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L’allevamento avicolo della Soc. Agr. Liberelle I ubicato a Taglio di Po (Ro) in via Ca’ Cornera, 

54 è stato realizzato in un’area già utilizzata in passato per un’attività di allevamento. 

Nel 2001 la Soc. Agr. Liberelle I è subentrata alla precedente proprietà per operare una 

ristrutturazione dell’area ed avviare un moderno allevamento per galline ovaiole della potenzialità 

di 450.000 capi. 

La riconversione aveva previsto di portare a cinque i due capannoni preesistenti, applicando una 

tecnica di allevamento consistente nell’ospitare le galline ovaiole in gabbie disposte in file verticali 

dotate di raschietti che permettevano la rimozione quotidiana delle deiezioni, le quali venivano 

fatte cadere nella sottostante area di deposito (fossa profonda), ove la pollina veniva stoccata per 

circa un anno. 

Per la stabulazione veniva praticata una ventilazione forzata per assicurare sia il benessere degli 

animali che l’essiccamento della pollina. 

Tale progetto aveva ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 

n.10 del 26.03.1999 dalla Commissione Provinciale VIA riunitasi nella seduta del 19.02.2003, 

approvata con Delibera della Giunta Provinciale n.62 del 13.03.2003, prot. n.11367. 

Le opere sono state realizzate ed oggi l’insediamento consiste in cinque capannoni con dimensioni 

di mt 150,50 x 18,30, pari ad una superficie di mq 2.754,15 per ogni capannone, ovvero una 

superficie complessiva di allevamento di mq 13.770,75. 

Nel 2006 nello stesso sito è stato realizzato un centro di lavorazione delle uova per la produzione 

di ovoprodotti da destinare al mercato nazionale ed estero. 

Per effetto di quanto previsto dal Piano Nazionale del Benessere degli Animali dal 01.01.2012 

sono entrati in vigore i criteri di allevamento in gabbia indicati dalla Direttiva 1999/74/CE adottata 

in Italia con il D. Lgs. n.267 del 29.07.2003. 

Essi hanno avuto come conseguenza una diminuzione a livello nazionale della popolazione di 

galline ovaiole allevate in gabbia e quindi una diminuzione della produzione di uova. 

Questo effetto associato alla crescente richiesta degli ovoprodotti sul mercato nazionale ed 

internazionale ha indotto la Soc. Agr. Liberelle I a programmare un ampliamento dell’allevamento 

avicolo ricorrendo ai benefici della L.R. n.14 del 08.07.2009 (Piano Casa, prorogata fino al 

30.11.2013 dalla L.R. n.13 del 08.07.2011, che consente di ampliare fino al 30% la superficie 

coperta dei fabbricati a destinazione produttiva in caso di installazione di impianto fotovoltaico e 

di aderire alle opportunità offerte dalla L.R. n.11/2004) costruendo un capannone che si andrà ad 

aggiungere ai capannoni oggi esistenti, consentendo di allevare complessivamente 1.111.104 

galline ovaiole.  
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Verrà inoltre costruito un impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da combustione 

di biomasse vegetali e zootecniche come autorizzato dal Decreto della Giunta Regionale – Regione 

del Veneto n. 26 del 25/06/2014. Trattasi di un impianto da 0,599 MWe. 

Il presente elaborato costituisce relazione tecnica illustrativa del progetto definitivo di 

ampliamento dell’allevamento avicolo. 

 

1.1 Inquadramento territoriale 

L’allevamento avicolo della Società Agricola Liberelle I S.r.l. è stato realizzato in un’area già 

utilizzata per allevamento ubicata in via Cà Cornera n. 54 nel territorio Comunale di Taglio di Po 

(RO).  

La sua posizione cartografica è evidenziata nella figura 1.2.1 allegata. 

 
 Figura 1.2.1 – Corografia della zona di inserimento dell’allevamento avicolo Liberelle 
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I centri abitati prossimi all’allevamento sono quelli di Rivà che dista circa 5 Km in direzione sud-

ovest sotto l’argine del Po di Goro, Taglio di Po a 6 km in direzione nord-ovest, mentre il centro 

abitato più vicino è quello della frazione di Monti di Piano che dista, in direzione ovest, circa 3 km 

(figura 1.2.2)  
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Si tratta di distanze di piena sicurezza in termini di isolamento in un ambito definito dal PTRC di 

buona integrità del territorio agricolo. L’allevamento si trova, cioè, in piena campagna, in zona ad 

agricoltura “forte”, all’interno della quale prevalgono coltivazioni ad elevata intensità di 

produzione con prevalenza della coltura del mais (vedi estratto PRG, Fig. 1.2.3). 

 
Fig. 1.2.3 – Estratto del PRG del Comune di Taglio di Po. L’allevamento Liberelle ricade in zona agricola E2, a cui 
si sovrappone una zona rispetto paesistico-ambientale che si estende per 300 mt dall’argine del Po di Venezia 
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Per quanto concerne le distanze da abitazioni sparse ci si trova a distanze compatibili con le 

prescrizioni della DGR 859 del 15.05.2012, risultando la distanza minima superiore ai previsti 150 

metri.   

 
 
La posizione dell’allevamento rispetto alle fasce di rispetto del Fiume Po è evidenziata nella figura 

1.2.4. 

 
Figura 1.2.4 – Posizione dell’allevamento esistente (in grigio) e dell’ampliamento di progetto (in rosa e 
azzurro) rispetto alle fasce di rispetto dall’argine del fiume Po  
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1.2 Stabilimento e attività esistenti 

 L’allevamento intensivo di pollame per la produzione di uova viene attualmente effettuato dalla 

Società Agricola Liberelle I S.r.l. in 5 edifici adibiti unicamente all’allevamento degli animali. 

 
Figura 1.2.5 – Foto aerea dei 5 capannoni esistenti 
 
La loro disposizione è riportata nella figura 3.2.6 (Planimetria Generale Sc. 1:1.000).  

