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Allo stato autorizzato la Soc. Agricola Agraria ERICA, avente sede legale nel Comune di 
Roncofreddo (FO) sta realizzando il centro zootecnico PO5 nel Comune di Taglio di Po come 
da Determinazione AIA-VIA n° 2181 del 27/09/2017.  
L’azienda prevede l’accasamento di Gallus gallus con utilizzo di diverse varietà commerciali 
e faraone. 
Il progetto attualmente autorizzato ha le seguenti caratteristiche: 
Numero capannoni 4 
Superficie stabulabile/capannone 3.886 mq 
Superficie stabulabile complessiva 15.544 mq 
Massima potenzialità - Gallus gallus 155.440 capi 
Massima potenzialità - Faraone 213.730 capi 

Il progetto, così come autorizzato, prevede un’organizzazione dei lavori di costruzione in tre 
momenti temporali diversi in cui si avrà una riduzione graduale della densità di allevamento. 
Questa proposta nasce dalla volontà di mantenere inalterate le emissioni in atmosfera del 
Comune di Taglio di Po in cui la Società Agricola Agr. ERICA dispone di altri 2 centri 
zootecnici definiti PO1 e PO3 che allo stato attuale possono potenzialmente garantire una 
presenza media di 388.202 polli da carne.  
Gli accasamenti nel PO5 sono quindi previsti con una densità iniziale maggiore rispetto agli 
step successivi e pari a 20 capi/mq. Questa densità rappresenta il riferimento massimo 
potenziale fino alla realizzazione del terzo capannone e dell’utilizzo di quest’ultimo. In questo 

caso infatti, l’azienda si è impegnata a ridurre la densità di accasamento a 13 capi/mq, per 
raggiungere, al momento della realizzazione ed utilizzazione del quarto ed ultimo capannone, 
la densità target di 10 capi/mq. 
 
La ditta intende apportare alcune modifiche all’impianto, di seguito descritte. 

- eliminazione dal progetto della concimaia poiché non più necessaria: allo stato attualmente 
autorizzato il centro zootecnico Po5 dovrebbe disporre di una concimaia di dimensioni 
150x10 m posta a lato del capannone n°1. Con la modifica progettuale in corso la ditta non 
intende più realizzare la concimaia in quanto prevede di vendere tutta la pollina a Ditte 
esterne, verosimilmente ad impianti di biogas. 

- applicazione di una nuova strategia per abbattimento delle emissioni ammoniacali: la ditta 
applicherà a tutti i capannoni del centro zootecnico una specifica strategia che permetterà un 
notevole abbattimento delle emissioni ammoniacali. Le specifiche tecniche sono contenute nei 
documenti per i quali si è fatta richiesta di riservatezza, pertanto in merito a questa strategia, 
non vengono riportate, in questa sede, maggiori informazioni. 

- aumento del numero di capi allevabili: in considerazione della potenzialità delle aree di 
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stabulazione e del risolto problema relativo alle emissioni in atmosfera, la ditta intende 
sfruttare al meglio il centro zootecnico aumentando il carico stabulativo. La proposta è quindi 
quella di accasare una massima potenzialità 303.108 capi per ciascun ciclo, aumentando 
quindi la densità a 19,5 capi/mq. 

 
Inoltre, nell’ottica di evitare aumenti di emissioni di ammoniaca e PM10 nel Comune di 
Taglio di Po, la nuova proposta è posta in relazione agli altri allevamenti della Società Erica, 
presenti nel territorio comunale, ossia Po1 e Po3.  
Nello specifico si prevede di applicare su entrambi la strategia di abbattimento 
dell’ammoniaca, come nel Po5, contestualmente nel Po1 si installeranno sistemi di 
abbattimento delle polveri già previsti/in uso presso gli altri centri. Sia per il Po1 che per il 
Po3 si eliminerà la concimaia. 
In questo modo le emissioni comunali non aumenteranno a seguito della realizzazione del 
centro Po5, che, diversamente da quanto approvato nella suddetta determinazione, sarà 
realizzato in un unico momento costruttivo anziché in tre diversi step. 

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare il metodo della “matrice 

bidimensionale” simile a quella proposta da Leopold (1971). Questo metodo permette non 

solo di individuare gli impatti ma anche di organizzare i fattori coinvolti in modo 
immediatamente comprensibile. La matrice permette di rappresentare le relazioni causa-
effetto tra le attività e i fattori potenzialmente suscettibili di variazioni. Grazie a questa 
metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli elementi considerati, verificare 
l'effettiva presenza di un impatto e darne una valutazione. Nel caso in esame si sono inoltre 
utilizzati dati risultanti da prove sperimentali condotte in azienda per la valutazione delle 
emissioni di PM10 e Ammoniaca, grazie a rilievi condotti da laboratori di analisi accreditati e 
dall’Università di Padova-Dipartimento TESAF. Per la determinazione di altri parametri si 
sono inoltre valutati gli indici MTD 2007.  

