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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1100 del 31 luglio 2018
Approvazione delle Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) allevamenti a seguito

delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions".
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende integrare il percorso autorizzatorio finalizzato al riesame delle AIA allevamenti, a
seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions, definendo una procedura omogenea sia per il riesame delle autorizzazioni,
sia per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli allevamenti sottoposti a tale procedimento.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il D.lgs n. 152/2006 all'art. 29-octies, "rinnovo e riesame" prevede che le installazioni per le quali sia stata rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale siano oggetto di riesame con valenza, anche in termini tariffari, entro 4 anni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'installazione nel suo complesso. Decisione UE 2017/302 "BAT Conclusions".

Tra le installazioni per le quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprese all'allegato VIII alla parte
seconda del D.Lgs n. 152/2006, sono incluse quelle che svolgono le seguenti attività 6.6. Allevamento intensivo di pollame o
di suini:

con più di 40000 posti pollame;a. 
con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);b. 
con più di 750 posti scrofe.c. 

La Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017 ha approvato le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini (di seguito "BAT Conclusions"),
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 febbraio 2017, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel territorio della Regione del Veneto sono presenti oltre 500 installazioni in cui viene svolta l'attività di allevamento
intensivo per la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale. In forza delle disposizioni comunitarie sopra
richiamate, le suddette autorizzazioni dovranno essere riesaminate e, se necessario, adeguate con riferimento alle nuove BAT
Conclusions entro il 21 febbraio 2021.

In merito alle Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel "Nuovo Accordo di programma del Bacino Padano" stipulato il 9
giugno 2017 per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i Presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto, è previsto che le regioni del Bacino Padano elaborino e presentino al Ministero dell'Ambiente una proposta contenente
i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, in relazione all'attività di allevamento zootecnico
e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà ad elaborare, tenuto conto di tale proposta, uno
schema di decreto che individui i requisiti generali del settore dell'allevamento zootecnico.

Con la DGR 1105 del 28 aprile 2009 "Linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
per gli allevamenti zootecnici e del Piano e Monitoraggio e Controllo (PMC)" sono stati forniti strumenti utili per facilitare la
presentazione delle domande di autorizzazione da parte dei gestori degli allevamenti, nonché garantire il massimo grado di
omogeneità al procedimento autorizzatorio da parte delle Province, in quanto Autorità competenti al rilascio e riesame delle
AIA.

Al fine di favorire l'omogeneità sia dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, sia delle modalità di
presentazione delle relative domande da parte dei gestori degli allevamenti, si rende necessario procedere all'integrazione delle
Linee Guida approvate nel 2009 con specifico riferimento alla fase del riesame delle AIA degli allevamenti, fermo restando



che a seguito dell'approvazione del decreto di cui all'art. 29-bis del D.Lgs n. 152/2006 relativo ai requisiti generali per le AIA
allevamenti, il suddetto percorso potrà essere possibilmente in alcuni casi semplificato.

La predisposizione e la stesura delle Linee Guida per la valutazione della domande di riesame AIA, così come l'adeguamento
del Piano di Monitoraggio e Controllo alle BAT Conclusions, è stata concertata sia con i funzionari delle Province che con
l'ARPAV - per quanto concerne il Piano di Monitoraggio e Controllo - sia con le Associazioni di categoria interessate, le quali
hanno nel complesso valutato positivamente le Linee Guida e il Piano e Monitoraggio e Controllo allegati alla presente
deliberazione.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone l'aggiornamento dei criteri generali per la presentazione delle domande di
riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riportati nella DGR n. 1105/2009, allegato A, capitoli 1 e 2, e si definiscono
le tempistiche per il riesame delle AIA (come da Allegato A) a seguito delle interazioni che la normativa IPPC ha con le altre
normative strettamente correlate al settore produttivo in argomento.

Parimenti, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei diversi soggetti coinvolti nelle attività autorizzative in oggetto, si
ritiene di proporre alla Giunta regionale l'approvazione delle Linee Guida per la valutazione delle domande di riesame delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli allevamenti (Allegato B), che hanno l'obiettivo di definire la suddetta procedura
anche sotto il profilo istruttorio, nonché fornire indicazioni di carattere tecnico per la valutazione domande AIA presentate dai
gestori delle attività di allevamento.

In proposito, si richiamano le competenze assegnate alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura con DGR
2493/2007, richiamate nelle premessse della DGR 21/2018 e poste ora in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

A tal fine si ritiene opportuno demandare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'adozione degli atti
necessari per l'esecuzione del presente provvedimento.

Da ultimo, come sopra evidenziato, a seguito dell'approvazione delle BAT Conclusions, che prevede nuovi adempimenti sulle
attività di monitoraggio per quanto riguarda i controlli sull'inquinamento generato dall'attività di allevamento, si propone alla
Giunta regionale l'adeguamento del modello generale di Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DGR n. 1105/2009,
che costituisce strumento calibrato ad un settore specifico come quello degli allevamenti (Allegato C).

A riguardo, si ritiene opportuno disporre che il Piano di Monitoraggio e Controllo annuale debba essere presentato dal soggetto
gestore dell'installazione esclusivamente mediante l'applicativo web reso disponibile nel Portale informatico della Regione del
Veneto, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Palamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.lgs 4 marzo 2014, n.46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 2493 del 7 agosto 20007 " D.lgs 18/02/2005, n. 59 - autorizzazione ambientale per la prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimentio e integrazioni i ordine alle Deliberzioni della Giunta regionale n. 668 del
20/03/2007 e n. 1450 del 22/05/2007";



VISTA la DGR n. 1105 del 28 aprile 2009 "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione
ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)";

VISTA la DGR n. 21 dell' 11 gennaio 2018 "Aggiornamento delle competenze delle strutture regionali in merito ai
procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTA la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26. "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela
dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell'AIA relativa agli impianti nuovi ed
esistenti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini che superano le soglie indicate;

VISTA la DGR del 26 novembre 2016, n. 1835. "Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da
nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo
Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, che si intendono integralmente recepite:1. 

Requisiti generali delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti come da Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• 

Le Linee Guida per la presentazione delle domande di riesame per le Autorizzazioni Integrate Ambientali Allevamenti
a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

• 

I Requisiti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) come da Allegato C parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

• 

di disporre che il Piano di Monitoraggio e Controllo, sia presentato dai gestori dell'allevamento esclusivamente
mediante l'applicativo web reso disponibile nel Portale informatico della Regione del Veneto, entro il 30 aprile di ogni
anno;

2. 

di disporre che le nuove domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti siano presentate
in conformità delle succitate disposizioni normative;

3. 

di demandare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'adozione degli atti necessari per
l'esecuzione del presente provvedimento;

4. 

di demandare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'eventuale adozione degli atti di recepimento
delle autorizzazioni generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006;

5. 

di comunicare il presente provvedimento ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale competenti per
materia;

6. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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REQUISITI GENERALI DELLA  DOMANDA DI  RIESAME – RINNOVO  
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLEVAMENTI 

 

 

INTRODUZIONE       

Al fine di fornire precise indicazioni ai gestori per la presentazione della domanda di rinnovo – riesame  
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto  delle interazioni che la normativa IPPC ha con le 
altre normative strettamente correlate al settore produttivo in argomento, sono stati rivisti e aggiornati i  
requisiti generali riportati nella DGR n. 1105/2009, allegato A, capitoli 1 e 2. 

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto a 
determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, “attuazione 
della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento). 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tale 
Autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell’allegato VIII alla parte seconda dello 
stesso decreto. 

In merito agli allevamenti zootecnici, il citato allegato VIII, definisce che sono soggetti ad Autorizzazione gli 
allevamenti intensivi di pollame o di suini: 

 con più di 40000 posti pollame; 

 con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); o 

 con più di 750 posti scrofe.  

Le informazioni che sono contenute nella domanda di Autorizzazione sono riportate all’art. 29-ter del D.Lgs 
n. 152/2006: 

a) descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; 

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte 
dall'installazione;  

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; 

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto 
ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; 

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni 
dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; 

g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero 
dei rifiuti prodotti dall'installazione; 

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di 
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'Ente responsabile degli 
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3; 

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in 
esame dal Gestore in forma sommaria; 

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del 
D.Lgs n. 152/2006; 

ALLEGATO A pag. 1 di 10DGR nr. 1100 del 31 luglio 2018



2 

 

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della 
possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, il Gestore 
deve presentare una Relazione di riferimento elaborata prima della messa in esercizio dell'impianto o 
prima del primo aggiornamento dell’Autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce 
richiesta di validazione. L'Autorità competente esamina la Relazione disponendo 
nell’Autorizzazione, o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua 
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. 

Nel settore dell’allevamento è importante inoltre, tenere in considerazione le interazioni che la normativa 
IPPC ha con le altre normative strettamente correlate al settore in esame. A questo scopo si ricordano le 
normative sul benessere animale (D.Lgs n. 181/2010, per i polli allevati per la produzione di carne;  D.Lgs n. 
267/2003  e Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 per le galline ovaiole e il D.Lgs n. 
122/2011 per i suini), sulla Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs n. 152/2006, parte II), sulle emissioni 
in atmosfera (D.Lgs n. 152/2006, parte V), sulla Biosicurezza Aviaria (Direttiva n. 2005/94/CE), sulla 
disciplina dei Sottoprodotti di Origine Animale (Regolamento n. 1069/2009/CE) e sull’utilizzo agronomico 
degli effluenti di allevamento (D.Lgs. n. 152/2006 artt. 92 e 112 e D.M. 25/2/2016) e la Direttiva Nitrati 
91/676/CE. 

 

RINNOVO – RIESAME  AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI 

L’articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 prevede che l’Autorità competente riesamini periodicamente 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame 
dell’Autorizzazione può essere richiesto all’Autorità competente dal sindaco, qualora lo ritenga necessario 
nell’interesse della salute pubblica, articolo 29-quarter, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006. 

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione 
nel suo complesso (D.Lgs n. 152/2006, art. 29-octies, comma 3):  

a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 
della Commissione del 15 febbraio 2017 e pubblicate il 21 febbraio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea);  

b. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo 
riesame effettuato sull'intera installazione. 

Il r iesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’Autorità competente, anche su 
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando (D.Lgs n. 152/2006, art. 
29-octies, comma 4):  

a. a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio 
dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, 
l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite 
di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in 
particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il 
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e 
programmazione di settore;  

b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole 
riduzione delle emissioni;  

c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in 
materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del 
processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;  

d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o 
regionali lo esigono;  
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e. una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza 
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di 
aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni 
corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 

Nel caso in cui si debba procedere al riesame dell’A.I.A. a seguito delle nuove BAT pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’autorità competente verifica che: 

 tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, 
aggiornate per assicurare il rispetto del D.Lgs n. 152/2006 in particolare, se applicabile, dell’articolo 
29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;  

 l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 

Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In 
alternativa alle modalità di cui all’articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni 
può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’autorità competente. 

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’Autorità competente, il Gestore presenta, 
entro il termine determinato dall’autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, 
e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose 
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame 
delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri 
dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle 
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, 
nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 
29-ter, comma 1.  

Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il Gestore continua l’attività sulla base 
dell’Autorizzazione in suo possesso. 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME ALL’AUTORITA’ 
COMPETENTE 

Ai sensi del DPR n. 160/2010, la richiesta di riesame con valenza di rinnovo di cui all’articolo 29-octies, 
comma 3,  del D.lgs. 152/06 dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale (AIA), i relativi elaborati tecnici e 
allegati, è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del 
Comune dove ha sede l’impianto, che provvederà all’inoltro all’Autorità competente. 
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CRITERI GENERALI PER GLI ALLEVAMENTI SOGGET TI ALL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE 

1. Capacità produttiva 

Per le attività IPPC che sono accompagnate da valori soglia, come ad esempio gli allevamenti zootecnici 
intensivi per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento 
potenziale dell’impianto. 

Considerato che le emissioni di un allevamento sono riferite al “posto”, la potenzialità massima di un 
allevamento deve essere determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle 
superfici utili di stabulazione nel rispetto delle normative sul benessere degli animali: si escludono le corsie 
di alimentazione, le aree di servizio, ecc. Se non ci sono box monoposto il numero di posti potenziale viene 
calcolato dividendo la superficie calpestabile dagli animali per la superficie minima fissata dalle normative 
sul benessere degli animali. 

CP = SUS/SM 

Dove: 

CP = capacità produttiva potenziale dell’allevamento. 

SUS = superficie utile di stabulazione. 

SM = superficie minima indicata nelle normative sul benessere animale. 