L’insediamento comprende anche un centro di lavorazione delle uova con annesso depuratore 

biologico delle acque di processo, funzionalmente connesso con l’allevamento attraverso un tunnel 

che ospita i nastri di conferimento delle uova.  

All’allevamento attualmente si accede non più dall’argine destro del fiume Po, ma dalla S.P. n.38.  

I componenti principali del complesso produttivo sono i seguenti (vedi figura 3.2.6 - Planimetria 

Generale e foto aerea seguente).  

A. Uffici e abitazione custode     H. Impianto di trattamento effluenti   

B. Capannoni allevamento avicolo    I. Deposito rifiuti   

C. Silos di stoccaggio      J. Cella stoccaggio animali morti 

D. Reparto sgusciatura e confezionamento uova  K. Pesa  

E. Reparto essiccamento gusci    L. Cabina Gas  

F. Cabina elettrica e generatori energia elettrica   M. Impianto disinfezione mezzi 

G. Locale pompe e filtri acqua  
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FIG. 1.2.6 - Planimetria Generale con indicazione 
delle parti costituenti l'allevamento 1:1500 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 

 
Figura 1.2.7 – Vista generale dell’allevamento esistente 

 
 
 

Nella foto aerea (figura 1.2.7) sono visibili i silos di stoccaggio del mangime e il tunnel che 

contiene i nastri di trasporto delle uova, che recapitano le stesse alla sala lavorazione uova.  

La superficie complessiva interessata è di 255.672 m2 e comprende gli allevamenti esistenti ed un 

nuovo terreno acquistato dall’azienda. La superficie coperta attualmente edificata è di 13.770,75 

m2 per i soli capannoni di allevamento esistenti. 

La capacità massima di ricovero (Deliberazione Giunta Provinciale di Rovigo approvazione VIA 

n.62 del 13.03.2003) è di 90.000 posti per capannone ovvero 450.000 capi complessivamente per 

una potenziale capacità produttiva di circa 350.000 uova/giorno, con una produzione annua pari a 

130.000.000 pezzi.  

La produzione di ovoprodotti è di circa 17 t/giorno. L’allevamento di Taglio di Po è stato costruito 

tenendo presente l’esigenza di ridurre al minimo l’impatto dell’attività sull’ambiente circostante 

adottando tutte le tecniche e tecnologie in grado di garantire il rispetto dell’ambiente, nonché la 

sicurezza della produzione e la salute dei propri addetti e del vicinato. 

L’allevamento esistente, infatti, risulta già in possesso di tecnologia che rientra nelle MTD, di cui 

alla Linee Guida del Decreto del 29.01.2007.  

Il numero delle maestranze impiegate è di 12 unità.  
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1.2.1 Opere edili e strutture. 

 
 

 

L’allevamento esistente è composto da 5 capannoni, aventi ognuno dimensioni: mt 150,50 x 18,30 

con altezza in gronda di mt 9,00 pari ad una superficie di 2.754,15 m2 per ciascun edificio per cui 

la superficie complessiva coperta dai capannoni risulta essere di 13.770,75 m2, compatibile con 

quella consentita dall’allora vigente PRG del comune di Taglio di Po ai sensi della L.R. 24/85. 

La struttura è in carpenteria metallica, con colonne e capriate in acciaio zincato, pareti perimetrali e 

copertura in pannelli sandwich di lamiera preverniciata e coibentati.  

La zona uffici – appartamento custode è realizzata in muratura tradizionale. 

 

1.2.1.2 Centro di lavorazione uova e ovo prodotti 

 

Il centro di lavorazione uova nel suo complesso ha struttura portante formata da pilastri in cemento 

armato e da travi in acciaio zincato, la copertura è costituita da pannelli isolanti tipo sandwich, con 

sagomatura autoportante rivestiti verso l’esterno da fogli di lamiera grecata, zincata e verniciata. 

I tamponamenti perimetrali sono costituiti da pannelli di cemento armato prefabbricati, mentre le 

pareti divisorie interne sono state realizzate con pannelli sandwich e, nei locali dei servizi igienici, 

con laterizi forati intonacati. 

Nell’edificio sono distinguibili 2 distinti reparti:  

a) reparto sgusciatura e lavorazione ovoprodotti, con annessa area di carico automezzi;  

b) reparto selezione ed imballaggio uova fresche, ad oggi non ancora operativo seppur autorizzato 

dal Comune nel 2006 con Autorizzazione Sanitaria nr. 465/VET del 28.10.2006 a seguito della 

richiesta da parte della Soc. Agr. Liberelle I Srl di ottenere l’autorizzazione ad operare come 

Centro di imballaggio. Successivamente, nel 2009, la Società ha presentato domanda per 

adeguamento al Regolamento CE 854/2004, entrato in applicazione dal 01.01.2006 valevole per 

tutti i centri di imballaggio autorizzati anteriormente al 31.03.2007.  

In data 19/02/2009, successivamente integrata in data 28.09.2009, la Società ha presentato alla 

Regione Veneto ed al Servizio Veterinario ULSS 19, la domanda di riconoscimento CE per centro 

di imballaggio uova autorizzato anteriormente al 31.03.2007.  

 

 

 

1.2.1.1 Allevamento  



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 
 

1.2.1.3 Catena trasporto uova 

Le catene di trasporto delle uova, che rappresentano il punto di collegamento tra allevamento e i 

reparti di lavorazione uova, sono poste all’interno di un tunnel aereo completamente chiuso 

poggiante su pilastri metallici vincolati al suolo mediante fondazioni in calcestruzzo.  

Il tunnel ha tamponamenti laterali in pannelli sandwich di lamiera 

 

 
Figura 1.2.8 – Particolare nastro raccolta uova dei 5 capannoni. I nastri convogliano le uova prodotte in tutti i 
capannoni, con recapito finale nella sala uova 
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Figura 1.2.9 – Particolare interno del nastro convogliante le uova nella sala 

 

Il tunnel è privo di aperture ad eccezione di una porta di accesso per consentire le operazioni di 

manutenzione e la pulizia dei nastri e delle catene di trasporto.  

