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PREMESSA INIZIALE 

 
 
La presente relazione è stata integrata con le note definite nella comunicazione richiedenti 
pervenuta a mezzo posta certificata il 06.11.2018 integrazioni per il procedimento autorizzativo 
unico di VIA e AIA  prot.llo n°2018/00991199 per ampliamento dell’allevamento di galline 
ovaiole. 
 
Le note integrative sono evidenziate il giallo al fine di facilitare la lettura, mantenendo 
l’impostazione iniziale.- 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Inserimento territoriale del progetto e norme di riferimento 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 

A.1 INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO 

A.1.1. Informazioni generali sul complesso produttivo 

In relazione alla domanda di richiesta di modifica sostanziale dell'A.I.A. inviata in data 4 aprile 
2018 presso gli uffici competenti : 
 
 - Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione; 
- A.R.P.A.V - Dip.to Provinciale di Treviso; 
- Comune di Vittorio Veneto;  
 
con Prot. N°2018/0030905 e rif.to di Pratica. N° 2018/860  viene presentata dalla  

 

Soc. Agr. Casagrande Luciano & C Snc 
Via Menarè 288  S. Giacomo di Vittorio Veneto (TV) 

CF e PIVA 03727710265 
 

Il progetto prevede l'aumento del numero massimo di capi presenti in allevamento a seguito 
della modifica proposta sarà di 369.504, con una presenza media stimata di 364.620 capi   con 
il relativo adeguamento delle voliera e degli impianti a servizio dell'allevamento secondo la 
nuova alla normativa per il benessere animale nell’allevamento di galline ovaiole. 
 
Richiamata la normativa di VIA vigente e ai sensi della lettera ag) dell'allegato A1 della L.R. 
4/2016, visto l'incremento del numero dei capi maggiore a 60.000 la presente relazione ha lo 
scopo di Valutare l'Impatto Ambientale del progetto proposto dalla Società Agr. Casagrande 
 
Il progetto in oggetto del procedimento di V.I.A. prevede la demolizione di due capannoni e la 
ricostruzione di un nuovo capannone a due piani garantendo le direttive sul benessere animale 
(Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, recepite dal D.Lgs. n. 267 del 29 luglio 2003). 
 
Il sito aziendale è di proprietà dell'Immobiliare Menarè ed i capannoni presenti nell'area sono 
locati alla Società Agr. Casagrande Luciano e C. Società Semplice con CF e PIVA 0372771265 
 
Rispetto alla situazione aziendale presentata nel 2016 con decereto n° 239/2016 del 16 giugno 
2016 e autorizzata  si  comunica che la società  Soc. Agr. Casagrande Luciano e Nico C Snc con  
Via Menare 288 S. Giacomo di Vittorio Veneto (TV) - CF e PIVA 03740400266 allo stato attuale 
delle cose non gestirà e non condurrà nessuna attività agricola all'interno dell'area oggetto 
d'intervento lasciando tutto in gestione alla Società Agr. Casagrande Luciano e C. Societa 
Semplice con CF e PIVA 0372771265. 
 
Con procedimento congiunto di Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata 
ambientale (decreto n.239/2016 del 16 giugno 2016) è stato autorizzato uno stato di fatto che 
prevedeva un numero massimo di capi pari a 153.000. 
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Il presente studio di impatto ambientale viene presentato congiuntamente alla nuova domanda 
di Autorizzazione Integrata Ambientale, richiedendo il coordinamento dei due procedimenti 
secondo le modalita previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. 
 
La seguente Tabella riassume le parti spettanti ad ogni singola azienda al fine di semplificare e 
comprendere meglio  la suddivisione nonchè la dislocazione dei capannoni. 
 

STATO DI FATTO 

 

 
 

STATO DI PROGETTO 
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A.1.2 Iter amministrativo 

 
L’azienda è attualmente in possesso di un Autorizzazione Integrata Ambientale (decreto 
n.239/2016 del 16 giugno 2016) è stato autorizzato uno stato di fatto che prevedeva un numero 
massimo di capi pari a 153.000. 
L’area su cui insisterà il nuovo centro zootecnico si trova nel Comune di Vittorio Veneto (TV) in 
Via Menarè, 288 ed è di proprietà della Immobiliare Menarè la quale ha affittato con regolare 
contratto alle rispettive aziende parte dei capannoni.  
L’area interessata dall’intervento è individuata al N.C.T. del comune di Vittorio Veneto al foglio 
5 mappali 24 sub. 1 e 2 per un’estensione circa a 17.000 mq ed è affittata con regolare contratto 
dalla Immobiliare Menarè S.R.L. alle due società agricole (Si allega Visura Catastale)). 
 
CAPITOLO IV - AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ZTO D) 
Nella cartografia di PRG sono individuate con distinta simbologia le zone produttive del settore 
secondario esistenti sature (D1),..omissis.... 
 
Art. 58 - D1-D2: Zone produttive artigianali e industriali esistenti, sature, da dismettere e di 
completamento. 
 
 ....omissis...... 
In tutte le zone D1 è comunque ammessa, anche in deroga ai parametri fissati, la realizzazione 
di volumi tecnici di modeste dimensioni atti ad adeguare le attività insediate, alla data di 
adozione della presente Variante, alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene 
ambientale. 
 

COORDINATE*  Latitudine  45° 57’ 04’’ 
N 

Longitudine 12° 19’ 22’’ 
E 

Quota 
S.l.m. 

101 m 

* baricentro centro zootecnico 

 
Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle 
seguenti attività: 
 

N.Ordine 
attività IPPC 

Codice IPPC Attività IPPC Capacità 
Produttiva 

Numero degli 
Addetti 

1 6.6 a Allevamento 
Avicolo 

>40.000 capi 2 Uomini a 
tempo pieno 

 

La condizione dimensionale del complesso è descritta nella tabella seguente:  
 

Superficie 
Totale 

Superficie 
coperta 

Volume 
Tecnico 

Superficie scoperta 
Pavimentata 
impermeabilizzata 

Anno 
costruzione 
complesso 

Anno ultimo 
ampliamento 

m2 m2 m3 m2   

17032 6257 719 960 1963 2005 
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A 2.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A.2.1  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – TERRITORIALE DEL SITO 

 

 
 
Il sito interessato dall'intervento e ad una quota di 101 m. s.l.m. e dista poche centinaia di metri 
dalle propaggini SUD dell’abitato di Vittorio Veneto che confina con i comuni di Belluno (BL), 
Cappella Maggiore, Colle Umberto, Conegliano, Farra d'Alpago (BL), Fregona, Limana (BL), Revine 
Lago, San Pietro di Feletto, Tarzo 
 
Le distanze dalle provincie piu vicine sono: 78 km da Padova, 61 km da Venezia, 109 km da Rovigo, 
76 km da Vicenza, 118 km da Verona. 
L'area del complesso produttivo oggetto del presente studio e situata nel territorio a sud del 
comune in una zona di classificata dal PRG D; ai confini del sito, verso tutte le direzioni, si estende 
terreno agricolo, si segnala la presenza di alcune abitazioni isolate ad est (490 metri), a nord-ovest 
(340 metri) e a sudovest (320 metri). 
Il piu vicino agglomerato di abitazioni residenziali e situato a circa 250 metri a nord lungo la SS 51 
Alemagna. A Ovest confina con via Donatori di Sangue, strada comunale interna. 
A Ovest confina con  via Donatori di Sangue, strada comunale interna.  
 
Comune                   foglio        mappali         superficie             classe 
Vittorio Veneto           21             45                0.21.20            seminativo 
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ESTRATTO DEL PIANO REGOLATORE GENRALE -  
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Dalla disamina della cartografia del P.R.G. del Comune di Vittorio Veneto si evince che la 
destinazione d’uso dell’area su cui soggiace l’azienda è classificata D1.1 art. 58 “zone 
produttive del settore secondario sono state suddivise in zone sature”.  
 
L’analisi degli elaborati del PTCP approvato con DGR 1137 del 23.03.2010 evidenzia: 
- Infrastrutture: nessun vincolo 
- Difesa del suolo: l’area non è a rischio idrogeologico; non è in zona di tutela;  
- Sistema paesistico - ambientale: l’area non è all’interno del Parco locale di interesse sovra 
comunale  
- Sistema dei vincoli paesistico - ambientali: l’area non è all’interno di parco di interesse sovra 
comunale 
- Unità paesistico - territoriali: l’area appartiene all’”alta pianura asciutta” 
 

 
 
PTRC – TAVOLA 09 – SCALA 1: 50.000 – SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE 
ECOLOGICA 
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RIFERIMENTO AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICOAMBIENTALI - Natura 

2000 

 
La presenza di oltre 1.700 ettari di porzioni di Aree SIC e ZPS e la vicinanza con altri Siti della 
Rete Natura 2000 contermini sono una delle straordinarie prove della ricchezza in biodiversità 
del territorio di Vittorio Veneto. Tale situazione è avvalorata dalle caratteristiche dei siti che 
occupano sia la parte montana che collinare ma anche alcuni dei corsi d'acqua 
       

PTRC – TAV. 01 a – USO DEL SUOLO – SCALA 1:250.000 
 
USO DEL SUOLO 
 
La vastità del territorio sia in termini di sviluppo 
planimetrico che altimetrico e la variabilità nella 
morfologia sono elementi che hanno consentito la formazione di una molteplicità di habitat sia 
vegetazionali che di specie faunistiche certamente di primo piano.  
 
La presenza sul territorio di specie arboree tipiche della flora mediterranea, come il leccio, o dei 
ghiaioni dolomitici, come il pino mugo, sono elementi che provano, ancora una volta, la 
ricchezza di questo territorio prealpino che si inquadra come una zona di transizione tra la zona 
avanalpica e quella esomesalpica. La ricchezza di habitat comporta, quindi, anche la presenza 
di specie faunistiche che nel tempo hanno occupato tutte le nicchie ecologiche disponibili. La 
ricchezza di specie dell'avifauna è veramente straordinaria anche perché nell'ambito del 
territorio vi sono corridoi aerei di transito di specie migratrici ma anche aree di sosta di specie 
che svernano o che fanno solo tappa durante le migrazioni. 
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La fauna acquatica è altrettanto significativa con la presenza della Lampreda padana, 
endemismo del nord/est dell'Italia e del gambero d'acqua dolce, importante bio-indicatore 
della bontà delle acque. 
 
Quanto alla gestione di queste aree attualmente non esistono dei piani di gestione unitari se 
non dei piani di settore come il Piano Faunistico Venatorio o il Piano di Riordino Forestale. 
Quanto alle aree Sic e Zps esiste una Bozza di piano di gestione sperimentale prodotta dal CINSA 
per conto della Regione del Veneto sul Sic IT3230025 SIC “Gruppo del Visentin: M. Faverghera 
– M. Cor” che ha provveduto a realizzare la cartografia degli habitat e ad impostare delle linee 
di gestione.  
 
Queste “core areas” sono, poi collegate 
da una fitta rete di connessioni sia lungo 
l'idrografia superficiale che lungo le 
cospicue superfici boscate presenti. Ciò 
rende il territorio vittoriese un serbatoio 
vero e proprio di biodiversità. 
 
All’interno dell’area comunale di Vittorio 
Veneto sono presenti 3 aree SIC ( siti di 
importanza comunitaria) ed 1 ZPS (zona a 
protezione Speciale) di seguito elencati: 
• IT3240032 SIC “Fiume Meschio” 
• IT3240005 SIC “Perdonanze e Corso del 
Monticano” 
• IT3230025 SIC “Gruppo del Visentin: M. 
Faverghera – M. Cor” 
• IT3240024 ZPS “Dorsale Prealpina tra 
Valdobbiadene e Serravalle” 
• IT3230077 SIC “Bosco del Cansiglio”  
 
che ricade al di fuori della superficie 
comunale ma contermine ai confini 
censuari. 
 
La superficie ricadente in ambito Rete 
Natura 2000 ammonta 
complessivamente ad ettari 1.708,76 pari 
al 20% della superficie censuaria comunale. 
 

