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QUADRO SINOTTICO 

Di seguito si riporta un quadro sinottico delle attività di rilievo che saranno eseguite 

dall'azienda. 

FASI 

GESTORE GESTORE ARPAV ARPAV 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamenti 

analisi 

1 COMPONENTI AMBIENTALI 

1.1 Materie prime e prodotti 

1.1.1 Materie prime a fine ciclo annuale X 

1.1.2 Prodotti finiti a fine ciclo annuale X 

1.2 Risorse idriche 

1.2.1 Risorse idriche a fine ciclo annuale X 

1.3 Risorse energetiche 

1.3.1 Energia ogni 2 mesi annuale X 

1.4 Combustibili 

1.4.1 GPL e gasolio a fine ciclo annuale X 

1.5 
Emissioni in aria 

 (solo in presenza di emissioni di tipo convogliato) 

1.5.1 Punti di emissioni 
l'allevamento non presenta emissioni di tipo convogliato 

1.5.2 Inquinanti monitorati 

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 il sistema di fitodepurazione scarica direttamente nella rete scolante 

interna all'azienda – portata trascurabile 1.6.2 Inquinanti monitorati 

1.7 Emissioni di rumore 

1.7.1 Sorgenti e misure vista la ridotta rumorosità non si prevedono tali misurazioni 

1.8 Emissione di rifiuti 

1.8.1 
Controllo rifiuti 

pericolosi 
a fine ciclo annuale X 

1.8.2 
Controllo rifiuti non 

pericolosi 
a fine ciclo annuale X 

1.9 
Suolo/sottosuolo 

 (acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall'art.8, comma 2 della DGRV 2495/06) 

1.9.1 Acque di falda 
i reflui derivanti dai servizi della zona uffici saranno smaltiti attraverso 

un sistema di fitodepurazione 

1.9.2 Terreni 
la pollina prodotta è stoccata nella concimaia e poi conferita a ditte 

esterne (non si esclude però l'utilizzo per terreni di proprietà) 
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2 GESTIONE IMPIANTO 

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzioni/controlli 

2.1.1 

Sistemi di controllo 

delle fasi critiche del 

processo 

giornaliera no 

2.1.2 
Interventi di 

manutenzione ordinaria 
annuale no 

2.1.3 Aree di stoccaggio annuale no X 

3 INDICATORI DI PRESTAZIONE 

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance 

3.1.1 Monitoraggio annuale no 

PREMESSA 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è un documento nato in seguito all’attuazione della 

Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE), che ha l'obiettivo di monitorare 

tutti i dati ambientali dell'allevamento e le relative performance. 

Il seguente documento ha l'obiettivo di descrivere la tipologia di monitoraggio predisposto per 

lo stabilimento della Società Agricola Agraria Erica srl, in conformità alle indicazioni 

previste dall'attuale normativa, in modo particolare alla DGR 1105 del 28 aprile 2009, che ha 

dato delle linee guida dettagliate per gli allevamenti zootecnici. 

STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

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 (ARPA e Amministrazioni 

Provinciali mediante misurazioni periodiche) 
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Il monitoraggio delle emissioni di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione 

di diverse tipologie di misure: 

- in continuo 

- discontinue (periodiche e ripetute sistematicamente) 

- stimate: stabilite cioè su calcoli o altri algoritmi basati su parametri operativi del 

processo produttivo. 

Il documento che segue è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche 

da monitorare all’interno dell’azienda.  

Sezione 1 

Schematicamente descrive tutte le componenti ambientali dei processi dell’impianto: 

- 1.1 elenca e quantifica le materie prime che entrano nel ciclo produttivo e i prodotti 

ottenuti 

- 1.2, 1.3, 1.4 descrivono le fonti naturali ed energetiche utilizzate (acqua, energia, ecc.) 

- 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 identificano quantitativamente e qualitativamente le emissioni in 

acqua, aria e suolo, eventuale inquinamento acustico e rifiuti. 

