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Inquadramento area di intervento



Descrizione dell'intervento e delle modalità realizzative

Inquadramento area di intervento
La sede operativa della Società Agricola Corticella SRL, presso il Centro Tori di Zorlesco, in comune di
Casalpusterlengo, viene individuata per la rifunzionalizzazione delle strutture aziendali destinate
all’allevamento di bovini da carne.
Nello specifico, gli edifici oggetto di intervento sono situati nella porzione ad Est dell'azienda. Le
strutture oggetto di intervento saranno individuate con le lettere A, E, e F .




Il Centro Tori di Zorlesco si trova a nord della frazione di Zorlesco in comune di Casalpusterlengo, sulla
strada SS9 "Via Emilia". Il contesto è quello della campagna irrigua, caratterizzato da appezzamenti di
buone dimensioni delimitati da un reticolo di canali per l'irrigazione e la regimentazione delle acque.




L'area in oggetto, ricade all’interno del P.G.T. del Comune di Casalpusterlengo come, Zona E2 Area
Agricola art. 19. Il Piano delle Regole, nella sua tavola denominata Tavola della sensibilità paesaggistica
attribuisce al sito una media sensibilità paesistica.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) individua l’area come Ambito irriguo di
pianura irrigua
Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze
morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto è
testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso,
corrispondenti ad antichi percorsi fluviali.
Particolare rilevanza ha il sistema di regimazione delle acque; gran parte dell’area è stata sottoposta,
fin dal periodo medievale a ingenti opere di bonifica al fine di garantire l’irrigazione del territorio.
Si tratta di un territorio agricolo percorso da canali a prevalente funzione irrigua che assicurano la
distribuzione di acque con presenza di un ridotto carico inquinante.
L’ambito comprende il territorio di più rilevante interesse sotto il profilo della produzione agricola, in
cui assume notevolissima importanza l’allevamento del bestiame bovino da latte e di suini, a cui è
legata la maggior parte della produzione lorda vendibile della Provincia. Le aziende presenti sono
dotate di strutture tecnologicamente efficienti, soprattutto per gli allevamenti. L’assetto fondiario, in
lenta ma costante modificazione, è orientato verso un sempre maggiore accorpamento di unità
produttive, consentendo economie di scala dei costi di coltivazione.




Il centro aziendale denominato Centro Tori di Zorlesco nasce negli anni 80 sviluppandosi con una
distribuzione degli edifici altamente funzionale mirata ad un'ottima efficienza produttiva.
L'ingresso all'azienda percorrendo la SS9 "Via Emilia", è accompagnato da un lungo viale alberato
costituito da essenze autoctone. Lo spazio interno, formato dai diversi edifici aziendali si suddivide da
est verso ovest partendo da una palazzina direzionale collocata al centro della corte aziendale quasi
totalmente circondata da edifici produttivi quali stalle (edifici D, E, F e G) ex laboratori (edificio A) oltre
a diverse costruzioni a servizio dell'azienda.
Lungo il perimetro nord ovest fino a sud, l'area della corte aziendale è contornata da una
piantumazione in essenze autoctone che oltre a formarne una mascheratura naturale, ne valorizzano il
centro.

Descrizione degli interventi e delle modalità realizzative;
Gli interventi complessivamente si svilupperanno su tre edifici denominati A, E, e F, saranno destinati a
svezzamento e ingrasso di vitelli da carne bianca (età fino a 8 mesi) .