Le uova sono raccolte automaticamente all’interno dell’allevamento e tramite nastri di trasporto 

chiusi trasferite alla sala uova (ved. figura 1.2.9). 

Attualmente tutte le uova prodotte dall’allevamento di Taglio di Po, vengono sgusciate. In futuro, 

quando il reparto di confezionamento diventerà operativo, a seconda delle esigenze, l’azienda potrà 

scegliere se optare per la sgusciatura delle uova o per il confezionamento delle stesse a seconda 

dell’andamento di vendita dettato dal mercato.  

 
1.2.1.4 Altre opere  

Altre costruzioni realizzate nel sito sono: 

- l’abitazione del custode; 

- l locale dell’impianto di trattamento delle acque prelevate dal Fiume Po; 

-    il depuratore delle acque di scarico.  
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1.2.2 Descrizione delle attività 

Allevamento esistente  

 

L'allevamento intensivo di pollame per la produzione di uova viene effettuato in cinque edifici 

dedicati, indicati in planimetria come: capannone 10, capannone 11, capannone 12, capannone 13 e 

capannone 14, con una capacità di ricovero di 90.000 capi per capannone per un totale di 450.000 

capi / ciclo. 

La loro disposizione è riportata nel layout generale del sito figura 1.2.6 

L'allevamento viene effettuato attraverso modalità promosse fra le migliori tecniche disponibili 

dalle linee guida pubblicate nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 

maggio 2007 di cui al Decreto 29 Gennaio 2007.  

L'allevamento viene effettuato su due piani, con il piano terra che funge da stoccaggio delle 

deiezioni (fossa profonda), mentre il piano sovrastante ospita le batterie di galline ovaiole.  

I due piani sono in comunicazione tra loro per permettere alle deiezioni di cadere liberamente nel 

piano sottostante e per consentire la libera circolazione dell’aria la quale ha il duplice scopo di 

aerare le galline ed essiccare la pollina. 

Il processo di disidratazione della pollina sfrutta la ventilazione che grazie al sistema denominato 

“a doppio C”, inibisce la pollina stessa permettendo una rapida asciugatura.  

 
Figura 1.2.10 – Estratto da un opuscolo del CRPA di Reggio Emilia sulla ventilazione a ”doppio C” 
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Le attrezzature interne sono costituite da batterie di gabbie (disposte in più comparti sovrapposti) 

dove alloggiano le galline ovaiole. Sotto ogni fila di batterie sono presenti dei raschietti intermedi 

che rimuovono giornalmente la pollina.  

 
    Figura 1.2.11 – Particolare raschietto intermedio 

 
La pollina cade poi nella fossa sottostante dove continua il processo di disidratazione e di 

stabilizzazione grazie all’aria fornita anche per l’ossigenazione delle galline, fino ad arrivare ad un 

contenuto di acqua inferiore al 30% a fine ciclo.  
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Figura 1.2.12 – Particolare pollina stoccata nella fossa profonda. Nella foto si può notare che la pollina è 
particolarmente asciutta, grazie al sistema di ventilazione adottato 

 
Ventilazione  

Un sistema di ventilazione in depressione (doppia aspirazione laterale in alto e doppio ricircolo ed 

espulsione in basso, come da figura 3.2.10), climatizza i locali e disidrata le deiezioni accumulate 

su ripiani sottostanti ogni fila di gabbie e i cumuli nella fossa profonda.  

La ventilazione forzata, realizzata con estrattori assiali posti sulle pareti longitudinali dell'edificio, 

è automaticamente governata da sistemi a termosonda che regolano in tempo reale il numero di 

ventilatori che devono essere in funzione ed i livelli di apertura delle finestrature di aerazione 

presenti sui vari capannoni. 

La ventilazione è completamente automatica, quindi impostando nei pannelli di controllo – PLC 

dell’allevamento la temperatura che si vuole tenere nei locali, i ventilatori permettono 

autonomamente il mantenimento della stessa estate ed inverno arrivando in pieno Agosto, in cui 

tutti i ventilatori saranno in funzione, sino a Gennaio-Febbraio in cui si azioneranno solamente il 

5% dei ventilatori per il ricambio d’aria per gli animali.  
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Con queste tecniche di allevamento la riduzione di ammoniaca può essere stimata pari al 30% 

rispetto alle condizioni standard di riferimento della normativa AIA ( gabbie con fossa non 

ventilata), con oscillazioni in più e in meno dovute alle diverse condizioni ambientali.  

Il sistema di ventilazione definito a “Doppio C”, come già specificato ha notevoli vantaggi: 

- l’aria impiegata per la ventilazione dell’ambiente, inibisce i cumuli di pollina stoccati nella fossa 

profonda permettendo la disidratazione delle deiezioni; 

- favorisce la creazione di una superficie impermeabile sulla pollina che ostacola la liberazione dei 

gas contenuti in essa; 

- crea le condizioni favorevoli allo sviluppo del processo di fermentazione esotermico all’interno 

dei cumuli nella fossa con ulteriore essiccazione della pollina. 

 

Gli effetti pratici sono: 

- condizioni igieniche ed ambientali del tutto accettabili, oltre che notevolmente migliori 

rispetto a quello presenti negli allevamenti funzionanti con tecnologia tradizionale; 

- notevoli vantaggi nella rimozione e nel trasporto della pollina che si trova già essiccata 

all'interno del capannone rispetto alle manipolazioni su pollina vergine. 

Pulizia  

 

Attualmente l’asporto della pollina accumulatasi nei capannoni avviene mediamente con frequenza 

annuale. 

L’azienda negli anni ha presentato le seguenti comunicazioni di spandimento per la gestione della 

pollina: 
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La rimozione ed il trasporto delle deiezioni avviene con frequenza annuale e/o a fine ciclo; da 

questo sistema di allevamento le operazioni sono facili, comode ed agevoli in quanto le deiezioni 

sono asciutte.  

La consistenza risulta prevalentemente granulare simile a quella del terriccio. L’impianto è 

dimensionato per contenere comodamente le deiezioni nella fossa profonda anche per l’intero ciclo 

di allevamento. 

