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Spett. le  
Provincia di Rovigo 

Area Ambiente 
Via Ricchieri detto Celio, 10 

45100 Rovigo 
c.a. Ing. Tessaro 

CONSEGNA A MANO 
E p.c. 

 
 

Arpav Rovigo 
Viale Porta Po, 87 

45100 Rovigo (RO) 
CONSEGNA A MANO 

 
Comune di Taglio di Po 

Ufficio Tecnico 
Piazza IV Novembre, 5 

45019 Taglio di Po (RO) 
TRASMISSIONE A/R 
 
 

Taglio di Po, 24/02/2015 
 

 
Oggetto: Ditta Liberelle I Srl – domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) ed 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per ampliamento dell’allevamento avicolo di 
Taglio di Po (RO) –  
Progetto emandato – richiesta integrazioni -  D.lvo 152/06 e s.m; l.r. 10/99 e s.m.. 
Nota Provincia di Rovigo Prot. P/2014/52704 del 04/12/2014 così come da proroga di 45 
gg concessa con Pg. P/2015/2874 del 23/01/2015. 
Trasmissione integrazioni richieste 

 
In riferimento alla nota della Provincia di Rovigo citata in oggetto, con la presente siamo a 

trasmettere documentazione così come richiesto, al fine di integrare il procedimento 

amministrativo riavviato nel mese di Settembre per la costruzione di un nuovo capannone di 

allevamento ed un impianto a biogas. 
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Teniamo a precisare circa il progetto in esame, che la scrivente ha provveduto ad inoltrare alla 

Provincia di Rovigo ed agli altri Enti competenti in data 30/08/14 - acquisita agli Atti della Provincia 

di Rovigo in data  04/09/2014 prot. 38507 - , domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e 

rilascio contestuale dell’Autorizzazione integrata Ambientale, ai sensi dell’art.23 del Dlvo 152/06 e 

s.m, per il progetto di ampliamento dell’allevamento avicolo di galline ovaiole, consistente nella 

costruzione di un Nuovo Capannone di Allevamento ed un impianto a biogas. 

La scrivente ha dato avviso del deposito di detto progetto nei modi e forme previste dalla legge 

vigente ( art. 26 comma 3- bis del Dlvo 152/06 e s.m. ) attraverso la pubblicazione su quotidiano 

avvenuta in data 03/09/2014. In data 17/09/2014, inoltre  è stata data pubblicazione al pubblico 

circa il progetto in esame. 
 

Riporteremo, di seguito, punto per punto le Vs. richieste per una migliore ed immediata 

comprensione di quanto riportato: 

 
 
Così come richiesto siamo ad inoltrare tutti gli elaborati progettuali inviati in data 30/08/2014 su cd 

–                        ( acquisite agli atti della Provincia di Rovigo in data 04/09/2014 prot. 38507 ), nello 

specifico allegato alla presente inoltriamo: 

PROGETTO DEFINITIVO 
 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ALLEVAMENTO AVICOLO SITO IN VIA CA’ 

CORNERA NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO –  
 ( DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SU SUPPORTO INFORMATICO IN DATA 

30/08/2014 ). 
 

ELENCO ELABORATI: 

- RELAZIONE S.I.A.; 

- RELAZIONE  DI PROGETTO CON ELABORATI GRAFICI FIRMATI DAGLI ESTENSORI; 

- RIASSUNTO NON TECNICO DEL S.I.A.; 

- RELAZIONE DI V.INC.A (screening); 

- MODELLO A; 
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- ALLEGATO 2 A: Valutazione previsionale di impatto acustico FIRMATA 

DALL’ESTENSORE DELLO STUDIO; 

- ALLEGATO 2 B : Studio delle Ricadute Atmosferiche e degli odori FIRMATA 

DALL’ESTENSORE DELLO STUDIO; 

- ALLEGATO 3: Tramissione al SUAP del Comune di Taglio di Po di richiesta Autorizzazione 

Paesaggistica per interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico con allegati 

firmati a cura del Progettista incaricato; 

- ALLEGATO 5: Relazione Geologica e Geotecnica FIRMATA DALL’ESTENSORE DELLO 

STUDIO; 

- ALLEGATO 7: Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo come previsto dal DM 

161/2012 FIRMATA DALL’ESTENSORE DELLO STUDIO; 

 

- ELENCO AUTORIZZAZIONI OTTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE  

DELL’ 08/04/14, nello specifico : 

1. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di 

energia alimentato da Biogas in Comune di Taglio di Po (RO) – Decreto nr. 96 del 

25/06/2014- 

2. Autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche nella rete di scolo consorziale 

provenienti da area adibita ad allevamento avicolo e impianto per la produzione di 

energia a Biogas – Prot. 7412 del 06/08/2014. 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
 ( DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SU SUPPORTO INFORMATICO IN DATA 

30/08/2014 ): 
 

o SEZIONE A; 

o SEZIONE B; 

o SEZIONE D; 

o SEZIONE E. 
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Come specificato nella documentazione del 30/08/2014, tutti gli elaborati sono stati rivisti e ritarati 

prevedendo l’ampliamento del sito con l’aumento dei capi allevati (adeguamento alla normativa in 

materia di Benessere Animale per i nr. 5 capannoni esistenti, nonché, la costruzione di nr. 1 nuovo 

capannone così come autorizzato dal Comune di Taglio di Po con il Piano Casa ) e la costruzione 

di un connesso impianto a biogas (come autorizzato dal  Decreto n. 96 del 25/06/2014 della 

Giunta Regionale – Regione del  Veneto). 

Trattasi quindi di una modifica non sostanziale alla documentazione presentata in data 

08/04/2014. 

Specifichiamo inoltre che trattandosi di modifica non sostanziale a quanto già presentato in data 

08/04/2014, gli allegati e la documentazione presentata e ad oggi ancora valida in quanto non 

mutata, (vedasi ad esempio atto di acquisto del terreno ecc…, ) non sono stati allegati alla 

presente in quanto ancora vigenti. 

 

Tuttavia nella Vs. nota veniva richiesto di produrre tutti gli elaborati progettuali ( inviati a suo tempo 

su CD), con timbro e firma degli estensori. 

 

La presente per informarVi che:  

- RELAZIONE S.I.A.; 

- RELAZIONE  DI PROGETTO; 

- RIASSUNTO NON TECNICO DEL S.I.A.; 

- RELAZIONE DI V.INC.A (screening); 

- MODELLO A; 

 

- DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE: 

o SEZIONE A; 

o SEZIONE B; 

o SEZIONE D; 

o SEZIONE E. 

Sono stati ricalibrati e riconfigurati dal Team Ambientale del “Gruppo Eurovo” con il supporto 

tecnico ed il coordinamento progettuale del Geometra Silvio Barillani. 



 

 
Società Agricola Liberelle I Srl 
Sede legale: via Mensa 3 - 48022 S. Maria in Fabriago (RA) 
P.I. 02017580396 – C.F. e N° Iscr. Registro Imprese 02017580396 
R. E. A. n. 164376/RA – Capitale sociale 90.000,00 euro i.v. 
 

Società Agricola 
Liberelle I Srl 

Le figure professionali che hanno collaborato con il TEAM Aziendale del “Gruppo Eurovo” per la 

redazione della documentazione così come allegata risultano essere nello specifico: 

 

- ELABORATI GRAFICI – redatti a cura del Geometra Silvio Barillani così come da 

dichiarazione allegata.  

 
 

 
 

- ALLEGATO 2 A - Valutazione previsionale di impatto acustico redatta a cura del tecnico 

competente in acustica Paolo Bilancioni così come da dichiarazione allegata; 
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- ALLEGATO 2 B : Studio delle Ricadute Atmosferiche e degli odori redatto a cura dell’Ing. 

Giovanni Balzan così come da dichiarazione allegata; 

 

 
- ALLEGATO 5: Relazione Geologica e Geotecnica redatta a cura del Dott. Geologo 

Federico Zambon così come da dichiarazione allegata; 

- ALLEGATO 7: Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo come previsto dal DM 

161/2012 così come da dichiarazione allegata: 
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Circa le dichiarazioni previste all’Atto della presentazione della domanda e reperibili sul sito della 

Provincia di Rovigo all’indirizzo Area Ambiente- Servizio Ingegneria – Ufficio Via – (modulistica 

allegata alla presente)  

siamo a ripresentare la seguente documentazione: 
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Nb. La marca da bollo viene inoltrata solamente alla Provincia di Rovigo. 
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Circa quanto richiesto alla voce: 

 

Siamo a ripresentare Elenco delle Amministrazioni Competenti per Autorizzazioni/Pareri ed inoltre, 

con la presente Aggiorniamo Scheda A17 allegata alla Domanda di Autorizzazione Integrata 

Ambientale riportando tutte le concessioni ad oggi in possesso dell’Azienda che non erano state 

riportate nelle presentazioni passate. 

Suddetta modulistica si trova nell’Allegato 1.  

Nello stesso allegato si trova anche la “ dichiarazione di Liberatoria “  dell’Azienda.  
 