Sezione 2 

Focalizza l’attenzione sui fattori dell’impianto che sono inscindibili dal processo produttivo e 

dall’inquinamento prodotto, facendo l'analisi delle fasi critiche, degli interventi di 

manutenzione ordinaria e sull’esistenza di aree di stoccaggio. 

Sezione 3 

Elenca gli indicatori di pressione monitorati (indicatori di performance ambientali). Questi 

indicatori danno informazioni quali-quantitative che consentono di effettuare una valutazione 
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dell’efficienza e dell'efficacia del consumo delle risorse, al fine di permettere al gestore di 

adottare strategie migliori nei confronti dell’ambiente, ad esempio il consumo di energia in un 

anno. Gli indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento 

indiretto. 

Quanto sopra descritto è riassunto da un QUADRO SINOTTICO iniziale dove, oltre alle 

frequenze di autocontrollo da parte delle aziende, ARPAV indica la tipologia di controllo (se 

ispezioni programmate o campionamento/analisi) che può svolgere nell’arco di validità 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale cosi come previsto dall’articolo 11 comma 3 del D. 

Lgs n.59/2005. 

FONTE E REGISTRAZIONE DEI DATI PREVISTI DAL PIANO DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

È opportuno evidenziare che, in linea di massima, non si richiede la compilazione di nuovi 

registri appositi per la direttiva IPPC oltre ai 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 indicata nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo). 

Di seguito si riporterà una descrizione del monitoraggio che verrà svolto nello stabilimento 

ubicato nel comune di Taglio di Po - RO. Per ogni sezione si riportano anche le tabelle che 

verranno compilate dalla società. 

Tutti i dati verranno raccolti e trascritti in un registro che rimarrà nel cento zootecnico a 

disposizione per eventuali accertamenti; verranno inoltre inseriti in un foglio elettronico ed 

inviati annualmente all'ente competente. 

1 – COMPONENTI AMBIENTALI 

1.1.1 Materie prime 

L'azienda effettuerà la registrazione del numero dei capi accasati nel registro ASL dove 

verranno riportate anche le date di accasamento e le vendite dei capi allevati. Quindi 
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annualmente verranno trascritti tali dati nel piano di monitoraggio, precisamente al punto 

1.1.1-A, dove sarà indicata anche la durata del ciclo (in giorni) e le date degli accasamenti. 

La registrazione del consumo di mangimi ed integratori è già prevista dal contratto di soccida 

ed effettuata su appositi registri, ulteriore documentazione utilizzabile sono i documenti di 

trasporto. L'azienda provvederà a conservare tali dati nel centro zootecnico e riportare nel 

piano di monitoraggio i consumi annuali (punto 1.1.1-B). Verranno inoltre segnati i tenori di 

sostanza secca (S.S.), proteina grezza (P.G.) e fosforo (P) per facilitare il controllo annuale 

dei mangimi. 

Nella tabella 1.1.1-C verranno segnati i quantitativi acquistati di altre sostanze: detergenti, 

sanificanti, disinfettanti, medicinali, ecc. 

Denominazione 
Modalità 

stoccaggio 
Fase utilizzo 

Unità di 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte dato 

A. Capi di 

bestiame 

capannoni 
stabulazione unità all'accasamento 

doc. di 

trasporto 

B. Alimenti silos alimentazione ton/anno a ciclo 
doc. di 

trasporto 

C. Altri prodotti deposito stabulazione  varie annuale 

fatture 

doc. di 

trasporto 

1.1.2 Prodotti finiti 

Nel punto 1.1.2. del piano di monitoraggio verranno riportati i dati produttivi 

dell'allevamento, cioè i capi venduti (tabella A) e la pollina (tabella B). 

Nella prima tabella saranno indicati anche i capi deceduti e il peso vivo caricato per il 

macello. 