Per gli avicoli da carne è sufficiente indicare il numero massimo di capi normalmente allevato in un ciclo nel 
rispetto delle norme minime  per la protezione di polli allevati per la produzione di carne (D.Lgs 181/2010) 
Ad ogni modo la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in 
alcun momento 33 Kg/m2 . Previa autorizzazione dell’autorità sanitaria territorialmente competente la densità 
massima può arrivare a 39 Kg/m2 a condizione siano rispettate le disposizioni di cui all’allegato II oltre a 
quelle dell’allegato I del citato decreto legislativo. Qualora siano rispettati i criteri dell’allegato V, l’autorità 
sanitaria può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 Kg/m2. 

Pertanto, in considerazione delle specie il numero di capi allevabile all’interno di uno stesso capannone può 
variare di molto. Come riferimento si possono considerare i pesi medi di alcune specie avicole riportati nella 
seguente tabella: 

 

 

Categoria avicola Peso medio di un capo durante un ciclo (Kg/capo) 
Galline ovaiole 1,8 

Pollastre 0.7 
Polli broilers da 1,5 a 1,9 

Faraone 1,0 
Tacchini maschi 9,0 

Tacchini femmine 4,0 
 

2. Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima 

Nel caso in cui la capacità produttiva dell’impianto superi la soglia di applicazione della IPPC ma 
l’allevatore prevede di allevare stabilmente un numero di capi inferiore al potenziale (ad esempio per la 
carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi o 
non superamento dei limiti” un Gestore anche solo per scelta imprenditoriale), non è necessario richiedere 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Al riguardo la Circolare del MATTM del 13 luglio 2004, precisa che “per capacità produttiva si deve 
intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto”  e che prevede la 
possibilità di gestire un impianto con una produttività inferiore alla potenzialità a condizione che 
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“l’operatore dimostri che l’impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere 
i dati relativi all’Autorità competente (almeno una volta l’anno) e l’Autorità competente effettui verifiche 
periodiche dei limiti”.  

L’allevatore deve pertanto dimostrare che l’impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a 
monitorare e trasmettere i dati relativi al numero reale dei capi allevati all’Autorità competente (ARPA, 
Provincia, ULSS settore veterinario) almeno una volta all’anno per le azioni di controllo. 

3. Allevamenti con suini e avicoli 

Nel caso di un impianto con allevamenti appartenenti a categorie di animali  diverse per l’assoggettamento 
alla normativa IPPC, si considerano separatamente i due allevamenti e si deve richiedere l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale per quello che supera la soglia IPPC. Nel caso in cui entrambi siano in queste 
condizioni va presentata una domanda AIA  con elaborati riguardanti tutte le attività soggette.  

4. Attività connesse 

Le attività connesse all’allevamento e le relative emissioni devono essere riportate nella relazione tecnica 
prevista dalla domanda AIA e di conseguenza indicate, come per l’impianto principale, nelle planimetrie e 
nelle schede che si ritengono pertinenti all’interno della stessa domanda. 

La Circolare 13 luglio 2004 del MATTM definisce per “attività connessa” ad un’attività principale, 
un’attività: 

 svolta dallo stesso Gestore; 

 svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito 
dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione 
dell'attività principale; 

 le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento 
dell’attività principale. 

La stessa Circolare definisce come “sito” tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo 
gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi 
infrastruttura, impianti e materiali. 

Da ultimo, si evidenzia che l’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, comma i-quater, considera accessoria l’attività 
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”. 

Si precisa che il significato di “attività connessa” ai fini dell’IPPC è diversa da quella definita dall’articolo 
2135 del C.C. successivamente modificato dal D.lgs n. 228/2001: “si intendono connesse comunque le 
attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente (…) dall’allevamento”. 

Alcuni esempi più comuni di attività connesse ad un’attività come l’allevamento, sono:  

 i mangimifici;  

 attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento); 

 impianti di macellazione e lavorazione della carne; 

 impianti a Biogas o a Biomassa. 

Le attività connesse che rientrano da sé in IPPC (appartengono alle categorie elencate nell'allegato VIII alla 
parte seconda del D.Lgs n. 152/2006) devono presentare una domanda AIA specifica che seguirà un iter 
amministrativo indipendente dall’allevamento.  
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5. Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito 

Si possono presentare realtà diverse rispetto al singolo impianto definito come “l’unità tecnica permanente 
in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006 e 
qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e 
possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento”, come ad esempio la presenza di più allevamenti nello 
stesso sito o, al contrario, un allevamento gestito da un solo titolare ma diviso in più sedi distaccate tra loro. 

Si ritiene pertanto  di dare delle indicazioni che rappresentano una linea di indirizzo generale anche se ogni 
caso deve essere oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente: 

Nel caso di attività zootecnica costituita da più impianti di allevamento sotto la STESSA RAGIONE 
SOCIALE: 

1. se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda AIA per 
ciascuna sede che supera la soglia; 

2. se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di 
stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) 
può essere presentata una unica AIA. 

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l’assoggettamento all’AIA dell’allevamento diviso in più 
sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita 
dall’allegato VIII del D.Lgs n. 152/2006, ma concorrano insieme a superare tale soglia. 

Nel caso di due o più aziende (CON RAGIONI SOCIALI DIVERSE – esempio allevamenti intestati a 
diversi soggetti familiari ) COLLOCATE IN UNO STESSO SITO (o confinanti) che sono anche collegate 
dal punto di vista funzionale (strutture di stoccaggio degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere 
presentata un’unica istanza AIA. In questo caso, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili 
all’AIA, si fa riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari. 

6. Migliori Tecniche Disponibili  

Ricordato che le BAT (Best Available Techniques) sono le Migliori Tecniche Disponibili e i BREF (Bat 
Reference Documents) i documenti di riferimento per le BAT, gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale devono utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), tenendo conto delle misure 
incluse nel BREF. Il BREF per gli allevamenti intensivi (Reference Document on Best Available Techniques 
for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), è stato pubblicato nella sua versione definitiva nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 21 febbraio 2017. (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della 
Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) 
concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio). 

La scelta delle “Migliori Tecniche Disponibili” deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di 
protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche 
dell’allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l’impianto si trova. In linea generale le 
Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni 
ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i livelli produttivi del settore. 
Pertanto, nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili, si 
deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico. 

 

RAPPORTO TRA NORMATIVA IPPC E ALTRE NORMATIVE 

Di seguito invece vengono descritti i rapporti tra la normativa IPPC e le altre normative. 

1. Valutazione Impatto Ambientale 

Il D.Lgs n. 152/2006 prevede che siano soggetti allo studio di impatto ambientale i nuovi stabilimenti 
zootecnici e le estensioni di insediamenti esistenti con numero di capi superiore a: 

ALLEGATO A pag. 6 di 10DGR nr. 1100 del 31 luglio 2018



7 

 

 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;  

 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 

 900 posti per scrofe. 

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA gli impianti per l'allevamento intensivo di animali il 
cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso 
vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, 
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 
avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 
50 posti bovini. 

Si rammenta che con l’entrata in  vigore del D.M. 52/2015 sono stati introdotti i seguenti criteri:  

“cumulo”: i progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, con presenza  nel raggio di 500 m. 
dal perimetro esterno dell’allevamento di altri impianti appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata 
nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;  

“aree sensibili”: i progetti localizzati in aree sensibili come ad esempio  le zone nelle quali gli standard di 
qualità ambientale fissati dalla normativa dell’UE siano già stati superati (ad es. il PM10 per tutta l’area 
padana), le soglie per sottoporre i progetti alla Verifica di Assoggettabilità  alla VIA nel caso di inquinanti 
(quali ad esempio le polveri), vengono dimezzati (perciò si passa ad un limite di 20 q.li di peso vivo/ettaro). 

2. Direttiva Nitrati – Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento 

Col nome convenzionale di “Direttiva Nitrati” si individua la direttiva comunitaria  91/676/CEE, relativa alla 
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La direttiva è 
stata recepita a livello nazionale tramite il decreto legislativo  11 maggio 1999, n. 152 (successivamente 
sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006) e con il decreto ministeriale 7 aprile 2006. Il D.Lgs. n. 152/2006 delega 
alle Regioni l’approvazione dei Programma d’azione (art. 92) per le ZV designate vulnerabili ai sensi 
dell’allegato 7/A-I, parte terza del decreto e la definizione della disciplina dell’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento nel resto del territorio regionale (art. 112). Con il decreto ministeriale 
25.2.2016, nel sostituire il precedente DM 7.4.2006, sono stati approvati i nuovi “Criteri e norme tecniche 
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque 
reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato". 

Vengono fissate dalla disciplina in materia, i quantitativi di azoto organico e di sintesi apportabile in base ai 
fabbisogni delle colture, le modalità di distribuzione sui terreni agricoli degli effluenti di allevamento 
(tecniche di distribuzione, limiti temporali), nonché le capacità di stoccaggio degli allevamenti necessarie a 
superare il periodo dei divieti stagionali di spandimento. 

Sono stati stabiliti inoltre degli adempimenti amministrativi (Comunicazione, PUA e Registro delle 
concimazioni) a cui sono tenuti gli allevatori che distribuiscono quantitativi di effluenti zootecnici di un certo 
rilievo.  

Tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC hanno l’obbligo di presentare all’Autorità competente, la 
Comunicazione, in quanto produttori di azoto, con l’eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli 
effluenti di allevamento – PUA (preventivo) ed il Registro delle concimazioni (a consuntivo). 

L’art. 5 comma 4 del DM 25.2.2016 prevede che “Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis 
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica è parte 
integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”. 

Nell’ambito del procedimento autorizzatorio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della 
Comunicazione/PUA presentata dall’allevamento e, nel caso di nuovo impianto, l’invio della Comunicazione 
dovrà essere effettuato prima dell’inizio della produzione.  
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3. Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR 

Il Regolamento CE n. 166/2006 (“Regolamento E-PRTR”) del Parlamento europeo e del Consiglio, ha 
modificato le direttive 91/689/CE e 96/61/CE del Consiglio ed ha istituito un Registro integrato delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario. 

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, all’articolo 4, prevede che i gestori degli allevamenti intensivi, soggetti ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale se superano i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e 
suolo specificati nell’allegato II del suddetto Regolamento, siano  tenuti a comunicare i dati sulle emissioni 
entro il 30 aprile di ogni anno all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e all’autorità 
competente di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.  

L’emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni 
puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del 
normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. 

Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell’ E-PRTR sono: 

 Metano (soglia:100 t/anno); 

 Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno ); 

 Ammoniaca: (soglia 10 t/anno). 

Tutti gli inquinanti possono essere calcolati, misurati o stimati; solo la stima delle emissioni di ammoniaca 
negli allevamenti può dare valori superiori alla soglia (10 t/anno) e  in questo caso gli allevamenti sono tenuti 
a comunicare il valore stimato (o determinato sulla base di un bilancio aziendale dell’azoto). 

In merito alla determinazione del valore soglia, si ricorda che al superamento delle 10 tonnellate di 
ammoniaca concorrono le emissioni provenienti dalle seguenti fasi nella gestione dei capi: stabulazione, 
stoccaggio e spandimento liquami/letame sul sito dell’allevamento. 

4. Benessere degli animali 

Le Norme sul benessere degli animali sono rivolte in particolare agli animali che si trovano in sistemi di 
allevamento intensivo. Numerosi sono i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio il tipo di 
strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di 
trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, la castrazione dei maschi e il taglio della coda. 

Norme armonizzate a livello di Unione europea sono attualmente in vigore per numerose specie animali e 
per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce 
Norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre Norme UE definiscono gli 
standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e 
della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole categorie animali quali i  suini e 
gli avicoli.  

5. Elenco delle Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIA 

L’allegato IX della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 individua le seguenti Autorizzazioni ambientali da 
considerare sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale: 

 Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III D.Lgs n. 152/2006); 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari 
(Titolo I della parte V del D.Lgs n. 152/2006); 

 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 D.Lgs n. 
152/2006); 

 Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 
maggio 1999, n. 209, art. 7); 
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 Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9). 

L’articolo 29-quater, comma 11, prevede che l’AIA sostituisce ad ogni effetto le Autorizzazioni riportate 
nell’elenco dell’allegato IX della Parte II del D.Lgs n. 152/2006; a tal fine il provvedimento di 
Autorizzazione Integrata Ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle 
Autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. 

6. Relazione di riferimento 

I Gestori degli impianti elencati nell’allegato XII alla parte seconda del decreto n. 152/2006, devono  
verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, 
lettera v-bis del decreto n. 152/2006. 

Il Gestore deve pertanto verificare se l’installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla 
classificazione del Regolamento n. 1272/2008/CE, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, 
determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione. 

A tal fine il Gestore è tenuto a  seguire la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di 
presentazione della Relazione di riferimento. 

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata 
(o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla massima capacità produttiva. 
Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità di sostanze appartenenti alla stessa classe di 
pericolosità. Il valore così ottenuto si confronta con le quantità “soglia” che saranno indicate nel pertinente 
DM attualmente in corso di approvazione. 

