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SINTESI NON TECNICA A.I.A. 

 ALLEVAMENTO AVICOLO “PO5” 
Taglio di PO 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

La Soc. Agricola Agraria ERICA, avente sede legale nel Comune di Roncofreddo 

(FO) ha già presentato il progetto di realizzazione del centro zootecnico PO5 da 

realizzarsi in Via Alessandria e catastalmente identificato al Foglio 9, sezione TP/19, 

mappali 41-43-108.  Il progetto ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni incluso 

quelle ambientali con Determinazione AIA-VIA n° 2181 del 27/09/2017.  

Il progetto attualmente autorizzato prevede la realizzazione di quattro capannoni 

avicoli che allo stato finale avranno una superficie stabulabile complessiva di 15.544 

mq, ed una potenzialità di accasamento pari a 155.440 capi. L’allevamento accaserà 

varietà commerciali della specie Gallus gallus e faraone senza razzolamento. 

Con il progetto autorizzato la ditta intendeva mantenere invariate le emissioni 

complessive in atmosfera dei propri centri zootecnici a livello comunale. 

Considerando che nel comune di Taglio di Po, la Soc. Agr. Agraria ERICA possiede 

anche gli impianti denominati PO1 e PO3, l’autorizzazione concessa prevede che nel 

centro PO5, la massima potenzialità possa essere accasata solo con una contestuale 

riduzione della massima potenzialità dei centri PO1-PO3. 

Alla luce di alcuni studi condotti in collaborazione con il Dipartimento Territorio e 

Sistemi Agro Forestali dell’Università di Padova, per l’abbattimento delle emissioni 

di azoto ammoniacale, la ditta intende modificare alcuni aspetti della gestione 

aziendale. 

Nello specifico l’azienda intende applicare alcune strategie che ridurranno 

l’ammoniaca emessa dagli animali in stabulazione, contestualmente aumenterà il 

numero di capi allevabili e non realizzerà la concimaia attualmente in progetto (la 

pollina sarà interamente venduta). La nuova strategia utilizzata sarà inoltre applicata 

anche per i centri PO1 e PO3, pertanto la ditta non ravvede più la necessità di ridurre 

la potenzialità di accasamento di tali centri che saranno comunque in parte 

modificati. Contestualmente alle modifiche al centro PO5, la ditta prevede di 
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modificare anche i centri Po1 e Po3, nello specifico al Po1 intende installare water 

trap per l’abbattimento delle polveri ed eliminare la concimaia mentre per il centro 

PO3 sarà solamente eliminata la concimaia. 

Specifiche tecniche sul sistema di abbattimento ammoniacale relativamente al Po5 

sono fornite agli uffici competenti per l’istruttoria ma non possono essere divulgate 

pubblicamente in quanto ancora oggetto di sperimentazione presso l’Università di 

Padova. 

A seguito dell’aumento dei capi accasabili la ditta raggiungerà una potenzialità di 

303.108 capi a ciclo, mantenendo invariata la superficie stabulabile. L’abbattimento 

delle emissioni ammoniacali permette infatti di sfruttare al meglio la superficie utile, 

accasando densità di 19,5 capi/mq anziché 10 capi/mq finora autorizzati (al 

completamento del centro zootecnico). 

Il tipo di allevamento resterà invariato pertanto sarà sempre a cicli di accasamento 

“tutto-pieno, tutto-vuoto” all'interno di ogni singolo capannone, con periodi di vuoto 

sanitario di circa 2 settimane. 

Gli animali saranno allevati su lettiera permanente, a stabulazione libera su lettiera 

(trucioli di legno e/o paglie e/o lolla di riso); inseriti ad un'età di 1 giorno (peso vivo 

di 30-35 grammi) e rimarranno per un periodo variabile a seconda della specie 

allevata. Segue una schematizzazione del processo produttivo che rispetto a quanto 

già autorizzato rimane invariato. 
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Solamente per i capponi, durante il periodo di ingrasso, sarà prevista la castrazione 

dei capi che verrà effettuata manualmente su tutti i capi ad un’età di 20 giorni. 

La potenzialità di accasamento che la ditta intende raggiungere comporterà un 

maggiore sfruttamento di alcune materie prime, in particolar modo dell’acqua e del 

mangime.  

Tutte le altre caratteristiche dell’impianto o del ciclo produttivo resteranno invariate 

rispetto a quanto già autorizzato. 

 

San Bonifacio, Marzo 2019 

      Firma dell’azienda 

      _________________________ 
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