Il titolare si impegna a tenere sotto controllo anche la produzione di pollina della propria 

azienda. Infatti verrà segnato nel piano di monitoraggio e controllo la cessione e/o vendita di 

pollina e il relativo quantitativo. Dovrà quindi essere specificato il destinatario (ditta 

specializzata per la produzione di fertilizzanti, la società stessa o un'altra azienda). Nel caso in 
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cui la pollina non fosse impiegata ai fini agronomici verrà smaltita secondo i termini riportati 

nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

In tutte le tabelle precedentemente citate, vicino al titolo, è riportato tra parentesi la relativa 

zona di stoccaggio/immagazzinamento. 

Processo Denominazione 
Peso 

unitario 

Unità di 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte dato 

Stabulazione 

Avicoli da 

carne 

capi venduti unità unità al carico doc. di trasporto 

peso Kg Kg/anno annuale doc. di trasporto 

numero cicli 
N°cicli/ann

o 
annuale 

contabilità 

aziendale 

durata ciclo giorni al carico 
contabilità 

aziendale 

Capi 

deceduti 

capi morti unità unità/anno giornaliera registro capi morti 

peso Kg Kg/anno giornaliera registro capi morti 

Reflui pollina mc a ciclo 
fatture 

doc. di trasporto 

1.2 Consumo risorse idriche 

La quantificazione dei consumi verrà fatta tramite la lettura del contatore. I dati verranno 

inseriti e inviati all’autorità competente attraverso i report annuali (punto 1.2.1). 

Tipologia di 

approvvigionamento 

Fase di 

utilizzo 

Unità di 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Acquedotto comunale abbeveraggio mc/anno bimestrale riepilogo bollette 

1.3 Consumo energia 

Il consumo energetico verrà rilevato dal contatore Enel e i dati dei consumi riportati nelle 

fatture dell'energia elettrica. Verrà inoltre segnata anche la produzione annua dell'impianto 

fotovoltaico. Essendo quest'ultimo un impianto di scambio sul posto, non c'è consumo diretto, 

ma immissione totale dell'energia prodotta nella rete nazionale. Il gestore provvederà ad 

inviare fattura di acquisizione dell'energia elettrica ceduta dal centro zootecnico. 
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Descrizione Tipologia 
Unità di 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Energia importata da rete 

esterna  

energia 

elettrica 
MWh/anno bimestrale riepilogo bollette 

1.4 Combustibili 

Il consumo dei combustibili viene rilevato dalle fatture di vendita del GPL per quel che 

riguarda l'utilizzo ai fini del riscaldamento. 

Il gasolio consumato per il funzionamento della trattrice dovrà essere ricavato delle fatture del 

rifornimento dell'allevamento PO1, della stessa società, in quanto stoccato in quel impianto 

produttivo. 

Tipologia Fase di utilizzo Unità di misura 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

GPL riscaldamento litri/anno a fornitura fatture 

Gasolio mezzi agricoli litri/anno a fornitura bolla di consegna 

1.5 Emissioni in aria 

L’allevamento non presenterà scarichi di tipo convogliato. 

1.6 Emissioni in acqua 

L’allevamento non presenterà scarichi in acqua. 

1.7 Rumore 

L’allevamento presenterà una matrice rumore trascurabile. 

1.8 Rifiuti 
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L’azienda dovrà registrare, per obbligo di legge, i rifiuti prodotti e trasportati nel registro di 

carico/scarico e formulario. Annualmente il gestore dell’allevamento invierà il quantitativo 

annuale di rifiuti prodotti (tonnellate all’anno). 

Il titolare controllerà inoltre che i rifiuti, divisi per codice CER, siano stoccati in una zona 

impermeabile e protetta dagli agenti atmosferici, segnata sul grafico. 

I dati del formulario verranno riportati nelle tabelle 1.8.1 e 1.8.2. Sottostante alle tabelle sono 

riportati i codici CER e la descrizione dei rifiuti generalmente prodotti in un allevamento 

avicolo per semplificare la compilazione; sono stati già barrati i rifiuti che sicuramente non 

sono prodotti nell'impianto preso in considerazione. 