Il sito che potenzialmente interessato in ambito Rete Natura 2000 è il SIC IT3240032 Fiume 
Meschio; sito appartenente alla regione Biogeografica continentale, si contraddistingue per la 
presenza dell’habitat “3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a salix elaeagnos”, il 
quale comprende formazioni arbustive e forestali che si sviluppano nei greti ghaioso- sabbiosi. 
Il fattore ecologico che lo caratterizza è il suo regime idraulico che prevede l’alternarsi di periodi 
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di piena e di magra, dovuti alla variazione delle condizioni climatiche e ai prelievi dal corso 
d’acqua per scopi antropici (produzione energia, agricoltura).  

Nella scheda di descrizione generale di quest’area si legge: “Tratto di corso di risorgiva con 
ampie fascie di vegetazione di cinta, rive con copertura arborea – arbustiva e praterie umide o 
marcita.”. 

Nel complesso ben conservato anche per la sistemazione agricola ancora con caratteristiche a 
rotazione. I rischi reali per la conservazione sono: “cambiamenti dell’idrodinamica e dell’assetto 
agricolo”. 
 

L’ area SIC IT3230005 denominata “Perdonanze e Corso del Monticano” presenta un ambiente 
forestale molto degradato con estesi castagneti. Gli habitat presenti sono cinque: - 6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(*stupenda fioritura di orchidee). - 9260 Castagneto dei suoli mesici. mentre gli habitat che si 
sviluppano lungo il Monticano sono il Molinieto che copre il 10%, le Praterie igrofilo-palustri il 
15% ed in fine la Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure il 
20%. 

L’habitat costituito da “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia))” è considerato prioritario (qualora sia verificata la 
presenza della fioritura di orchidee), ovvero di fondamentale importanza per la salvaguardia 
della Biodiversità legata a quell’habitat in ambito europeo. 
 
Il SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin: M. Faverghera – M. Cor” è costituito da praterie 
calcaree con fenomeni carsici, crinali erbosi, nardeti, residue depressioni torbose, cespuglieti 
subalpini, balze arido-rupestri, inghiottitoi carsici. Il sito presenta una quantità di habitat diversi 
non comune. 

Tra questi ne ritroviamo alcuni che hanno una valenza tale da essere considerati “prioritari”. Si 
tratta dei “prati aridi e semiaridi su substrato calcareo tipici per l’associazione denominata 
Festuco-Brometalia” e che ricoprono circa il 10% della superficie totale, delle “Perticaie di Pinus 
mugo e di Rhododendron hirsutum” che ricoprono una superficie pari all’1% ed infine le 
“formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane” che 
coprono il 3% dell’intera superficie. 

 

La ZPS IT3240024 “Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” si estende su una 
superficie pari a 11.622 ha e comprende l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria 
“Gruppo del Visentin: M. Faverghera – M.Cor”. Per questo motivo le considerazioni fatte più 
sopra per il SIC valgono anche per questa ZPS: infatti, nonostante sia stata specificatamente 
individuata per la conservazione e la protezione degli uccelli, essa è importante anche per la 
presenza di diversi tipi di habitat, alcuni dei quali comuni con il SIC.  

Oltre agli uccelli, che nelle schede di identificazione sono indicati numerosi, in questa zona sono 
presenti altre specie animali, soprattutto anfibi e rettili, segnalate perché oggetto di particolare 
tutela. Molto interessanti sono anche le specie vegetali presenti nella zona; notiamo come la 
maggior parte di esse siano rare (Erigeron atticus, Gentiana lutea, Moltkia suffruticosa, Orchys 
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militaris) o molto rare (Iris cengialti, Lilium carniolicum, Scorzonera humilis, Stemmacantha 
rhapontica) 
 
Nel territorio comunale di Vittorio Veneto sono previsti dei casi di individuazione di aree di 
tutela speciale: il PTRC vigente prevede un'area ascrivibile agli “ambiti per l'istituzione di parchi 
e riserve naturali regionali” inquadrabile nella zona del Cansiglio e delle sue propaggini sia verso 
Fregona che verso la Val Lapisina (art. 33 NdA) e un'area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e competenza provinciale (art. 34 NdA) nella parte del Col Visentin che coincide circa 
con il SIC. 
 
Il documento preliminare per la stesura del nuovo PTRC approvato con DGR 2587 del 7 agosto 
2007, individua nella tavola 02 BIODIVERSITÀ all’interno del territorio comunale di Vittorio 
Veneto, sia ambiti per la costruzione dei corridoi ecologici (collegamento tra l’area boscata 
collinare ed il SIC del Meschio) che aree di connessione naturalistica (zona collinare). 
 
Sempre in Val Lapisina sono individuate delle zone umide in corrispondenza dei laghi del 
Restello e Morto e un'altra area importante è quella del Lago di Negrisiola e della zona umida a 
valle detta dei “Laghetti” ove si identificano habitat vegetazionali e di specie importanti. Sempre 
la bozza del PTCP individua dei biotopi, l'uno corrispondente ai prati - pascoli sotto il Col Visentin 
e l'altro che parte a monte in corrispondenza dei prati dell'Agnelezza per scendere verso la Val 
Lapisina. 
 
Quest'ultima area insieme a tutto il versante in sinistra orografica della Val Lapisina, al Cansiglio, 
al Monte Pizzoc con parte dei versanti che scendono verso Fregona sono “ambiti per 
l'istituzione di parchi e riserve naturali di livello regionale”. 
 

A.2.2  Inquadramento Geologico e Geomorfologico 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLITOLOGICO ED IDROGEOLOGICO GENERALE 
 
L’area è ubicata in Comune di Vittorio Veneto in Viale Menarè e si trova in un contesto 
morfologico pianeggiante dell’alta pianura trevigiana. In particolare il sito oggetto di indagine è 
posto a circa 97 m s.l.m.m.. In questo territorio sono presenti sedimentazioni granulari che in 
superficie sono originate da dinamiche alluvionali e che a breve profondità sono eteropiche con 
materiale di origine fluvioglaciale, depositato dal rimaneggiamento di materiale glaciale in fase 
post glaciale del ramo vittoriese del ghiacciaio del Piave. 
 
In particolare l’area oggetto di perizia presenta una deposizione costituita da ghiaie sabbiose 
alternate a ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa, da poco a mediamente addensate, fino almeno 
a 10 metri di profondità (figura 2). 
 
Dalla relazione geologica redatta dal dott. Geol. Stefano Fattorel n data 23.05.2015 si evince 
che il rilevamento geologico e geomorfologico dell’area non ha rilevato evidenze ne indizi 
relativamente alla possibile presenza di fenomeni di instabilità geologica ed idrogeologica, in 
atto o potenziali. 
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Dal punto di vista strutturale, il territorio in esame si colloca a sud dell’area sismotettonica del 
Bellunese (con aree focali sismogeneticamente attive riconducibili a tettonica trascorrente 
dell’Alpago-Cansiglio e ai sovrascorrimenti della linea Bassano- Valdobbiadene-Vittorio Veneto 
e di Belluno) e a nord di quella veneto-friulana e istriana caratterizzata a sud dalla faglia inversa 
denominata “faglia di Sacile” che risulta tuttora sismogenetica.  
 

 
 
Il 20% del territorio interessa la parte pianeggiante che è posta nella parte sud-est, 
caratterizzata da pendenze inferiori al 5% ed un’altitudine media che si attesta sui 100 m.s.l.m.; 
il rimanente 80% interessa le formazioni collinari e montuose che raggiungo la quota massima 
di 1768 m.s.l.m. Circa del Col Visentin. 
 
L’area montana in corrispondenza delle zone sommitali (Col Visentin-Col Toront) mostra forme 
dolci, ondulate, dovute alla sottile stratificazione, suborizzontale o poco inclinata, dei calcari 
selciferi e dei calcari oolitici. Forme più accidentate, con la presenza diffusa di scarpate 
strutturali e di erosione, caratterizzano i due versanti della Val Lapisina, in particolare quello 
orientale; sulle scarpate sono attivi i processi di degradazione che, insieme ai fenomeni di tipo 
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gravitativo, alimentano tuttora un discreto numero di coperture detritiche; al modellamento ha 
naturalmente contribuito la lingua glaciale.  
 
Sul fondovalle spiccano gli accumuli, ormai stabilizzati, delle grandi frane tardowurmiane. 
Lungo il versante meridionale del Col Visentin la morfologia è anche caratterizzata dalla 
presenza di piani regolarmente inclinati talora incisi dalle acque di ruscellamento superficiale. 
Tale morfologia trae la sua origine dalla disposizione di falde di detrito cementate.  
 
Tale morfologia è chiaramente legata alla diversa resistenza all’erosione operata dalle 
alternanze di litotipi con giacitura monoclinale con una morfologia collinare più dolce, con zone 
rilevate in corrispondenza degli affioramenti dei litotipi più tenaci (conglomerati) e zone più 
depresse nelle aree in cui prevalgono i terreni più teneri ed erodibili. Sono interessati i tratti 
collinari di Cozzuolo, Confin, Formeniga, Carpesica, Rindola Alta. 
 
Per effetto dell’alterazione superficiale cui vanno soggetti i litotipi limoso-argillosi, si rilevano in 
queste località frequenti e diffusi fenomeni di "creep” e colamento gravitativo. 
 
Il settore della pianura è la conseguenza degli apporti, talora caotici, dei diversi corsi d’acqua 
che si sono sviluppati con la deglaciazione nel Glaciale e nell’Olocene. L’enorme quantità di 
materiale grossolano che costituisce il sottosuolo della pianura vittoriese è stato rimaneggiato 
in superficie dai corsi d’acqua attuali, creando qualche leggero terrazzamento. 
 
La classificazione dei suoli è stata effettuata con l’ausilio della “Carta dei Suoli” della Regione 
Veneto, stilata dall’ARPAV e prevede la ripartizione del territorio in regioni di suoli, i quali 
corrispondono ad ambienti particolari, differenziati per caratteristiche geologiche, 
morfologiche e climatiche. Le regioni sono suddivise a loro volta in province dei suoli (n°21 in 
totale), che comprendono le aree: alpina, prealpina, collinare (contigua ai rilievi o d’origine 
morenica) e di pianura. 
 
Classificazioni più specifiche, quali sistemi di suoli e unità cartografiche, permettono di 
identificare nel dettaglio morfologia e litologia, anche in relazione a parametri climatici e 
all’utilizzo del suolo stesso. 
 
Dal punto di vista macroscopico, i suoli della Val Lapisina sono di tipo “SI” (presenti nelle varianti 
“2.1”, “2.3”, “2.4”, “3.1”), caratteristici di versanti brevi, ma estremamente acclivi, con 
frequente presenza di affioramenti rocciosi di origine mesozoica e di conformazione chimica 
simile a quelli che vanno a costituire il versante prealpino posto sulla destra orografica della 
“Vallata”. 
 
In genere sono poco sviluppati, non differenziati in orizzonti, ma limitati alla roccia madre 
sovrastata da uno strato superficiale, ricco di matrice organica e sede ideale per la crescita di 
piante erbacee microterme adatte al pascolo. Lo stesso versante è completato da suoli “SA 1.8”, 
“SA 2.2” e “SD 2.5”. I primi due interessano le superfici sommitali della dorsale prealpina, 
generalmente di morfologia ondulata e moderatamente erose. L’“SD 2.5” è proprio dei medi e 
bassi versanti boscati, di forma piana o convessa e struttura moderatamente stabile, sviluppati 
su substrati di composizione carbonatica e con matrice calcareo-marnosa (loc. Fais). 
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Il versante lapisino della dorsale Col Visentin - Col Toront in prossimità del fondovalle è 
attraversato longitudinalmente da un suolo ricco di scheletro di tipo “GV 1.1”, caratterizzato da 
depositi d’origine glaciale, quali ghiaie, detriti, argille e successivamente rimodellati dall’azione 
erosiva delle acque superficiali. Il profilo della Val Lapisina è variabile e passa da “U” a “V” con 
forme intermedie composte, a causa di numerose frane risalenti al tardo periodo würmiano, i 
cui accumuli stabilizzati spiccano tuttora nel fondovalle e all’azione erosiva principalmente 
operata dal fiume Meschio e altri corsid'acqua minori. 
Morfologie più accidentate per la presenza diffusa di scarpate, caratterizzano i due versanti 
della Val Lapisina, in modo particolare quello orientale. Sui pendii sono attivi i processi di 
degradazione, che legati a fenomeni di tipo gravitativo alimentano le coperture detritiche. 
 