Il ciclo di allevamento ha una durata media variabile fra i 15 ed i 24 mesi seguiti da un periodo di 

vuoto della durata di circa 20-30 giorni. Il vuoto consiste nella pulizia dei capannoni e nel 

trattamento di disinfezione utilizzando idonei prodotti disinfettanti e detergenti. Per le operazioni 

di pulizia e disinfezione sono necessari circa 10 giornate di lavoro a seguito delle quali il 

capannone viene lasciato in vuoto sanitario. 

Queste informazioni sono puramente indicative e quindi suscettibili di variazioni, in quanto legate 

ad ogni nuovo ciclo di accasamento. 

Al termine del ciclo le galline vengono destinate alla macellazione.  

Le superfici interne dei capannoni sono completamente pavimentate e prive di pozzetti di scarico 

delle acque e nel corso delle fasi di pulizia non viene solitamente utilizzata acqua. Eventuali 

perdite degli abbeveratoi e dei sistemi di distribuzione dell'acqua agli animali sono prontamente 

eliminate ed i reflui raccolti con materiali assorbenti. In tale modo viene evitata la produzione di 

acque reflue.  

Qualora a fine ciclo, in assenza sia di animali che di pollina all’interno dei capannoni, il veterinario 

aziendale prevedesse operazioni di lavaggio dettate da particolari situazioni sanitarie, il refluo 

verrebbe raccolto dalla pavimentazione in pendenza del capannone ed inviato mediante pompe al 

depuratore aziendale che può assorbire i modesti quantitativi di acqua impiegati per questa 

operazione. 

 

Mangime per alimentazione  

 

I capannoni di allevamento sono approvvigionati di alimenti per gli animali, più precisamente di 

mangime attraverso un sistema di distribuzione automatico e di acqua tramite un sistema di 

abbeveratoi a goccia. 

Il mangime è costituito per il 50% da mais, 35% da soia proteica, 10% da carbonato di calcio e 5% 

da un “nucleo” a sua volta formato da vitamine, sali minerali, amminoacidi, ecc.  

Il mangime viene immesso tramite tramoggia in appositi silos in vetroresina, esterni al pollaio, 

collegati tramite condotti per la distribuzione nelle mangiatoie.  



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 

 
     Figura 1.2.13 – Illustrazione della fase di carico del mangime nei silos 
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Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle deiezioni, sono previsti tipi di 

diete differenziate durante il ciclo di produzione in base all’età della gallina. Un esempio di dieta a 

ridotto contenuto proteico è quella che si ottiene addizionando il mangime con un prodotto 

contenente una miscela di enzimi, con la funzione di migliorare l’assorbimento da parte 

dell’animale di vitamine, principi attivi ed aminoacidi. Il prodotto, il cui nome commerciale è 

Kemizyme, è già stato testato e l’efficacia verificata, e viene additivato in quantità media di 50 

g/q.li di mangime. L’aggiunta di questo mix di enzimi consente una riduzione del contenuto di 

proteine grezze nel mangime dal 15% al 14,5%; questi valori sono una media ponderata dei diversi 

formulati somministrati alle ovaiole durante il ciclo di produzione.  

L’effettiva riduzione di azoto nel mangime viene determinato considerando il rapporto medio 

esistente tra la proteina grezza e l’azoto contenuto (circa il 16%, coefficiente 6,25, pari a 100/16).  

Nel mangime in uso presso l’insediamento il contenuto di azoto è: 15/6,25 = 2,4 kg / 100 kg.  

In un ciclo di ovideposizione (circa 50 settimane) ogni ovaiola consuma mediamente 90 g/d di 

mangime, pari a 31,5 kg/anno quindi assume   

2,4 : 100 = x : 31,5    x = 0,756 kg di azoto / anno  

 

Con la nuova ricetta di mangime additivato con la miscela di enzimi Kemizyme il contenuto di 

proteine si riduce a 14,5/6,25 = 2,32 kg / 100 kg e quindi l’assunzione di azoto / ciclo per capo è di 

0,7308 kg con una riduzione del 3,33%.  

Considerando la riduzione di azoto nella dieta uguale alla riduzione di azoto nelle deiezioni, il 

quantitativo di azoto nella pollina prodotta da 1 tonn di peso vivo risulta essere:  

230 kg N / tonn p.v. (dati Delib n.96/2006) – 3,33% = 222,34 kg N / tonn p.v. 

 

Il mangime impiegato presso gli allevamenti viene prodotto da Eurovo S.r.l., nel mangimificio di 

Via Piacentina, 22 – Occhiobello (RO) o da Società Agricola Maia nel mangimificio di Treviso i 

quali operano nel rispetto del regolamento CE 183/2005 per la rintracciabilità. 

Il mangime viene, quindi, trasportato presso l’allevamento, stoccato nei silos preposti, il cui 

posizionamento è visibile nella pianta del layout del sito (figura 3.2.6), e prelevato secondo 

necessità al fine di assicurare l’alimentazione dell’animale all’interno delle mangiatoie. 

L'acqua di alimentazione degli animali deriva direttamente dalla rete idrica del sito. 
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Materie prime  

Le materie prime in entrata sono relative agli animali ed ai beni per la loro cura e nutrizione. 

La “materia prima” principale in ingresso in allevamento, sono le galline ovaiole. In allevamento, 

inoltre, entra come suddetto il mangime, mentre, vaccini ed antibiotici non sono necessari in questa 

fase di crescita delle ovaiole, in quanto, le stesse arrivano in allevamento già vaccinate, (la 

profilassi sanitaria avviene infatti nelle prime 14 settimane di vita dell’animale).  

Qualche trattamento/vaccinazione può comunque essere effettuato qualora il veterinario ne 

riscontri l’assoluta esigenza. Comunque nel sito non ci sono depositi di medicinali.  

 

Uscita di prodotti e di materia  

Costituiscono le principali uscite di prodotti e di materia: le uova / ovoprodotti, le galline destinate 

al macello e le deiezioni animali. 