Qualora le quantità di sostanze pericolose presenti nell’impianto superino il valore soglia, il Gestore tenuto 
conto delle proprietà fisiche, delle caratteristiche geologiche-idrogeologiche  del sito e delle caratteristiche 
dell’impianto in relazione alla impermeabilizzazione, confinamento di serbatoi e pipelines, deve effettuare la 
valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.  

Qualora dalle valutazioni effettuate si può escludere qualsiasi possibilità di contaminazione del suolo e 
sottosuolo la Relazione di riferimento non si redige. 

In caso contrario il Gestore è tenuto alla predisposizione della Relazione di riferimento.  

Si ricorda che  la DGRV n. 395 del 31 marzo 2015 stabilisce le tempistiche per la presentazione all’Autorità 
competente della Relazione di riferimento che per le nuove domande AIA e in caso di modifiche sostanziali, 
la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento devono essere 
presentate contestualmente all’istanza. 

 

INDIVIDUAZIONE TEMPISTICHE RIESAME AIA 

L’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (“rinnovo e riesame”) prevede che, relativamente alle 
installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il riesame con valenza, anche in 
termini tariffari, di rinnovo dell’Autorizzazione entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività 
principale dell’installazione. 

 
Al comma 6 del medesimo articolo viene chiarito che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività 
principale di un'installazione, l’Autorità competente verifica che:  

 tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, 
aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 
29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 

 l'installazione sia conforme a tali condizioni di Autorizzazione. 
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L’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce le modalità e le tempistiche di presentazione 
della documentazione necessaria per la procedura di riesame, e in particolare è previsto che  “a seguito della 
comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il Gestore presenta, entro il termine 
determinato dall’Autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso 
tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose 
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del 
riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle 
emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche 
descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le 
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”. 

Considerato che sul territorio della Regione del Veneto sono presenti oltre 500 installazioni in cui si 
svolgono attività di allevamento intensivo con AIA, le cui Autorizzazioni Integrate Ambientali, in forza delle 
disposizioni legislative sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e se necessario adeguate con 
riferimento alle nuove BAT conclusions, entro il 21/02/2021. 

Data la numerosità delle installazioni presenti e le tempistiche a disposizione, l’attività di riesame delle AIA 
e di individuazione, ove necessario, delle ulteriori condizioni a cui le installazioni dovranno essere adeguate 
entro il 21/02/2021, comporterà un rilevante carico amministrativo. Si ritiene pertanto conveniente procedere 
a una idonea distribuzione nel tempo del carico amministrativo, per favorire il rispetto delle procedure e delle 
tempistiche previste, nell’interesse sia delle strutture delle Province preposte al rilascio delle autorizzazioni, 
sia dei Gestori che presentano la documentazione. 

Risulta a tal fine opportuno avvalersi della possibilità prevista all’art 29-octies, comma 5 del D.lgs 152/2006, 
di prevedere lo sviluppo delle attività secondo un calendario che individua i termini entro cui i gestori delle 
installazioni ove si svolge come attività principale l’attività di allevamento intensivo di pollame o suini, così 
come definita al punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006, debbano presentare la 
documentazione di riesame. 
 
Nella predisposizione del calendario  si ritiene di considerare la data dell’Autorizzazione già rilasciata ai 
Gestori degli allevamenti, iniziando il riesame da quelle prossime alla scadenza. Una volta predisposto il 
calendario ogni singola Provincia provvederà a pubblicare sul proprio sito internet le date previste e 
comunicare le medesime  tempestivamente ai Gestori interessati e alle Associazioni di rappresentanza delle 
imprese a livello regionale. Le date inviate ai Gestori dovranno contenere la data entro cui dovrà essere 
presentata la documentazione di riesame; tale comunicazione può costituire comunicazione di avvio del 
procedimento da parte dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 5 del D.lgs 152/2006.  
 
Si ritiene inoltre che per ragioni di economicità dell’azione amministrativa le date individuate nel calendario 
costituiscono il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame, e in caso il Gestore 
intenda procedere ad una modifica sostanziale prima di tale termine, l’AIA dell’installazione verrà 
contestualmente riesaminata considerando le nuove “BAT conclusions”. 

Qualora d’altra parte, in prossimità della data prevista dal calendario, vengano richiesti dal Gestore 
contestualmente al riesame complessivo con riferimento alle nuove BAT conclusions, interventi di modifica 
tali per cui le valutazioni legate alla loro realizzazione possano rallentare il rilascio dell’AIA, e mettere a 
rischio la conclusione dei procedimenti di riesame nei tempi previsti dalle norme italiane ed europee, le 
strutture preposte al rilascio delle Autorizzazioni delle Province possono gestire separatamente due 
procedimenti, prima il riesame dell’AIA per adeguamento agli obblighi comunitari senza interventi di 
modifica, poi l’autorizzazione delle modifiche richieste. 
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LINEE GUIDA  PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME – RINNOVO  

DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI ALLEVAMENTI A SEGUITO DELLA 

PUBBLICAZIONE DELLE BAT Conclusiosns 

 

Di seguito sono descritti i contenuti minimi necessari che le  istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) devono possedere in caso di  riesame – rinnovo  e comunicazione di modifiche non sostanziali di cui 

all’articolo 29-octies, comma 3,  e articolo 29-nonies del D.lgs. 152/06.  

Il gestore dell’impianto dovrà presentare un aggiornamento,  delle informazioni già in possesso dell’Autorità 

competente. Tali informazioni devono consentire un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le 

tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati all’utilizzo delle 

Migliori Tecniche Disponibili (approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione 

del 15 febbraio 2017 e pubblicate il 21 febbraio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). In 

particolare, a seguito all’emanazione delle Conclusioni sulle BAT (BATc) il Gestore, fermi restando i tempi 

indicati all’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006,  indica quali sono le BAT applicate o quelle che prevede di 

applicare entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle 

decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. 

Per permettere la valutazione dell’assetto tecnologico dell’impianto rispetto ai contenuti delle Conclusioni 

sulle BAT il gestore dovrà fornire la descrizione delle caratteristiche tecniche e gestionali comprendente tutti 

gli aspetti interessati dalle tecniche riposte a riferimento  nelle Conclusioni sulle BAT, e in particolare: 

− Misure a carattere generale che hanno impatto sulle emissioni; 

− Misure da applicare nelle strutture. 

Si forniscono di seguito i criteri sotto forma di “Check list per la descrizione delle seguenti Tecniche: 

a. gestionali; 

b. per la gestione dell’alimentazione; 

c. per un utilizzo efficiente/efficace dell’acqua e per la riduzione della produzione e delle emissioni 

delle acque reflue; 

d. per un utilizzo efficiente/efficace dell’energia; 

e. per ridurre le emissioni di rumore; 

f. per la riduzione delle emissioni di polveri; 

g. per ridurre le emissioni di odori; 

h. per ridurre le emissioni da stoccaggio; 

i. per ridurre le emissioni nei trattamenti degli effluenti; 

j. per ridurre le emissioni negli spandimenti di liquame/letame nel terreno; 

k. per ridurre le emissioni nelle stabulazioni. 

Nella Check list  sono riportate le tecniche poste a riferimento (BAT) tramite richiamo alla numerazione 

definita nelle Conclusioni sulle BAT); per ogni BAT il gestore ha la possibilità di indicare se la stessa è 

applicata o no, e in caso non sia applicata, si impegna ad applicarla entro un termine da indicare. Per ogni 

BAT si deve indicare la documentazione da fornire in caso sia applicata o ne sia prevista l’applicazione, e i 

requisiti relativi al numero e modalità di applicazione delle tecniche necessarie per configurare il rispetto 

della BAT.  

Gli schemi individuati per l’applicazione delle BAT ripropongono almeno i requisiti previsti nello stesso 

documento europeo integrati con alcuni ulteriori requisiti specifici, secondo i seguenti criteri: 
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- in generale ove nelle BAT si richiede l’adozione di almeno una o una combinazione di tecniche, è 

obbligo adottare almeno una tecnica, mentre dove si richiede l’adozione di una combinazione di 

tecniche, è obbligo l’adozione di almeno due tecniche; 

- per le tecniche di alimentazione viene richiesto di produrre il bilancio dell’azoto come descritto nelle 

Conclusioni sulle BAT, che ha valenza di monitoraggio riguardo ai livelli di escrezioni di azoto 

previsti. 

In via generale le tecniche riportate si basano sull’ipotesi che l’applicazione si riferisca a tutti gli animali 

allevati o a tutti gli effluenti prodotti nell’allevamento. In caso invece vi siano diverse tecniche applicate a 

diverse parti dell’allevamento o a diverse porzioni degli effluenti prodotti, il gestore dovrà fornire nella 

documentazione presentata gli elementi utili a dimostrare che è possibile stimare per la propria 

configurazione  l’impatto complessivo dell’allevamento. Nella documentazione presentata per il rinnovo sarà 

pertanto necessario indicare anche la percentuale di capi o di effluenti a cui è applicata una determinata 

tecnica. 
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CHECK-LIST DI VALUTAZIONE DEL GESTORE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE 

BAT CONCLUSIONS. 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce 

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame 

o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 

numero C(2017) 688]. 

NOTE per la compilazione. 

Le “Informazioni da fornire nella domanda” dovranno riguardare solo le tecniche che vengono dichiarate 

applicate o che si intendono applicare. 

Per gli impianti esistenti che devono effettuare un riesame, le informazioni da presentare che sono già state 

oggetto di una precedente istruttoria possono non essere ripresentate, a condizione che siano effettuati 

puntuali riferimenti ai documenti già in possesso dell’Autorità competente e devono essere forniti solo gli 

aggiornamenti rispetto alla precedente situazione. 

Discorso analogo vale per le tecniche: se si tratta di tecniche già esaminate nelle precedenti istruttorie e per 

le quali non sono mutati i presupposti per valutare l’applicazione, si potrà fare riferimento alla 

documentazione già presentata e all’Autorizzazione già rilasciata. 

In caso di impianti esistenti, per ogni tecnica scelta il gestore dovrà indicare se la tecnica è già attualmente 

applicata, o se intende applicarla, e le relative tempistiche di adeguamento. Il gestore deve inoltre indicare il 

grado percentuale di applicazione della tecnica con la relativa unità di misura (ad es: percentuale sul totale 

dei posti disponibili o di effluenti a cui è applicata una determinata tecnica sul totale dei posti o degli 

effluenti prodotti). 

BAT 1 – Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono 

nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti 

caratteristiche:  

1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 

2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale 

dell'installazione; 

3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla 

pianificazione finanziaria e agli investimenti;  

4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:  

a) struttura e responsabilità;  

b) formazione, sensibilizzazione e competenza;  

c) comunicazione;  

d) coinvolgimento del personale;  

e) documentazione;  

f) controllo efficace dei processi;  

g) programmi di manutenzione;  

h) preparazione e risposta alle situazione di emergenza;  

i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale. 

5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:  

a) al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle 

emissioni dalle installazioni IED — ROM); 

b) alle misure preventive e correttive;  

c) alle tenuta dei registri;  

d) a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione 

ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;  

6. riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che 

continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;  

7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;  

8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di 

progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;  
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9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento 

settoriale EMAS).  

Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione 

ambientale anche i seguenti elementi:  

10. attuazione di un piano di gestione del rumore ove previsto ai sensi della BAT 9;  

11. attuazione di un piano di gestione degli odori ove previsto ai sensi della BAT 12. 

Considerazioni tecniche pertinenti per l’applicabilità. 

L’ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale 

(standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità 

dell’azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull’ambiente. 

In merito al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si propone di realizzare una “metodologia” standard per tutti gli 

allevamenti intensivi soggetti ad AIA contenenti tutti gli 11 punti della tecnica che iniziano dagli impegni del 

Management, compresi i dirigenti di alto grado, all’attuazione delle procedure che riguarderanno in gran parte le 

operazioni di controllo già previste dal PMC ed infine l’eventuale attuazione di piani di gestione del rumore o degli 

odori, laddove necessario.                   

In particolare:                                                                                                                                     

1. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado: si ritiene che in genere per le tipologie di allevamenti 

presenti sul territorio con un ridottissimo numero di personale impegnato spesso ridotto al solo conduttore, tale 

punto possa essere redatto in forma molto semplice indicando la “mission” dell’installazione; per quanto 

riguarda gli allevamenti condotti in “soccida”, le decisioni sono riservate solo in parte al Gestore e quindi in 

questo paragrafo andranno indicati anche i rapporti tra soccidante e soccidario con gli impegni per ciascuno. La 

Direzione si impegna a seguire, le procedure messe in atto, a verificarne la congruenza e la realizzazione, ad 

effettuare periodiche valutazioni riscontrandone le non conformità ed ad individuare le azioni necessarie per 

eliminare le non conformità. Ogni anno, provvederà a sensibilizzare gli operatori, se presenti in azienda, affinché 

siano consapevoli del SGA. Quindi nell’ambito di intervento di formazione annuale illustrerà gli obiettivi di 

miglioramento programmati e le azioni da intraprendere da parte di ognuno per raggiungerli (es. incontri, tabelle 

di rendicontazione).  

2. Definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale 

dell’installazione: si propone che in tale paragrafo  vengano richiamati come obiettivi il raggiungimento o 

miglioramento degli indicatori di prestazione riportati nelle BAT (ad esempio le tabelle per N e P escreto 

associato alla BAT 3 riguardante la Gestione alimentare e il rispetto delle BAT-AEL delle emissioni nell’aria di 

ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali). Tale paragrafo, con 

data e firma del Gestore, dovrà essere comunicato a tutte le persone che lavorano nell’allevamento o per conto di 

esso. 

3. Pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla 

pianificazione finanziaria e agli interventi: questo paragrafo, conseguente al precedente potrà contenere le azioni 

prevedibili o successivamente ritenute necessarie (es. risparmio idrico, risparmio energetico, ecc.) per il 

raggiungimento della politica ambientale in precedenza citata. 

4. Attuazione delle procedure: in questo paragrafo verranno previste le procedure per la gestione ambientale che 

possono fare riferimento in generale all’attuazione del PMC, con le modalità di effettuazione dei controlli 

utilizzando come “modelli” le singole tabelle ivi previste (decisioni sulle struttura e responsabilità, formazione 

continua e obbligatoria, documentazione da utilizzare come Report interno per le varie tabelle del PMC 

riguardanti le materie prime, i prodotti, le risorse energetiche ed idriche, i controlli sulle emissioni e gli scarichi 

qualora presenti, i controlli sugli effluenti degli allevamenti e i terreni utilizzati per lo spandimento, etc.).  Il 

personale dell’azienda deve sapere come gestire: le operazioni connesse agli interventi di manutenzione, i casi di 

emergenza, ecc. 

5. Controllo delle prestazioni e l’adozione di misure correttive: il paragrafo al punto d) prevede l’adozione di un 

audit interno ed esterno; per quello interno si propone come elemento di analisi la redazione ed invio del Report 

annuale entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello condotto, per il controllo esterno si propone sia 

affidato ad ARPA che lo effettuerebbe con la periodicità prevista dai controlli integrati, con costi compresi nella 

tariffa già prevista dalle normative vigenti. 

6. Riesame del sistema: dall’analisi del Report annuale il Gestore analizza lo stato di attuazione del Sistema di 

Gestione Ambientale e valuta se devono essere modificati politica, obiettivi e traguardi ambientali, inoltre potrà 

dedurre quali azioni possono essere intraprese per eliminare le “non conformità”. 

7. Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite: questo paragrafo può essere utilmente sviluppato nel caso di 

installazioni con problemi legati alla particolare situazione locale o in aree particolarmente pregiate da un punto 

di vista ambientale o di particolare tutela (Parchi, ZPS, etc.); i Gestori potrebbero essere coinvolti dalle 

Associazioni di categoria o dagli Enti Locali per la ricerca e sviluppo delle informazioni su nuovi tecniche di 
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allevamento. Il Gestore raccoglierà le segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne (associazioni 

ambientaliste ed altri), ne valuta il contenuto e per ogni segnalazione di pertinenza provvederà ad elaborare la 

risposta e a darne comunicazione. 

8. Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad una eventuale dismissione dell’impianto: si fa presente che 

già la normativa prevede una serie di azioni che il Gestore deve attuare preliminarmente alla dismissione 

dell’installazione (Piano di dismissione previsto dall’art. 29-sexies comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e 

dalla Circolare del MATTM. del 14/11/2016) e tale evenienza è presa in considerazione anche nella Relazione di 

riferimento; pertanto queste procedure possono essere genericamente richiamate. 

9. Applicazione con cadenza periodica di un’analisi comparativa settoriale: si prevede che i dati raccolti 

periodicamente con i report annuali (Piani di Monitoraggio e Controllo) siano oggetto di analisi sugli stessi Siti o 

occasione di convegni formativi. Inoltre, in sede di compilazione del PMC AIA, allo scopo di agevolare la 

lettura del PMC e verificarne la correttezza dei contenuti si allega sintetica relazione o in alternativa un breve 

commento da riportasi nell’apposito spazio sottostante le  tabelle del PMC, ove necessario, al fine di evidenziare 

le principali differenze tra i dati registrati nell’anno  precedente rispetto a quello dell’anno di riferimento. 

10. Piano di gestione del rumore: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la loro 

attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate  e comprovate. 

11. Piano di gestione degli odori: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la loro 

attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate  e comprovate. 

 

BAT 2 – Al fine di evitare o ridurre l’impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT 

prevede l’utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate: 

Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Ubicare correttamente l’impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali 

delle attività per:  

− ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi); 

− garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione; 

− tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e 

precipitazioni); 

−  tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda 

agricola,  

− prevenire l'inquinamento idrico. 

 

Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti. 

b. Istruire e formare il personale, dandone riscontro anche a livello documentale, nel 

S.G.A. aziendale, in particolare per quanto concerne: 

− la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la 

gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori;  

− il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;  

− la pianificazione delle attività; 

− la pianificazione e la gestione delle emergenze;  

− la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 

 

Generalmente applicabile. Si ritiene utile che il Gestore preveda un Piano Formativo Aziendale 

c. Elaborare, dandone riscontro anche a livello documentale, nel SGA aziendale,  un 

piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali 

l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere: 

− una planimetria dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti 

di acqua ed effluente; 

− i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, 

perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato 

dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali);  

− le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio 

attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione 

per versamento di oli minerali). 

 

Generalmente applicabile 
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d. Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente, dandone riscontro anche a livello 

documentale, nel SGA aziendale,  le strutture e le attrezzature, quali:  

− i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, 

perdite;  

− le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame;  

− i sistemi di distribuzione di acqua e mangime;  

− i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura;  

− i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi);  

− i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari); 

Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti. 

 

Generalmente applicabile 

e. Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.  

Generalmente applicabile 

 

 

 

BAT 3 – Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le 

esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia 

nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso: 

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata 

sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili; 

 

Generalmente applicabile 

b. Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche 

del periodo di produzione; 

 

Generalmente applicabile 

c. Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso 

contenuto di proteina grezza; 

 

L’applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente 

disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica 

d. Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.  

Generalmente applicabile 

 

 

 

BAT 4 – Per ridurre il fosforo totale escreto, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, 

la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una 

combinazione delle tecniche in appresso: 

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche 

del periodo di produzione. 

 

Generalmente applicabile 

b. Uso additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto 

(per esempio fitasi) 

 

La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica 

c. Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti 

convenzionali di fosforo nei mangimi 

 

Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili. 
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BAT 5 – Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche 

riportate di seguito. 

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Registrazione del consumo idrico;  

Generalmente applicabile 

b. Individuazione e riparazione delle perdite;  

Generalmente applicabile 

c. Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione (tecnica 

non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco);  

 

Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco. 

d. Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, 

abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica 

garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum); 

 

Generalmente applicabile 

e. Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature 

per l'acqua potabile; 

 

Generalmente applicabile  

f. Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia, tenute in conto eventuali 

limitazioni legate al rischio biologico e alle problematiche sanitarie in caso di presenza 

di acqua stagnante  

 

Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L’applicabilità può essere 

limitata da rischi per la sicurezza biologica 

Nota: Il Gestore dovrà descrivere per le tecniche utilizzate le modalità adottate per il controllo e la riparazione delle 

perdite di acqua e le modalità di tenuta del registro di consumo idrico. 

 

BAT 6 – Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle 

tecniche riportate di seguito. 

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile;  

Generalmente applicabile 

b. Minimizzare l'uso di acqua;  

Generalmente applicabile 

c. Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.   

Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende esistenti 

Nota: Il Gestore dovrà descrivere per le tecniche utilizzate e le modalità adottate per mantenere l’area inquinata la più 

ridotta possibile e minimizzare le perdite. 

 

BAT 7 – Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una 

delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio 

di liquame; 

 

Generalmente applicabile 

b. Trattare le acque reflue,  

Generalmente applicabile 

c. Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come 

sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale 

 

L’applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all’azienda agricola. 

Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione. 
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BAT 8 – Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una 

combinazione delle tecniche riportate di seguito.  

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza  

Può non essere applicabile agli impianti esistenti 

b. Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della 

ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria 

 

Generalmente applicabile 

c. Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico  

Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L’isolamento può non essere 

applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali. 

d. Impiego di un’illuminazione efficiente sotto il profilo energetico  

Generalmente applicabile 

e. Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi :  

1. aria/aria;  

2. aria/acqua;  

3. aria/suolo. 

 

 

 

 

Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di 

un’ampia superficie di terreno. 

f. Uso di pompe di calore per il recupero di calore.  

L’applicabilità di pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata quando si utilizzano tubi 

orizzontali, dovute alla necessità di disponibilità di spazio. 

g. Recupero di calore con pavimento coperto di lettiera riscaldato e raffreddato (sistema 

Combi-Deck). 

 

Non applicabile alle aziende suinicole. 

Non applicabile agli allevamenti di suini. 

L’applicabilità dipende dalla possibilità di installare uno stoccaggio sotterraneo chiuso per l’acqua circolante. 

h. Applicare la ventilazione naturale.  

Non applicabile agli impianti con un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nelle aziende suinicole, questa tecnica potrebbe non essere applicabile a: 

- sistemi di stabulazione con pavimenti con lettiere in climi caldi; 

- sistemi di stabulazione senza pavimenti con lettiera o senza copertura, box isolati (ad esempio cucce) in climi 

freddi. 

Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: 

- durante la fase iniziale di allevamento, salvo allevamento di anatre; 

- a causa di condizioni climatiche estreme. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, fornendo informazioni 

tecniche sul funzionamento dei sistemi, sulle strutture isolate e sull’efficacia dell’isolamento. 

 

BAT 9 - Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre 

e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1) un piano di gestione del rumore che 

comprenda gli elementi riportati di seguito: 
Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma. 

b. Un protocollo per il monitoraggio del rumore. 

c. Un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati.  

d. Un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, 

monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare 

misure di prevenzione e/o riduzione.  

e. Un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a 

tali incidenti. 

 

La BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o 

comprovato. 
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BAT 10 – Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste 

nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.  

Tecniche Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili  

− In fase di progettazione dell’impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze 

adeguate fra l’impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante 

l’applicazione di distanze standard minime. 

 

Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle  aziende agricole esistenti. 

b. Ubicazione delle attrezzature.  

I livelli di rumore posso essere ridotti: 

i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il 

più lontano possibile dai recettori sensibili);  

ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi;  

iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il 

movimento di veicoli nell'azienda agricola.  

 

Nel impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai 

costi eccessivi. 

c. Misure operative. 

Fra queste figurano misure, quali: 

i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante 

l'erogazione del mangime, se possibile; 

ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;  

iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;  

iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;  

v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;  

vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle 

pale dei trattori 

 

Generalmente applicabile 

d. Apparecchiature a bassa rumorosità. 

Queste includono attrezzature quali: 

i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione 

naturale; 

ii. pompe e compressori; 

iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo pre-alimentare (per esempio 

tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti).  

 

La BAT 10 d.iii è applicabile solo agli allevamenti di suini. 

Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature  nuove o sostituite o se gli animali 

non richiedono una alimentazione razionata. 

e. Apparecchiature per il controllo del rumore. 

Ciò comprende: 

i. riduttori di rumore;  

ii. isolamento dalle vibrazioni;  

iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori 

pneumatici); 

iv. insonorizzazione degli edifici.  

 

L’applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. 

Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell’impianto. 

f. Procedure antirumore. 

La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e 

riceventi. 

 

Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica: tali elementi sono da inserire 

nel SGA, da allegare, di cui alla BAT 1, anche nel caso non sia adottata la BAT 9. 
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BAT 11 – Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste 

nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 
Tecnica Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Ridurre  la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle 

seguenti tecniche: 

1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché 

paglia tagliata). 

 

La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame 

2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per 

esempio manualmente). 

 

Generalmente applicabile 

3. Applicare l'alimentazione ad libitum.  

Generalmente applicabile 

4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a 

secco materie prime oleose o leganti. 

 

5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;  

Generalmente applicabile 

6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel 

ricovero, tenuto conto delle esigenze relative al benessere degli animali negli 

allevamenti avicoli quando il clima esterno è molto caldo in presenza di animali adulti. 

 

L’applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. 

b. Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle 

seguenti tecniche: 

 

1. Nebulizzazione d'acqua.  

L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la 

nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può 

inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle 

elevate emissioni di ammoniaca.  

2. Nebulizzazione di olio.   

Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli 

impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel 

ricovero. 

3. Ionizzazione.   

Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli  allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o 

economici. 

c. Trattamento dell’aria esausta mediante un sistema di trattamento dell’aria, quale:  

1. Separatore d'acqua.   

Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. 

2. Filtro a secco.   

Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. 