 

 
  
Quanto richiesto ai punti nr. 2 e 3 sono contenuti nell’Allegato 2. 

 

 
 
      Quanto richiesto al punto 4 è contenuto nell’Allegato 3. 
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Modalità di Stoccaggio dell’Acido Solforico: 

L’acido solforico al 96 % viene stoccato in apposito doppio serbatoio cilindrico in polipropilene di 

circa 5 mc. Il serbatoio viene ricaricato al bisogno da apposita autobotte in maniera pneumatica 

con aggancio al serbatoio. Anche il collegamento fra il serbatoio e lo scrubber avviene in maniera 

pneumatica tramite circuito chiuso. Il sistema pertanto non prevede che l’acido solforico possa 

venire a contatto con l’aria. Il personale non può accedere all’interno del serbatoio. 

Sistema di abbattimento delle emissioni provenienti dall'essicazione del digestato: 

Il trattamento dell’aria satura di ammoniaca all'interno dell'essiccatoio è costituito da un sistema a 

flusso incrociato a più stadi. Il primo stadio prevede un lavaggio con sola acqua ed ha il compito di 

bloccare le eventuali polveri rimaste nonostante il filtraggio operato dal digestato umido del 

tappeto superiore, mentre negli altri stadi viene utilizzata una soluzione acida per la salificazione 

dell'ammoniaca presente nell'aria. La salificazione dell’ammoniaca, e la sua conseguente 

eliminazione dalla corrente d'aria, si ottiene tramite il contatto aria/soluzione di acido solforico 

facilitato dalla presenza di speciali pannelli a flusso incrociato. Questi vengono infatti 

continuamente irrorati con tale soluzione acida e, grazie alla loro elevata superficie specifica, 

ottimizzano il contatto tra aria e soluzione acida ed assicurano la salificazione della maggioranza 

dell'ammoniaca presente (con efficienza dell'ordine dell'85%). Il sistema è totalmente automatico, 

gestito tramite PLC, ed è dotato delle varie pompe per il ricircolo dell'acqua di lavaggio, della 

soluzione acida e per il ripristino del suo corretto pH tramite il reintegro dell'acido solforico 

consumato nel processo di salificazione. Inoltre quando la soluzione di solfato d’ammonio risulta 

sufficientemente concentrata (titolo in azoto del 6% o superiore), cosa che si rileva in automatico 

sulla base della sua densità tramite celle di carico, il sistema provvede ad inviare la soluzione 

nell'apposto serbatoio di stoccaggio. Il sistema, correttamente gestito, permette di garantire un 

abbattimento dell’ammoniaca presente nell'aria di espulsione, di almeno l'85% in funzione del pH 

della soluzione acida. Nel ciclo viene eseguito tramite PLC anche il controllo automatico 

dell’umidità finale del prodotto in uscita dall’essiccatoio, che, grazie a sonde di misura della 

temperatura poste all’interno dei tappeti di essiccazione,è in grado di elaborare questi dati  e 

determinare l'umidità finale del prodotto.  Sulla base di queste elaborazioni il PLC provvede a 

regolare la velocità dei nastri e quindi il tempo di permanenza del digestato per mantenere 

costante l’umidità finale del prodotto in uscita. 
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L’azoto contenuto nel digestato in ingresso al sistema di essiccazione viene in parte (quello 

ammoniacale) “catturato” nel solfato ammonico ed in parte (principalmente quello organico) 

residua nell’essiccato.  

 
 

 
Il piano di alimentazione previsionale dell’impianto a biogas autorizzato prevede un input di circa 

33 t al giorno per un totale di circa 12.045 t/a.  

La potenzialità massima di produzione pollina dell’allevamento a seguito dell’ampliamento è di: 

• capannoni esistenti (n. 561.600 capi): 7.076,16 t/a 

• capannone in costruzione (n. 549.504): 9.396,51 t/a  

per un totale di 16.472,67 t/a. 

La quantità di pollina effettivamente mandata in digestione anaerobica ogni anno potrà aumentare 

o diminuire rispetto alla previsione sopra riportata di 12.045 t/a in funzione dell’andamento 

biologico dell’impianto. 

In ogni caso la parte di pollina che non verrà inviata alla digestione anaerobica, indicativamente 

pari a 16.472,67-12.045=4.427,67 t/a, verrà gestita esattamente allo stesso modo con cui viene 

gestita all’attualità, nel rispetto della normativa vigente in materia, ovvero ceduta a terzi tramite 

appositi contratti ovvero utilizzata come fertilizzante /effluente zootecnico su fondi agricoli in 

disponibilità dell’azienda. 