Da una estrapolazione della relazione geologica redatta dal dott. Geol. Stefano Fattorel in data 
23.05.2015 si evince che il quadro stratigrafico e geotecnico del primo sottosuolo, in base alla 
trincea geognostica eseguita, alla consultazione delle stratigrafie in possesso dello scrivente 
relative ad indagini svolte nelle immediate vicinanze del sito oggetto dei lavori e per la 
stratigrafia più profonda da sondaggi geognostici eseguiti, è qui di seguito rappresentato (le 
quote sono riferite al riferimento planoaltimetrico 0,0 corrispondente al piano campagna) che  
il terreno di fondazione del sito in oggetto può quindi essere classificato è caratterizzata da 
sedimenti granulari da mediamente a molto addensati e da una stratigrafia che prevede il 
substrato rigido ad una profondità maggiore ai 30 metri, in categoria stratigrafica B. 
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STRATIGRAFIA e PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 
 

 
 
 
 

Il fondo vallivo presenta un suolo classificato come “GV 1.2”, ricco di ghiaie e depositi detritici 
grossolani di origine glaciale ed alluvionale, residuali e trasportati, alternati ad emergenze del 
substrato roccioso. Esso poggia su substrati prevalentemente calcarei, profondi e ben 
differenziati, con abbondante presenza di scheletro e sostanza organica negli orizzonti più 
superficiali.  
 
La zona a Nord-Est di Serravalle presso le località di Maren e Valcalda è caratterizzata da rocce 
calcareo-marnose densamente stratificate e con frattura scagliosa (“scaglia rossa”) risalenti al 
periodo del Cretaceo-Paleocene. Proseguendo in direzione Sud, la zona collinare della costa di 
Serravalle si presenta stratificata con presenza d’arenarie, marne e calcari risalenti al Miocene 
inferiore, che costituiscono una matrice limoso-sabbiosa con blocchi anche di grandi 
dimensioni.  
 
Quest’area poggia sia in direzione Nord, che verso Sud, su di un suolo “RC 1.1”. 
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Siamo infatti in presenza di versanti collinari ripidi, rocciosi, poco differenziati, coperti da 
vegetazione boschiva e con abbondante presenza di sostanza organica superficiale. Il substrato 
in genere è composto da minerali delle argille, arenarie e conglomerati. Le colline si dispongono 
in rilievi allungati, paralleli alla catena delle Prealpi e si estendono in direzione WSW-ENE. Esse 
sono costituite da strati di rocce dure (calcari) alternati a rocce più friabili (marne, arenarie, 
argille) risalenti al periodo intermedio tra l'Eocene e il Miocene terminale. 
 
Il profilo collinare, per effetto dei movimenti orogenetici verticali, si trova fortemente rialzato 
e in alcune località gli strati assumono quasi posizione verticale. Grazie a questi movimenti 
tettonici e all'alternanza tra rocce dure ad altre rocce maggiormente suscettibili all’erosione, si 
sviluppano lunghi dossi rettilinei ripidissimi che possono raggiungere di 400-600 metri di quota, 
come il Monte Altare (450 m). 
 
Dallo stretto di Serravalle si diparte in direzione Sud un suolo “AR 2.3” che va a costituire la 
parte principale della pianura del vittoriese. 
 
Si tratta di un’alta pianura di formazione recente, costituita da matrice sabbiosa, con ghiaie, 
rocce sedimentarie e rocce calcaree trasportate da corsi d’acqua prealpini. Il suolo ha tessitura 
medio-fine, è solo parzialmente decarbonato ed è dotato di buona capacità drenante. Esso 
ospita in genere prati e seminativi, con preponderanza di coltivi di cereali ed estesi filari di 
vigneti. 
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La fascia collinare a Sud-Ovest del comune di Vittorio Veneto, verso le località di Cozzuolo, 
Confin, Formeniga e Manzana, presenta un’alternanza di rocce più permeabili (conglomerati, 
sabbie ed arenarie) con altre quasi impermeabili (argille, marne, ecc.). La morfologia stratificata 
del suolo favorisce la formazione di piccole sorgenti che danno origine a torrenti a regime 
stagionale, con portata legata all’intensità delle precipitazioni. 
 
Questa situazione porta anche a frequenti fenomeni di instabilità dei versanti, più o meno 
consistenti, dovuti al piano di scivolamento che si crea tra gli strati più duri e quelli più teneri. Il 
suolo più comune è l’“RC”, nelle varianti “1.2” e “2.3”, proprie dei rilievi prealpini risalenti al 
periodo Terziario, localizzati ai piedi dei massicci e disposti in dorsali strette ed allungate che 
non superano i 500 metri d’altitudine. 
 
Nella zona collinare più esterna, prospiciente la pianura, si estendono anfiteatri morenici 
appartenenti ai cordoni laterali degli apparati costruiti dai depositi del ghiacciaio del Piave, che 
ha raggiunto la pianura durante il Pleistocene (suoli di tipo“GG 1.1”). Il territorio è costituito da 
lunghe ed arcuate colline che complessivamente formano la fascia collinare più bassa, fino ai 
300 m di quota. Queste superfici, intervallate da depositi calcarei fluvioglaciali, vengono 
frequentemente decapitate ad opera di rimodellamenti antropici a carico dei versanti morenici 
più acclivi, per favorire la coltivazione del suolo a seminativi e vigneti. 
 
Da un’analisi della Tavola dei Vincoli redatta dalla Provincia di Treviso nel Ottobre 2018 si evince 
che l’area oggetto di studio non ricade in nessun ambito di vincolo. 
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A 2.3.  Inquadramento Idrografico e Idrogeologico 

Il Comune di Vittorio Veneto è compreso all’interno del bacino del Fiume Livenza sottobacino 
N007/01 e N007/03 “Livenza Pianura” e “Livenza zona montana”. Il fiume Livenza è un fiume 
di risorgiva che nasce da 3 principali sorgenti localizzate in regione Friuli Venezia Giulia nel 
comune di Polcenigo. Il fiume scorre per circa 10 chilometri in territorio friulano per poi lambire 
il territorio veneto in prossimità del comune di Gaiarine, ricevendo in questa zona le acque del 
fiume Meschio. Il bacino idrografico del Livenza si estende a cavallo tra le regioni Veneto e Friuli 
Venezia Giulia interessando le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Il bacino ha 
un’estensione di circa 2.222 kmq; le sorgenti del Livenza sono di tipo carsico e sono 
prevalentemente alimentate dalle acque provenienti dall’Altipiano del Cansiglio. I principali 
affluenti sono: Meschio e Monticano che scorrono in territorio Veneto e Cellina-Meduna in 
territorio friulano 
 
Il corso d’acqua più importante è il fiume Meschio, che nasce da una risorgiva carsica situata 
alle pendici del Col Visentin , poco oltre l’abitato di Savassa Alta , frazione a Nord di Vittorio 
Veneto. La sorgente è costituita da un bacino, chiamato “ brent ”, posto a 220 m di quota. Sul 
fondo del “ brent ” ha inizio una condotta che risale la montagna ed è investita da una corrente 
d’acqua di notevole portata. L’acqua ha la caratteristica di mantenere, in ogni stagione, la 
temperatura costante di 12°C. Parte dell’acqua sorgiva è destinata agli acquedotti, parte scende 
in direzione Nord-Est lungo un ripido pendio per poi raggiungere il lago di Negrisiola (160 m 
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s.l.m.). Il Meschio continua il suo corso verso Sud ricevendo le acque del torrente Sora che 
scende da R e vin e L a g o , e passa per la stretta gola di Serravalle raggiungendo la pianura 
vittoriese. Sono presenti, in prossimità di Vittorio Veneto, due stazioni ARPAV lungo il corso del 
fiume Meschio per il monitoraggio della qualità ambientale del corpo idrico: una è posta a nord 
del centro di Vittorio Veneto e una più a sud in prossimità del centro di Cordignano. L’indice 
SACA , introdotto dal Decreto Legislativo 152/99 (ora sostituito dal Decreto Legislativo 
152/2006), permette di fotografare lo stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali, 
classificandoli in cinque categorie: elevato, buono, sufficiente, scadente, pessimo. 
 
Quanto sotto riportato è stato ricavato dalla relazione tecnica del 10/05/1988 del Geologo dott. 
Alberto Coral.  
  
L’idrografia superficiale è così rappresentata: − dal Torrente Cervada che scorre a ca. 60 m. ad 

Oves t della discarica; − dal Canale ar7ficiale Castelle9o-Nervesa che scor re a ca. 100 m., in 

direzione EstOvest, a Sud della discarica. −  

 Il torrente Cervada è arginato e pensile, nasce dal versante meridionale del monte Baldo di 

Serravalle e attraversa un complesso collinoso miocenico costituito da calcari arenacei, marne, 

argille, sabbie e conglomerati. E’ dunque evidente la ricchezza del materiale di torbida 

trasportato dalle sue piene durante il post -glaciale. Oggi il torrente Cervada ha una portata 

significativa solo nei periodi piovosi.  

  

Lo studio dell’idrologia sotterranea effettuato attraverso misure del livello statico della falda in 

una ventina di pozzi freatici ha permesso di identificare l’esistenza di un unico acquifero 

indifferenziato anche se talora interessa to da falde sospese originate da lenti argillose. Le 

limitate estensioni laterali conferiscono a queste piccole falde un’importanza trascurabile. Esse, 

inoltre, non sono più utilizzate allo scopo idropotabile.  
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La falda presenta un andamento regolare in corrispondenza della zona industriale, poggia su un 

substrato marnoso ed è alimentata dalle infiltrazioni delle acque meteoriche della fascia 

collinare (colline di Vittorio veneto), dalle precipitazioni nella piana stessa e dalle dispersioni dei 

corsi d’acqua (soprattutto del torr ente Cervada).  

 

Sui fianchi morenici il gradiente idraulico si presenta più marcato come si nota dall’infittirsi delle 

curve isofreatiche in corrispondenza dell’arco morenico di Scomigo e di prossimità di Menarè.  

Le oscillazioni della falda risultano nel complesso modeste e valutabili  in ± 2,5 m., data l’elevata 

permeabilità e porosità del materasso ghiaioso.  

 

In questa zona i valori di permeabilità delle ghiaie, dedotti da analisi effettuate su campioni 

prelevati in loco sono dell’ordine di 1,52,0 x 10 -3 cm/sec.  
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Dal punto di vista idrogeologico si osserva che la tipologia di terreni oggetto di perizia risulta 
essere generalmente di media permeabilità pur prevedendo che in taluni casi, lenti o orizzonti 
stratigrafici a prevalente matrice limosa, la possano abbassare. In via indicativa e sulla base 
dell’indagine svolta si stima un coefficiente di permeabilità pari a K=10-5 ÷ 10-6 m/s. 
Sulla base alla bibliografia esistente la soggiacenza della falda nella località oggetto di intervento 
si attesta mediamente a 10 metri di profondità dal piano campagna e non interagisce con le 
opere previste.   
 
Si dovrà considerare tuttavia la remota possibilità che vi sia presenza idrica temporanea ed 
occasionale legata alla filtrazione delle acque meteoriche durante episodi precipitativi intensi 
 
Il Comune di Vittorio Veneto ricade all’interno del Bacino Idrografico del Livenza ed è quindi 
compreso nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico stesso. Nella 
tavola della perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica, 
sono individuati ventuno ambiti a pericolosità idraulica: sei in classe P3 (area ad elevata 
pericolosità) e quindici in classe P2 (area a media pericolosità). 
 
Nella tavola della perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità 
geologica, invece, sono individuati 28 ambiti a pericolosità geologica: 1 in ambito P1, 4 in 
ambito P2, 18 in classe P3 e 5 in classe P4. Per tali aree gli articoli 11 e 12 delle norme di 
attuazione del piano stralcio prevedono particolari forme di tutela disciplinando gli interventi 
ammissibili in tali zone. 
 
Nello studio condotto dalla Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, per 
il progetto IFFI, è emersa la presenza di fenomeni di criticità geologica ed eventi franosi; questi 
sono stati utilizzati per definire le aree a pericolosità geologica del PAI. 
Anche nel PTCP di Treviso nella tavola 2, Carta delle Fragilità, sono riportati: localizzazione 
eventi di franosità, aree di eventi franosi, aree a bassa sensibilità alla franosità. 
Dai dati analizzati spetta a Vittorio Veneto il record degli eventi franosi in provincia (150 eventi) 
con ben il 24% dei totali.  
 