Rifiuti non 

pericolosi 

(codice CER) 

Quantità 

annua 

Modalità 

stoccaggio 

Area di 

stoccaggio Destinazione Fonte del dato 

feci animali, 

urine e letame 

02 01 06 

ton/anno 

mc/anno 
temporaneo 

concimaia 

coperta 

impermeabile 

utilizzo 

agronomico 

fatture di 

conferimento 

Imballaggi vari 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 03 

ecc 

kg/anno temporaneo 

coperta, 

chiusa, 

impermeabile 

recupero 
registro carico/ 

scarico 

carcasse 

animali morti 

02 01 02 

ton/anno temporaneo cella frigo smaltimento 
fatture di 

conferimento 

Rifiuti  

pericolosi 

(codice CER) 

Quantità 

annua 

Modalità 

stoccaggio 

Area di 

stoccaggio Destinazione Fonte del dato 

imballaggi 

contenitori 

medicinali 

02 01 08 

kg/anno temporaneo 

coperta, 

chiusa, 

impermeabile 

smaltimento formulario 

recipienti 

veterinari 

18 02 02 

kg/anno temporaneo 

coperta, 

chiusa, 

impermeabile 

smaltimento formulario 

lampade al 

neon 

20 01 21 

kg/anno temporaneo 

coperta, 

chiusa, 

impermeabile 

smaltimento 
registro carico/ 

scarico 
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1.9 Suolo e sottosuolo 

1.9.1 – Acque di falda 

In linea di indirizzo, il monitoraggio del sottosuolo è previsto soltanto nel caso in cui lo 

stoccaggio dei materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). Secondo la 

norma (articolo 8, comma 2 della DGRV n. 2495/06) tali strutture devono essere 

opportunamente impermeabilizzate, con manto artificiale posto su un adeguato strato di 

argilla di riporto, e devono prevedere attorno al piede dell’argine, un fosso di guardia 

perimetrale adeguatamente dimensionato e idraulicamente isolato dalla normale rete scolante 

(per evitare percolazione o dispersione degli effluenti). Nel caso non venga realizzato il fosso 

di guardia è previsto il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone con 

profondità di sei metri per il monitoraggio dell’acqua di falda.  

L’allevamento non presenta lagoni come stoccaggi. La pollina prodotta verrà stoccata in una 

concimaia coperta e impermeabilizzata per poi essere smaltita. Inoltre i reflui prodotti dalla 

palazzina uffici saranno smaltiti con un sistema di fitoevapotraspirazione. 

1.9.2 – Terreni 

La società non esclude la possibilità di utilizzare essa stessa la pollina come ammendante, 

oltre a cederlo ad altre aziende agricole o a ditte specializzate per la produzione di fertilizzanti 

o di utilizzarla come biomassa per il funzionamento di impianti autorizzati per la produzione

di energia  elettrica da fonti alternative presenti in altri suoi impianti. In qualsiasi caso, 

verranno rispettati tutti i termini della normativa vigente. 
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2 – GESTIONE DELL’IMPIANTO 

2.1 Controllo fasi critiche, manutenzione, depositi 

Nel settore dell'allevamento avicolo, in cui è difficile un controllo analitico dei parametri, la 

fase di controllo della gestione dell'impianto, ed un adeguato confronto con le Migliori 

Tecniche Disponibili (MTD o BAT), diventa di fondamentale importanza per garantire il 

contenimento delle emissioni nell’ambiente e la valutazione di aspetti ambientali significativi 

sui quali siano stati fissati obiettivi di qualità ambientale. 

Nel punto 2 del piano è stato previsto il monitoraggio dei seguenti interventi: 

 Controllo umidità lettiera: tale controllo è importante in quanto l’entità delle

emissioni di gas serra e di odori dipende dalla qualità della lettiera; su lettiere umide si

innescano fermentazioni anaerobiche, all’origine delle emissioni di CH4, N2O e odori

molesti decisamente superiori a quelli che si hanno con lettiera asciutta;

 Controllo animali morti: il monitoraggio permette di confrontare il numero dei capi

deceduti con le normali curve di mortalità della specie allevata e di consultare

tempestivamente il medico veterinario in caso di anomalie;