Nella fase corrispondente al periodo precedente all’entrata in esercizio dell’impianto a biogas, 

l’azienda ha già dimostrato con la comunicazione 541228/02 prot. 38392 del 3/9/2014, di avere 

disponibilità di fondi agricoli e contratti di cessione sufficienti alla gestione di tutta la pollina 

potenzialmente producibile dall’allevamento.  
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In particolare, attualmente la comunicazione di spandimento prevede che una quota di pollina 

venga ceduta a terzi e che la restante quota venga impiegata come fertilizzante/ effluente 

zootecnico su fondi agricoli in disponibilità della proponente, per una consistenza pari a circa 998 

ha di SAU. 

A seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto a biogas, l’azienda gestirà i seguenti prodotti: 

• il digestato non essiccato proveniente dall’impianto a biogas, 

• il digestato essiccato proveniente dall’essiccatoio, 

• il solfato ammonico proveniente dall’essiccatoio, 

• la quota di pollina che non verrà inviata in digestione anaerobica. 

Tali prodotti potranno essere ceduti a terzi ovvero utilizzati su fondi agricoli in disponibilità della 

proponente (come oggi avviene per la pollina). 

Si riporta di seguito un riepilogo schematico della situazione attuale e della situazione 

futura:

pollina
digestato non 

essiccato
digestato 
essiccato

solfato 
ammonico

destinazione
cessione a terzi e spargimento 

come fertilizzante su suoli 
agricoli

cessione a terzi 
e/o 

spargimento 
come 

fertilizzante su 
suoli agricoli

cessione a terzi 
e/o 

spargimento 
come 

fertilizzante su 
suoli agricoli

cessione a terzi 

cessione a terzi 
e/o 

spargimento 
come 

fertilizzante su 
suoli agricoli

N da pollina 455.553                                             188.655               50.888                  30.879                  185.131               455.553 
N da biomasse vegetali -                                                      18.073                  4.875                    2.958                    25.906    
totale azoto 455.553                                             206.728               55.763                  33.837                  185.131               481.459 

entrata in esercizio dell'impianto

pollina non 
inviata in DA

fase precedente l'entrata in 
esercizio dell'impianto impianto a biogas

totale

 

Il fabbisogno di terreni per lo spandimento a fini agronomici dei prodotti sopra riepilogati 

nella fase in cui l’impianto a biogas entrerà in esercizio dipenderà da quali e quanti prodotti 

verranno ceduti a terzi, perciò non può essere stabilito a priori.  

Nella R002 del progetto dell’impianto a biogas è stata stimata a livello indicativo la SAU 

necessaria per lo spandimento del digestato non essiccato. La superficie è stata calcolata a partire 

dalla quantità di azoto zootecnico che si stima sarà contenuta nel digestato non essiccato e cioè 
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pari a circa 188.655 kg. Considerando che la dose massima di azoto zootecnico in area 

vulnerabile è pari a 170 kg/ha, la superficie minima necessaria sarebbe pari a 188.655 / 170 = 

1.110 ha.  

Ovviamente sarà necessaria una superficie inferiore qualora una parte del digestato venga ceduta 

a terzi, come attualmente succede per la pollina. 

Ugualmente la superficie che l’azienda dovrà avere a disposizione per l’impiego agronomico degli 

altri prodotti e della pollina residua dipenderà da quanta parte di questi prodotti verrà ceduta a 

terzi.  

Prima dell’attivazione dell’impianto a  biogas l’azienda dimostrerà agli uffici preposti la disponibilità 

di sufficienti terreni/contratti cessione per lo smaltimento di : 

il digestato non essiccato proveniente dall’impianto a biogas, 

il digestato essiccato proveniente dall’essiccatoio, 

il solfato ammonico proveniente dall’essiccatoio, 

la quota di pollina che non verrà inviata in digestione anaerobica. 

 
 

 

Dalla messa in esercizio dell’impianto a biogas, la produzione di pollina del nuovo capannone 

verrà interamente inviata all’impianto, così come la produzione di 2  dei 5 capannoni esistenti  ( 

12.045 tonn/anno). La quota parte in “surplus” ( produzione di 3 di 5 capannoni - 4.428 tonn/anno 

), saranno gestite mediante Direttiva Nitrati, ovvero la pollina sarà destinata a  terreni dati in 

concessione con Atto di assenso e/o ceduta ad Aziende Agricole. 
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N da pollina 455.553                                             188.655               50.888                  30.879                  185.131               455.553 
N da biomasse vegetali -                                                      18.073                  4.875                    2.958                    25.906    
totale azoto 455.553                                             206.728               55.763                  33.837                  185.131               481.459 
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In ogni caso la parte di pollina che non verrà inviata alla digestione anaerobica, indicativamente 

pari a 16.472,67-12.045=4.427,67 t/a, verrà gestita esattamente allo stesso modo con cui viene 

gestita all’attualità, nel rispetto della normativa vigente in materia, ovvero ceduta a terzi tramite 

appositi contratti ovvero utilizzata come fertilizzante /effluente zootecnico su fondi agricoli in 

disponibilità dell’Azienda. 