 
1.2.3 Aspetti igienico-sanitari collegati  

 Tutti i capannoni sono chiusi ed isolati ed è consentito l'accesso ai locali esclusivamente a lato 

delle due testate della costruzione e gli ingressi vengono sistematicamente chiusi. L'accesso è 

consentito esclusivamente al personale addetto ai lavori. Indicazioni di divieto di accesso ai non 

addetti ai lavori sono indicate in loco. L'Azienda è completamente recintata ed isolata con 

cancellata in pannelli zincati e rete plastificata. 

 L'ingresso dell'Azienda sino alla data del 30/06/2014, era posto sul lato del fiume Po in prossimità 

dell'abitazione e veniva garantito attraverso un unico cancello con apertura automatica su richiesta. 

Inoltre all'ingresso era installato un sistema automatico di disinfezione formato da un anello allo 

scopo di disinfettare gli automezzi in entrata. L'automatismo consiste in una fotocellula che mette 

in azione le pompe di irrorazione del disinfettante. Dal 01/07/2014, la medesima procedura ed il 

medesimo sistema di disinfezione è garantito nel nuovo accesso dalla S.P. n. 38 sul lato ovest del 

lotto di proprietà. 

Visto il sistema di disinfezione e la chiusura lungo tutto il perimetro esterno l'Azienda ritiene di 

poter garantire al meglio la Biosicurezza Aziendale. Per garantire maggior sicurezza sanitaria la 

recinzione è stata installata ad almeno 20 metri dai capannoni avicoli. In questo modo si tiene a 

distanza di sicurezza qualsiasi persona esterna o animale selvatico.  

Onde evitare rischi di contaminazione e poter garantire il miglior grado di Biosicurezza, la cella di 

conservazione-congelamento carcasse è posta in prossimità dell’ingresso principale da cui 

l’automezzo preposto al ritiro gestisce l’intera operazione dall’esterno della zona di allevamento. 
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Una rappresentazione grafica del ciclo di allevamento è riportata nello schema a blocchi seguente: 

 
  

 
 

Figura 1.2.14 – Schema a blocchi del ciclo di allevamento  

 

 

 

 

GESTIONE POLLINA 
ALL’INTERNO DELLA 
DIRETTIVA NITRATI 
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1.2.4 Lavorazione uova e ovoprodotti  

 
L’attività di lavorazione uova ed ovoprodotti ha inizio con la ricezione delle uova dagli 

allevamenti attraverso impianti di trasporto automatici: i nastri trasportatori. Le uova sono 

destinate a due tipologie di lavorazione: al confezionamento (che come già detto ad oggi non è 

ancora operativo seppur già autorizzato nel 2006 dal Comune) e/o alla sgusciatura per 

l’ottenimento di ovo prodotti.  

Il confezionamento si avvale di un impianto di calibratura delle uova per il successivo 

confezionamento in differenti tipologie di imballaggio. 

Le uova confezionate in appositi imballi saranno poi destinate alla vendita, anche se ad oggi la data 

di inizio di questa attività non è stata definita.  

La lavorazione invece consiste nella sgusciatura, separazione, filtrazione, pastorizzazione e 

spedizione verso altri siti per successive lavorazioni.  

 
Il sistema di pastorizzazione, per scelte aziendali, non viene attualmente utilizzato. Il prodotto 

finale viene refrigerato e stoccato in attesa del conferimento finale.  

I gusci ottenuti dalla lavorazione delle uova vengono sottoposti a processo di centrifugazione e 

successiva essiccazione. Il materiale ottenuto verrà quindi commercializzato come “guscio d’uovo 

essiccato”.  

L’impianto di sgusciatura è composto da due sgusciatrici.  

 
    Figura 1.2.15 – Sgusciatura 
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 Figura 1.2.16 – Uscita sgusciatura 

 

- prima linea di sgusciatura: potenzialità massima 60.000 uova/h; 

- seconda linea sgusciatura: potenzialità massima 144.000 uova/h. 

Esse sono in grado, dopo la rottura del guscio, di separarne il tuorlo dall’albume per una distinta 

lavorazione o per mantenerli uniti (misti). 

I prodotti sgusciati (tuorlo, albume e misto) viaggiano in distinte condotte, vengono filtrati e 

refrigerati alla temperatura di 0 ÷ +4 °C e stoccati in attesa del conferimento finale.  

Il prodotto finito viene pompato direttamente nelle autocisterne anch’esse refrigerate e coibentate 

per il mantenimento della temperatura del prodotto fino al luogo di conferimento finale.  

Le due linee di sgusciatura, gli impianti di trasferimento degli ovoprodotti, l’impianto di 

refrigerazione e stoccaggio intermedio sono in acciaio inox per uso alimentare.  

L’energia termica per la produzione dell’acqua calda è prodotta da una unica caldaia, localizzata 

nella sala Centrale Termica, della potenzialità di 1.032 kWh alimentata a gas metano, in grado di 

produrre 1.400 Kg/h di vapore. Al termine di ogni ciclo di lavorazione gli impianti e i locali 

vengono sottoposti a lavaggio.  
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Lavaggio e disinfezione degli impianti di sgusciatura e delle cisterne  

 
Tutte le sezioni degli impianti di lavorazione delle uova (sgusciatura, filtrazione, deposito, linea di 

trasferimento, ecc.) sono lavate e disinfettate singolarmente con sistema C.I.P. automatizzato e 

controllato da computer che ne gestisce le diverse fasi di lavaggio (alternanza di cicli di lavaggio 

con soluzioni acide ed alcaline) e di risciacquo, la temperatura dell’acqua nelle diverse fasi e la 

concentrazione dei prodotti di lavaggio.  

Il sistema C.I.P. localizzato in esterno su piazzale impermeabilizzato, è dotato di serbatoi dei 

prodotti concentrati e di serbatoi per le soluzioni detergenti (acido nitrico al 0,6-0,8% e idrossido 

di sodio all’ 1,5-2,0%) delimitati da una vasca di contenimento.  

