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13-  Presentare un piano di monitoraggio e la gestione degli odori come previsto dalle BAT 

di cui alla decisione CE n. 302 del 15/02/2017. 

 

Si riporta di seguito la proposta di un piano di monitoraggio e gestione degli odori come previsto 

dalle BAT di cui alla decisione CE n. 302 del 15/02/2017. L’azienda ha deciso di seguire il 

medesimo protocollo adottato per altri 3 impianti presenti sul territorio della provincia di Rovigo e 

denominati PO1 situato nel comune di Taglio di Po, PO2 e PO4 situati nel comune di Ariano nel 

Polesine e tale piano sarà integrato all’interno del rispettivo Piano di Monitoraggio e Controllo. 

Premesso che sino ad ora non sono mai arrivate all’azienda, ne da parte di privati, ne da parte di 

amministrazioni pubbliche, lamentele o segnalazioni circa l’emissione di cattivi odori da ciascuno 

dei suoi impianti, il piano di monitoraggio e gestione degli odori, i cui campionamenti ed analisi 

saranno affidate ad un laboratorio esterno regolarmente certificato, prevede quanto indicato in 

tabella. 

Come indicato nel panel delle BAT 2017 aziendali alla BAT 12, tale piano risulta applicabile 

limitatamente ai casi  in cui l'odore molesto presso i  recettori  sensibili è  probabile e/o comprovato 

in riferimento ai limiti normativi o determine di enti preposti. 

 

ARIA ESTERNA 

SOSTANZA FREQUENZA 
PUNTO 

CAMPIONAMENTO 

REGISTRAZIONE 

ESITO E RIF. 

RAPPORTO DI 

PROVA 

Ammoniaca 

(NH3) 
1 volta l’anno  

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 

 

Acido Solfidrico 

(H2S) 
1 volta l’anno 

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 

 

Odori 1 volta l’anno 

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 
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ARIA INTERNA 

SOSTANZA FREQUENZA 
PUNTO 

CAMPIONAMENTO 

REGISTRAZIONE 

ESITO E RIF. 

RAPPORTO DI 

PROVA 
Ammoniaca 

(NH3) 
1 volta ciclo All’interno dei capannoni 

In caso di superamento dei parametri normativi l’azienda provvederà subito ad applicare delle 

procedure di emergenza quali: 

• aumento dell’areazione (limitatamente al rispetto delle condizioni del benessere animale)

per aumentare l’asciugatura della pollina e limitare le reazioni di fermentazione della stessa;

• attivazione immediata dell’impianto di nebulizzazione con funzione water-scrubbing posto

davanti il flusso d’uscita dell’aria dai ventilatori;

• apporto di eventuali correzioni della dieta animale per limitare le emissioni di azoto nelle

deiezioni;

• verifica/sostituzione degli abbeveratoi salva goccia per diminuire la possibilità che la lettiera

si inumidisca aumentando le reazioni di fermentazione.

Tutto quanto appena scritto fermo restando eventuali valutazioni e determine emanate da organi 

competenti. 

San Bonifacio 19/05/2017   Dott. Baldo Gabriele 
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