Nella fase corrispondente al periodo precedente l’entrata in esercizio dell’impianto a biogas ( 

ovvero ad oggi ) , l’azienda ha già dimostrato con la comunicazione 541228/02 prot. 38392 del 

3/9/2014, di avere disponibilità di fondi agricoli e contratti di cessione sufficienti alla gestione di 

tutta la pollina potenzialmente producibile dall’allevamento con l’ampliamento del sito ad 

1.111.104 capi ovvero una produzione di 16.472,67 t/a di pollina così come di seguito calcolata: 
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In particolare, attualmente la comunicazione di spandimento prevede che una quota di pollina 

venga ceduta a terzi e che la restante quota venga impiegata come fertilizzante/ effluente 

zootecnico su fondi agricoli in disponibilità della proponente, per una consistenza pari a circa 998 

ha di SAU. 

La gestione ad oggi è infatti così suddivisa: 

• Cessione effluenti ad Aziende Agricole terze pari a : 24.461 mc ovvero 301.254 KgN; 

• Utilizzo in terreni mediante Atto di Assenso pari a: 998 ha ovvero 154.299 KgN spandibile. 

Il fabbisogno di terreni per lo spandimento a fini agronomici nella fase in cui l’impianto a biogas 

entrerà in esercizio dipenderà da quali e quanti prodotti verranno ceduti a terzi, perciò non può 

essere stabilito a priori. L’Azienda si impegnerà a presentare regolare comunicazione di 

spandimento in ossequio alle Normative vigenti, nonché alla produzione di effluenti scaturita 

dall’allevamento  e potenziale impianto a biogas prima che questo venga messo in funzione.  

Come già indicato al punto nr. 6, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto a biogas, verrà 

redatta comunicazione di Spandimento per: 

il digestato non essiccato proveniente dall’impianto a biogas, 

il digestato essiccato proveniente dall’essiccatoio, 

il solfato ammonico proveniente dall’essiccatoio, 

la quota di pollina che non verrà inviata in digestione anaerobica. 

 

 

 Quanto richiesto al punto 8 è contenuto nell’Allegato 4. 
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Tabella 1.1.1 - Materie Prime 

      

Denominazione Modalità stoccaggio Fase di utilizzo UM Frequenza  
autocontrollo Fonte del dato 

Galline ovaiole Capannoni avicoli Stabulazione Unità/anno 
Alla data di 

accasamento 
Contabilità 
aziendale 

Mangime  Silos Alimentazione Tonn/anno Mensile 
Contabilità 
aziendale 

Biomassa Fermentatori Produzione Biogas Tonn/anno Mensile 
Contabilità 
aziendale 

Detergenti per la 
pulizia Locale idoneo 

Pulizia Impianti, Sala 
Uova, Disinfezione, 

Lavaggi Tonn/anno Mensile 

Contabilità 
aziendale 

Acido solforico 

Doppio serbatoio nel 
locale idoneo nel 

capannone 
essiccatoio Essiccazione Digestato Lt/anno Annuale 

Contabilità 
aziendale 

Beni di consumo vari 
(se necessari) 

Contabilità 
aziendale 
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Processo Denominazione UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Capi venduti Unità/anno Stabulazione 
galline Ovoprodotti Tonn/anno 

Unità/anno 
Capi deceduti Capi  

kg/anno 

 
 
          Annuale 

 

 
 

Contabilità 
aziendale 

 

pollina inviata in digestione 
anaerobica 

tonn/anno Annuale Bilancio di massa 
annuale 

pollina non inviata in digestione 
anaerobica ceduta a terzi tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

Reflui pollina non inviata in digestione 
anaerobica utilizzata come 
fertilizzante direttamente 

dall'azienda su fondi a propria 
disposizione 

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

solfato d'ammonio ceduto a 
terzi tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

Solfato di 
Ammonio 

solfato d'ammonio utilizzato 
come fertilizzante direttamente 
dall'azienda su fondi a propria 

disposizione 

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

digestato non essiccato 
utilizzato come fertilizzante 
direttamente dall'azienda su 
fondi a propria disposizione 