Il sistema C.I.P. consente inoltre un certo risparmio della risorsa idrica in quanto dotato di sistema 

di recupero dell’acqua degli ultimi due risciacqui da riutilizzare nel ciclo successivo come primo 

risciacquo. Anche le soluzioni detergenti vengono utilizzate per più lavaggi e le loro caratteristiche 

sono controllate attraverso la presenza di due conduttivimetri nel serbatoio di accumulo. Con lo 

stesso sistema C.I.P. vengono lavate anche le cisterne di stoccaggio temporaneo e le cisterne 

scarrabili per il trasporto dei prodotti alle utenze finali.  

 
    Figura 1.2.17 – Particolare autobotte per il trasferimento dell’ovoprodotto ad altri stabilimenti 
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Lavaggio e disinfezione dei locali  

 

Al termine di ogni ciclo di produzione tutti i locali di lavorazione delle uova vengono sottoposti ad 

un ciclo di lavaggio e disinfezione. I prodotti detergenti sono conservati in idoneo locale chiuso. 

 

 
Figura 1.2.18 – Schema a blocchi dell’impianto di sgusciatura 
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1.2.5 Impianti tecnici ausiliari  

Gli impianti tecnici ausiliari sono:  

- l’impianto di trattamento delle acque provenienti dal fiume Po composto da filtri a sabbia e filtri 

a carbone attivo;  

- l’impianto di depurazione delle acque reflue; 

- i 2 gruppi elettrogeni di emergenza; 

- la cabina elettrica di allacciamento alla rete elettrica; 

- la centrale termica; 

- la rete gas interna allacciata alla rete di fornitura gas per il riscaldamento dell’acqua della centrale 

termica e per l’essiccazione dei gusci.  

 

1.2.5.1 Impianto di trattamento dell’acqua prelevata dal fiume Po  

 

L’acqua del fiume viene trattata per l’abbeveraggio degli animali e per eventuali lavaggi delle 

strutture a servizio dell’ allevamento.   

Viene utilizzato un impianto di trattamento composto dalle seguenti parti:  

• presa a fiume con pompe; 

• accumulo dell’acqua in vasca in c.a. interrata da 20 m3; 

• ripresa con pompe in pressione; 

• disinfezione con ipoclorito di sodio in linea; 

• decantazione; 

• filtrazione rapida ottenuta in 2 filtri a sabbia da Ø 1.500 mm; 

• filtrazione su carbone attivo con 2 filtri da Ø 1.500 mm; 

• stoccaggio intermedio; 

• pompaggio in rete. 

 

Lo scarico periodico delle acque di contro lavaggio dei filtri viene inviato all’impianto di 

depurazione biologica.  
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1.2.5.2. Impianto di depurazione acque reflue 

Il centro è dotato di una rete fognaria per la raccolta delle acque nere sia civili (originate dai servizi 

igienici) che produttive raccolte attraverso le caditoie a pavimento presenti nei locali dove si 

svolgono le lavorazioni.  

Le acque nere civili recapitano in una vasca Imhoff e quindi in una vasca di accumulo nella quale 

conferiscono anche le acque di processo e dalla quale defluiscono verso il pozzetto di sollevamento 

di un impianto di trattamento di tipo biologico a fanghi attivi della potenzialità di 2.700 A.E.  

L’attività depurativa è già autorizzata con Decreto della Provincia di Rovigo, Prot. n. 47369 del 

26.10.2006, ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010.  

I fanghi residui della depurazione vengono smaltiti in conformità alle norme vigenti presso 

impianti terzi autorizzati al loro trattamento.  

Le acque di scarico complessivamente prodotte ed avviate al depuratore sono caratterizzate dalla 

presenza di sostanze organiche disciolte o sospese, dovute prevalentemente ai residui di uovo 

presenti negli impianti e nelle linee di trasferimento rimossi col lavaggio. 

L’impianto di depurazione è stato dimensionato per trattare fino a 40 m
3
/giorno di acque aventi le 

seguenti caratteristiche:  

 

-     COD max mg/l 8.000 

- COD medio mg/l 5.000  

- BOD5 medio mg/l 3.500 

- Azoto totale max mg/l 200 

- Fosforo totale mg/l  tracce 

- PH 6,5÷10,0 
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Descrizione sintetica del ciclo di trattamento depurativo  

Tutte le acque di processo, comprese le eventuali acque di risulta di lavaggio dei capannoni 

provenienti dallo stabilimento, sono avviate a trattamento prima dello scarico in acque superficiali. 

L'impianto di trattamento è del tipo biologico a fanghi attivi ed è articolato secondo le seguenti 

fasi:  

- Sollevamento con pompe sommerse; 

- Separazione meccanica dei solidi grossolani con griglia fine; 

- Equalizzazione areata; 

- Vasca di denitrificazione; 

- Vasca di ossidazione; 

- Sedimentazione finale di tipo statico; 

- Defosfatazione con dosaggio di cloruro ferrico;  

- Disinfezione finale con ipoclorito di sodio; 

- Ispessimento fanghi; 

- Disidratazione fanghi. 

 

Scarico in acque superficiali e caratteristiche delle acque depurate  

Le acque in uscita dal depuratore sono conformi ai limiti imposti dal D. Lgs. 152/06 per lo scarico 

in acque superficiali: Tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza e relativamente ai parametri azoto e 

fosforo, in quanto impianto ricadente in area sensibile, art.37 comma 1 della NTA del Piano di 

Tutela delle Acque di cui alla DGRV n.842 del 15.05.2012.  

Lo scarico delle acque depurate viene recapitato nello Scolo Veneto Superiore.  