Lo studio del PTCP individua ben 120 fenomeni di pericolosità geologica compresi in classe P3 
e P4. La maggior parte degli eventi è localizzata nella parte collinare posta a sud/ovest del 
Comune. 
 
Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri 
parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati a livello 
nazionale, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato 
chimico. La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-
2014 è stato approvato dalla D.G.R.V. n. 1625 del 19/11/2015.  
  
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE 
(Water Framework Directive -WFD) e 2006/118/CE (Ground Water Directive – GWD), si fonda 
sul rispetto di norme sulla qualità delle acque, espresse mediante concentrazioni limite, che 
vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri 
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inquinanti, di cui è fornita una lista minima all'Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, 
spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all'onere di individuare altri 
elementi da monitorare, sulla base dell'analisi delle pressioni.   
  
I valori soglia (VS) adottati dall'Italia sono quelli definiti all'Allegato 3, tabella 3, D. Lgs 30/2009.  
  
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) da anni 
esegue il monitoraggio delle acque sotterranee del Veneto nel rispetto delle normative vigenti 
e può pertanto disporre di una notevole quantità di dati a riguardo. ARPAV ha prodotto una 
relazione – inviata alla Regione Veneto con prot. n. 76846 del 03/08/2015 - che comprende la 
classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativa al quinquennio 2010-2014, 
la definizione dei valori di fondo e l’analisi dei trend, con il dettaglio delle metodologie utilizzate, 
presentata in Allegato A, parte integrante e sostanziale della D.G.R.V. n. 1625 del 19/11/2015. 
Il dettaglio di tale classificazione viene presentato in Allegato A1, anche questo parte integrante 
e sostanziale della D.G.R.V. n. 1625 del 19/11/2015.  
  
Nella valutazione dello stato chimico è stata affrontata la questione dei valori di fondo naturale. 
Ciò  in quanto in alcuni corpi idrici sotterranei è dimostrata scientificamente la presenza di 
metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti 
fissati a livello nazionale: in questi casi è opportuno che tali livelli di fondo costituiscano i valori 
soglia per la definizione del buono stato chimico. Il compito della definizione dei valori di fondo 
è affidato alle regioni dal D.lgs 30/2009, art.2, comma 1 lettera b. La determinazione dei livelli 
di fondo assume pertanto una rilevanza prioritaria al fine di non classificare le acque di scarsa 
qualità come in cattivo stato; nel Veneto è il caso tipico dei corpi idrici di bassa pianura. La 
presenza in concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico deriva, infatti, 
da litotipi caratteristici e/o da particolari condizioni redox. La necessità della determinazione (o 
della stima, a seconda dei casi) dei livelli di fondo è stabilita anche nella recente direttiva 
2014/80/UE del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE 
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A.2.4.  Inquadramento Sismico 

 
L’ambito ricade nel settore pedemontano veneto dove tuttora è in atto un’intensa attività 
tettonica. Tale fenomeno è dovuto all’interferenza tra lo scorrimento del fronte della fascia 
delle Prealpi è la faglia di Caorle che delimita il lato meridionale del Pizzoc nota come linea di 
Montaner. 
L’alta pianura trevigiana e la fascia prealpina rientrano in un’area soggetta a forti ad articolate 
deformazioni, con aumento dell’energia del rilievo. Secondo il “Modello Sismo-tettonico 
dell’Italia Nord-Orientale” questa regione è considerata “ATTIVA” sul piano tettonico. 
 
L’Ordinanza n.3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” definisce il territorio comunale di Vittorio 
Veneto in zona 2 (ordinanza che viene successivamente recepita dal Decreto 14/09/2005 Testo 
unico per le costruzioni e con il DM 14 gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni). 
 
Per quanto riguarda il rischio sismico il comune di Vittorio Veneto ricade in zona sismica 2. 
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A.1.8  INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 
L’annata 2009 in Veneto risulta complessivamente molto più piovosa del normale a causa di 

frequenti apporti mensili sopra la media registrati nel corso dell’anno. 

 

L’andamento termico può considerarsi in prevalenza leggermente superiore alla media nei 

valori minimi, anche se con alcuni periodi particolarmente freddi in particolare tra dicembre e i 

primi di febbraio; leggermente inferiore alla media nei valori massimi ma con alcune ondate di 

caldo, specie in luglio. 

 

Il trimestre dicembre 2009-febbraio 2010 risulta essere particolarmente freddo per la frequente 

influenza di masse d’aria polare continentale. La stagione invernale 2009-2010 si discosta assai 

dal tipico inverno veneto per l’alta frequenza di episodi piovosi o nevosi e per la mancanza di 

prolungati periodi di tempo stabile. 

 

 

L’autunno 2010 risulta complessivamente 

piovoso soprattutto sulle zone 

pedemontane e montane a causa di 

frequenti e talvolta intensi eventi sciroccali 

che colpiscono la regione tra la fine di 

ottobre e in novembre  

Dopo una prima parte delle stagione, fino 

a metà ottobre, caratterizzata da fasi di 

tempo stabile alternate a qualche fase di 

instabilità o perturbata con precipitazioni 

generalmente in linea con la media e 

temperature intorno alla media in 

settembre e fino alla prima decade di 

ottobre, la seconda parte dell’autunno 

2010 mostra un aspetto in prevalenza 

perturbato con frequenti incursioni 

depressionarie di origine atlantica che 

portano molte piogge ed un calo delle temperature più marcato verso fine novembre con le 

prime gelate anche in pianura. 
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L’annata 2011 (dicembre 2010 - novembre 

2011) risulta complessivamente meno piovosa 

della media su gran parte della pianura centro-

meridionale. Lunghi periodi asciutti si 

registrano tra metà gennaio e metà febbraio e 

tra fine marzo e la prima metà di maggio 

mentre piogge più abbondanti caratterizzano la 

metà di marzo, la prima decade di giugno, la 

seconda metà di luglio e alcuni episodi in 

autunno. 

 

La temperatura presenta anomalie in 

prevalenza positive, specie a inizio febbraio (in 

montagna), in aprile, nella prima metà di luglio, nella seconda parte di agosto e tra settembre 

e i primi di ottobre mentre le fasi fredde, meno frequenti e durature, si sono verificate in 

dicembre, a inizio gennaio e nella seconda metà di luglio 

 

L’annata 2012 risulta complessivamente meno piovosa 

della media su gran parte della pianura con scarti fino 

al -15/-30% circa sulla pianura centro-orientale e lungo 

la costa, più vicina alla norma sulle zone montane, 

anche moderatamente superiore sulle Dolomiti.  

 

Periodi particolarmente asciutti si registrano in inverno, 

in primavera solo in marzo e durante l’estate, specie 

dalla seconda metà di giugno mentre, le precipitazioni 

autunnali, abbondanti specie tra ottobre e novembre 

sulle zone centro-settentrionali della regione, riescono 

solo in parte a riequilibrare la situazione di deficit 

accumulatosi in pianura.  

 

Il bilancio idroclimatico in estate risulta negativo in tutta la pianura e diviene positivo in autunno 

in tutto il territorio regionale. L’andamento termico risulta complessivamente prossimo alla 

norma; le temperature minime sono a tratti superiori alla media di riferimento in montagna, 

mentre i valori massimi superano di circa 1°C la media in pianura.  
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Periodi particolarmente freddi e duraturi si 

registrano tra la seconda metà di gennaio e 

la prima parte di febbraio mentre le fasi più 

significative con anomalie positive di 

temperatura si verificano in marzo, in 

estate tra la metà giugno e la fine di agosto, 

e in alcune fasi dell’autunno 

 

 

 

. 

 

 

Dall’analisi degli elaborati del PTCP emerge: 

 

TAV 1 – DEI VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: nessun vincolo 

TAV 2 - CARTA DI SINTESI SENSIBILITA’ DEL SUOLO : poco sensibile 

TAV 3 - SISTEMA AMBIENTALE: nessun vincolo 

TAV 4 - SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE: 

TAV. 5 SISTEMA DEL PAESAGGIO: non emergono vincoli 

 

Dall’analisi della Rete Natura 2000 il sito non risulta all’interno di aree protette, né in vicinanza 

significativa da queste. 

 

Si ricorda comunque che il progetto di adeguamento impiantistico delle voliera alle nuove 

direttive sul benessere animale comporterà modesti interventi che verranno effettuati 

essenzialmente all’interno delle strutture già esistenti, pertanto non sarà soggetto a 

problematiche di utilizzo del territorio e di pianificazione diverse dallo scenario attuale. 

L’intervento risulta coerente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione analizzati. 
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B. QUADRO PRODUTTIVO 

B1.1. LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA ATTUALE  

B1.1.1 Descrizione dell'attività produttiva esistente 

 

L’azienda svolge attività di allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova certificate 
destinate al consumo. 
Lo stabilimento e costituito da unità produttive (capannoni) ad un unico piani solo il 6 è un 
fabbricato costituito da tre piani destinati all'accasamento delle galline ovaiole il capannone 4 
e destinato a magazzino attrezzature mentre il capannone 5 è destinato al deposto della pollina. 
 
Nei 4 capannoni le galline sono poste in batterie di voliera con stoccaggio della pollina in locale 
aerato posto sotto al piano voliera. 
 
Le strutture che contengono le voliera per le ovaiole sono in numero sufficiente per permettere 
l’attuazione del ciclo produttivo nel rispetto dei parametri qualitativi nel rispetto dell’attuale 
normativa vigente e del benessere degli animali stessi (D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 
attuazione della Direttiva 98/58/CE). 
Il ciclo ha una durata minima di circa 15 mesi al termine dei quali i capi allevati vengono avviati 
a macellazione; viene effettuata poi la pulizia e l’igienizzazione e, dopo un periodo di vuoto 
sanitario di circa 30/40 giorni, ricomincia il ciclo di allevamento.  
Trascorso il “vuoto sanitario” vengono introdotti capi giovani già vaccinati aventi circa 120 
giorni. 
 
La capacita di allevamento massima e di  153 000 galline ovaiole: 

 
Le condizioni ambientali interne ai capannoni sono gestite mediante un sistema di controllo 
automatizzato in grado di monitorare la bioclimatizzazione (temperatura interna compresa tra 



 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
 

 

SOCIETA’ AGRICOLA CASAGRANDE & C. S.S       REV.02    27 NOVEMBRE  2018     pagina 37 di 62 

19 e 23°C a seconda della stagione), l’apertura/chiusura delle finestre e ventilatori e 
l’illuminazione. 
 
Le condizioni ottimali di temperatura ed umidità sono finalizzate al benessere degli animali, a 
favorire l’essiccazione della pollina e a bloccare i processi di fermentazione che portano alla 
formazione di ammoniaca e sostanze organiche odorigene. 
 
Durante il periodo di allevamento i capi sono giornalmente controllati dagli operatori che 
verificano le buone condizioni dell’allevamento, estraggono i capi morti e li mettono in cella 
frigo quindi registrano i decessi. 
 
In caso di anomalie al sistema di controllo del microclima interno ai capannoni si attiva un 
segnale luminoso e di allarme e al tempo stesso si attiva un richiamo telefonico sul numero del 
responsabile l’approvvigionamento minimo dell’acqua e dell’alimento. 
Gli impianti di allevamento sono integrati da impianto per raccolta uova (anaconda). 
 
Le uova prodotte arrivano al centro di raccolta aziendale dove sono presenti due macchine 
raccoglitrici che provvedono a convogliare e depositare le uova ritenute idonee in contenitori 
opportuni per essere inviati in idonei Centri di Raccolta convenzionati. 
 
Queste operazioni vengono controllate giornalmente dagli operatori addetti al 
confezionamento. 
 
Le fasi del processo produttivo possono essere riassunte in: 
- Accasamento; 
- Allevamento; 
- Produzione; 
- Raccolta. 
 
La manutenzione agli impianti viene effettuata generalmente da personale interno. 
L’esecuzione delle manutenzioni viene fatta nel rispetto dei tempi del vuoto sanitario. Sono 
presenti procedure e programmi di formazione per il personale. 
I trattamenti di derattizzazione e demuscazione vengono svolti da ditte terze che provvedono 
alla fornitura dei prodotti e alla loro gestione. In azienda vene tenuta la registrazione degli 
interventi effettuati. 
 