3. Scrubber ad acqua.  

4. Scrubber con soluzione acida.  

5. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)  

6. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi  

 

 

 

 

Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale  a causa degli elevati costi di attuazione. 

Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

7. Biofiltri.   

Applicabile unicamente  agli impianti basati sulla raccolta di liquame. 

E’ necessaria un’area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. 

Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi  di attuazione. 

Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento 

alle valutazioni in termini di benessere degli animali. 
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BAT 12 – Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT 

consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del piano di gestione ambientale 

(cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: 
1. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;  

2. un protocollo per il monitoraggio degli odori; 

3. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;  

4. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, 

monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di 

eliminazione e/o riduzione; 

5. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 

La BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o 

comprovati o già oggetto di prescrizioni in precedente AIA. 

Nota: Il Piano di gestione degli odori dovrà costituire parte integrante del sistema SGA da allegare, di cui alla BAT 1. 

 

BAT 13 – Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori 

provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate 

di seguito. 
Tecnica Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili   

Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti. 

b. Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro 

combinazione.  

− mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli 

spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti 

parzialmente fessurati); 

− ridurre le superfici di emissione di effluenti di allevamento (per esempio usare 

travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti 

di allevamento); 

− rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un 

deposito di stoccaggio esterno; 

−  ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del 

liquame) e dell'ambiente interno; 

−  diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di 

allevamento; 

− mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di 

lettiera. 

 

La diminuzione della temperatura dell’ambiente interno, del flusso e della velocità dell’aria può essere limitata da 

considerazioni relative al benessere degli animali. 

La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori 

sensibili a causa dei picchi odorigeni. 

Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34. 

c. Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante 

l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: 

− aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, 

camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle 

pareti); 

− aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale; 

− collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in 

uscita (per esempio vegetazione); 

− aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella 

parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo;  

− disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore 

sensibile; 

− allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione 

trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 
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L’allineamento dell’asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti 

d. Uso di un sistema di trattamento aria, quale :  

1. bioscrubber (o filtro irrorante biologico);  

2. biofiltro;  

3. sistema di trattamento aria a due o tre fasi. 

 

 

 

 

Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. 

Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. 

Per un biofiltro è necessaria un’area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. 

e. Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o 

una loro combinazione: 

1. coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.  

 

Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame  

Cfr. applicabilità  BAT 14.b per l’effluente solido 

2. localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o 

adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del 

deposito (per esempio alberi, barriere naturali). 

Generalmente applicabile 

3. minimizzare il rimescolamento del liquame. 

Generalmente applicabile 

f. Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per 

minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico: 

1. digestione aerobica (aerazione) del liquame.  

 

Cfr. applicabilità di BAT 19.d 

2. compostaggio dell’effluente solido.  

Cfr. applicabilità di BAT 19.f 

3. digestione anaerobica.  

Cfr. applicabilità di BAT 19.b 

g. Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di 

allevamento o una loro combinazione: 

1. spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento 

agronomico del liquame.  

 

Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d 

2. incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.  

Cfr. applicabilità di BAT 22. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare con particolare riferimento alle relazioni tra la  

modalità di gestione del sistema di stabulazione e di spandimento agronomico e la riduzione dell’impatto degli odori. 

 

 

BAT 14 – Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente 

solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 
Tecnica Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di 

effluente solido; 

 

Generalmente applicabile 

b. Coprire i cumuli di effluente solido;  

Generalmente applicabile quando l’effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere 

applicabile all’effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo. 

c. Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.  

Generalmente applicabile 

ALLEGATO B pag. 12 di 23DGR nr. 1100 del 31 luglio 2018



13 

 

BAT 15 –  Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di 

effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche 

riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità. 
Tecnica Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.  

Generalmente applicabile 

b. Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.  

Generalmente applicabile 

c. Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema 

di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo. 

 

Generalmente applicabile 

d. Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido 

durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. 

 

Generalmente applicabile 

e. Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo, lontani da corsi d'acqua 

superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.  

 

Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica con particolare riferimento al 

calcolo della capacità di accumulo. 

 

BAT 16 – Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, 

la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.  
Tecnica Valutazione del 

gestore in relazione 

all’applicabilità 

a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante 

l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: 

 

1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di 

stoccaggio del liquame.  

 

Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. 

Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e 

dei rischi di sicurezza. 

2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame 

impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento. 

 

Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti 

3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.  

Generalmente applicabile 

b. Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle 

seguenti tecniche: 

 

1. Copertura rigida.  

Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il 

carico supplementare 

2. Coperture flessibili.  

Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono 

compromettere la struttura. 

3. Coperture galleggianti, quali:  

− pellet di plastica;  

− materiali leggeri alla rinfusa;   

− coperture flessibili galleggianti;  

− piastrelle geometriche di plastica; 

− crostone naturale; 

− paglia. 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è 
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applicabile ai i liquami che formano un crostone naturale. 

L’agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l’uso di alcuni 

materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. 

La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami con basso contenuto di 

materia secca. Deve essere presente almeno il 2% di sostanza secca, il crostone per essere efficace deve essere 

spesso, sempre presente e deve coprire l’intera superficie del liquame. Il deposito di stoccaggio deve essere riempito 

da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.  

Pertanto, il crostone naturale non è applicabile ai depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o 

lo svuotamento rendono instabile la massa. 

Diversamente,  in secondo luogo, la copertura con paglia può non essere applicabile  ai liquami con basso contenuto 

di materia secca. Deve essere presente almeno il 4-5% di sostanza secca. Lo spessore del crostone deve essere di 

almeno 10 cm misurabile, inoltre gli strati di paglia possono dover essere sostituiti in parte o in toto durante l’anno. 

Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.  

c. Acidificazione del liquame.  

Generalmente applicabile 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di 

copertura scelto. 

 

 

BAT 17 – Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame 

(lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito. 
Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Minimizzare il rimescolamento del liquame.  

Generalmente applicabile 

b. Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o 

galleggiante quale:  

− fogli di plastica flessibile;  

− materiali leggeri alla rinfusa; 

− crostone naturale;  

− paglia. 

 

I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. 

La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la 

dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. 

L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. 

L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni 

materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. 

La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di 

materia secca. Deve essere presente almeno il 2% di sostanza secca, il crostone per essere efficace deve essere spesso, 

sempre presente e deve coprire l’intera superficie del liquame. Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto 

la superficie per evitare la rottura della crosta.  

Pertanto, il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento 

lo rendono instabile la massa.  

Diversamente, in secondo luogo, la copertura con paglia può non essere applicabile  ai liquami con basso contenuto 

di materia secca. Deve essere presente almeno il 4-5% di sostanza secca. Lo spessore del crostone deve essere di 

almeno 10 cm, inoltre gli strati di paglia possono dover essere sostituiti in parte o in toto durante l’anno. Il deposito di 

stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura 

scelto. 
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BAT 18.   Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito 

di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione 

delle tecniche riportate di seguito. 
Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.  

Generalmente applicabile 

b. Selezionare strutture aventi capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i 

periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. 

 

Generalmente applicabile 

c. Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di 

liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio). 

 

Generalmente applicabile 

d. Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per 

esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento). 

 

Generalmente applicabile ai lagoni 

e. Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, 

di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio. 

 

Applicabile unicamente ai nuovi impianti 

f. Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.  

Generalmente applicabile 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche 

tecniche delle attrezzature coinvolte. 

 

 

BAT 19 – Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, 

fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento 

agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento 

applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 
Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio:  

− separatore con pressa a vite;  

− separatore di decantazione a centrifuga; 

− coagulazione; 

−  separazione mediante setacci; 

− filtro-pressa. 

 

Applicabile unicamente se: 

− E’ necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per 

applicare gli effluenti di allevamento. 

− Gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. 

L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di 

acrilammide. 

b. Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.  

Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. 

c. Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.  

Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti 

esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento. 

d. Digestione aerobica (aerazione) del liquame.  

Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. 

Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario. 

e. Nitrificazione-denitrificazione del liquame.  

Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle 
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aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare 

gli effluenti di allevamento. 

f. Compostaggio dell'effluente solido.  

Applicabile unicamente se: 

− gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli; 

− la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, 

− vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche 

tecniche delle attrezzature coinvolte. 

 

 

BAT 20 – Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti 

patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare,  

una combinazione delle tecniche riportate di seguito.  
Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di 

deflusso, tenendo in considerazione:  

− il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; 

− le condizioni climatiche; 

− il drenaggio e l'irrigazione del campo;  

− la rotazione colturale;  

− le risorse idriche e zone idriche protette. 

 

b. Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento 

(per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e:  

1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, 

pozzi ecc.;  

2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 

 

c. Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di 

deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:  

1. il campo è inondato, gelato o innevato;  

2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in 

combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da 

generare un elevato rischio di deflusso;  

3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 

 

d. Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in 

considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo 

(per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni 

del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso. 

 

e. Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti 

delle colture. 

 

f. Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di 

deflusso e rispondere adeguatamente se necessario. 

 

g. Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico 

possa essere effettuato senza perdite. 

 

h. Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di 

allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di 

applicazione adeguato. 

 

Nota: Descrivere le modalità generali con cui si intende effettuare lo spandimento e le valutazioni su come si terrà 

conto di tutti gli elementi segnalati nelle BAT. Specificare inoltre i criteri secondo i quali verranno di anno in anno 

individuati i terreni di spandimento. A tale scopo potranno essere utilizzati, se contengono gli elementi richiesti, gli 

elaborati e le valutazioni prodotte ai fini del rispetto della direttiva nitrati. 
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BAT 21 – Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di 

liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.  
Tecnica Valutazione del gestore 

in relazione 

all’applicabilità 

a. Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa 

pressione 

 

Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. 

Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. 

Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. 

Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi. 

b. Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche. 

1. spandimento a raso in strisce; 

2. spandimento con scarificazione. 

 

 

 

L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia 

secca del liquame è superiore al 10 %. 

Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita. 

c. Iniezione superficiale (solchi aperti).  

Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. 

Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari. 

d. Iniezione profonda (solchi chiusi).  

Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. 

Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni 

arabili o alla nuova semina. 

e. Acidificazione del liquame.  

Generalmente applicabile  

Nota: Descrivere le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell’azienda che si intendono utilizzare per attuare la 

tecnica, ovvero l’impiego di equivalente servizio da parte di un’impresa agromeccanica, fornendo adeguata 

documentazione a supporto. 

 

 

BAT 22 – Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di 

effluenti di allevamento, la BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. 
Descrizione 

L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o 

utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. 

Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrati. 

Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore 

anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è 

effettuato a norma di BAT 21. 

Applicabilità 

Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non 

applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. 

L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o 

profonde. 

L’intervallo di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l’incorporazione nel suolo associato alla BAT 

varia da 0(1) – 4(2) ore. 

(1) Il valore più basso dell’intervallo corrisponde all’incorporazione immediata. 

(2) Il limite superiore dell’intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un’incorporazione più 

rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari. 

Nota: Descrivere le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell’azienda che si intendono utilizzare per attuare la 

tecnica, ovvero l’impiego di equivalente servizio da parte di un’impresa agromeccanica, fornendo adeguata 

documentazione a supporto esponendo, se supera le 4 ore, le motivazioni per le quali non risulta applicabile la tecnica 

con interramento entro le 4 ore.                                                                                                                                                
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BAT 30.   Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico 

per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 

ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI 

Tecnica Categoria animale 

Valutazione del 

gestore in 

relazione 

all’applicabilità 

a. Uso delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: 

i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca;  

ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito 

esterno di stoccaggio;  

iii) separazione dell'urina dalle feci;  

iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta. 

I sistemi di stabulazione che potrebbero essere utilizzati sono quindi: 

 

 

 

 

 

 

 

0. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo 

se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:  

− una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale; 

− sistema di trattamento aria; 

− riduzione del pH del liquame; 

−  raffreddamento del liquame. 

Tutti i suini  

− Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento 

aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 

1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso 

di pavimento tutto o parzialmente fessurato). 
Tutti i suini  

2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di 

pavimento tutto o parzialmente fessurato). 
Tutti i suini  

3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di 

pavimento tutto o parzialmente fessurato). 
Tutti i suini  

− Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche 

4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di 

pavimento tutto o parzialmente fessurato). 
Tutti i suini  

− Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. 

−  Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende 

agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo. 

5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di 

pavimento parzialmente fessurato). 

Scrofe in attesa di 

calore e in 

gestazione 

 

Suini  da ingrasso  

− Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. 

6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in 

cemento). 

Scrofe in attesa di 

calore e in 

gestazione 

 

Suinetti svezzati  

Suini da ingrasso  

7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente 

fessurato). 

Scrofe in attesa di 

calore e in 

gestazione 
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Suinetti svezzati  

Suini  da ingrasso  

8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento). 

Suinetti svezzati  

Suini all’ingrasso  

− I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di 

benessere degli animali.  

− Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con 

ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.  

− BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio. 

9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e 

per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati). 