Le principali normative di riferimento sulla progettazione delle stalle da carne bianca risultano :
D.Lgs 30.12.92 n. 533 in attuazione direttiva 91/629/CEE
D.Lgs 01.10.98 n. 331 in attuazione direttiva 97/2/CE
D.Lgs 26.03.01 n. 146 in attuazione direttiva 98/58/CE

In particolare in tali norme è stabilito che per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per
ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a
150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150
chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo
superiore a 220 chilogrammi.
Nella progettazione si è tenuto conto in particolare modo:
1) Allo studio dei percorsi dei bovini in arrivo e in partenza per limitare al minimo la formazione
delle zone “sporche” e la massima efficienza nell’impiego della manodopera;
2) Alla sanificazione degli automezzi in entrata;
3) All’orientamento delle stalle tenendo conto dei punti cardinali e dei venti dominanti;
4) Alla organizzazione degli approvvigionamenti per alimentazione dei bovini;
5) Alla pulizia dei box e al trasporto e stoccaggio dei reflui (liquami).




Vengono garantiti inoltre, nella presente progettazione:
‐ requisiti di salubrita’ e lavabilita’ dei materiali;
‐ la conformita’ impiantistica (impianti elettrici e meccanici, impianti automatici)
‐ condizioni di isolamento termico e ventilazione;
‐ ergonomicita’ della stabulazione;
‐ metodologia di monitoraggio.
In tutti e tre gli edifici si prevedono in prevalenza box da 6 vitelli cadauno risultano pari a 12,00 mq,
rispettando le prescrizioni minime di legge.
Nelle suddette stalle viene previsto un ciclo di ricambio animale pari a 1,8 capi/anno (ciclo di durata in
stalla fino a 190 giorni/cad. vitello).

Stalla olandese analoga a quella di progetto‐ zona corridoio

La zona dei box di stabulazione presenta una pavimentazione a grigliato in legno percolante su vasca in
c.a sottostante per la raccolta dei reflui animali, che a sua volta viene allontanata dalla zona di
stabulazione attraverso un sistema in pressione che porta i liquami ai vasconi circolari di raccolta posti
a sud del lotto.
Tale sistema “a pavimentazione fessurata” risulta il sistema piu’ idoneo dal punto di vista igienico
sanitario in quanto consente l’allontanamento immediato delle deiezioni e con esse delle possibili
contaminazioni ambientali di emissioni ammoniacali, oltre al risparmio di paglia e manodopera.




Stalla olandese analoga a quella di progetto‐ zona distribuzione latte

Per l’areazione delle stalle degli edifici A, E e F in corrispondenza dei corridoi verranno installati dei
ventilatori di ricircolo a circa 60 cm dal piano interno di calpestio con dimensioni di cm 140 ognuno,
con corrispondente apertura sull'altro lato della stalla.
Tale ricambio aria portera’ a un ricambio di circa 2 vol /ora.
La ventilazione invernale sara’ massimo di 0,3 m/sec, mentre l’estiva raggiungera’ al massimo 1 m/sec.
L’umidita’ relativa sara’ contenuta a una media del 70% e la temperatura non dovra’ scendere sotto i
15 °C.
Il funzionamento sara’ ancora piu’ compiutamente descritto all’interno della relazione specialistica
dell’impianto meccanico.
Per il periodo invernale è previsto un sistema di riscaldamento per le sole stabulazioni realizzato con
tubi radianti , passanti al di sotto del grigliato di legno di pavimentazione per garantire il calore al
sottopancia, zona particolarmente sensibile dei vitelli in eta’ inferiore agli 8 mesi.
Ogni stalla è servita dal sistema di distribuzione di acqua alimentare e dal sistema di acqua
pressurizzata per i lavaggi dei box e dei corridoi .
Le cucine centrali dovranno prevedere la zona con le apparecchiature per la miscelazione dei materiali
conservati nel silos esterni e convogliati in modo pneumatico all’interno della stalla, per ricavare il latte
da distribuire ai vitelli e l’acqua . Non è previsto l’utilizzo di gas metano o GPL ma il solo funzionamento
elettrico di tutte le apparecchiature .




