
In merito alle incongruenze segnalate nella Relazione di Servizio reg. int. n.583 del 21/12/2017
dell’ARPAV di Rovigo U.O. Fonti di Pressione, si riporta quanto segue:

Punto 1 : Riferimenti bibliografici a supporto dell’affermazione che la combustione di GPL pro-
duca quantità trascurabili di NOx

L’affermazione che l’emissione di NOx sia trascurabile riportata a pag.25 dell’Allegato 7 parte 1 No-
vembre 2017 non si riferisce alla combustione del GPL in sé, ma al fatto che l’utilizzo delle cappe ra-
dianti per il riscaldamento avviene solo nelle fasi iniziali dell’allevamento (circa 7-10 giorni/ciclo), in
quanto i pulcini non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea fino ai 12-14 giorni di
vita. In pratica, nei primi 7-10 giorni di vita gli animali vengono allevati in una zona limitata del capan-
none (chiamata pulcinaia) ove viene garantita temperatura e umidità relativa ottimali per il loro svez-
zamento. Con umidità relativa intorno al 60-70%, la temperatura ottimale al pavimento deve essere di
30 °C nei primi 2-3 giorni, per poi scendere gradualmente a 26-25 °C verso i 10-12 giorni di vita. Da
ciò ne consegue che l’utilizzo delle cappe radianti è limitato temporalmente ad un periodo che può es-
sere stimato in circa 40 giorni nell’arco di un anno solare (ciclo invernale: 10 gg, ciclo invernale: 10 gg,
ciclo primaverile: 7 gg, ciclo estivo: 7 gg, ciclo autunnale: 7 gg)

Peraltro, in letteratura, nei documenti di riferimento per l’individuazione delle Migliori Tecniche Dispo-
nibili (i cosiddetti BREF) prodotti dall’Unione Europea tramite l’ufficio IPPC di Siviglia, nelle Linee Gui-
da per l’identificazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti emanato dal Ministe-
ro dell’Ambiente con decreto 29/01/2007 non risulta che fra i composti che vengono diffusi dagli alle-
vamenti avicoli debba essere presa in considerazione la categoria degli ossidi di azoto (NOx).

Punto 2: file generato automaticamente dal programma WinDimula contenente tutte le informa-
zioni utilizzate nel calcolo (definizione del dominio, recettori discreti, sorgenti emissive, dati
meteo)

Si trasmette in allegato il file dei dati utilizzati

Punto 3: fattori di emissione utilizzati per modellizzare la concimaia

I fattori di emissione utilizzati per la modellizzare la concimaia sono stati:

 0,019 kg/NH3 /capo: fattore emissione autorizzato A.I.A.
 2 OUe/mq/s : fattore di emissione determinato da altri studi presenti in rete.

Mentre per gli H2S e le PM10, sono stati utilizzati gli stessi fattori emissivi utilizzati per i capannoni, i-
potizzando un numero massimo di capi su mq come da progetto, distribuiti su tutta la superficie della
concimaia pari a 1150 mq e determinando dalla superficie il diametro di 38 m con centro il baricentro,
altezza di emissione pari all’altezza del cumulo 5 m velocità di uscita di 0,5 m/s a temperatura ambien-
te.

Punto 4: tipologia sorgenti, con definizione delle loro caratteristiche così come previsto da
WinDimula

Il fatto di ipotizzare le sorgenti puntuali e non areali, deriva dal fatto che questa tipologia di capannone
privo di un sistema di trattamento dell’aria, essendo chiuso, garantisce una temperatura interna di
benessere degli animali, in tal modo ipotizzando in maniera cautelativa l’apertura contemporanea di
tutte le finestre presenti nel capannone si viene a creare un differenziale di temperature fra l’interno e
l’esterno che comporta un flusso di massa tale da poter essere considerato un camino e pertanto
sorgente puntuale.

Le stesse considerazioni di emissione sono state applicate per la concimaia.

Tutte le sorgenti considerate sono state di tipo puntuale considerando la loro superficie massima (fi-
nestre aperte) e determinando il relativo diametro ipotizzando il baricentro su ogni capannone, con ve-
locità di uscita di 0,5 m/s a temperatura ambiente.



Punto 5: rosa dei venti così come visualizzata nel rapporto meteorologico di WinDimula

Di seguito la Rosa dei venti determinata con WINDIMULA 4

Punto 6: spiegazione degli scarsi risultati raggiunti con la chiusura della concimaia.

La concimaia ha una superficie di circa 1150 mq e come sorgente emissiva rispetto alle superfici delle
sorgenti dei capannoni incrementa gli impatti in bassa percentuale; pertanto con la chiusura il diffe-
renziale di miglioramento modifica in maniera poco significativa i valori che si ottengono.

N.B. Le tab.5 del paragrafo 1.8 dell’allegato 7 parte 1 Novembre 2017 riporta le sorgenti Ante operam
considerando il massimo di capi autorizzato AIA mentre le tabelle successive Tab.6 e Tab. 7 riportano
il numero di capi massimo calcolati dal progettista come riportati nel SIA.