Le deiezioni prodotte durante l’intero ciclo produttivo, cadono in continuo su un nastro posto 
al di sotto di ogni voliera e ogni 2 giorni vengono fatte cadere mediante raschiamento sul fondo 
del capannone (concimaia) ove, per effetto del materiale ligneo cellulosico posto all’inizio del 
ciclo (e successivamente) e della ventilazione, subisce il completo processo di disidratazione. 
L’asportazione del concime cosi formato avviene solo a fine ciclo ad opera di mezzi meccanici 
che provvedono al carico su mezzi di trasporto per la successiva vendita. 
 
Sull’ingresso al centro aziendale è realizzato il locale adibito a spogliatoio e ufficio 
amministrativo che come da progetto allegato sarà posizionato non più nella provinciale ma 
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direttamente in Via Donatori del sangue questo per facilitare l'accesso ai mezzi, predisporre la 
fossa di disinfezione. 
 
Al fine di procedere ad una stima delle emissioni di ammoniaca e di metano provenienti dalla 
fase di stabulazione degli animali si utilizzano i coefficienti presenti tabella 

 
 
Per la parte relativa all’abbeveraggio degli animali e al raffrescamento dell’ambiente, l’acqua 
viene prelevata da un nuovo pozzo artesiano presente all’interno del sito produttivo, per la 
parte relativa agli usi civili l’approvvigionamento avviene da acquedotto (circa 100 m3/anno). 
 
Si stima un utilizzo complessivo di acqua pari a circa 35.800 m3/anno. 
 
Il pozzo e dotato di 4 contatori in linea ai capannoni che permettono il telerilevamento ed il 
monitoraggio in continuo dei flussi idrici giornalieri. 
 
Le attività della Società Agricola Casagrande portano normalmente a produzioni molto modeste 
di rifiuti che sono per lo più costituiti da imballaggi in plastica  
 
CER 15 01 02 - Imballaggi in plastica; 

CER 18 02 02 * - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni. 

 

I rifiuti vengono conferiti a ditte specializzate per il trasporto e lo smaltimento. 
L’azienda non produce contenitori vuoti dei vaccini poiché la ditta che esegue le vaccinazioni in 
giornata prevede a smaltirli (di fatto l’azienda non ne viene mai in possesso). 
 
Per quanto riguarda gli eventuali animali morti, gli operatori giornalmente vistano il ricovero 
controllando la vitalità degli animali, raccolgono i capi deceduti e li inseriscono nella cella frigo, 
quindi registrano l’evento. 
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Per quanto riguarda i trasporti che interessano lo stabilimento, questi riguardano 
essenzialmente il trasporto degli animali (a inizio e fine ciclo), i trasporti delle uova e quelli del 
mangime.  
 
Si stimano rispetto al traffico iniziale di 2, 3 viaggi al giorno di automezzi per il conferimento 
delle uova, lo scarico dei mangimi il progetto aumenterebbe a 4 viaggi al giorno dati dalla 
suddivisione dei trasporti riportati nella seguente tabella e suddivisi su 365 giorni all’anno. 
 

 
 
Tutta via la nuova viabilità e il nuovo ingresso carraio facilitano la sosta dei mezzi nel caso in cui 
non vi sia nessuno ad aprire il cancello o presidiare l’allevamento permettendo un flusso 
regolare del traffico urbano  
 
I mezzi in uscita dall’impianto percorrono la SS51 fino a Conegliano e quindi si immettono nella 
autostrada A27 Belluno - Venezia. 
 
In azienda non sono presenti manufatti contenenti amianto. 
 

B 2.0 LO SCENARIO DI PROGETTO 

B 2.1. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

 

Il progetto di sviluppo e legato principalmente alla necessita di adeguamento ai contenuti delle 
Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE e ad esigenze di mercato. 
 
Le possibili alternative al progetto possono essere quindi di tipo tecnologico o di localizzazione. 
 
In merito all’aspetto tecnologico si evidenzia che la tecnica di allevamento con gli MTD e 
probabilmente quella con maggiori benefici ambientali, mentre realizzare il progetto in un 
nuovo sito comporterebbe: 
- minori impatti ambientali per il nuovo sito o comunque impatti sostanzialmente diversi da 
quelli storicamente caratteristici del sito stesso (occupazione del suolo, riqualificazione di una 
nuova area, emissioni odorigene e rumore etc.); 
- maggiori costi per la realizzazione ex-novo dei capannoni e delle strutture annesse rispetto al 
riutilizzo di strutture gia esistenti con conseguente aggravamento del bilancio economico 
dell’azienda e conseguenze che potrebbero avere risvolti anche critici nel breve periodo. 
 

18489 Trasporto Mangime 616 n°camion mangime /anno

147000 Trasporto rimonta annua 15 n°camion pollastre /anno

Trasporto  fine carriera 13 n°camion ovaiole /anno

Camion uova 312 n°camion uova/anno

Trasporto Rifiuti/Carcasse 7 n°camion carcasse/anno

Smaltimento Pollina 364 n°camion pollinae/anno
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Alla luce di quanto sopra si ritiene che il progetto proposto sia la soluzione migliore per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo legati al mercato e per soddisfare la necessita di 
adeguamento delle tecniche di allevamento ai contenuti delle Direttive 1999/74/CE e 
2002/4/CE. 
 
La realizzazione di un accesso carraio permette una riduzione del carico di traffico su un tratto 
della SS51 in quanto utilizzeremo via donatori di sangue ed in aggiunta per il in termini di 
Biosicurezza in quanto abbiamo lo spazio con l'arco per la Disinfestazione dei camion che 
transita in azienda.  
 

B 2.2  I CAPANNONI PER GALLINE OVAIOLE 

Il ciclo produttivo dell’allevamento di galline 

Il ciclo produttivo di un allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo ha 
una durata media di circa 15 mesi comprensivi del vuoto sanitario di circa 20/30 giorni. 
 
Il capannoni 4 è destinato a  magazzino e deposito attrezzature. 
Il capannone 5 è destinato per il deposito della pollina dei due allevamenti. 
 

 
I tre capannoni saranno dedicati alla stabulazione di galline ovaiole; il capannone 
identificato con n. 0 accoglierà circa 78.000 capi diviso in tre piani, quello identificato n. 1 con 
circa 61.000 capi diviso in due piani, quello identificato con n.2/3 con circa 225.600 capi diviso 
in tre piani. 
La capacità massima dell’impianto risulta pari a 369.504 ovaiole allevate libere su posatoio (voliere) 
con la densità di allevamento di n.9 capi/m^2, sulla base della superficie disponibile di 41.056 m^2 
utili. 
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La struttura e le dimensioni dei capannoni 

Le caratteristiche dimensionali dei capannoni sono:       
 
STATO ATTUALE : 
 

CAPANNONI 
GALLINE 

Capannone 
1 

Capannone 

2 

Capannone 

3 

Capannone 

6 PT 

Capannone 

6 PP 

Capannone 

6 PS 

Lunghezza 110,00 ml 110,00 ml 110,00 ml 87.5 ml 99.7 ml 99.7 ml 

Larghezza 11,50 ml  11,50 ml  11,50 ml 12.5 ml 12.5 ml 12.5 ml 

Superificie 1220 mq 1220 mq 1220 mq 1094 mq 1225 mq 1225 mq 

Altezza pareti 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 

 
STATO DI PROGETTO : 
 
I fabbricati saranno realizzati con struttura in acciaio, con tamponamenti perimetrali in mono-
pannel con isolamento termoacustico  
 

CAPANNONI 
GALLINE 

Capannone 1 
a 2 piani 

Capannone2/3 

a 3 piani 

Capannone 6 

PT 

Capannone 6 

PP 

Capannone 6 

PS 

Lunghezza 102.5 ml 102.5 ml 87.5 ml 99.7 ml 99.7 ml 

Larghezza 12 ml  30 ml  12.5 ml 12.5 ml 12.5 ml 

Superificie 1230 mq 1220 mq 1094 mq 1225 mq 1225 mq 

Altezza al piano  3.5 3.5 2.95 2.95 2.95 

 
Le aperture di areazione dei capannoni sono realizzate con serramenti in alluminio ciechi, 
necessario per il ciclo produttivo. Sulle testate dei fabbricati sono realizzati dei portoni a due 
battenti, mentre sulle code degli stessi fabbricati sono realizzate delle aperture per 
l’inserimento delle ventole di areazione dell’intero fabbricato e uscita degli impianti. 
 
A livello di progetto si definisce uno scenario progettuale che prevede il seguente 
cronoprogramma con la durata delle fasi di lavoro  
 

FASI DI LAVORO DATA INIZIO LAVORI DATA FINE LAVORI DURATA 

Demolizione 

capannoni esistenti 
Marzo 2019 Maggio 2019 60 gg 

Costruzione 

capannone 
Giugno 2019 Dicembre 2019 210 gg 

Montaggio voliere Gennaio 2020 Giugno/luglio 2020 210 gg 

Montaggio macchina 

sala uova 
Luglio2020 Agosto  2020 30 gg 

Accasamento galline Settembre 2020 Ottobre 2020 20/30 gg 
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La ventilazione 

La ventilazione è longitudinale in depressione: tutti i ventilatori sono installati in testata e l’aria 
entra dalle finestrature longitudinali. L’ingresso dell’aria viene garantito da idonee aperture 
protette da cappa antivento per una lunghezza a partire dalla testata contrapposta a quella in 
cui sono installati i ventilatori. Per la lunghezza restante sono presenti finestre di emergenza. 
 
In ciascun capannone/piano la climatizzazione è assicurata da estrattori d’aria elicoidali in grado 
di garantire i ricambi d'aria , ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica installati nella 
parete dei capannoni. L’altezza media di uscita dell’aria dai ventilatori è di circa 1,385 m. Gli 
estrattori d’aria vengono comandati da termosonde che rilevano la temperatura interna del 
capannone e agiscono per il mantenimento della temperatura interna entro limiti compatibili 
col benessere degli animali. Il loro tempo di funzionamento è di conseguenza fortemente 
variabile e vincolato alle condizioni climatiche esterne e stagionali. 
 
L’aumento della ventilazione avviene a stadi, cioè con l’inserimento progressivo dei ventilatori, 
fino al loro totale utilizzo.  
Al primo stadio sono collegati i ventilatori che funzionano con l’orologio parzializzatore per la 
programmazione del minimo ricambio; con l’innalzamento della temperatura oltre i limiti 
impostati nella centralina, si passa allo stadio successivo ed quindi all’avvio dei ventilatori ad 
esso collegati.  
 
Il numero di ventilatori e la loro potenza sono stati scelti in modo da garantire un ricambio d'aria 
massimo di 6 mc/capo/h nei mesi estivi e minimo di 0,6 mc/capo/h nei mesi invernali. 
L'ingresso dell'aria e garantito dalla finestratura protetta da cappa antivento presente su 
entrambi i fianchi di ogni capannone. 
 
La cappa antivento ha il duplice funzione di evitare che gli animali vengano investiti dalla luce 
diretta e di creare una camera di flusso per la nebulizzazione dell'acqua di raffrescamento il cui 
funzionamento e automatico, in funzione dell'umidita e della temperatura dell'aria. Anche sulle 
testate nord di ogni capannone sono presenti aperture per l'ingresso dell'aria dotate di ugelli 
che spruzzando acqua abbassano la temperatura. (pad cooling). 
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La temperatura impostata e la temperatura rilevata in ambiente sono visualizzate su un unico 
display. Un apposito quadro elettrico, collegato ad un segnalatore acustico ed eventualmente 
a combinatore telefonico, segnala sia l’interruzione della ventilazione per mancanza di corrente 
o guasti, sia livelli di temperatura troppo alti o troppo bassi rispetto ai valori impostati. 
 
I ventilatori estrattori sono completi di struttura in lamiera zincata, protezione antinfortunistica 
in rete di acciaio zincato con maglia da 30 x 30 mm sul lato aspirazione (interno). Il motore ha 
una girante a sei pale in acciaio inox con cinghia di trasmissione dentata con carter di 
protezione. I ventilatori sono dotati di persianette in lamiera zincata, sul lato mandata, azionate 
da un sistema centrifugo a 3 masse bilanciate automaticamente, sono dotati inoltre di sistemi 
di oscuramento applicati ai ventilatori per evitare l’entrata di luce, formati da profili in alluminio 
a forma di “Z”. 
 