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

digestato non essiccato ceduto 
a terzi 

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

digestato essiccato utilizzato 
come fertilizzante direttamente 
dall'azienda su fondi a propria 

disposizione 

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 

Digestato  

digestato essiccato ceduto a 
terzi  

tonn/anno Annuale DDT Trasporto 
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L’attività di manutenzione dello scrubber di norma non genera rifiuti. Può esserci talvolta la 
sostituzione di qualche elemento dell’impianto, nel qual caso gli elementi non più 
funzionanti o usati vengono ritirati direttamente dalla ditta manutentrice, che si occuperà 
dello smaltimento. 
Non è pertanto previsto lo stoccaggio e smaltimento da parte della proponente di rifiuti 
provenienti dalla manutenzione dello scrubber. 
 

Tabella 1.8.1 - Rifiuti pericolosi  
     

Rifiuti 
(codice CER) Descrizione Modalità stoccaggio 

Destinazione  
(R/D) Fonte del dato 

150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 

pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

 Contenitori in plastica  D Registro c/s o Sistri 

130205 Olio esausto motore  Contenitori in plastica  R Registro c/s o Sistri 
160107 Filtri olio motore  Contenitori in plastica  D Registro c/s o Sistri 
150203 Filtri aria motore  Contenitori in plastica  D Registro c/s o Sistri 
In sede di report annuale saranno comunicati gli elenchi completi dei rifiuti smaltiti dall'azienda nel corso 

dell'anno. Tali dati saranno desunti dalla denuncia MUD. 
     
     

Tabella 1.8.2 - Rifiuti non pericolosi 
     

Rifiuti 
(codice CER) Descrizione Modalità stoccaggio 

Destinazione  
(R/D) Fonte del dato 

150106 Imballaggi in materiali 
misti  Cassone chiuso   D Registro c/s o Sistri 

020204 
Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco degli 
effluenti 

 Vasca   R Registro c/s o Sistri 

020104 Rifiuti plasitici esclusi 
imballaggi  Cassone chiuso   R Registro c/s o Sistri 

In sede di report annuale saranno comunicati gli elenchi completi dei rifiuti smaltiti dall'azienda nel corso 
dell'anno. Tali dati saranno desunti dalla denuncia MUD. 
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Tabella 2.1.1 - Sistema di controllo delle fasi critiche del processo : Alcune analisi potranno essere svolte in 
continuo dal sistema di supervisione. 

Fase/attività Criticità Parametri di esercizio Frequenza 
autocontrollo 

Alimentazione : Composizione 
dichiarata nei cartellini del 

mangime  

Concentrazione di azoto 
e fosforo  

S.S. 
Proteina grezza 

Fosforo 
Annuale 

Pioggia sui strade e piazzali Dilavamento delle acque 
meteoriche 

Verifica della rete di 
scolo/laminazione Semestrale 

Acqua filtrata proveniente dal Po pH, durezza, salinità Verifica pH, durezza, salinità Biennale 
Percolati e pioggia su aree che 

recapitano in prevasca impianto a 
biogas 

Dilavamento delle acque 
meteoriche Verifica della rete di raccolta Semestrale 

Ricircolo digestato liquido per 
diluizione  

Adeguato tenore di ss nei 
digestori verifica tenore ss nei digestori Giornaliera 

analisi del digestante: ss, 
SOV, N, P, pH, alcalinità totale 
e parziale, acidi grassi volatili 

Quindicinale 

Processo di digestione 
anaerobica 

Ottimizzazione processo 
di produzione del biogas 

verifica temperatura nelle 
vasche di fermentazione, 

pressione del biogas, tenore in 
CH4 nel biogas, portata del 

biogas alla soffiante del 
motore 

Giornaliero 

Controllo del tenore di 
H2S nel biogas all'interno 

degli accumulatori 
pressostatici  

verifica del tenore di H2S e di 
O2 misurato all'interno degli 
accumulatori pressostatici e 
tenore di H2S rilevato nel 
biogas alla soffiante del 

motore 

Giornaliero 

Processo di desolforazione 

Otimizzazione della 
rimozione dell'H2 dal 
biogas nella torre di 

desolforazione  

PH, temperatura e O2 in continuo 

Dosaggio soluzione 
lavaggio 

controllo funzionalità ugelli 
soluzione lavaggio Annuale 

Scrubber dell'essiccatoio 
Sistema controllo qualità 

Solfato Ammonico 
taratura sistema misura H2SO4 

e densità Solfato Ammonico Annuale 

* sono da segnalare nel report annuale solo le non conformità e le anomalie 
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Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 
    