Inoltre si riportano di seguito le tab.11 -12-13 delle pag. 33-34-35 dell’Allegato 7 parte 1 Novembre
2017, integrate nell’ultima colonna come richiesto.



Ricettori ODORI U.O./m3

Soglia di

rilevazione

odore

N° ore

sup. soglia

> 3 UO/m3

Incid. %

annua su

8760 ore

N° ore sup.

soglia

> 5UO/m3

"REC 1"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,94

Da 1 a 5

U.O./m3
105 1,19 % 40

"REC 2"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,44

Da 1 a 5

U.O./m3
246 2,80 % 11

"REC 3" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,76

Da 1 a 5

U.O./m3
132 1,51 % 0

"REC 4"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,38

Da 1 a 5

U.O./m3
239 2,73 % 0

"REC 5"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,60

Da 1 a 5

U.O./m3 122 1,39 % 0

"REC 6" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
0,92

Da 1 a 5

U.O./m3
37 0,42 % 0

"REC 7" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,66

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 8"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
0,86

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 9"

Hospice

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
0,96

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 10"
Santuario
B.V.P.

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,36

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

Tab.9 – Risultati delle simulazioni ODORI sui ricettori oggetto di studio ANTE operam



Ricettori ODORI U.O./m3

Soglia di

rilevazione

odore

N° ore

sup. soglia

> 3 UO/m3

Incid. %

annua su

8760 ore

N° ore sup.

soglia

> 5UO/m3

"REC 1"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,45

Da 1 a 5

U.O./m3
653 7,45 % 49

"REC 2"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,74

Da 1 a 5

U.O./m3
235 2,68 % 70

"REC 3" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,04

Da 1 a 5

U.O./m3
182 2,08 % 7

"REC 4"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,58

Da 1 a 5

U.O./m3
271 3,09 % 14

"REC 5"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,75

Da 1 a 5

U.O./m3
138 1,57 % 0

"REC 6" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,08

Da 1 a 5

U.O./m3
37 0,42 % 0

"REC 7" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,08

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 8"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,01

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 9"

Hospice

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,21

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 10"
Santuario
B.V.P.

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,61

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

Tab.10 – Risultati delle simulazioni ODORI sui ricettori oggetto di studio POST operam (ampliamento)



Ricettori ODORI U.O./m3

Soglia di

rilevazione

odore

N° ore

sup. soglia

> 3 UO/m3

Incid. %

annua su

8760 ore

N° ore sup.

soglia

> 5UO/m3

"REC 1"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,44

Da 1 a 5

U.O./m3
644 7,35 % 49

"REC 2"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,69

Da 1 a 5

U.O./m3
235 2,68 % 68

"REC 3" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,02

Da 1 a 5

U.O./m3
180 2,05 % 7

"REC 4"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
3,58

Da 1 a 5

U.O./m3
271 3,09 % 14

"REC 5"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,75

Da 1 a 5

U.O./m3
138 1,57 % 0

"REC 6" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,08

Da 1 a 5

U.O./m3
37 0,42 % 0

"REC 7" Ca-
se di campa-
gna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
2,04

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 8"
Case di cam-
pagna

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,00

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 9"

Hospice

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,17

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

"REC 10"
Santuario
B.V.P.

Valore conc. orarie di

picco di odore al 98°

perc. su base annua
1,58

Da 1 a 5

U.O./m3
0 0,00 % 0

Tab.11 – Risultati delle simulazioni ODORI sui ricettori oggetto di studio POST operam con concimaia coperta



Per quanto riguarda le considerazioni relative alla parte generale si riferisce quanto segue:

 il sistema di ventilazione adottato non sembra idoneo a garantire che in ciascun capan-

none:

o la concentrazione di ammoniaca (NH3) non superi i 20 ppm e la concentrazione di a-

nidride carbonica (CO) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;

o la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° quando la temperatura

esterna all'ombra è superiore a 30° C;

o l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi

il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C

Premesso che i parametri ambientali indicati sono quelli previsti dalla normativa sul benessere in alle-
vamento dei polli da carne (D.lgs. 181 del 27/09/2010 e d.M. 4/02/2013) il cui rispetto è oggetto dei
controlli ufficiali svolti periodicamente dall’autorità sanitaria territorialmente competente, la ventilazione
naturale con sistema di abbeveraggio antispreco adottata dall’azienda in questione è considerata una
tecnica per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne
(Decisione CE n. 302 del 15/02/2017 Conclusioni sulle BAT - BAT32) oltre che una tecnica per l’uso
efficiente dell’energia (BAT8), in quanto è associata all’automazione e determina la minimizzazione
del flusso d’aria mantenendo la zona di confort termico per gli animali, ed anche una tecnica che ridu-
ce le emissioni di polveri (BAT11) in quanto provoca una bassa velocità dell’aria nel ricovero. I ventila-
tori sono a basso consumo energetico e sono controllati automaticamente da sensori di temperatura,
di umidità relativa e di CO2.