 Controllo stato di drenaggio del piazzale: l'azienda dovrà verificare il corretto

drenaggio delle acque piovane per evitare che queste entrino in contatto con gli

effluenti zootecnici e per evitare formazioni di pozzanghere, che producono odori e

insetti;

 Verifica funzionamento ventilatori: tale controllo è importante per attestare il buon

funzionamento della ventilazione, verificando eventuale rumorosità;

 Verifica impianto di distribuzione mangimi: per evitare gli sprechi;

 Verifica impianti di abbeveraggio per ridurre sprechi della risorsa idrica e ridurre

l'umidità della lettiera;
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 Verificare sostanze pericolose (disinfettanti, sanificanti, detergenti): cioè della

corretta gestione dei locali di stoccaggio, quindi pulizia del locale, stoccaggio per

categorie di prodotti omogenei, assenza di liquidi nel bacino di contenimento, ecc;

 Controllo esche derattizzanti: allontanamento di eventuali animali morti e

sostituzione delle trappole in caso di necessità;

 Controllo centraline sistemi automatizzati: mensilmente verrà eseguito un controllo

visivo delle centraline, ad esempio quelle dei ventilatori, oltre all'efficienza del

sistema; se si dovessero verificare delle anomalie prima della data del controllo, la

ditta contatterà il tecnico per una verifica ulteriore;

 Controllo dell'aria interna ai capannoni: per monitorare ogni sei mesi le emissioni

di CO2 e NH3; nel caso in cui venga prescritto questo controllo potrebbe essere

intensificato e i parametri segnati per ogni ciclo produttivo; qualsiasi sia il metodo

adottato per le analisi, queste verranno archiviate presso l'impianto.

 Controllo della pollina:verrà affidato ad un centro specializzato di analisi chimiche

che fornirà l'esito degli esami. I parametri che verranno analizzati sono il contenuto di

sostanza secca (SS), di solidi totali (TS), di azoto totale (N), di rame (Cu) e zinco

(Zn);

 Taratura delle sonde dei sistemi automatizzati: annualmente dovranno essere

verificati i parametri massimi e minimi con cui il sistema automatizzato regola

l'ambiente interno ai capannoni;

 Controllo composizione dei mangimi: tramite la tabella 1.1.1-B-alimenti dovranno

essere accertate le percentuali dei componenti dei mangimi utilizzati durante tutto

l'arco dell'anno.
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Fase/attività Criticità 
Parametro di 

esercizio 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

stoccaggio 

pollina 
tenore di umidità 

controllo 

visivo 

dell’umidità 

giornaliero registro* 

NO 

registrazione 

a 

disposizione 

degli Enti di 

Controllo 

pioggia sui 

piazzali 

dilavamento 

delle acque 

meteoriche 

verifica della 

rete di scolo 
giornaliero registro* 

raccolta animali 

morti 

possibile 

contaminazione 

monitoraggio 

mortalità 
giornaliero registro* 

stoccaggio 

sostanze 

pericolose 

possibile 

contaminazione 

verifica 

condizioni di 

stoccaggio 

ad ogni 

utilizzo 
registro* 

(*) Vengono registrati solamente i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari. 
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Macchinario Tipo di intervento 
Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Manu

tenzio

ne 

ordin

aria 

impianto 

abbeveraggio 

verifica corretta 

distribuzione 
giornaliero registro* 

NO 

registrazione 

a disposizione 

degli Enti di 

Controllo 

sonde sistemi 

automatizzati 
taratura annuale registro* 

impianto 

distribuzione 

mangime 

verifica corretta 

distribuzione 
giornaliero registro* 

ventilatori 
verifica buon 

funzionamento 
giornaliero registro* 

centraline sistemi 

automatizzati 

verifica buon 

funzionamento 
mensile registro* 

esche derattizzanti 
controllo 

presenza roditori 
ogni 15 giorni registro* 

aria interna ai 

capannoni 

controllo 

emissioni 
semestrale analisi 

composizione 

mangime 

controllo 

percentuali 

sostanze 

annuale registro* 

composizione pollina 
controllo 

SS TS N Cu e Zn 
semestrale analisi 

Manu

tenzio

ne 

straor

dinari

a 

impianto elettrico 

sopralluogo da 

parte del tecnico 

specializzato 

all’occorrenza 
rapporto del 

tecnico 

impianto idrico 

sopralluogo da 

parte del tecnico 

specializzato 

all’occorrenza 
rapporto del 

tecnico 

impianto di 

riscaldamento 

sopralluogo da 

parte del tecnico 

specializzato 

all’occorrenza 
rapporto del 

tecnico 

(*) Vengono registrati solamente i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari. 