Il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha rilasciato autorizzazione allo scarico ai soli fini idraulici 

per lo scarico delle acque depurate Prot. n.1264 del 17.02.2006, mentre la Provincia di Rovigo ha 

autorizzato l’impianto di depurazione e lo scarico con decreto Prot. n. 47369 del 26.10.2006, 

ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010 

 
1.2.5.3 Gruppi elettrogeni  

L’allevamento dispone di due gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio. In caso di 

interruzione della rete, il funzionamento delle apparecchiature di allevamento ed annesse è 

assicurato dai 2 gruppi elettrogeni rispettivamente da 640 kVA e 400 kVA.  
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1.2.5.4  Centrale termica  

La centrale termica è costituita da un generatore di vapore avente una potenzialità di 1.032 kW, 

produce 1,4 t/h di vapore ed utilizza gas metano come combustibile.  

I capannoni di allevamento di galline ovaiole non necessitano di riscaldamento degli ambienti.  

La regimazione delle temperature interne di allevamento, infatti, avviene tramite i ventilatori con 

sistema automatizzato.  

 

1.2.6 Impianto essiccazione gusci d’uovo  

 

I gusci d’uovo sono essiccati in un forno da 350 kW, ad una temperatura di 150-170 °C, e stoccati 

in un silos da 30 m3.  

Il consumo di gas metano è quindi attribuibile principalmente a detto impianto. 

 
1.2.7 Uso di risorse: consumi energetici, idrici e di materia prima  

 
1.2.7.1 Consumi energetici  

Nell’allevamento Liberelle I di Taglio di Po i principali consumi di energia elettrica si riferiscono: 

- alla ventilazione forzata dei capannoni; 

- all’illuminazione dei locali di allevamento temporizzata per ottenere 16 ore continue di luce e 8 

ore continue di buio; 

- ai nastri della raccolta uova; 

- al funzionamento dei raschietti per la rimozione della pollina; 

- alla distribuzione del mangime; 

- al funzionamento della cella frigorifera per le carcasse animali; 

- all’approvvigionamento idrico dal fiume Po. 

Appare tuttavia difficile suddividere il consumo energetico totale nelle varie fasi. Calcolando che 

nel consumo totale dell’attività è inserita anche quota parte del consumo destinato alla sala uova, 

appare più semplice e veritiero stimare pari al 80% l’energia elettrica spesa per il sistema di 

allevamento e al 20% l’energia elettrica spesa per le attività accessorie quali sala uova ed attività 

annesse (depuratore, potabilizzatore e centrale termica).  

 

 

 

 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 
In azienda vengono inoltre utilizzati combustibili quali:  

- gas metano nella centrale termica e nell’essiccazione dei gusci;  

- GPL per il riscaldamento domestico. 

Complessivamente i consumi energetici dal 2009 al 2011 sono stati i seguenti:  

 
 
Il maggior consumo di energia elettrica si registra nel periodo estivo. Infatti, dati gli standard di 

temperatura impostati all’interno dei capannoni, si devono azionare sempre più ventilatori per far 

fronte al graduale aumento delle temperature (verosimilmente da Aprile a Settembre), mantenendo 

le temperature interne nel range di tolleranza previste dalla buone pratiche di allevamento.   

Nei mesi più caldi si potrà anche registrare il contemporaneo funzionamento di tutti i ventilatori. 

In estate, quando fa molto caldo, in aiuto alla ventilazione si può contare sul sistema di 

climatizzazione che viene ottenuto con il raffrescamento ad acqua nebulizzata (sistema di 

raffrescamento denominato Baumac, che favorisce la diminuzione delle temperature da 1 a 2 °C).  

Con riferimento all’anno 2011 (anno tipo) i fattori di consumo energetico sono:  

 

FkW =  2.236.619kWh = 4,97 kWh/posto/anno 

          450.000 posti 

Fmetano =  126.408m3   = 0,28 m
3
metano/posto/anno 

          450.000 posti 

 

Il consumo di GPL è indipendente dall’attività di allevamento.  

 

 

 

 

 

ANNO ENERGIA ELETTRICA 
(kWh) METANO (m3) GPL (l) 

2009 2.255.689 77.936 6.000 

2010 1.954.710 144.680 4.230 

2011 2.236.619 126.408 5.800 
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1.2.7.2 Consumi idrici  

 

L’approvvigionamento idrico potabile dell’allevamento viene assicurato dalla Società Polesine 

Acque S.p.A. L’acqua potabile viene usata per l’abitazione del custode, per i servizi igienici 

annessi all’allevamento, per la sala di lavorazione delle uova e per il reintegro della centrale 

termica per la produzione di acqua calda e di vapore. 

Il volume prelevato nell’anno 2011 dalla rete dell’acquedotto è stato di 1.805 m3. 

Le acque di processo utilizzate nell’allevamento sono prelevate dal fiume Po, pretrattate e 

utilizzate per l’abbeveraggio degli animali, per il raffrescamento estivo ed eventualmente per il 

lavaggio degli allevamenti a fine ciclo se ve ne fosse la necessità. 

Attualmente il prelievo di acqua dal fiume Po viene effettuato attraverso una derivazione a sifone 

tramite una concessione di derivazione di rilasciata dalla Regione Veneto – Ufficio del Genio 

Civile di Rovigo – Decreto n.185 del 22.05.2013.  

Il volume massimo di acqua prelevabile dal fiume Po è di 521.100 m3/anno 

 

Gli utilizzi dell’acqua trattata sono:  

 
a) Uso abbeveraggio animali  

L’uso per abbeveraggio delle galline ovaiole richiede 0,25 l/capo/giorno nel periodo estivo 

(considerando anche l’acqua per il raffreddamento dell’aria) e 0,20 l/capo/giorno nel periodo 

invernale.  

Pertanto viene previsto un utilizzo di:  

(0,25 * 450.000 capi * 365 /giorni anno) + (0,20 * 450.000 capi * 365 /giorni anno) =  

( 20.530 + 16.425 ) = 36.955 m
3
/ anno 

b) Uso lavaggio 

 

L’acqua trattata può essere utilizzata in caso di necessità per lavare i capannoni di allevamento. 

 

c) Uso irriguo 

Una parte dell’acqua prelevata dal fiume Po viene utilizzata per l’irrigazione delle aree verdi.   
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1.2.7.3 Consumo di materia prima e ausiliaria  

All’inizio del ciclo di produzione uova vengono accasate 450.000 galline ovaiole che, per un peso 

vivo medio di 1,80 Kg/capo, corrispondono a 810.000 kg di peso vivo. (dati desunti da tabella 

Direttiva Nitrati).  