Viene proposta l’attività di pulizia dei piazzali e delle pertinenze per l’intercettazione delle 
penne veicolate dall’aria in uscita dai ricoveri, attività che prevede una frequenza settimanale 
e nell’eventualità che tale soluzione non si dimostri sufficiente, l’azienda valuterà 
l’installazione di una rete posta in posizione sottostante al deflettore per le aperture di uscita 
dell’aria dai ricoveri, in modo da intercettare la prevalenza delle penne che vengono 
normalmente veicolate con l’aria. 
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Il riscaldamento e raffrescamento 

Per le galline ovaiole non è previsto un impianto di riscaldamento dell’aria. 
Non sono previsti sistemi di riscaldamento dei ricoveri. 
 
Il sistema pad cooling (raffrescamento evaporativo adiabatico) si basa sul principio fisico 
dell'acqua che evaporando abbassa la temperatura dell'ambiente circostante: l'energia 
necessaria per far evaporare l'acqua viene prelevata dall'aria che perde, pertanto, parte della 
sua temperatura. I raffrescatori pad cooling sono composti da un pannello evaporante in 
cellulosa, un sistema di distribuzione dell'acqua che mantiene costantemente bagnati i pannelli, 
un ventilatore interno che aspira l'aria e la disperde all'interno del locale piu fresca. 

L’illuminazione 

Per l’illuminazione dei capannoni sono previste n. 4 linee realizzate con lampade al neon da 10 
W, per corridoio e n. 1 punti luce al tubo led da 2.5 W/m per ogni batteria e per piano. 
L'azienda ipotizza di utilizzare 865 MWh/anno. 

Le Voliere 

Per ciascun piano di ogni capannone sono previste n. 3 batterie a 3 piani di “voliere” in 
accordo con il D.lgs. n. 267 del 29 luglio 2003 “ Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 

2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di 

allevamento”, che prevede di consentire alle galline ovaiole di disporre di: 
A - almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, 
B - una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di cm 12 moltiplicata 
per il numero di galline ovaiole in gabbia, 
C - un sistema di abbeveraggio appropriato, 
D – passaggi aventi una larghezza minima di cm 90, 

E - dispositivi per accorciare le unghie. 
Ogni cella è provvista di nido, posatoio, dispositivo gratta unghie e piattino per razzolamento. 

L’alimentazione e abbeverata 

La distribuzione del mangime viene previsto con catenaria in grado di distribuire ad ogni 
passaggio su tutta la lunghezza della batteria il mangime sulle mangiatoie dei n. 3 piani con 
uniformità. 
E’ installata nello stesso sistema di voliera con la stessa mangiatoia (senza bisogno di piastre 
antiusura sui giunti). Il livello del mangime è regolato da un dosatore a ghigliottina graduato. 
Una torre multi tramoggia per il mangime per fila di voliera è standard; su file lunghe possono 
essere previste due torri multi tramoggia al fine di dividere il circuito della catena in due, ridurre 
i tempi di percorrenza e di selezione del mangime.  
 
Ogni tramoggia ha una ruota di rinvio per controllare meglio il ritorno del mangime. Sul pannello 
di controllo è possibile programmare i tempi di avvio, di corsa e le sequenze di avvio delle unità 
di traino di ogni piano per evitare sovraccarichi elettrici in conformità della portata della coclea 
di carico. La velocità della catena può essere 12-18 mts/min (40-60 ft/min)  
Ogni circuito è guidato da un motore in relazione alla velocità della catena di 0.75 Kw (1-1.5 
HP). 
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Per l’abbeverata in ogni cella sono previsti n. 2 abbeveratoi nipple con sottostante vaschetta 
salvagocce. 
Una goccia in acciaio inox “push-action” (azionamento a spinta) ogni 10 animali al massimo; è 
montata su un tubo quadro con sotto una tazzina molto capiente. Le linee di abbeveratoi 
possono essere alimentate da vaschette, regolatori di pressione o serbatoi a sfera, questi ultimi 
due, con sistema di lavaggio. 
 

La Gestione delle Uova 

Le batterie sono dotate di impianto di gestione delle uova che arrivano in testata dai diversi 
piani delle batterie per mezzo dei nastri in juta. 
 
Il sistema consiste nel posizionamento del nastro 
trasportatore di raccolta delle uova in corrispondenza 
del piano della batteria da cui le uova vengono 
scaricate. 
 
Il nastro interno al capannone scarica le uova sul nastro 
esterno coperto che collega i due capannoni e 
trasporta le uova al locale di selezione 
confezionamento. 
 
1. Uova dalle voliera: rotolano lentamente, su un 
pedonale flottante in rete metallica con una 
inclinazione di 7° sui nastri di raccolta senza raggrupparsi. In corrispondenza di ogni montante 
di spalla è montato un deflettore di plastica al fine di eliminare punti di trattenuta delle uova 
durante la discesa.  
 
2. Nastri di raccolta uova: quelli standard sono in tessuto di polipropilene. Il polipropilene 
rinforzato è usato per sistemi di voliere molto lunghi. I nastri non sono sensibili alle variazioni 
di temperatura o umidità e generalmente non è necessario ritensionarli una volta installati.  
 
3. Pulizia dei nastri: la superficie del nastro che trasporta le uova viene pulita da appositi 
raschietti posti in tutti i supporti nastro in corrispondenza di ogni montante di spalla, durante 
il percorso di ritorno del nastro stesso.  
 
4. Filo elettrificato: in aggiunta al deflettore salva-uova, posta sul retro della mangiatoia e per 
meglio proteggere le uova da occasionali beccate da parte degli animali, può essere installato 
un efficace ma non pericoloso filo elettrificato.  
I cavi sono connessi ad un’estremità ad un pannellino di controllo da dove è possibile togliere 
l’alimentazione di ogni singolo cavo o un completo banco di voliera così da poter scoprire 
un’eventuale perdita a terra causata per esempio dalla morte di un animale.  
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5. Filo ferma uova: le uova vengono fermate 
proprio prima di raggiungere il canale di raccolta 
al fine di ridurne la velocità ed evitare la collisione 
con le uova che sono già sul nastro.  I fili sono 
attivati da un motoriduttore con micro-
interruttori idonei per regolare la posizione più 
bassa o alta.  Il sistema è controllato da un 
orologio e da un timer ed è possibile 
programmare il numero e la durata delle 
operazioni.  
 
6. Traino nastri uova: consiste in un rullo in 
acciaio vulcanizzato con gomma antiusura con un 
diametro di più di 100 mm (4”) e un rullo di 
pressione in alluminio.  
I due rulli girano su due coppie di cuscinetti a 
tenuta stagna: sono tensionati uno contro l’altro 
con apposite molle e sincronizzati da due ruote 
dentate in plastica per una tenace presa sul 
nastro. Il rullo di pressione è pulito da un raschietto.  
 
7. Rullo di rinvio autopulente installato su un supporto regolabile in orizzontale/verticale. 
 
Il sistema è molto semplice ed assicura delle uova molto pulite grazie ad un solo trasferimento: 
dai nastri trasportatori direttamente al convogliatore a bacchette. 
 
Dei mini convogliatori (alimentatori uova) ricevono le uova dai nastri: separano quelle con il 
guscio morbido, convogliano le uova e ne sincronizzano il trasferimento nei cestelli a bacchette 
degli elevatori.  

 
I cestelli a bacchette, progettati per trasportare le 
uova in modo delicato, le portano al livello inferiore, 
seguono una griglia curva per poi salire ed essere 
rilasciate in modo accurato su un tavolo o un 
convogliatore.  
Sugli elevatori con tavolo di raccolta è sempre 
possibile modificare il punto di scarico delle uova a 
favore di un convogliatore che si deciderà di 
installare.  
 
La velocità standard dei nastri trasportatori e’ 1.2 
mts/min (4 ft/min). Le unità di traino dei nastri 
trasportatori e degli elevatori hanno motoriduttori 
separati. Un variatore di frequenza opzionale dotato 
di filtri antidisturbo, controlla la velocità dei nastri da 
0.6 a 2 mts/min (2-6 ft/min) e può essere attivato 
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manualmente con un potenziometro o automaticamente con un contatore uova. La velocità 
degli elevatori è fissa.  
 
Lavorazione delle uova 
Come da documentazione agli atti, l’azienda procede direttamente alla selezione automatica 
delle uova prodotte, che effettua una prima la selezione, per poi inviarli ai Centri di raccolta 
Convenzionati con le società Casagrande. 
 

B 3.0  PRODUZIONE DI EFFLUENTI E GESTIONE DELLE DEIEZIONI 

B 3.1 La produzione di pollina 

Tecniche di produzione applicate: 
-la pollina viene allontanata dall’impianto con frequenza circa di 4v/settimana, 
-la pollina viene allontanata dai ricoveri ed inviata al container per poi essere allontanata 
dall’impianto con frequenza circa di 4v/settimana 
-risultano presenti di barriere esterne (vegetazione) per deviare il flusso dell’aria 
-risultano presenti deflettori sulle aperture per l'aria esausta per deviare l'aria esausta 
-risulta dispersa l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile; 
-l'effluente solido (pollina) viene indirizzata entro container coperto per l’allontanata 
dall’impianto con frequenza circa di 4v/settimana, 
-il deposito della pollina (utilizzato solo in modalità di emergenza) risulta chiuso pertanto con 
ridotta velocità del vento nello stesso. 
-la pollina viene allontanata dall’impianto con frequenza circa di 4v/settimana, pertanto non si 
ritiene pertinente BAT legate al trattamento e distribuzione del refluo. 
La Comunicazione Completa ed il PUA sono stati presentati alla provincia di Treviso per 
l'allevamento esistente. 
Si prevede che la pollina prodotta sia in parte venduta ed in parte utilizzata sui terreni 
aziendali ed in asservimento. 
Lo stoccaggio del materiale palabile sarà effettuato nel capannone n. 5. 
 

L'impianto di trasporto e ventilazione della pollina ne consente la progressiva essiccazione in 
modo da ridurre la dispersione in atmosfera dei composti volatili. Lo stoccaggio in un 
capannone chiuso prima del definitivo trasferimento ad altro luogo riduce le possibilità di 
diffusione degli inquinanti atmosferici. 
Il conferimento per l'utilizzo della pollina ad una ditta specializzata previene qualsiasi emissione 
nel corso dell'utilizzo agronomico. 

B 3.2. La gestione delle deiezioni 

Ogni struttura di allevamento è dotata di un sistema di rimozione delle deiezioni a nastri. La 
pollina deposta sui nastri trasportatori sottostanti ai ripiani della voliera viene a contatto con 
l’aria di ventilazione dei capannoni e viene parzialmente essiccata durante la permanenza 
nella stalla (circa due giorni ad una umidità dell’ordine del 60-70%). Successivamente 
mediante un sistema di nastri trasportatori coperti viene convogliata presso il capannone n° 5 
di stoccaggio della pollina. 
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Costituito da un nastro in polipropilene da 1 millimetro di spessore, supportato da traverse 
laterali a profilo concavo.  Un motoriduttore per piano e per ogni nastro è direttamente 
collegato al rullo di traino senza nessuna catena di trasmissione.  
 
Ogni motoriduttore è in grado di trainare un singolo nastro per oltre 150 m.  
Consiste di:  

• Un rullo di traino calibrato, in acciaio del diametro di 120 x 5 mm di spessore è montato su 
un albero esagonale da 40 mm  

• In funzione della lunghezza dell’impianto vengono montati su un secondo albero esagonale 
da 40 mm, due o tre rulli gommati in pressione sul rullo di traino  

• Quattro robusti cuscinetti per il supporto dei due alberi  

• Due ruote dentate per sincronizzare il rullo di traino con il controrullo  

• Due molle con bullone tensionatore per regolare la pressione tra I rulli  

• Un motoriduttore (uno per ogni nastro) direttamente connesso al rullo di traino senza 
catene di trasmissione  

• Raschietto per la pulizia sui rulli gommati del controrullo  

• Raschietto per la pulizia del rullo di traino  

• Raschietto in acciao inox per la pulizia del nastro  

• Secondo raschietto per la pulizia del nastro (opzionale)  

• Tutti i componenti sono montati su due piastre scorrevoli con un solo bullone per una 
veloce e facile regolazione del nastro  

• Una robusta unità di rinvio che include un rullo d’acciaio con due cuscinetti stagni alle 
estremità, un raschietto a rullo di pulizia, un raschietto a V per rimuovere lo sporco dal nastro 
di ritorno, deflettori, un sistema di tensionamento e detensionamento rapidi con cricchetto 
per una regolazione fine e precisa del nastro  

TRASPORTATORE ORIZZONTALE ED ELEVATORE PER LA POLLINA  

Nastri telati, rivestiti in PVC, di 2 - 2.5 mm. di spessore in base alla lunghezza del trasportatore; 
per condizioni climatiche difficili, forniamo su richiesta dei nastri speciali (rivestiti in 
poliuretano) adatti per interventi in temperature fino a –30°.  

