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1. PREMESSA 

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 incluse quelle ambientali con 
Determinazione AIA-VIA n° 2181 del 27/09/2017 ed è in fase di realizzazione. 

Il progetto attualmente autorizzato prevede 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. Il progetto attuale prevede un accasamento di 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 PO1e 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 la ditta intende apportare le seguenti modifiche, successivamente meglio 
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descritte: 

- utilizzo una specifica strategia per l’abbattimento delle emissioni ammoniacali; 
- aumento del numero di capi accasabili; 
- eliminazione della concimaia dai progetti già autorizzati. 

Gli accasamenti autorizzati attualmente per il PO5, con Determinazione n°2181/2017 sono 
subordinati alla riduzione degli accasamenti ai centri PO1 e PO3 che la ditta possiede nel 
comune di Taglio di Po. Con le modifiche che si intendono apportare, non sarà più necessario 
ridurre gli accasamenti in tali centri, quindi la presente proposta non comporterà la riduzione 
degli accasamenti presso PO1 e PO3. Contestualmente alle modifiche al centro PO5, la ditta 
prevede di 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. Sia il Po1 che il Po3 si adegueranno alla nuova strategia di 
abbattimento ammoniacale prevista proposta per il Po5. 

2. MODIFICHE PROGETTUALI 

2.1. Utilizzo di specifica strategia per abbattimento NH3 
A seguito delle autorizzazioni concesse la ditta ha iniziato un’attività sperimentale finalizzata 
a quantificare l’efficacia nell’utilizzo dei microrganismi selezionati per il controllo delle 
emissioni ammoniacali in ricoveri di polli da carne. Tale sperimentazione è in corso con il 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali dell’Università di Padova (TESAF). Le 
specifiche tecnico-scientifiche della sperimentazione sono indicate nell’allegato C.13 della 
contestuale istanza di A.I.A.  
L’utilizzo di questa nuova tecnica permette un notevole abbattimento delle emissioni 
ammoniacali che ha permesso all’azienda di valutarne l’utilizzo su tutti i centri zootecnici del 
Comune di Taglio di Po (Po1-Po3-Po5).  
In questo modo la ditta riesce ad abbattere le emissioni a livello comunale di circa il 61,5% 
rispetto alla situazione attuale che vede le seguenti fonti emissive in seno alla Società Erica: 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo1 Emissione 
complessiva 

attuale 
Po1 174.970 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 19.072 kg 
Po3 213.233 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 23.242 kg 

 Totale 42.314 kg 
1 Dati derivanti dalle MTD.2007 pubblicate come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007.  Il fattore emissivo è 

dato dalla somma del valore di emissione per le aree stabulative e per le aree di stoccaggio della pollina. 

Allo stato attuale sia il Po1 sia il Po3 sono dotati di concimaia e di impianti di ventilazione 
forzata. Il Po3 rispetto al Po1 è dotato anche di un sistema di abbattimento delle polveri 
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costituito da nebulizzatori di acqua posti esternamente agli estrattori d’aria. 
Allo stato di futuro il Comune di Taglio di Po avrà tre centri zootecnici della Soc. Erica: Po1-
Po3-Po5, per ciascuno di essi il ciclo produttivo sarà dotato strategia di abbattimento 
ammoniacale, sarà eliminato l’utilizzo della concimaia e saranno utilizzati nebulizzatori 
d’acqua per l’abbattimento delle polveri. 
Le stime di ammoniaca a livello comunale indotte da Po1- Po3 e Po5 per lo stato di progetto, 
sono quindi di seguito calcolate. 

Centro zootecnico Presenza media Emissione 
complessiva 

attuale 
Po1 174.970 capi 4.812 kg 
Po3 213.233 capi 5.864 kg 
Po5 203.823 capi 5.605 kg 

Totale 16.281 kg 
 
Alla situazione attualmente esistente quindi, la potenzialità emissiva di ammoniaca è di: 
42.314kg, e successivamente, con l’utilizzo dei microrganismi selezionati e con la 
realizzazione del Po5, si avrà una potenzialità emissiva di 16.281 kg, ossia una riduzione del 
61,5 %.  

2.2. Aumento del numero di capi potenzialmente allevabili 
Allo stato attuale il centro zootecnico Po5 deve ancora essere costruito e sono iniziati da poco 
i lavori di realizzazione. 

La Determinazione AIA-VIA n°2181 del 27/09/2017 permette alla Società Erica di allevare 
una potenzialità massima, ad impianto totalmente realizzato, pari a 155.440 capi per ciascun 
ciclo. Il progetto di accasamento della Società prevede una densità di circa 10 capi/mq. 

In considerazione della potenzialità delle aree di stabulazione e del risolto problema relativo 
alle emissioni in atmosfera, la ditta intende sfruttare al meglio il centro zootecnico 
aumentando il carico stabulativo. La proposta è quindi quella di accasare una massima 
potenzialità 303.108 capi per ciascun ciclo, aumentando quindi la densità a 19,5 capi/mq. 

2.3. Assenza di concimaia 

Allo stato attualmente autorizzato con Determinazione n° 2181/2017 il centro zootecnico Po5 
dovrebbe disporre di una concimaia di dimensioni 150x10 m posta a lato del capannone n°1. 

Con la modifica progettuale in corso la ditta non intende più realizzare la concimaia in quanto 
prevede di vendere tutta la pollina a Ditte esterne, verosimilmente ad impianti di biogas. 
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