
Regione del Veneto Comune di Lendinara Provincia di Rovigo

AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO
AVICOLO CON COSTRUZIONE DI UN

NUOVO CAPANNONE E AMPLIAMENTO
DI UN CAPANNONE ESISTENTE

INTEGRAZIONI ALLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

ALL. 15

Data: Agosto 2017

Proponente

Soc. agricola Cestaro F.lli
Via Santa Lucia, 48

45026 Lendinara (RO)

Coordinamento e Responsabile S.I.A.

Dott. Agronomo Alberto Pasqualin
Via S. Daniele, 47, Teolo (PD)

email: pro@studiopasqualin.net

Progettista delle opere
Geom. Targa Federico
Viale V. Alfieri, 26 Rovigo
email: studio.targa@gmail.com

Consulente Modellistica Atmosfera
Ing. Giovanni Balzan
Via Don Minzoni, 49 Rovigo

Consulente Acustica
Ing. Vincenzo Baccan
Via Gazzo 9/a Lendinara (RO)

Consulente Geologia e Idrogeologia
Ing. Simone Spalmotto
Viale Oroboni, 41B Rovigo



COMUNE DI LENDINARA (RO)
AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO DITTA CESTARO F.LLI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

INTEGRAZIONI V.I.A. PAGINA 1

Punto 15 – definire un piano di gestione degli odori, in attuazione alla Dec. Ce n. 302
del 15.02.2017 (BAT 12).

Premesso che la BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i
recettori sensibili è probabile e/o comprovato e nel caso dell’intervento in oggetto lo Stu-
dio delle ricadute atmosferiche e degli odori redatta dall’ing. Giovanni Balzan dimostra che
i valori post operam degli inquinanti risultano entro i limiti previsti dalle normative.

In ogni caso, al fine di migliorare la prestazione ambientale generale dell’azienda agricola,
con la consapevolezza della necessità di una politica ambientale che preveda miglioramen-
ti continui della prestazione ambientale del centro zootecnico è stato definito il seguente
Piano di gestione degli odori che ha la finalità di prevenire e ridurre le emissioni di odori
dell’allevamento avicolo Cestaro F.lli di Lendinara (RO).
Le indicazioni si inseriscono nell’ambito del piano di gestione ambientale dell’allevamento
e devono essere comunicate a tutto il personale impiegato.

Le azioni appropriate per ridurre le emissioni odorigene sono le seguenti:
a) mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti,
b) rimuovere la lettiera esausta e trasferirla in un deposito di stoccaggio esterno,
c) mantenere basso il flusso e la velocità dell'aria nei locali di stabulazione,
d) mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche,
e) coprire la pollina durante lo stoccaggio,
f) nella fase di spandimento agronomico, incorporare la pollina il più presto possibile.

Si attua mettendo in atto le seguenti procedure:
a) controllo efficace dei processi;
b) svolgendo i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) adottando risposte efficaci alle situazioni di emergenza;

In caso di odori molesti manifesti , il personale dovrà seguire il seguente protocollo opera-
tivo:

situazione azione correttiva

Anomala umidità della lettiera dovuta a
condizioni meteo climatiche o a rottura
delle condotte di adduzione dell’acqua
agli abbeveratoi

integrazione della lettiera con materiale
asciutto o intervento di riparazione delle
tubature (manutenzione straordinaria)

malessere dei capi con produzione di deie-
zioni liquide

Chiedere intervento del veterinario per
avviare gli interventi terapeutici necessari.
Contestualmente aggiunta lettiera asciutta
fino al ripristino delle condizioni normali
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