La trazione del nastro è affidata ad un moto-tamburo con motoriduttore interno allo stesso con 
protezione stagna IP67 e un’idonea lubrificazione lo rende adatto a lavorare all’esterno anche 
in condizioni atmosferiche avverse.  

L’unità di traino è protetta elettricamente da due termici, uno interno al moto-tamburo e l’altro 
nel pannello elettrico di controllo. E’ presente inoltre una successiva sicurezza (cane da guardia) 
costituita da un dispositivo che verifica eventuali slittamenti del nastro sul rullo di rinvio.  
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Valli può fornire trasportatori bi-direzionali, anche ortogonali tra loro, in grado di trasportare la 
pollina automaticamente o manualmente in tutti i punti di deposito per ottimizzare la capacità 
del locale di stoccaggio. A velocità del nastro e’ 75 m/min 

B.3.3 Capacità delle strutture di stoccaggio 

La pollina viene stoccata in azienda in una concimaia coperta (capannone 4), essendo un 
capannone coperto realizzato con pareti perimetrali (3) e pavimentazione in calcestruzzo. 
Le caratteristiche della concimaia garantiscono la possibilità di stoccaggio pari alla produzione 
di pollina di 90 giorni. 
 
L'intera produzione di pollina viene inviata a smaltimento/ recupero energetico presso impianti 
autorizzati. Eventuale smaltimento ad uso agronomico sarà autorizzato e richiesto ad uffici 
competenti. 

B.3.4 Sistemi di trattamento degli effluenti 

Non sono Previsti effluenti  
 

B.4.0 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E FONTI ENERGETICHE 

B.4.1. Materie prime 

Le materie prime utilizzate nell'impianto sono le seguenti: 
 

 

B.4.2 COMSUMO D’ACQUA E APPROVIGIONAMENTO 

L'acqua proveniente da pozzo artesiano, viene utilizzata per l’abbeveraggio degli animali, 
pulizia della stalla e servizi igienici. 
L'azienda ipotizza di utilizzare 35.800 mc/anno.  
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C. QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 

C.1.1 Emissioni derivanti dal ciclo zootecnico 

L'azienda non presenta emissioni di tipo convogliato. 
L’attività di allevamento è fonte di emissioni di odori e gas inquinanti che derivano dal 
metabolismo animale e, soprattutto, dai processi di degradazione biologica delle sostanze 
organiche contenute nelle deiezioni. 
I principali inquinanti prodotti sono l’ammoniaca (NH3), il metano (CH4), il protossido di azoto 
(N2O) e le polveri. 
Per le stime delle emissioni di ammoniaca, metano, protossido di azoto, polveri totali e polveri 
sottili prodotte dall’allevamento in progetto sono stati utilizzati i coefficienti emissivi desunti 
dalla letteratura (Linee Guida ISPRA, Università di  Udine, CRPA di Reggio Emilia).  
 
Per l’ammoniaca di è fatto riferimento dai dati forniti dal BRef IPPC. 

a. Metano (0.08 kg CH4/posto /anno) quindi 29.170 kg CH4/anno; 
b. Ammoniaca (0.09 kg NH3/posto /anno) quindi 32.816 kg NH3/anno; 
c. Protossido di Azoto (0.0186 kg NO2/posto /anno) quindi 6.782 kg NO2/anno; 
d. Polveri Totali: dalla letteratura è stato desunto un valore massimo, pari a 0,8 mg/m3, 

che, per un flusso di massa massimo per la totalità dei capannoni pari a circa 48.634 
m3/h, porta a circa 0,0389 kg/h di polvere che rimane intrappolata tra le pareti del 
capannone ed un sistema di deflettori sul ventilatore che blocca il flusso a terra, con la 
stima di circa 170 kg PTS/anno. 

e. PM10: da indicazione CONINAIR (0,084 kg PM10/posto/anno) quindi 30.628 kg 
PM10/anno. 
 
Lo smaltimento di uova rotte e galline morte verrà effettuato mediante apposita ditta 
regolarmente autorizzata trasporto e smaltimento. Gli animali deceduti verranno 
immediatamente prelevati dalle gabbie e collocati nella cella refrigerata in attesa della 
consegna alla ditta autorizzata al ritiro e successiva distruzione delle carcasse. 
 
STATO ATTUALE 
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STATO DI PROGETTO 
 

 
 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento 

Le caratteristiche principali degli scarichi dell’insediamento produttivo sono descritte nello 
schema, in base alla loro natura ed origine, si distinguono in: 
_ acque meteoriche provenienti dai pluviali: scolano sulla superfice drenante; 
_ acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti: sono raccolte tramite caditoie e scolano 
sulla superfice drenante; 
_ la pulizia a fine ciclo dell’interno dei capannoni viene effettuata senza utilizzo di acqua, ma 
solo con asportazione delle deiezioni ed uso di disinfettanti; pertanto non vengono generati 
scarichi di acque di lavaggio. 
_ acque decadenti dal centro di imballaggio uova sono in quantità trascurabili  
_ scarico di natura domestica nel suolo da edificio unifamiliare mediante vasca imhoff e 
successivo convogliamento in condotta. 
 
Dal punto di vista progettuale la nuova struttura rispetta il “principio della varianza idraulica” 
recepita dalla Regione Veneto e definiti nel NTA e nel PTA ed in base al quale le portate di 
deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali non 
aumentano di quelle preesistenti all’urbanizzazione, in quanto il progetto prevede la 
demolizione di due fabbricati e la ricostruzione del nuovo capannone avverrà sul sedime dei 
precedenti abbattuti. 
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C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

La ditta, con la relazione tecnica allegata, ha dimostrato la compatibilità delle attrezzature di 
progetto con i limiti delle emissioni di rumore. 
La zona è classificata, ai fini acustici come “Zona di Classe VI” con i seguenti limiti di accettabilità 
dei livelli di rumore: 
Anche il rumore da traffico (automezzi per il trasporto del mangime, trasporto uova - 
mediamente 1-2 al giorno - e automezzi degli operai) non può creare inquinamento acustico 
significativo.  
 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

La pavimentazione delle aree di allevamento è realizzata in calcestruzzo. 
Le aree esterne ai capannoni di stabulazione, comprese le aree di transito di mezzi, sono in 
parte pavimentate. 
La platea per lo stoccaggio dei reflui zootecnici (pollina) e  l’eventuale postazione di carico della 
pollina è impermeabile mediante pavimentazione in calcestruzzo. 
Viene proposta l’attività di pulizia dei piazzali e delle pertinenze per l’intercettazione delle 
penne veicolate dall’aria in uscita dai ricoveri, attività che prevede una frequenza settimanale 
e nell’eventualità che tale soluzione non si dimostri sufficiente, l’azienda valuterà l’installazione 
di una rete posta in posizione sottostante al deflettore per le aperture di uscita dell’aria dai 
ricoveri, in modo da intercettare la prevalenza delle penne che vengono normalmente veicolate 
con l’aria. 
 

C.5 Produzione Rifiuti 

L’attività IPPC svolta presso lo stabilimento della Società Agricola Casagrande S.S. comporta la 
produzione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da imballaggi in vari materiali (carta e 
cartone, plastica e vetro) e pericolosi, costituiti da carcasse di animali, farmaci scaduti e aghi. 
Gli aghi usati sono smaltiti tramite l’azienda fornitrice. 
In merito al loro stoccaggio, secondo quanto riferito allo smaltimento i rifiuti sono sottoposti a 
deposito temporaneo sotto tettoia su pavimentazione in cemento e comunque non sono 
esposte a intemperie o azioni di dilavamento. 
 

C.6 Gestione sottoprodotti di origine animale 

Come riferito in relazione, lo smaltimento di uova rotte e galline morte verrà effettuato 
mediante apposita ditta regolarmente autorizzata trasporto e smaltimento. Presente una cella 
frigorifera atta allo stoccaggio. 
 

I RISCHI SANITARI 

La salute pubblica non sarà minimamente coinvolta dall’esecuzione del progetto per il fatto che 
non esiste alcun elemento scientifico che possa far ipotizzare problemi in tal senso. Il parere 
ASL positivo dimostra che non esistono problemi. 
 



 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
 

 

SOCIETA’ AGRICOLA CASAGRANDE & C. S.S       REV.02    27 NOVEMBRE  2018     pagina 53 di 62 

La tipologia di batteria adottata con trasferimento immediato della pollina scaricata fuori 
azienda all’impianto di digestione anaerobica consortile elimina la potenziale emissività di una 
concimaia aziendale e i trattamenti previsti contro le mosche e i ratti garantiscono condizioni 
di igiene ottimizzate. 
 
Va puntualizzato che in un allevamento avicolo il problema degli insetti e delle mosche è legato 
allo stoccaggio delle deiezioni delle galline, dato che la larga disponibilità di materiale organico 
umido crea le condizioni ottimali per la loro moltiplicazione, facilitata dalla limitata durata del 
ciclo riproduttivo, di circa una settimana. Il previsto trattamento di lotta biologica contribuirà a 
garantire l’eliminazione del problema degli insetti come già avviene in impianti similari. 
 
 

 
 
La gestione degli animali morti sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e, quindi, 
con la presunzione di non poter creare problemi di impatto negativo: gli animali deceduti 
verranno immediatamente prelevati dalle voliera e collocati nella cella refrigerata in attesa della 
consegna alla ditta specializzata autorizzata al ritiro e successiva distruzione delle carcasse. 
Verrà ovviamente ottemperato all’obbligo di documentazione del trasporto e di tenuta dei 
registri di carico e scarico. 
La direzione aziendale si atterrà alle disposizioni della locale ASL che potrà deciderne, se 
necessario e, nei casi previsti dalla legge, l’eliminazione delle galline morte mediante 
incenerimento o interramento. 
Per quanto concerne la sicurezza alimentare, al fine di garantire le migliori condizioni di igiene 
per i lavoratori e per il prodotto-uova, lo stabilimento sarà fornito di locali distinti e separati per 
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il deposito delle materie prime, per il deposito dei prodotti finiti (uova), per la detenzione di 
sostanze non destinate all’alimentazione. 
 
I locali avranno pavimentazione e pareti realizzati con materiali che consentono una facile 
pulizia e disinfezione; saranno sufficientemente ampi per un agevole lavoro degli operatori e 
climatizzati per garantire condizioni di lavoro e di conservazione delle uova ottimali. 
I locali saranno aerabili sia naturalmente che artificialmente. Saranno altresì dotati di sistemi di 
protezione da roditori e mosche e in generale da insetti nocivi. 
Inoltre: 
- il trasporto delle sostanze alimentari avverrà con mezzi igienicamente idonei e tali da 
assicurare un’adeguata protezione, evitando ogni causa di insudiciamento che possa derivare 
da agenti atmosferici o da fattori ambientali.  
 
Sarà evitato il trasporto promiscuo con altre sostanze alimentari o non, che possano 
modificarne le caratteristiche o che possano inquinarli; 
- il trasporto delle uova avverrà con sistemi idonei a garantire condizioni termiche idonee; 
- tutti i mezzi di trasporto che arriveranno nel centro zootecnico verranno disinfettati 
all’ingresso, 
- nella gestione dei contenitori di presidi chimici e sanitari verranno seguite pedissequamente 
le prescrizioni dell’ARPA, e ASL, comunque con stoccaggio del materiale in ambiente specifico. 
Per quanto concerne la sicurezza nel lavoro all’interno del complesso zootecnico i rischi 
verranno contenuti con un corretto piano di sicurezza e una corretta istruzione del personale. 
I problemi più ricorrenti evidenziati nella gestione degli allevamenti avicoli (difficoltà di 
ispezione delle voliera ai piani più alti delle batterie) non si avranno, in quanto sono previsti 
carrelli mobili realizzati con le necessarie protezioni per evitare cadute accidentali. 
 