Suinetti svezzati  

Suini da ingrasso  

− Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. 

10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di 

allevamento (liquame ed effluente solido). 
Scrofe allattanti  

11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con 

lettiera). 

Scrofe gestanti ed in 

riproduzione 
 

− Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento. 

12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento 

tutto o parzialmente fessurato). 
Scrofe allattanti  

− Generalmente applicabile. 

13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua. 
Suinetti svezzati  

Suini da ingrasso  

14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di 

pavimento parzialmente fessurato). 
Suini da ingrasso  

15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in 

caso di pavimento tutto fessurato). 
Scrofe allattanti  

− Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. 

16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in 

cemento). 
Suini da ingrasso  

− Non applicabile nei climi freddi. 

−  Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. 

b. Raffreddamento del liquame. 

 

Tutti i suini 

 

 

 

 

Non applicabile se: 

− non è possibile riutilizzare il calore;  

− si utilizza lettiera. 

c. Uso di un sistema di trattamento aria, quale:  

1. Scrubber con soluzione acida;  

2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;  

3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

Tutti i suini  

− Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  

− Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

ALLEGATO B pag. 19 di 23DGR nr. 1100 del 31 luglio 2018



20 

 

d. Acidificazione del liquame. Tutti i suini  

− Generalmente applicabile. 

e. Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento. Suini da ingrasso  

− Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del 

liquame mediante ricircolo. 

Nota: Nel caso  di presenza della tecnica “zero”, descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per applicare 

la combinazione della misura di riduzione. 

 

 
BAT 31.   Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per 

galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche 

riportate di seguito o una loro combinazione. 

GALLINE OVAIOLE, POLLI DA CARNE RIPRODUTTORI O POLLASTRE   

Tecnica 

Valutazione del 

gestore in 

relazione 

all’applicabilità 

a. Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di 

sistema di gabbie modificate) con almeno:  

− una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure; 

− due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. 

 

− I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori.  

− I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole. 

b. In caso di gabbie non modificate: 

0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in 

caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione 

con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: 

− realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento;  

− un sistema di trattamento aria. 

 

− Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria. 

1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di 

allevamento). 
 

− L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di 

stabulazione. 

2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con 

fossa per gli effluenti di allevamento). 
 

− La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti. 

3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in 

caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). 

 

 

− Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. 

4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).  

− L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero. 

5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera 

profonda). 
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− Generalmente applicabile. 

c. Uso di un sistema di trattamento aria, quale:  

1. Scrubber con soluzione acida;  

2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;  

3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

 

 

 

 

− Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  

− Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nota: Nel caso  di presenza della tecnica “zero”, descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per 

applicare la combinazione della misura di riduzione. 

 

 

BAT 32.   Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli 

da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 

POLLI DA CARNE  

Tecnica 

Valutazione del 

gestore in 

relazione 

all’applicabilità 

a. Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno 

con lettiera profonda). 
 

− Generalmente applicabile. 

b. Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno 

con lettiera profonda). 
 

− Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto.  

− I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della 

temperatura interna. 

c. Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno 

con lettiera profonda). 
 

− La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.  

− La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso 

di condizioni climatiche estreme. 

d. Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di 

sistema di pavimento a piani sovrapposti). 
 

− Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti. 

e. Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).  

− Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio 

sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. 

f. Uso di un sistema di trattamento aria, quale:  

1. Scrubber con soluzione acida;  

2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;  

3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

 

 

 

 

− Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  

− Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica. Per l’allevamento biologico o 

estensivo in libertà descrivere le motivazioni per cui non risultano applicabili le tecniche. 
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BAT 33.   Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per 

anatre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione. 

ANATRE  

Tecnica 

Valutazione del 

gestore in 

relazione 

all’applicabilità 

a. Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata:  

1. Aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera 

profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato). 
 

− Per gli impianti esistenti a lettiera profonda combinata con pavimento tutto fessurato, l'applicabilità dipende 

dalla configurazione della struttura esistente. 

2. Rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato).  

− Per motivi sanitari applicabile unicamente all'allevamento di anatre muschiate (Cairina Moschata) 

b. Uso di un sistema di trattamento aria, quale:  

1. Scrubber con soluzione acida;  

2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;  

3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

 

 

 

 

− Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  

− Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica. 

 

 

BAT 34.   Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico 

per tacchini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro 

combinazione. 

TACCHINI  

Tecnica 

Valutazione del 

gestore in 

relazione 

all’applicabilità 

a. Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento 

pieno con lettiera profonda). 
 

− La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.  

− La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento e in caso di condizioni 

climatiche estreme. 

b. Uso di un sistema di trattamento aria, quale:  

1. Scrubber con soluzione acida;  

2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;  

3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

 

 

 

 

− Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  

− Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. 

Nota: Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica. 
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I gestori degli impianti nella domanda di richiesta di riesame – rinnovo dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. dichiarazione se sono/non sono intervenute modifiche successivamente al rilascio della precedente 

AIA o a modifiche non sostanziali comunicate; in caso di modifiche non oggetto di valutazione da 

parte dell’Autorità competente è necessario presentare anche la domanda per tali modifiche; 

2. confronto con le migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions), comprensivo del Sistema di 
Gestione Ambientale; 

3. piano di Monitoraggio e Controllo sul modello predisposto; 

4. relazione di Riferimento o verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di 

riferimento, se necessaria; 

5. ricevuta di pagamento della tariffa istruttoria (50% della tariffa versata per l'AIA definitiva). 

Inoltre, fermo restando, per le istanze di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale l’obbligo di 

presentare analiticamente tutte le informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1, del D.lgs. 152/06, nella 

domanda di richiesta di riesame e rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere forniti 

gli eventuali aggiornamenti, rispetto alla documentazione già in possesso dell’Autorità competente, 

riguardanti le modifiche o variazioni per le seguenti “caratteristiche” dell’impianto: 

a. descrizione dell’istallazione e delle sue attività; 

b. materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'installazione;  

c. le fonti di emissione dell'installazione;  

d. lo stato del sito di ubicazione dell'installazione;  

e. descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto 

ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;  

f. descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni 

dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;  

g. descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero 

dei rifiuti prodotti dall'installazione;  

h. descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di 

autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli 

accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;  

i. descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in 

esame dal gestore in forma sommaria;  

l. descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del 

D.Lgs152/2006;  

m. se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della 

possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una 

relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o 

prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce 

richiesta di validazione.  

n. Sintesi non tecnica. 
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REQUISITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) 
  

STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: ASPETTI GENERALI 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) deve essere compilato dall’azienda stessa e successivamente 

valutato dall’Autorità competente con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che devono essere 

monitorati e controllati dal Gestore dell’impianto. 

Il Piano di Monitoraggio dell’impianto comprende due parti principali: 

- i controlli a carico del Gestore;  

- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo. 

Il Piano di Monitoraggio proposto, potrà essere integrato sulla base di specifiche normative regionali. Le 

frequenze delle ispezioni programmate e degli eventuali campionamenti e analisi sono effettuati secondo i 

criteri di cui al comma 11-bis dell’art. 29-decies. 

 

ATTIVITÀ ANALITICA 

Ove non specificamente indicati nel presente documento, i metodi di campionamento ed analisi per le varie 

attività di autocontrollo dovranno rispettare le indicazioni in merito fornite dalla l’Autorità di controllo 

competente nella fase di prima applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.  

 

FONTE E REGISTRAZIONE DEI DATI PREVISTI DA PIANO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

E’ opportuno evidenziare che, in linea di massima, non si richiede la compilazione di nuovi registri appositi 

per l’Autorizzazione Integrata Ambientale oltre i registri già in possesso dell’azienda per obbligo di legge. 

Ove non sia previsto un registro per la raccolta dei dati, la modalità di registrazione, a discrezione del 

Gestore, deve essere opportunamente indicata nel PMC.  

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei Gestori delle installazioni e nel contempo consentire le 

attività di monitoraggio di competenza delle amministrazioni provinciali e regionali, è stato aggiornato 

l’apposito supporto informatico “Autorizzazione Integrata Ambientale: Report annuale dei dati di 
autocontrollo”. A riguardo si ritiene opportuno disporre che il Report annuale debba essere presentato dal 

soggetto Gestore dell’installazione esclusivamente mediante l’applicativo informatico reso disponibile dalla 

Giunta regionale del Veneto,  entro il 30 aprile di ogni anno. 

Dovrà essere inviata, entro la medesima scadenza, alla Provincia e all’ARPA di competenza nonché al 

Comune, comunicazione dell’avvenuta predisposizione del Piano Monitoraggio e Controllo. 

Allo scopo di agevolare la lettura del PMC e verificarne la correttezza dei contenuti si allega sintetica 

relazione o in alternativa un breve commento da riportarsi nell’apposito spazio sottostante le  tabelle del 

Piano Monitoraggio e Controllo, ove necessario, al fine di evidenziare le principali differenze tra i dati 

registrati nell’anno  precedente rispetto a quello dell’anno di riferimento. 
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QUADRO SINOTTICO 

 FASI 

GESTORE GESTORE 
AUTORITA’ DI 
CONTROLLO 

AUTORITA’ DI 
CONTROLLO 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 
Campionamenti/analisi 

1 COMPONENTI AM BIENTALI 

1.1 Materie prime e prodotti 

1.1.1 Materie prime 
Su proposta 

gestore 
Annuale X  

1.1.2 Altre materie prime 
Su proposta 

gestore 
Annuale X  

1.1.3 Prodotti finiti 
Su proposta 

gestore 
Annuale X  

1.1.4 Stoccaggi 
Su proposta 

gestore 
Annuale X  

1.1.5 
Mezzi per lo 

spandimento 

Su proposta 

gestore 
Annuale X  

1.2 Risorse idriche 

1.2.1 Risorse idriche 
A fine ciclo o 

annuale 
Annuale X  

1.3 Consumo energia 

1.3.1 Energia/combustibili 
A fine ciclo o 

annuale 
Annuale X  

1.4 Azoto e Fosforo escreti 

1.4.1 Azoto escreto 
A fine ciclo o 

annuale 
Annuale X  

1.4.2 Fosforo escreto 
A fine ciclo o 

annuale 
Annuale X  

1.5 Emissioni in Aria 

1.5.1.1 
Stima emissioni 

ammoniaca totali 
Annuale Annuale X  

1.5.1.2 
Stima emissioni 

ammoniaca per capo 
Annuale Annuale X  

1.5.2 
Emissioni odori, 

polveri e sonore 

Secondo piano 

gestione od 

autorizzazione  

Annuale X X 

1.5.2.1 
Stima emissioni  

polveri 
Annuale  Annuale  X  
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1.5 Emissioni in Aria 

1.5.3 
Stima emissioni 

intero processo 

Prima 

applicazione 

BAT 

 X  

1.5.3.1 
Stima emissioni 

diffuse 
Annuale Annuale X  

1.5.4.1 

Punti emissione (in 

caso emissioni 

convogliate) 

Annuale ma 

solo se 

pertinente 

Annuale X  

1.5.4.2 

Inquinanti 

monitorati 

(emissioni 

convogliate) 

Annuale ma 

solo se 

pertinente 

Annuale X X 

1.6 
Emissioni in acqua  

(Solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa 
vigente) 

1.6.1 Punti di scarico 

Annuale ma 

solo se 

pertinente 

Annuale X  

1.6.2 
Inquinanti 

monitorati 

Annuale ma 

solo se  

pertinente 

Annuale X X 

1.7 
Suolo/sottosuolo 

(Acque di falda monitorate solo per i casi previsti ) 

1.7.1 Acque di falda Annuale Annuale X X 

1.8 
Emissione di Rifiuti 

(Solo per i casi previsti) 

1.8.1 
Controllo rifiuti 

pericolosi 

Su proposta 

Gestore 
Annuale X  

1.8.2 
Controllo rifiuti non 

pericolosi 

Su proposta 

Gestore 
Annuale X  

2 GESTIONE IMPIANTO 

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli 

2.1.1 

Sistemi di controllo 

delle fasi critiche del 

processo 

NO NO X X 

2.1.2 

Interventi di 

manutenzione 

ordinaria 

Annuale NO X  

2.1.3 Aree di stoccaggio Annuale NO X  

3 INDICATORI PRESTAZIONE 
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3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance 

3.1.1 Monitoraggio Annuale X X  

 
1 – COMPONENTI AMBIENTALI 
 

1.1 - Consumo materie prime e prodotti 

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo. 

Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime 

che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un 

importante ruolo sull’impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto. A discrezione 

dell’azienda proponente e dell’Autorità competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse 

concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a 

diversi range di concentrazione dei due elementi. 

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa Sede, il quantitativo di farmaci utilizzati. 

Per quanto riguarda la frequenza di autocontrollo delle materie prime si chiede all’azienda di fare una 

proposta all’Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l’azienda ha l’abitudine di 

comprare il mangime mensilmente, proporrà nel PMC una frequenza di autocontrollo “mensile”, se 

l’acquisto non ha tale regolarità sarà indicato “alla ricezione”.  