Macchinario Tipo d'intervento 
Frequenza 

autocontrollo 
Modalità 

registrazione 

Erogatori acqua di 
abbeverata Controllo funzionalità Mensile Report interno 

Sensori termici Tarature Annuale Report interno 

Sistema di Ventilazione Controllo funzionalità Giornaliera Report interno 

Distributori mangime Controllo funzionalità Giornaliera Report interno 

Impianto elettrico Manutenzione Fine ciclo Report interno 

Gruppi elettrogeni Manutenzione Semestrale Report interno 
Impianto di adduzione acqua 

da fiume Po Verifica Annuale Report interno 
Sistemi di asportazione 

deiezioni 
controllo funzionalità nastri 

trasporto e dei raschietti Mensile Report interno 

Filtro a maniche camion E3 Manutenzione Annuale Report interno 
Torre di desolforazione Manutenzione Annuale Report interno 

Scrubber dell'essiccatoio Manutenzione Annuale Report interno 

Verifica Livello Reagenti 

Verifica Visiva Tenuta Vasche  
Verifica Visiva 

Funzionamento Pompe Giornaliera 
Misura dell'O2 presente in 

vasca di ossidazione 
Controlli Colorimetrici di 

Ammoniaca 
Controlli Colorimetrici di 

Nitrati 
Impianto Depurazione Controllo COD Settimanale Registro Depuratore 
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Per omogeneità di lavorazione, l’Azienda richiede a Codeste Spettabili Amministrazioni di poter 

eliminale dal monitoraggio richiesto – tutti i parametri previsti nella tabella 3. Allegato V della parte 

terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - i parametri del tutto ininfluenti rispetto all’attività svolta presso 

il sito ovvero pesticidi, sostanze organiche volatili, aldeidi, fenoli, tossicità acuta ecc… limitando il 

controllo ai cosiddetti parametri “traccianti” per l’Attività. 

Per quanto sopra argomentato, si ritiene ragionevole imbastire un monitoraggio Semestrale al 

punto SF1 similare al PMC imposto per l’Azienda Eurovo di Occhiobello. 

 

Si analizzeranno quindi : 

• Ph; 

• Solidi Sospesi Totali; 

• COD; 

• Cloruri; 

• Fosforo Totale; 

• Solfati; 

• Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso; 

• Metalli (Alluminio, Ferro, Zinco ) 

• Grassi e Oli Animali / Vegetali. 
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Si riporta quindi PMC aggiornato come da vs. Indicazioni: Allegato 5. 

 

 
 
Per una migliore comprensione di detto punto, si riporta quanto contenuto nel Quadro di 

Riferimento Progettuale inoltrato a Codeste Spettabili Amministrazioni in data 30/08/2014. 

 

“ Per i capannoni di allevamento esistenti, quindi, con sistema in gabbia con fossa profonda per la 

raccolta delle deiezioni, l’azienda ha dovuto investire risorse nella riconversione delle gabbie e 

quindi permettere che queste soddisfino le nuove normative circa il benessere degli animali. Infatti, 

le gabbie che essa utilizzava per l’allevamento dei capi, dall’01.01.2012 non erano più idonee 

ovvero l’azienda avrebbe potuto concludere il ciclo in corso, ma non più accasare animali in gabbie 

che non soddisfacessero le vigenti normative.  

 

 

Tabella 1.6.2 - Scarichi 

Parametro /  
inquinante UM Punto di 

emissione 
Frequenza 

autocontrollo Fonte del dato 

• Ph; 
• Solidi Sospesi Totali; 

• COD; 
• Cloruri; 

• Fosforo Totale; 
• Solfati; 

• Azoto Totale, Azoto 
Ammoniacale, Azoto Nitrico, 

Azoto Nitroso; 
• Metalli (Alluminio, Ferro, 

Zinco ) 
• Grassi e Oli Animali / 

Vegetali. 

mg/Nm3 SF1 Semestrale Rapporto di 
Prova 
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Si evidenzia tuttavia che il Ministero per le politiche Agricole e Forestali ha di fatto prorogato la 

scadenza fissata nel 31.12.2011 per gli adeguamenti degli stabilimenti ancora praticanti 

allevamento di galline ovaiole con gabbie tradizionali, prevedendo per le stesse un periodo di 

adeguamento di 36 mesi condizionato alla presentazione (tassativamente entro il 31.10.2011) di un 

programma di adeguamento da esibirsi entro la data stabilita.   

Tale programma è stato presentato dall’azienda Liberelle al Ministero tramite nota Pg. 