Sotto l’aspetto dei gas tossici, il rischio è praticamente inesistente, in quanto il livello 
prevedibile per i gas prodotti dal metabolismo animale nei capannoni zootecnici sarà assai 
lontano livelli di guardia per gli operatori, dato che la pollina viene rimossa in tempi brevi non 
consentendo l’attivazione nella biomassa di processi anaerobici. 
 
Anche le condizioni termo-igrometriche dell’ambiente stabulativo non creeranno problemi agli 
operatori, dato che si manterranno su valori nel campo del benessere anche per l’uomo 
(temperature < 30°C e umidità relativa < 70%) trattandosi di capannoni a ventilazione forzata, 
dotati tra l’altro di impianto di raffrescamento evaporativo. 
Tali condizioni sono garantite anche nel caso di mancata erogazione di energia elettrica dalla 
rete, essendo prevista la presenza di un gruppo elettrogeno in grado di garantire la ventilazione 
forzata di ricambio. 
L’accensione di luci di emergenza sulle testate dei capannoni a batteria, può essere di utilità agli 
addetti in caso di black-out e mancato azionamento del gruppo elettrogeno. 
Si prevede, in ogni caso, l’uso di mascherine protettive e guanti. 

 

C.7 Gestione effluenti di allevamento 
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GLI EFFETTI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE, SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il nuovo insediamento non può interferire sulla qualità delle acque del sito dato che non si 
avranno scarichi idrici (tranne gli scarichi dei servizi igienici), né distribuzione di deiezioni 
animali (comunque palabili). 
Anche in termini di approvvigionamento idrico non si pongono problemi, in quanto si usa acqua 
di acquedotto. 
La gestione delle acque bianche 
Le acque captate dai capannoni zootecnici e altre superfici coperte sono convogliate tramite 
rete fognaria a pozzi disperdenti del diametro di 3,o metri e altezza di 4,0 metri. 
La gestione dell’attrezzatura di disinfezione automezzi. 
La disinfezione automezzi avviene su platea in c.a. dotata di pendenze verso la caditoia centrale 
collegata con una vasca di raccolta del diametro di 3,0 m e altezza di 2,0 m. 
La gestione dell’acqua di lavaggio dei capannoni zootecnici  
I capannoni vengo puliti a secco è prevista una disinfezione ed un vuoto sanitario senza 
produrre acque da lavaggio. 
Gli scarichi dei servizi igienici 
Nel centro zootecnico sono presenti due servizi igienici a servizio rispettivamente 
dell’allevamento e della sala uova/uffici. 
I servizi sono 

GLI EFFETTI SU VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA, ECOSISTEMA 

La trasformazione dell’allevamento non potrà incidere su flora e fauna, trattandosi di un’area 
di limitata estensione oggi area con insediamento industriale in espansione. 
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D. QUADRO INTEGRATO 

 

D.1. MATRICI DEGLI IMPATTI 

 
L’approccio semiquantitativo utilizzato in questo S.I.A. per valutare sinteticamente la 
magnitudo degli impatti sulle diverse matrici ambientali e quello di identificare uno specifico 
“standard di qualita” e di confrontarne gli impatti. 
Per alcuni specifici inquinanti tale identificazione puo risultare molto semplice: ad esempio per 
le polveri sottili e stato scelto come standard di qualita il livello di legge di 50 μg/m3 da non 
superarsi piu di 35 volte in un anno relativamente alle medie giornaliere (D.Lgs. Governo n° 155 
del 13/08/2010). 
Per altri specifici inquinanti l’identificazione dello standard di qualita e piu difficoltosa e, se non 
normata a livello di legislazione europea, nazionale o locale occorre far riferimento a valori 
guida prodotti da organizzazioni internazionali o dati di letteratura. 
Infine per alcuni matrici ambientali la valutazione non puo che essere di tipo qualitativo. 
La qualita ambientale (ambiente di background) viene considerata buona, discreta o critica nel 
caso in cui il parametro considerato sia inferiore rispettivamente al 100%, al 50% e al 20% allo 
Standard di Qualita identificato.  
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9.2  MATRICI DEGLI IMPATTI 

I risultati dell’analisi degli impatti sono rappresentati nelle seguenti tre matrici: 
 
 

ASPETTO 

Aspetto 

Ambiental 

e non 

rilevante 

Sconosciuta 

o non 

misurata o 
non 

valutabile 

Buona 

<< S.Q. 
Discreta 

< S.Q. 
Critica ≈ 

S.Q. 

Pessima 

> S.Q. 

Criterio di 

valutazione 

1 
Qualita dell'aria: 

NH3, H2S    X  

OMS 
“Guidelines 

for Air 

Quality, 

WHO, 

Geneva, 

1987” 

2 
Qualita dell’aria: 

PM10    X  

D.Lgs. 
Governo n° 

155 del 
13/08/2010 
Campagne 

monitoraggio 
ARPAV 

3 

Sostanze che 
contribuiscono al 

riscaldamento 
globale (CO2, CH4) 

 X     

4 
Qualita dell'aria: 

emissioni 
odorigene 

  X    

5 

Sostanze che 
contribuiscono al 

riscaldamento 
globale (CO2, CH4) 

 X     

6 
Rumore da 

sorgenti 
agroindustriali 

  X    

7 
Rumore da traffico 

veicolare    X   

8 Vibrazioni    X   

9 
Qualita del suolo e 

sottosuolo    X   

10 
Qualita delle 

acque 
superficiali 

   X   

11 
Qualita delle 

acque sotterranee    X   

12 
Produzione rifiuti 

pericolosi   X    

13 
Radiazioni 
ionizzanti  X     

14 
Inquinamento 
elettromagnetico 
a bassa frequenza 

 X     
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15 

Inquinamento 
elettromagnetico 

ad alta 
frequenza 

 X     

16 
Rilascio in 

ambiente di fibre 
di amianto 

X      

17 
Flora, 

Vegetazione, 
Fauna 

  X    

18 

Aree 
naturalisticamente 

interessanti e/o 
protette 

  X    

19 
Inquinamento 

luminoso  X     

20 Viabilita e traffico   X    

21 Paesaggio   X    

22 
Utilizzo di risorse 

idriche   X    

23 

Utilizzo di risorse 
energetiche e 
utilizzo di fonti 

energetiche 
rinnovabili 

  X    

24 Uso del suolo   X    

25 Salute pubblica   X    

26 
Qualita della vita 

dei 
residenti 

  X    

27 
Sistema 

economico e 
produttivo 

 X     
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E.1. PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Il Piano di Monitoraggi e Controllo è parte integrante della domanda di Autorizzazione 
Integrata Ambientale  
 
Tale Piano prevede l’autocontrollo dell’azienda su tutta una serie di aspetti ambientali e 
gestionali e comprende: 
- i controlli a carico del gestore; 
- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo. 

 
Vedasi relazione definita per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
 

E.2 LISTA DI CONTROLLO CONCLUSIVA 

 
A. componenti fisiche del territorio 
 
Per la realizzazione del progetto: 
- non si prevede occupazione di terreni agricoli, né sterri o sbancamenti di rilevanti dimensioni.  
- non si determina la modifica del reticolo di drenaggio esistente 

- non si hanno modifiche alla rete idrica di superficie 

- non è prevista la realizzazione di infrastrutture primarie per assicurare l’approvigionamento di 
energia, combustibile ed acqua 
- non si richiede la realizzazione di nuove strade, né il ricorso di veicoli 

fuoristrada e non si generano sostenuti volumi di traffico. 

 

B. habitat, territorio e popolazione: 
 
- l’area è agricola e non se ne modifica la destinazione 
- non si possono prefigurare modificazioni all'habitat, flora e fauna 
- la popolazione non può essere sensibile al rischio di impatto ambientale da inquinanti 
atmosferici conseguente all'attuazione del progetto, in quanto si ha l’adozione di MTD e le 
abitazioni più vicine sono ad oltre 100 metri 
- non si possono prospettare ipotesi di impatto da abbandono dell'opera, trattandosi di opera 
economicamente valida - tale da consentire la creazione di nuovi posti di lavoro, 
- non si modificheranno le condizioni sanitarie del territorio. 
 
C. paesaggio 
 
Pur trattandosi di nuovo insediamento, non vengono create modifiche sostanziali di tipo 
paesaggistico ambientale trattandosi di fabbricati con caratteristiche tipiche del territorio 
agricolo. 
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D. utilizzo di risorse energetiche 
 
- non si richiedono apporti significativi di energia (potenza massima impegnata 150 kW), né di 
materiali e altre risorse. 
- non si richiedono particolari risorse idriche da acquedotto 
- non si prevede grande impiego di combustibili per il riscaldamento dei capannoni zootecnici. 
 
E. produzione di rifiuti 
 
- non si ha l’eliminazione di rifiuti mediante incenerimento all’aria aperta, 
- come rifiuti della gestione del centro zootecnico si ha solo l'eliminazione di piccole quantità di 
rifiuti e lo smaltimento degli scarichi idrici del servizio igienico mediante impianto a norma di 
legge, 
 
F. inquinamento e disturbi ambientali 
 
- non si dà luogo ad emissioni significative in atmosfera generate dall’utilizzo di combustibile, 
essendo previsto il riscaldamento degli edifici zootecnici solo ad inizio ciclo  
- non si dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche o tossiche in corsi d’acqua, 
né in acque costiere o marine, non producendo liquami, ma solo materiale palabile. Il progetto, 
pertanto, non può dar luogo a inquinamento delle falde o dei suoli e ad elementi di 
perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, 
- non si provocherà immissione nell’ambiente di rumore oltre i limiti di legge, 
- non si provocherà immissione nell’ambiente di vibrazioni, luce, calore odori e altre radiazioni, 
- non si darà luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici, 
- non si altereranno i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di 
vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e culturali. 
 
G. rischio di incidenti 
- non si prevede uso di sostanze pericolose, 
- non si genereranno campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute 
umana, 
- non si prevede l’uso regolare di pesticidi e diserbanti, 
- non si possono prevedere guasti operativi che possano rendere insufficienti le normali misure 
di protezione ambientale, 
- non vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente, né di OGM. 
 
H. consapevolezza pubblica 
L'amministrazione pubblica dovrebbe vedere favorevolmente l'iniziativa perché: 
- non è prevedibile un significativo impatto ambientale; 
- trattasi di iniziativa di consolidamento delle attività agricole sul territorio che sono patrimonio 
culturale della zona. 
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F. CONCLUSIONI 

Lo studio dell’impatto ambientale del progetto porta ad una valutazione positiva, non 
emergendo rischi di significativi impatti ambientali. 
 
A verifica di quanto esposto nel presente studio, si ritiene che il progetto di adeguamento 
dell’allevamento al benessere animale e con la realizzazione ed adozione delle MTD, sia 
compatibile con le caratteristiche ambientali, urbanistiche e territoriali del contesto in cui ci si 
trova.  Analizzando i seguenti fattori di rischio possiamo sostenere la validità ambientale 
dell’opera.: 
 
Il progetto non pone problemi di conflittualità con le normative: 
 
- strumento urbanistico comunale PRG: non sussistono problemi trattandosi di complesso 
zootecnico di azienda diretto coltivatrice con Piano di Sviluppo Aziendale redatto a norma di 
legge e approvato dall’Ispettorato Agrario e con parere positivo dell’ASL; 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): nessun problema 
- vincoli naturalistici e/o paesaggistici: non emergono problemi 
- vincoli archeologici: nessun problema 
- vincoli idrogeologici: nessun problema 
- vincoli storico culturali: nessun problema 
- normative di settore: nessun problema 
- normativa sulla GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI: i vincoli sono rispettati sia per lo stoccaggio 
della pollina sia per il suo utilizzo, che verrà attuato secondo il PUA  
- normativa sul BENESSERE ANIMALE: è rispettata, sia per la tipologia dei fabbricati, sia per le 
tecniche di allevamento 
 
In definitiva: 
- non sussistono né sono prevedibili conflittualità con la politica in materia di uso dei 
terreni/assetto territoriale, 
- non sussistono né sono prevedibili conflittualità con la politica ambientale, 
- non sussistono né sono prevedibili conflittualità con le normative sanitarie (benessere 
animale, sicurezza sanitaria, gestione pollina). 
 
19 Aprile 2019 
 
Dott. Ing. Denis Perin 
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