L'intervento in progetto prevede lavorazioni all'interno delle strutture con relativi ampliamenti, a
servizio dell'attività zootecnica della Società Agricola Corticella s.r.l., specificatamente sugli edifici ad
uso stalle vitelli, denominati A, E ed F.
All'interno del centro aziendale sono presenti altri edifici (F parte nord, G e D) oggetto di
rifunzionalizzazione aziendale, già precedentemente autorizzati con SCIA in alternativa di Permesso di
Costruire dove venivano stabulati 1928 capi di vitelli da carne.
Con la presente richiesta di Permesso di Costruire negli edifici (A, E ed F parte sud) oggetto di
ristrutturazione edilizia con ampliamento saranno stabulati circa 2128 nuovi capi di bovini da carne, per
un totale sull'intera azienda di 4056 capi.
L'edificio denominato A, è stato realizzato in laterocemento con struttura in cemento armato e
copertura monofalda con copertura in lastre di lamiera grecata coibentata color rosso e pannelli
fotovoltaici integrati su buona parte della copertura e sottostante controsoffittatura in tavelle
intonacate. Creato in origine per ospitare i laboratori di ricerca nell'ambito del Centro Tori di Zorlesco,
ora verrà distribuito con le corsie di alimentazione orientate in senso opposto alternate ogni due file di
box con creazione di nuovi box vitelli n. 108 box dim. mt 3,00x4.00, per un totale di circa 648 capi.
L'intero fabbricato, oggetto di intervento risulta perimetrato con muratura in blocchetti prefabbricati in
cls intonacati e finestrature con telaio in ferro sulla parte alta della muratura, nella parte posta a
nord/est sarà realizzato un'ampliamento con struttura portante in acciaio zincato copertura in lastre di
lamiera grecata coibentata color rosso dove ospitare i nuovi box previsti in progetto.
Si provvederà ad una demolizione dei setti delle murature interne lasciando inalterate le strutture
portanti esitenti e della porzione della muratura perimetrale prospicente l'ampliamento il quale si
svilupperà per mt 76.80x5.45.
Verranno completamente smantellate le partiture interne esistenti in laterocemento, pannellature in
cartongesso e pareti vetrate, i muretti divisori degli stessi e parte della pavimentazione in
corrispondenza del nuovo collettore raccolta liquami.
Per l'installazione dei nuovi box vitelli, verranno create sulla pavimentazione esistente, nuove vasche di
contenimento in c.a. con relativa pendenza ed altezza minima interna di cm 40 (sistema a “lettiera
totale inclinata” con una pendenza dell’1,5% ) il piano di calpestio degli animali verrà realizzato un
pavimento grigliato in legno.
Si procederà poi all'allestimento dei box in ferro zincato completo di cancelli e ferramenta, infine
verranno installati nuovi ventilatori.
L'edificio verrà dotato di nuovo impianto elettrico secondo la normativa vigente, con forza motrice e
quadri elettrici.
L'edificio denominato E, è stato realizzato in laterocemento con struttura in cemento armato e
copertura monofalda con copertura in lastre di lamiera grecata coibentata color rosso e pannelli