SAQ0021539 del 31.10.2011, nel quale la stessa azienda fissa un cronoprogramma di interventi da 

effettuarsi nei 3 anni successivi. 
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La Direttiva in questione distingue tre tipologie di condizioni minime di protezione delle galline 

ovaiole:  

- gabbie non arricchite con almeno 550 cm2/gallina (vietate dal 01/01/2012);  

- sistemi alternativi con nidi (almeno 1 per 7 galline) con posatoi e densità non superiori a 9 

galline in deposizione per m2;  

- gabbie arricchite con posatoi, nido e un’area con lettiera di almeno 750 cm2/gallina. 

 

L’azienda ha optato per la terza soluzione con l’utilizzo e la modifica delle attuali gabbie 

“arricchendole”. Queste gabbie “arricchite”, prevedono uno spazio aggiuntivo a disposizione delle 

galline ed alcuni elementi addizionali che permettono agli animali di soddisfare alcuni 

comportamenti naturali.  

Esse prevedono infatti:  

1. una superficie di almeno 750 cm2 della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 

cm2 di superficie utilizzabile; 

2. un nido;  

3. lettiera che consenta di becchettare e razzolare;  

4. posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola; 

5. un sistema di abbeveraggio appropriato;  

6. dispositivi per accorciare le unghie.  

 

Per l’allevamento esistente ciò è stato realizzato entro l’anno 2012.  

Le modifiche effettuate alle tradizionali gabbie di allevamento, hanno messo di fronte l’azienda a 

notevoli investimenti pur di riuscire ad ottemperare a quanto prefissato dalle normative vigenti e 

quindi proseguire nell’attività.  
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A seguito di adeguamento, l’azienda aumenterà la propria capacità di allevamento per capannone, 

passando dai capi autorizzati in sede di VIA 2003, di 90.000 capi/capannone a 112.320 (come 

indicato nel Piano presentato al Ministero)  con una potenzialità quindi per i 5 capannoni esistenti 

che passa da 450.000 a 561.600 capi.  

L’azienda ha quindi “modificato” le proprie gabbie, arricchendole. 

 

La potenzialità di ricovero dell’allevamento come ampliato sarà quindi di 561.600 capi per i 5 

capannoni esistenti, cui si aggiungeranno i 549.504 capi del nuovo capannone. 

 

Le gabbie modificate definite come “gabbie arricchite” corrispondono alle prescrizioni della 

direttiva CEE sul benessere delle galline ovaiole, di cui al D.Lgs. n.267 del 29.07.2003.  

 

Di seguito si riportano foto a testimonianza degli interventi apportati.” 
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Le gabbie così come definite dall’Azienda “arricchite” corrispondono alle gabbie modificare così 

come da D.lvo 267/03. 

 

L’Azienda in Allegato 6  riporta elenco delle Migliori Tecniche Disponibili/BAT comuni a tutti 

gli allevamenti segnalando l’applicazione o meno delle stesse da parte dell’Azienda. 

 

L’Azienda in Allegato 7  riporta elenco delle Migliori Tecniche Disponibili/BAT, - Reference 

Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency ( February 2009 ) segnalando 

l’applicazione o meno delle stesse da parte dell’Azienda. 
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Per poter meglio raffigurare l’entità del progetto, nonché le barriere/mitigazioni necessarie, per 

ridurre, per quanto possibile, l’impatto del sito in esame così come ampliato, l’Azienda ha 

commissionato ad un Gruppo di professionisti l’esecuzione di un render del sito a seguito di 

costruzione sia dell’impianto a Biogas che del nuovo Capannone di Allevamento. 

 

 

 
 

 

Sala Uova esistente 

Nr. 1 nuovo capannone  
di allevamento 

Impianto a Biogas  

Impianto depurazione 
Acque esistente 

  

Foto Aerea del Sito 

Nr.  5 capannoni di 
allevamento esistenti 
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Vista da Argine Fiume Po : ex 
varco di accesso 
all’allevamento 

Vista da Agriturismo “ La Presa” 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo 

Distinti Saluti 

 

Per ulteriori informazioni contattare Sara Zerbinati – 0425/768718. 

RIEPILOGO ALLEGATI: 

• Allegato 1:  Modulistica necessaria per l’attivazione del Procedimento – comprensiva di 

scheda A.6  aggiornata -  ( Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ) -;  

• Allegato 2:  Studio delle Ricadute Atmosferiche e degli odori; 

• Allegato 3:  Relazione Tecnica Impianto Depurazione; 

• Allegato 4: Certificazioni dei Materiali impiegati in sito; 

• Allegato 5: Revisione PMC; 

• Allegato 6: MTD/BAT allevamenti; 

• Allegato 7: Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency 

(February 09 ) 

 

Vista da Strada Provinciale 










