 il riscaldamento dei capannoni avviene, nelle prime fasi di vita degli animali, tramite cap-

pe radianti alimentate a GPL con scarico dei gas di combustione all’interno dei capan-

noni

Il riscaldamento dei ricoveri avviene solamente nelle fasi iniziali dell’allevamento (circa 7-10 gior-
ni/ciclo), in quanto i pulcini non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea fino ai 12-14
giorni di vita. In pratica, nei primi 7-10 giorni di vita gli animali vengono allevati in una zona limitata del
capannone (chiamata pulcinaia) ove viene garantita temperatura e umidità relativa ottimali per il loro
svezzamento. Con umidità relativa intorno al 60-70%, la temperatura ottimale al pavimento deve esse-
re di 30 °C nei primi 2-3 giorni, per poi scendere gradualmente a 26-25 °C verso i 10-12 giorni di vita.
Successivamente e fino alla macellazione, la temperatura ottimale è intorno ai 20°C. La temperatura
corporea di un broiler è approssimativamente di 41°C; quando la temperatura ambiente supera i 35 °C
i broiler sono soliti soffrire di stress da caldo. I broiler regolano la temperatura corporea per dispersio-
ne di calore: tra i 13°C e i 25°C la dispersione avviene per irraggiamento verso l’ambiente più freddo,
oltre i 30 °C la dispersione avviene con aumento della frequenza respiratoria e raffreddamento per
evaporazione.

 non vi è alcuna considerazione in merito all’ammoniaca quale precursore del PM10 e

PM2,5, l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, ap-

provato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.90 del 19 aprile 2016, al paragrafo

6.2.9 Interventi su agricoltura e ammoniaca, riporta: la riduzione dei livelli di concentrazione di

polveri sottili PM10 e PM2.5 deve essere affrontata su scala interregionale e agendo non solo

sulle emissioni primarie, ma anche sui precursori gassosi che, in particolare nei periodi invernali,

contribuiscono alla formazione di una consistente quota dell’aerosol urbano. Il particolato inor-

ganico di origine secondaria (SIA), che arriva a costituire fino al 50% delle polveri misurate in

pianura padana in condizioni di picco e manifesta una presenza media annua di circa il 30% del

PM10 e del PM2.5, è costituito essenzialmente da nitrato, solfato e ammonio, i cui precursori

gassosi sono rispettivamente NOx, SO2 e NH3. Accanto quindi a politiche di riduzione delle e-

missioni dai settori storicamente individuati come responsabili dell’inquinamento atmosferico nel-

le aree urbane – traffico, riscaldamenti e industria -, in particolare nel Bacino Padano Adriatico si

rendono sempre più necessarie opportune misure di contenimento dell’NH3.



L’allevamento in questione applica le seguenti tecniche, considerate le migliori tecniche disponibili
per la riduzione delle emissioni di ammoniaca nel documento della UE che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio (Decisione CE n. 302 del 15/02/2017)

BAT è l’acronimo di Best Available Techniques.

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 Applicabilità

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

Applicata

b Coprire i cumuli di effluente solido Applicata

c Stoccare l'effluente solido secco in un capannone
Applicata

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'uti-
lizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito:

Tecnica Applicabilità

a

Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare
i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:

 tipo del suolo, le condizioni e la pendenza del campo;

 le condizioni climatiche;

 il drenaggio e l’irrigazione del terreno;

 la rotazione colturale;

 le risorse idriche e zone idriche protette.

Applicata

b

Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti
di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non tratta-
ta) 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)

Applicata

c

Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio si-
gnificativo 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 com-
pattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del dre-
naggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;
3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.

Applicata

d

Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo
in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le ca-
ratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti
delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscetti-
bili di causare un deflusso.

Applicata



e
Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la do-
manda di nutrienti delle colture.

Applicata

f
Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare
qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.

Applicata

g
Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento
e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.

Applicata

h
Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli ef-
fluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e
impostate al tasso di applicazione adeguato.

Applicata

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 Applicabilità

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 condi-
zioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati
al terreno o interrato. 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.

Applicata

Tabella 1.3

Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione
nel suolo associato alla BAT

Parametro
Intervallo fra lo spandimento agronomico degli
effluenti di allevamento e l'incorporazione nel
suolo associato alla BAT (ore)

Intervallo 0
(1)

— 4
(2)

(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'incorpo-

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



BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse di ammoniaca 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.

Tecnica Applicabilità

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

Non applicata

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

Non applicata

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

Applicata

d

Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione
ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrappo-
sti).

Non Applicabile

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

Non Applicata

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)

Non Applicata

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecni-
co per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametri BAT-AEL
(1) (2)

(kg NH3/posto animale/anno)

Ammoniaca espressa come NH3 0,01 – 0,08

(1) Il BAT-AEL 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).

(2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.