Il progetto comporta quindi un aumento del numero di capi che aumenterà il traffico indotto 
dal centro Po5, tuttavia il traffico veicolare non è risultato una problematica per l'area, sia in 
virtù della grandezza del fenomeno, percui si stima mediamente un veicolo in più al giorno, 
sia per il miglioramento della viabilità locale che l'azienda deve effettuare in ragione 
dell'Autorizzazione già concessa. L'aspetto a cui prestare maggiore attenzione sono le 
emissioni in atmosfera, si sono valutate quindi le emissioni di ammoniaca e di polveri, 
analizzando per queste ultime anche la diffusione di ricaduta la suolo con il programma 
WinDimula3. 

Grazie alle varianti che si intendono intraprendere la ditta riuscirà ad abbattere le emissioni 
ammoniacali indotte dal centro Po5 ed intende applicare la strategia di abbattimento anche 
agli altri allevamenti di proprietà siti nel comune di Taglio di Po: Po1e Po3. 
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Le emissioni di particolato dovute al centro avicolo sono prevalentemente dovute al 
funzionamento degli estrattori d’aria, pertanto la situazione di progetto non presenta 

differenze rispetto a quanto già autorizzato. Il progetto prevede infatti l’installazione di 

nebulizzatori di acqua ad ugelli che saranno installati esternamente agli estrattori d’aria. Gli 

stessi avranno funzione di intrappolamento delle particelle di polvere. Il sistema sarà 
implementato (come da progetto autorizzato) da una rete in plastica, posta frontalmente al 
flusso d’aria in uscita. Si può osservare che il progetto, a causa dell’aumento dei capi, 

comporterà un aumento del particolato emesso. Tuttavia, al fine di mantenere invariate a 
livello comunale le emissioni indotte dagli allevamenti della Soc. Erica, congiuntamente alla 
realizzazione di questo progetto, la Ditta applicherà il sistema di abbattimento polveri anche 
al centro zootecnico Po1, che ne risulta ad oggi sprovvisto. 

Conseguentemente anche le emissioni di particolato complessive a livello comunale saranno 
ridotte rispetto alla situazione attuale, ciò sarà dovuto  principalmente grazie al funzionamento 
delle opere antipolvere applicate al centro Po1. Questo miglioramento permette una riduzione 
tale di particolato da compensare l’aumento potenzialmente indotto dal solo centro Po5 allo 
stato di progetto, ciò consente quindi di poter sfruttare al meglio anche quest’ultimo 

allevamento, utilizzando al massimo la relativa potenzialità di accasamento. 

Si vuole tuttavia sottolineare che, anche le concentrazioni di particolato indotte dal solo centro 
Po5, allo stato di progetto, non saranno tali da arrecare problematiche ai recettori posti nelle 
vicinanze. La valutazione di ricaduta degli inquinanti non ha infatti riportato problematiche. 

Gli accasamenti autorizzati attualmente per il PO5, con Determinazione n°2181/2017 sono 
subordinati alla riduzione degli accasamenti ai centri PO1 e PO3 che la ditta possiede nel 
comune di Taglio di Po. Con le modifiche che si intendono apportare, non sarà più necessario 
ridurre gli accasamenti in tali centri, quindi la presente proposta non comporterà la riduzione 
degli accasamenti presso PO1 e PO3. 

Concludendo ed in sintesi quindi il nuovo progetto di cui si chiede autorizzazione comporterà: 

- aumento del numero di capi allevabili, senza tuttavia comportare modifiche alle aree 
stabulabili del Po5 in quanto si prevede un adeguamento ad una potenzialità già possibile per 
le strutture progettate. In relazione a questo incremento la ditta applicherà strategie di 
abbattimento di emissione ammoniacale. Queste hanno dimostrato, nei test condotti con il 
Dipartimento Tesaf dell’Università di Padova, un notevole abbattimento. Allo stato di 
progetto si stima infatti una riduzione di ammoniaca del 57%, ciò implica anche una riduzione 
degli odori; 
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- eliminazione delle concimaie ai centri Po1 e Po3 di Taglio di Po ed eliminazione della 
concimaia dai progetti autorizzati del PO5. Questi interventi ridurranno le potenziali 
emissioni odorigene e la possibilità di sviluppo di organismi indesiderati; 

- applicazione di sistemi water-trap per abbattimento polveri presso il centro Po1 che 
garantiranno una complessiva riduzione di particolato nel territorio comunale di Taglio di Po, 
indotto dai centri della Società Erica. Questa applicazione permette di compensare il leggero 
aumento di polveri indotto dal progetto proposto Po5, questo aumento non risulta tuttavia 
potenzialmente problematico per i recettori valutati; 

- l’aumento dei capi potrà comportare un aumento del traffico che tuttavia non sarà elevato, 
inoltre la Ditta si è già impegnata, secondo progetto già autorizzato, al miglioramento della 
viabilità.  

 

 

 

 

 

 