L’azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di 

autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo. 

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell’azienda (fatture, bollette, contatori) e nella 

maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari).  

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all’anno di mangime o capi all’anno allevati) si 

richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo 

indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l’azoto e il fosforo escreto, saranno 

indicati sia come quantità che  come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da 

cartellino  o da analisi su campioni rappresentativi. 

L’azienda conserverà le fatture d’acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.  
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Tabella 1.1.1 - Materie prime (alimenti) 

Denominazione 
Modalità 
stoccaggio 

Fase di 
utilizzo 

UM 
 

UM 
(Azoto) 

UM 
(Fosforo) 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte dato 

A
li

m
en

ti
 

Mais  
Silos, 

sacconi 
Alimentazione 

t/anno 

(1) 

t/anno 

(2) 

t/anno 

(2) 
Alla ricezione 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Frumento 
Silos, 

sacconi 
Alimentazione t/anno t/anno t/anno Alla ricezione 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Nucleo 
Silos, 

sacconi 
Alimentazione t/anno t/anno t/anno Alla ricezione 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Altro.. 
Silos, 

sacconi 
Alimentazione t/anno t/anno t/anno Alla ricezione 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Altro        

(1) Gli alimenti sono indicati come quantità. 

(2) Gli alimenti sono indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da 

cartellino  o da analisi su campioni rappresentativi. 

 

 

Tabella 1.1.2 - Altre materie prime 

Denominazione Modalità 
stoccaggio 

Fase utilizzo UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte dato 

Medicinali Locale chiuso Stabulazione t/Kg/anno Alla ricezione Registro 

veterinario 

Detergenti/disinfettanti Locale chiuso Pulizia fine 

ciclo 

t/Kg/anno Alla ricezione Contabilità 

aziendale 

Lettiera  Deposito Stabulazione t/Kg/anno Alla 

ricezione/Inizio 

ciclo 

Contabilità 

aziendale 

Altro      
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Tabella 1.1.3 - Prodotti finiti 

Processo Denominazione 
Peso 

unitario 
UM 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del dato 

Stabulazione 

Suini 

Potenzialità 

massima 

allevamento 

Unità Unità/anno 
Al rilascio 

Autorizzazione 
Autorizzazione 

Numero capi 

entrata 
Unità Unità/anno All’acquisto/nascite 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numero capi in 

uscita 
Unità Unità/anno Alla partenza 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Capi mediamente 

presenti 
Unità Unità/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numero cicli  
Numero cicli 

/anno 
Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Durata ciclo gg Giorni Fine ciclo 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Peso (vivo) 

venduto) 
kg kg/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Stabulazione 

Avicoli da 

carne 

Potenzialità 

massima 

allevamento 

Unità Unità/anno 
Al rilascio 

Autorizzazione 
Autorizzazione 

Numero capi in 

entrata 
Unità Unità/anno All’acquisto 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numero capi in 

uscita 
Unità Unità Alla partenza 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Capi mediamente 

presenti 
Unità Unità/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Peso (vivo 

venduto) 
kg kg/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numeri cicli  
Numero cicli 

/anno 
Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Durata ciclo gg Giorni Fine ciclo Contabilità aziendale / 
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registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Stabulazione 

Galline 

Potenzialità 

massima 

allevamento 

Unità Unità/anno 
Al rilascio 

Autorizzazione 
Autorizzazione 

Numero capi in 

entrata 
Unità Unità/anno All’acquisto 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numero capi in 

uscita 
Unità Unità Alla partenza 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Capi mediamente 

presenti 
Unità Unità/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Peso (vivo 

venduto) 
kg kg/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Numeri cicli  
Numero cicli 

/anno 
Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Durata ciclo gg Giorni Fine ciclo 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Uova  Numero/peso/anno Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Capi 

deceduti 

Capi Unità Unità/anno Giornaliera 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Peso kg Kg/anno In uscita 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Effluenti di 

allevamento 
Non palabili  m³ Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 

Effluenti di 

allevamento 
Palabili  m³ Annuale 

Contabilità aziendale / 

registro a scelta del 

gestore/autocertificazione 
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Tabella 1.1.4 – Stoccaggi  

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i 
materiali non palabili 

Ubicazione Tipologia vasche Sup  

(mq) 

H  

(m) 

Volume 

(m3) 

Anno copertura (Indicare tipologia 

copertura)  

 Vasche fuori 

terra 

     

       

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i 
materiali palabili 

Ubicazione Tipologia vasche Sup 

(mq) 

H 

(m) 

Volume 

(m3) 

Anno copertura (Indicare tipologia 

copertura) 

 Concimaia      

       

 

Tabella 1.1.5 – Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici 

Tipo attrezzatura Targa o matricola Titolo possesso 

   

   

 

1.2 - Consumo risorse idriche 

I dati verranno inseriti e inviati all’Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le 

misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC. Nella fase di controllo verrà effettuata la lettura 

del conta litri e valutata la congruità con i dati inviati. 

 

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche 

Tipologia di 
approvvigionamento 

Fase di utilizzo UM Frequenza autocontrollo Fonte del dato 

Acqua di falda (pozzo) 
Stabulazione, 

alimentazione 
mc/a 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 

Contatore o 

contalitri 

Acqua superficiale 
Stabulazione, 

alimentazione 
mc/a 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 

Contatore o 

contalitri 

Acquedotto 
Stabulazione, 

alimentazione 
mc/a 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 

Contatore o 

riepilogo bollette 
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1.3 - Consumo energia/combustibili 

Tabella 1.3.1 – Energia/combustibili 

Descrizione Tipologia UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Energia importata da 

rete esterna 
Energia elettrica 

MWh/a o 

TEP 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 
Contatore 

Energia autoprodotta e 

consumata 

dall’impianto 

Energia elettrica 
MWh/a o 

TEP 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 
Contatore 

Acquisto/rete Metano mc/a o TEP 
A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 
Contatore 

Acquisto Gasolio t/a o TEP 
A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 

Contatore 

Acquisto/rete 
Gas petrolio 

liquefatti (Gpl) 
t/a o TEP 

A fine ciclo o frequenza 

minima annuale 

Contatore 

Altro     

 

 

 

1.4 – Azoto e Fosforo escreti 

L’azoto e il fosforo escreti si possono determinare (con frequenza almeno annuale) con una delle seguenti 

possibilità: 

a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina 

grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e 

di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante: 

− in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento. 

− in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos 

o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in 

alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il 

contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari. 

b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo. 

c) mediante metodologia di calcolo dell’azoto e del fosforo  riportati nell’allegato D alla DGR n. 2439 

del 7 agosto 2007, “Bilancio Aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti” reso disponibile 

su apposito supporto informatico dalla Giunta regionale del Veneto. 

La quantità di azoto e fosforo escreto/posto animale/anno, dovrà essere ricompreso nell’intervallo sotto 

riportato.  
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Tab.1.4.1 – Azoto  totale escreto annuale associato alla BAT. 

Categoria animale Azoto escreto totale             
(Kg azoto/anno) 

Kg Azoto escreto/posto 
animale/anno 

   

   
A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di azoto escreto  devono essere ricomprese nell’intervallo 

sottoriportato 

Categoria animale Azoto totale escreto (1)  (2) associato a BAT (kg azoto-

escreto/posto animale/anno) 
Suinetti svezzati 1,5 – 4,0  

Suini all’ingrasso 7,0 – 13,0 

Scrofe partorienti (inclusi i suinetti) 17,0 – 30,0 

Galline ovaiole 0,4 – 0,8 

Polli da carne 0,2 – 0,6 

Anatre 0,4 – 0,8 

Tacchini 1,0 – 2,3 (3) 
(1) l’azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame 
(2) il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche. 
(3) Il limite superiore dell’intervallo è associato all’allevamento di tacchini maschi. 

 

Tab.1.4.2 – Fosforo  totale escreto annuale associato alla BAT. 

Categoria animale Fosforo escreto totale            
(Kg P2O5/anno) 

Fosforo escreto                 
(Kg P2O5 capo/anno)  

   

   

A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di fosforo escreto devono essere ricomprese nell’intervallo 

sottoriportato  

Categoria animale Fosforo totale escreto (1) (2)  associato a BAT (kg P2O5 

escreto/posto animale/anno) 

Suinetti svezzati 1,2 – 2,2  

Suini all’ingrasso 3,5 – 5,4 

Scrofe partorienti (inclusi i suinetti) 9,0 – 15,0 

Galline ovaiole 0,10 – 0,45 

Polli da carne 0,05 – 0,25 

Tacchini 0,15 – 1,0 

(1) il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori,  per tutte le 

specie di pollame.  
(2) Il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.  

 

1.5 – Emissioni in aria 

1.5.1 – Emissioni di ammoniaca 

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo“diffuso”anche se vi sono camini 

che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione in quanto, le emissioni provengono dalle stalle ma 

anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L’attuale tecnologia non permette 

generalmente di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza, è importante stimare 

almeno le emissioni principali, quali l’ammoniaca. Questa stima può essere effettuata mediante una delle 

seguenti possibilità:  

a) attraverso stima mediante il bilancio di massa (una volta l’anno per ciascuna categoria di animali) 

sulla base dell’escrezione e dell’azoto totale (o dell’azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase 

della gestione degli effluenti di allevamento ; 
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b) tramite fattori di emissione; 

c) con calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche sostanziali del tipo di bestiame allevato o 

del sistema di stabulazione) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso 

di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a 

garantire dati di qualità scientifica equivalente. 

La quantità di emissioni di ammoniaca (Kg NH3/posto animale/anno)  associate alle migliori tecniche 

disponibili provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali, dovrà essere 

ricompreso nell’intervallo sotto riportato.  

Tab. 1.5.1.1 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento 

Tipologia animali kg NH3/totale kg NH3/ricovero kg NH3/stoccaggio kg NH3/spandimento 
     

     

 

Tab. 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento per capo anno 

Tipologia 
animali 

kg 
NH3/totale/posto 

animale/anno 

kg 
NH3/ricovero/posto 

animale/anno(1) 

kg 
NH3/stoccaggio/posto 

animale/anno 

kg 
NH3/spandimento/posto 

animale/anno 
     

     
(1) Per quanto riguarda la stima delle emissioni nell’aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per  

i suini, queste ultime devono essere ricomprese nell’intervallo sottoriportato. 

Scrofe in attesa di calore e in gestazione 0,2 – 2,7 
(2) (3)

 

Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie 

parto 
0,4 – 5,6 

(4)
 

Suinetti svezzati 0,03 – 0,53 
(5) (6)

 

Suini da ingrasso 0,1 – 2 ,6 
(7) (8)

 

(1) Il valore più basso dell’intervallo è associato all’utilizzo di un sistema di trattamento aria. 

(2) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il 

limite è 4,0 kg NH3/posto animale/anno.  

(3) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite è 5,2 kg NH3/posto animale/anno.  

(4) Per gli impianti esistenti che applicano per la BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione 

nutrizionale, il limite è 7,5 kg NH3/posto animale/anno.  

(5) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il 

limite è 0,7 kg NH3/posto animale/anno.  

(6) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite è 0,7 kg NH3/posto stalla/anno.  

(7) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il 

limite è 3,6 kg NH3/posto animale/anno.  

(8) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7,.a8 o 30.a16  il limite è 5,65 kg NH3/posto stalla/ anno. 

Mentre per le galline ovaiole e i polli da carne deve essere ricompreso: 

Galline ovaiole – Sistema di gabbie 0,02 – 0,08 

Galline ovaiole – Sistema  alternativo alle 

gabbia 
0,02 – 0,13 

(1)
 

Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg. 

 
0,01 – 0,08

(2) 
 

(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di 

lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare 

un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite è 0,25 kg NH3/posto animale/anno. 

(2) Può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, 

a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni 

di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). Il valore più basso dell’intervallo è associato all’utilizzo di un sistema di 

trattamento aria. 
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1.5.2 – Emissioni di odori, polveri e sonore 

A) Emissioni di odori 

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni 

effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.  

Considerato che l’applicazione delle Migliori tecniche disponibili hanno come obiettivo anche la riduzione 

delle emissioni odorigene alla formazione, tenuto conto inoltre della sostanzialità e frequenza delle 

segnalazioni agli Uffici competenti, documentate e comprovabili attraverso sopraluogo all’impianto, sarà 

valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando: 

− norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per 

determinare la concentrazione di odori). 

−  utilizzare norme nazionali o altre norme internazionali  che assicurino la disponibilità di dati di 

qualità scientifica equivalente. 

B) Emissioni  di polveri 

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni 

effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.  

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che 

possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio  si 

ottiene applicando con frequenza annuale: 

− calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o 

altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente 

(non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell’aria). 

− stima mediante i fattori di emissione. 

