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SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE

Le schede e gli allegati contrassegnati (*) riguardano solo impianti esistenti.

C.1 Impianto da autorizzare *

Indicare se l’impianto da autorizzare:

X Nuovo assetto  compilare tutte le sezioni seguenti 

Riportare sinteticamente le tecniche proposte

Nuova tecnica proposta Sigla Fase Linea d’impatto

Sistema di abbattimento
emissioni ammoniacali

Stabulazione aria

Eliminazione della concimaia stoccaggio aria
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C.2 Sintesi delle variazioni*

Temi ambientali Variazioni

Consumo di materie prime 
Sì (per aumento dei capi

allevabili)

Consumo di risorse idriche
Sì (per aumento dei capi

allevabili)

Produzione di energia No

Consumo di energia Sì (aumento indotto cicli
accasabili)

Combustibili utilizzati No

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato No

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato

Sì (miglioramento grazie al
sistema di abbattimento

ammoniacale e alle water-trap
al Centro Po1) 

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato No

Scarichi idrici No

Emissioni in acqua No

Produzione di rifiuti
Sì (leggero aumento indotto

dall’aumento del numero di capi
accasabili)

Aree di stoccaggio di rifiuti Sì (sarà tolta la concimaia)

Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi No

Rumore No

Odori
Sì (riduzione degli odori per

abbattimento emissioni
ammoniacali)

Altre tipologie di inquinamento No
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C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell’impianto da autorizzare*

Riferimento alla
scheda B

Variazioni Descrizione delle variazioni

B.1.2 Sì
Aumento prevalentemente di mangime e lettiera per aumento del

numero di capi potenzialmente accasabile

B.2.2 Sì
Aumento indotto dall’ aumento del numero di capi potenzialmente

accasabile

B.3.2 No La gestione energetica resta invariata

B.4.2 Sì
Aumento indotto dall’ aumento del numero di accasamenti

potenzialmente realizzabile

B.5.2 No La tipologia di combustibili resterà invariata

B.6 No Non pertinente

B.7.2 No Non pertinente

B.8.2 Sì

Riduzioni emissioni ammoniacali
Aumento emissioni particolato se riferito al solo PO5, ma ridotto se

riferito alla gestione ambientale complessiva dei tre centri, come la ditta
ha proposto

B.9.2 No Nessuna variazione

B.10.2 No Non pertinente

B.11.2 Sì
Leggero aumento indotto dall’ aumento del numero di capi

potenzialmente accasabile

B.12 No Nessuna variazione

B.13 Sì Sarà tolta la concimaia

B.14 No Nessuna variazione

B.15 Sì Riduzione odori grazie all’abbattimento ammoniacale

B.16 No Nessuna variazione
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C.4 Benefici ambientali attesi*

Linee di impatto

Aria Clima Acque superficiali Acque sotterranee Suolo, sottosuolo Rumore Vibrazioni Radiazioni non ionizzanti

Tecnica 1 Sì Sì No No No No No No

La tecnica è solo  una e riferibile alla strategia proposta per l’abbattimento ammoniacale.
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C.5 Programma degli interventi di adeguamento*

Intervento Inizio lavori Fine lavori Note

Tutti gli interventi proposti
con la variante

in corso Ottobre 2019

I lavori di realizzazione del PO5
sono già iniziati secondo il
progetto autorizzato. Se la

variante in esame sarà
autorizzata, si procederà

conseguentemente.

Tempo di adeguamento complessivo in corso d’opera

Data conclusione Ottobre 2019
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