Viene comunque effettuata una registrazione annuale delle operazioni di manutenzione svolte a fine ciclo. 
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Struttura di 

contenimento 

Tipo di 

controllo 
Frequenza Modalità di registrazione Reporting 

silos 

controllo 

integrità / 

buono stato 

annuale 

segnalazione anomalie o 

malfunzionamenti al tecnico 

specializzato* NO 

Registrazione 

a disposizione 

degli Enti di 

Controllo 

cella frigo 
verifica 

funzionamento 
inizio ciclo 

segnalazione anomalie o 

malfunzionamenti al tecnico 

specializzato* 

concimaia 

controllo 

integrità / 

buono stato 

annuale 

segnalazione anomalie o 

malfunzionamenti al tecnico 

specializzato* 
(*) Vengono registrati solamente i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari. 

Potrebbe inoltre essere prescritto il monitoraggio periodico della qualità dell'aria (NH3, H2S e 

polveri) e degli odori all'esterno dei capannoni; tali controlli dovranno essere inseriti nella 

tabella della gestione dell'impianto, con una voce apposita, con l'intervallo di controllo 

richiesto. 

L'azienda provvederà alla stesura di un schedario interno, sempre a disposizione per eventuali 

controlli dell'ente competente, per la registrazione di tutti gli esiti dei controlli elencati in 

precedenza, compresi quelli della qualità dell'aria se disposti. 

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Vengono definiti gli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come 

strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto ed il consumo delle 

risorse (ad esempio consumi di energia in un anno).  

È importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di 

produzione annua attraverso un denominatore. Vista la tipologia di allevamento si è scelto di 

utilizzare la presenza media annuale in quanto la prevalenza dei dati in bibliografia sono 

rapportati con tale valore. 

Per verificare la prestazione ambientale dell'allevamento sono stati individuati i seguenti 

indici: 



Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ditta: Società Agricola AGRARIA ERICA srl: PO5  15 di 16 vers. 0 del 31/01/2014  

 mortalità media capi; 

 consumo medio elettrico per capo; 

 consumo medio mangime per capo; 

 consumo medio idrico per capo; 

 produzione pollina per capo; 

 consumo energetico medio per capo. 

Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura 

Metodo di 

misura 

Frequenza di 

monitoraggio 

consumo risorsa idrica 

quantitativo di acqua 

prelevata rispetto al 

numero di capi allevati 

litri/capo calcolo annuale 

consumo energetico 

specifico 

fabbisogno totale di 

combustibile per numero 

di capi allevati 

mc/capo calcolo annuale 

produzione di reflui 

(pollina) 

quantitativo di reflui 

prodotti in relazione ai 

capi allevati 

mc/capo calcolo annuale 

consumo elettrico 

specifico 

fabbisogno totale di 

elettricità utilizzata per 

numero di capi allevati 

W/capo calcolo annuale 

mortalità media capi 
mortalità media in base 

alla tipologia allevata 
% calcolo annuale 

consumo mangimi 

quantitativo di mangimi 

consumato rispetto al 

numero di capi allevati 

kg/capo calcolo annuale 
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Tali parametri vengono confrontati con i dati riportati dalle linee guida ministeriali, qualora 

non rientrassero in tali parametri si procederà a predisporre una relazione che conterrà i 

seguenti contenuti: 

 analisi dettagliata del dato rilevato; 

 analisi dei fattori che hanno comportato il non raggiungimento dell'obiettivo; 

 azioni correttive da adottare. 