fotovoltaici integrati su buona parte della copertura e sottostante controsoffittatura in tavelle
intonacate. Questo edificio ospitava una stalla dei tori e allevamento dei verri nella parte ad ovest della
stessa, ora verrà distribuito con le corsie di alimentazione orientate in senso opposto alternate ogni
due file di box con creazione di nuovi box vitelli n. 140 box dim. mt 3,00x4.00, per un totale di circa
648 capi.
La porzione di fabbricato, sul lato nord ovest ed est, oggetto di intervento risulta perimetrata con
muratura in blocchetti prefabbricati in cls intonacati e finestrature con telaio in ferro sulla parte alta
della muratura, nella restante parte sud sarà realizzato un'ampliamento con struttura portante in
acciaio zincato copertura in lastre di lamiera grecata coibentata color rosso dove ospitare i nuovi box
previsti in progetto.
Si provvederà ad una demolizione dei setti laterali delle murature interne lasciando inalterate le
strutture portanti esitenti con un'ampliamento verso sud di mt 128,60x9,75.
Verranno completamente smantellati i box esistenti in ferro zincato, i muretti divisori degli stessi e
demolita parte della pavimentazione in corrispondenza del nuovo collettore raccolta liquami.
Per l'installazione dei nuovi box vitelli, verranno create sulla pavimentazione esistente, nuove vasche di
contenimento in c.a. con relativa pendenza ed altezza minima interna di cm 40 (sistema a “lettiera
totale inclinata” con una pendenza dell’1,5% ) il piano di calpestio degli animali verrà realizzato un
pavimento grigliato in legno.
Si procederà poi all'allestimento dei box in ferro zincato completo di cancelli e ferramenta, infine
verranno installati nuovi ventilatori.
L'edificio verrà dotato di nuovo impianto elettrico secondo la normativa vigente, con forza motrice e
quadri elettrici.
L'edificio denominato F, valutato solo nella porzione posta a sud, è stato realizzato in laterocemento
con struttura in ferro zincato e copertura monofalda con copertura in lastre di lamiera grecata
coibentata color rosso e pannelli fotovoltaici integrati su buona parte della copertura e sottostante
controsoffittatura in tavelle intonacate, in ampliamento verso il lato sud/est è stata realizzata invece
una struttura metallica di acciaio zincato con copertura in lastre di lamiera grecata coibentata color
rosso. Dedicato anch'esso in origine alla stalla dei tori con corsie laterali di foraggiamento e relativi box,
ora verrà distribuito con le corsie di alimentazione orientate in senso opposto alternate ogni due file di
box con creazione di nuovi box vitelli n. 60 box dim. mt 3,00x4.00, n. 20 box vitelli mt 3.00x4.80 e n. 20
box vitelli mt 3.00x3.00 per un totale di circa 600 capi.
La porzione di fabbricato, sul lato ovest e sud, oggetto di intervento risulta perimetrata con muratura in
blocchetti prefabbricati in cls intonacati e finestrature con telaio in ferro sulla parte alta della muratura,
nella restante parte est sarà realizzato un'ampliamento di mt 96,40x9,75 con struttura portante in
acciaio zincato copertura in lastre di lamiera grecata coibentata color rosso dove ospitare i nuovi box
previsti in progetto.




Si provvederà ad una demolizione dei setti laterali delle murature interne lasciando inalterate le
strutture portanti esitenti.
Verranno completamente smantellati i box esistenti in ferro zincato, i muretti divisori degli stessi e
demolita parte della pavimentazione in corrispondenza del nuovo collettore raccolta liquami.
Per l'installazione dei nuovi box vitelli, verranno create sulla pavimentazione esistente, nuove vasche di
contenimento in c.a. con relativa pendenza ed altezza minima interna di cm 40 (sistema a “lettiera
totale inclinata” con una pendenza dell’1,5% ) il piano di calpestio degli animali verrà realizzato un
pavimento grigliato in legno.
Si procederà poi all'allestimento dei box in ferro zincato completo di cancelli e ferramenta, infine
verranno installati nuovi ventilatori.
L'edificio verrà dotato di nuovo impianto elettrico secondo la normativa vigente, con forza motrice e
quadri elettrici.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STALLE ESISTENTI CON INSTALLAZIONE
NUOVI VENTILATORI DI RICIRCOLO
Come precedentemente descritto l'intervento in progetto dovrà prevedere l'installazione nei box delle
stalle esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento (edifici A, E e F parte sud) di nuovi
ventilatori di ricircolo di cui si allegheranno schede tecniche.
L'installazione dei ventilatori di ricircolo garantirà un risparmio economico in termini di consumo
energetico e migliorerà il benessere animale in azienda consentendo di mantenere la lettiere meno
umide migliorando il benessere animale e riducendo i ricambi e i ricarichi di lettiera per l’azienda.

Abbiategrasso 18 giugno 2019

In fede