Qualora il ricovero zootecnico sia munito di un sistema di trattamento dell’aria il monitoraggio delle 

emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico  può avvenire 

mediante controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante 

registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme). 

Tab. 1.5.2.1– Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico 

Tipologia animali kg PM10/totale  kg PM10/posto animale/anno 

   

   

 

C)  Emissioni sonore  

In merito alle emissioni di rumore, ove pertinenti a seguito della BAT 9, dovrà essere prevista una 

valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l’attuazione di un Piano di 

gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale.  

Qualora l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in 

atto un protocollo per il monitoraggio. 

 

1.5.3 – Stima emissioni provenienti intero processo 

Considerato inoltre, che l’obiettivo dell’applicazione delle BAT consiste nella riduzione delle emissioni 

nell’aria di ammoniaca provenienti dall’intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, 

nella prima applicazione delle BAT si dovranno altresì stimare o calcolare la riduzione delle emissioni di 

ammoniaca provenienti dall’intero processo rispetto alla “situazione in atto”. A tal fine, il Gestore 
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determinerà la stima dell’azoto e fosforo escreto con una delle metodologie indicate al punto 1.4, nonché le 

emissioni di ammoniaca come riportato al punto 1.5.1 provenienti dall’allevamento. Qualora  i valori siano 

superiori a quelli riportati nella BAT pertinente, il Gestore dovrà fornire indicazioni sulle tecniche da 

applicare affinché i valori siano ricompresi nell’intervallo soprariportati. 

 

Ulteriori stime di emissioni diffuse, richieste nel rilascio dell’Autorizzazione verranno riportate nella tabella 

sottostante. Per la stima  si deve fare riferimento alle pubblicazioni scientifiche di livello nazionale o 

internazionale utilizzando i coefficienti di emissione proposti. 

 

Tabella 1.5.3.1 – Stima delle emissioni diffuse. 

Parametro/ inquinante Provenienza 
Metodo applicato 

per il calcolo 
Frequenza di 
autocontrollo 

Emissioni 
totali 

Reporting 

Metano - CH4 stabulazione DM 29/01/2007 Annuale t/anno Annuale 

Protossido di azoto - N2O stabulazione 
ANPA-CTN-

ACE 
Annuale IIASA Annuale 

Rumori       

Odori Impianto  Annuale  Annuale 

Altri      

 

 

1.5.4 – Emissioni convogliate 

Nel Report annuale si dovranno riportare esclusivamente la comunicazione delle emissioni di tipo 

convogliato che sono soggette ad Autorizzazione e le emissioni diffuse in aria dell’ammoniaca provenienti 

da ciascun ricovero zootecnico.  

Per quanto riguarda le emissioni di tipo convogliato la tabella 1.5.4.1  individua i punti di emissione, mentre 

la tabella 1.5.4.2 identifica per ciascun punto di emissione convogliata, in corrispondenza dei parametri 

elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato. 

I punti di emissioni possono derivare ad esempio da: 

a) impianti produzione energia;  

b) impianti essiccazione/molitura cereali; 

c) impianti di trattamento E.A. (ad esempio strippaggio, essiccazione,…). 

 

Tabella 1.5.4.1 – Emissioni in aria. Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate) 

Punto di 
emissione 

Provenienza (impianto/reparto) Durata emissione 

h/giorno 

Durata emissione 

giorni/anno 
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Tabella 1.5.4.2 – Emissioni in aria. Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera (emissioni 

convogliate) – Parametri  indicativi. 

Parametro (*) E1 E2 
Modalità di controllo 

Metodi (**) 
Continuo Discontinuo 

Monossido di carbonio (CO)    annuale UNI EN 15058 

Ossidi di azoto (NOx)    annuale UNI 10878 e UNI EN 14792 

Ossidi di zolfo (SOx)    annuale UNI EN 14791 

Polveri Totali Sospese (PTS)    annuale 
(***)

 UNI EN 13284 

COT (non metanici)    annuale 
UNI EN 12619 e 13526 

UNI EN ISO 25140 

 (*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei 

parametri significativi dell’impianto in esame come da Autorizzazione. In presenza di emissioni con flussi 

ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i 

parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi in sede di messa a 

regime, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati 

grafici della temperatura, del ∆P, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto 

all’analisi precedente. 

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità 

competente o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve essere, in ogni caso, normato (UNI; EPA) e 

garantire limiti di rilevabilità compatibili con le concentrazioni ammesse. 

(***) Tale monitoraggio, nel caso di impianti di molitura cereali ed essicazione,dopo una prima analisi in 

sede di messa a regime, può essere sostituito dal mantenimento in efficienza dei sistemi di filtrazione. 

 

 

1.6 – Emissioni in acqua  

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e 

successive modifiche ed integrazioni).  

 

Tabella 1.6.1 – Scarichi  

Punto di emissione Provenienza 

Recapito (fognatura, 
corpo idrico, sistema 

depurazione) 

Durata 
emissione 

(h/giorno) 

Durata 
emissione 

(gg/anno) 

Scarico S1 impianto di depurazione 
depurazione acque 

superficiali 
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Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati – Parametri indicativi 

Parametro/ 

inquinante 
UM 

Punto/i di 
emissione 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Portata m3/h S1, S2, S3 Annuale registro 

Temperatura °C S1, S2, S3 Annuale registro 

Solidi sospesi 

totali 
mg/l S1, S2, S3 

Annuale 
RdP 

COD mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

BOD5 mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Cu mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Zn mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

cloruri mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Fosforo tot mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Azoto 

ammoniacale 
mg/l S1, S2, S3 

Annuale 
RdP 

Azoto nitroso mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Azoto nitrico mg/l S1, S2, S3 Annuale RdP 

Tensioattivi 

totali 
mg/l S1, S2, S3 

Annuale 
RdP 

L’incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite di emissione: ai fini del rispetto dei valori limite 

autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e 

dell’incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Il risultato di un 

controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervello di 

confidenza della misura, (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione ±  Incertezza di Misura “) 

risulta superiore al valore limite autorizzato. 

In presenza di impianti di trattamento dovranno essere svolti controlli per monitorare la funzionalità dei 

presidi di depurazione. 

1.7 – Suolo e sottosuolo 

In linea generale, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei 

materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). Secondo la norma, tali strutture devono essere 

opportunamente impermeabilizzate con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, e 

devono prevedere attorno al piede esterno dell’argine, un fosso di guardia perimetrale adeguatamente 

dimensionato e idraulicamente isolato dalla normale rete scolante (per evitare percolazione o dispersione 

degli effluenti). In caso di monitoraggio i possibili parametri da rilevare sono riportati nella tabella 1.8.1. In 

base ai risultati dei controlli e a valutazioni sito-specifiche le lista degli inquinanti può essere adeguata. 
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Tabella 1.7.1 – Suolo e sottosuolo. Monitoraggio acque di falda 

Parametro/ 
inquinante 

UM 
Punti di 
controllo 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità 
registrazione 

controlli 

Solidi sospesi totali mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

COD mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

BOD5 mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Cu mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Zn mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Cloruri mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Fosforo tot mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Azoto ammoniacale mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Azoto nitroso mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Azoto nitrico mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

Tensioattivi totali mg/l S1, S2, S3, S4 Annuale RdP 

 

 

1.7.2 – Terreni 

Tutti gli allevamenti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale hanno l’obbligo di presentare 

 all’Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori e/o utilizzatori di azoto, con l’eventuale 

Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento se c’è l’uso agronomico, a valenza annuale 

o quinquennale, a seconda della specifica disciplina regionale. 

 Nell’ambito del procedimento autorizzatorio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della 

Comunicazione, corredata o meno dal PUA in base alle disposizioni regionali,  presentata dall’allevamento; 

nel caso di nuovo impianto l’invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell’inizio della 

produzione. 

Nell’ambito del controllo integrato ARPAV esegue sempre un controllo analitico dei terreni nel caso di 

utilizzo agronomico degli effluenti.  

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni 

serbatoio. 

 

1.8 – Rifiuti 

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti 

i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico) e bisogna descriverne 

la gestione all’interno dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero 

affidato a terzi. 

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e per i rifiuti speciali non 

pericolosi si applica l’art. 190 del d.lgs. 152/2006. 
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Nelle tabelle, 1.9.1 e 1.9.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di “deposito temporaneo” art. 183, c. 

1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006: 

 

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi 

Rifiuti 
(codice CER) 

Descrizione Modalità stoccaggio 
Destinazione 

(R/D) 
Fonte del dato 

130206* 

Oli sintetici per motori, 

ingranaggi e 

lubrificazione 

Olio esausto da 

macchinari 

agricoli (trattori) 

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 
R Registro c/s 

160601* 

Batterie al piombo 

Batterie esaurite 

da macchine 

agricole 

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 
R Registro c/s 

150110* 

Imballaggi contenenti 

residui di sostanze 

pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

Imballaggi di 

fitofarmaci 

contenenti residui  

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 
R/D Registro c/s 

 

 

 

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi 

Rifiuti Descrizione Modalità stoccaggio 
Destinazio
ne (R/D) 

Modalità di 
registrazione 

150102 

Imballaggi di plastica 
Sacchi in plastica  

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari 

150106 

Imballaggi in materiali 

misti  

Sacchi – barattoli 

– taniche  

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari 

150107 

Imballaggi in vetro  

Contenitori in 

vetro  

Come da art. 183, c. 1, lett. 

bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari 

 

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare 

la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle 

stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l’ubicazione della cella frigorifero. 
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2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO 

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione 

di:  

− emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di 

allontanamento dei reflui; 

− impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività 

connesse autorizzate nella stessa AIA; 

− impianto depurazione acque se presente. 

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all’Autorità 

competente attraverso il Report annuale. 

L’azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 

14001 o EMAS) se certificata.  

Nella tabella 2.1.1 sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare 

che il gestore deve prevedere per il controllo delle fasi del processo.  

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo  

Fase/attività Criticità 
Parametro di 

esercizio 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Stabulazione 

gestione 

liquame/letame 

/pollina 

Sostanza secca 

Solidi totali 

N tot 

Metalli pesanti 

(Rame e Zinco) 

% 

Annuale, su un 5% 

del liquame/pollina 

allontanata 

dall’allevamento 

RdP 

Pioggia su piazzali 
Dilavamento delle 

acque meteoriche 

Verifica delle rete di 

scolo 
 Annuale  

Alimentazione (*) 
concentrazione di 

azoto e fosfati 

Sostanza secca 

Proteina grezza (*) 

Fosforo (*) 

% Annuale RdP 

(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano 

prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa 

attraverso analisi appropriata. 

 

 

 

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria 

Macchinario Tipo di intervento Frequenza 
Fonte del dato/ 

Modalità di registrazione 

Sistemi di asportazione deiezioni 
Controllo della 

funzionalità 
Settimanale (*) Registro 

Abbeveratoi/impianto 

alimentazione 
Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione 

Termosonde apertura finestre tarature Annuale (*) Rapporto di taratura 
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Ugelli di erogazione acqua 

Verifica delle 

pressioni di 

erogazione 

Annuale (*) Quaderno di manutenzione 

Impianto 

riscaldamento/raffrescamento 
Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione 

Impianto ventilazione Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione 

Pulizia piazzali Controllo visivo Settimanale (*) Settimanale 

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità. 

 

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 

Struttura di contenimento Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Bacini accumulo reflui Visivo Settimanale(*) Registro 

Serbatoi carburanti Visivo Settimanale(*) Registro 

Vasche trattamento liquami Visivo Settimanale(*) Registro 

Concimaie  Visivo Settimanale(*) Registro 

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità 

 

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE 

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati 

come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il 

consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).  

E’ importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di produzione annua 

attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in 

tonnellate e consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In 

alcuni casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia prima. 

 

 

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Indicatore Descrizione UM 
Metodo 

di misura 

Frequenza di 
monitoraggio 

Produzione specifica di 

rifiuti 

Quantitativo di rifiuto prodotto 

rispetto al numero di capi 

allevati 

Kg/capo Calcolo annuale 

Consumo specifico risorsa Quantitativo di acqua prelevata m
3
/capo Calcolo annuale 
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idrica rispetto al numero di capi 

allevati 

Consumo energetico 

specifico per ciascun 

combustibile/fonte 

energetica 

Fabbisogno totale di 

energia/combustibile utilizzata 

rispetto al numero di capi 

allevati 

TEP/capo Calcolo annuale 

Produzione di reflui 

specifica 

Quantitativo di reflui prodotti 

in relazione ai capi allevati 
m

3
/capo Calcolo annuale 

Consumo di azoto 

somministrato 

Quantitativo di azoto 

somministrato rispetto al 

numero di capi allevati 

Kg/capo Calcolo annuale 

Consumo di fosforo 

somministrato 

Quantitativo di fosforo 

somministrato rispetto al 

numero di capi allevati 

Kg/capo Calcolo annuale 
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