Esse vengono accasate all’età di circa 17 settimane (dopo la permanenza in pulcinaia), prima della 

maturità sessuale e permangono per circa 100-110 settimane (massimo 24 mesi). Il loro peso vivo 

a 17 settimane è di 1,25 kg/capo. 

La produzione giornaliera di uova è di circa 350.000 pezzi ovvero 130.000.000 pezzi/anno dalle 

quali si ottengono circa 6.000 t/anno di ovoprodotti. A fine ciclo le galline ovaiole sono avviate a 

macellazione.  

Considerando che la mortalità durante il ciclo produttivo delle uova (15-24 mesi) è di circa il 6% le 

galline vendute a fine ciclo sono circa 423.000.  

La mortalità non è una costante nell’allevamento, essa può essere determinata da numerose 

casistiche (ad esempio un’estate torrida all’inizio del ciclo, quando l’animale è ancora “sensibile”), 

quindi il 6% indicato è puramente indicativo.  

L’alimentazione delle galline viene assicurata distribuendo nei capannoni il mangime rifornito con 

autocisterna e stoccato nei silos dedicati. Il consumo annuo di mangime negli anni 2009-11 è 

riportato nella seguente tabella:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Altri prodotti ausiliari sono: prodotti per la lotta contro le larve delle mosche (all’occorrenza), 

disinfettanti e prodotti per la pulizia. 

 

 
 

 

ANNO MANGIME (kg) 

2009 24.313.800 

2010 19.824.310 

2011 22.194.981 
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1.2.8 Identificazione delle interferenze dell’allevamento esistente con l’ambiente circostante  

1.2.8.1 Emissioni in atmosfera  

 
L’attività di allevamento dà origine a emissioni di odori e di gas inquinanti che derivano sia dal 

metabolismo animale, sia, in maggior misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanze 

organiche contenute nelle deiezioni.  

Tra le principali sostanze organiche prodotte in allevamento si riscontrano presenze di NH3 e CH4.  

La produzione di H2S è poco significativa, poiché la pollina viene disidratata mediante 

ventilazione forzata a doppio C.  

Dell’azoto escreto dagli animali, una parte va incontro a perdite per volatilizzazione sottoforma di 

emissioni ammoniacali già nel corso della permanenza delle deiezioni all’interno dei locali di 

allevamento (emissioni da ricovero) e una frazione volatilizza in atmosfera dallo stoccaggio 

(emissioni dagli stoccaggi). 

 La formazione di ammoniaca nelle deiezioni è il risultato dell’attività dell’enzima ureasi. 

L’attività di questo enzima è fortemente condizionata da due parametri: pH e temperatura.  

Allo stesso tempo l’emissione è influenzata anche da fattori ambientali esterni: velocità dell’aria, 

tipologia stabulativa, tipo di stoccaggio.  

Il fattore di emissione dei ricoveri delle galline ovaiole ricavato dalle Linee Guida IPPC per le 

identificazioni delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamento (Decreto 29/01/2007 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2007) per i sistemi di stabulazione adottati è di 

0,154 kgNH3/capo anno (stoccaggio aperto areato in locale posto sotto il piano delle galline, fossa 

profonda).  

Per i 450.000 capi autorizzati dell’allevamento Liberelle I di Taglio di Po l’emissione annua di 

componenti azotati risulta pari a 69.300 kgNH3 / anno.  

Per quanto riguarda le emissioni di metano, il fattore emissivo in Italia, dedotto dalle Linee Guida, 

è di 0,082 kgCH4 / capo anno, L’emissione di CH4 ammonta quindi a 36.900 kgCH4/anno.   

Essendo ogni capannone dotato di 58 ventilatori estrattivi da 36.000 m
3
/h cad, la portata massima 

complessiva sarà di 2.088.000 m
3
/h per capannone.  In particolare, considerando la quantità di 

azoto emessa complessivamente in base ai fattori di emissione precedentemente indicati (69.300 

Kg/anno), i valori di concentrazione dell’ammoniaca risultano:  

   69.300 Kg/anno= 7,91 Kg/h  quindi 

365 gg * 24 h 

                                                             7,91___ = = 0,76*10 -6 Kg / m3  ovvero 0,757 mg/m
3
 

                                                 2.088.000 m3 / h x5  
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Inoltre è necessario considerare che la lavorazione delle uova prodotte dall’allevamento avviene in 

un annesso reparto di sgusciatura che è completo di impianto di essiccamento gusci e di una 

centrale termica per la produzione di acqua calda e vapore.  

Le emissioni in atmosfera dei reparti di lavorazione delle uova autorizzate dalla Provincia di 

Rovigo con Autorizzazione Prot. n. 47370 del 26/10/2006 ripresa nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale Provvisoria di cui alla Determinazione n.1163 Prot.n. 25323 del 29.04.2010 sono così 

caratterizzate:  

 

E1 Caldaia gas metano da 1.030 kW  

E2 Essicatore gusci 349 kW:    valore limite polveri 20 mg/Nm3  

E3 Filtro a maniche gusci:   valore limite polveri 20 mg/Nm3  

 
1.2.8.2 Scarichi idrici  

 

L’impiego principale dell’acqua nell’allevamento avicolo è finalizzato all’abbeveraggio delle 

galline ovaiole e al raffrescamento estivo.  

Queste operazioni non generano scarichi idrici.  

Il reparto di sgusciatura e lavorazione uova impiega l’acqua potabile per le operazioni di lavaggio 

impianti e pavimenti. Le acque di scarico sono inviate ad un impianto di depurazione biologica 

avente una potenzialità di 2.700 AE.   

Le acque di scarico depurate sono inviate allo Scolo Veneto nel rispetto dei limiti di Tab. 3 scarico 

in acque superficiali, Allegato 5, parte III, D.Lgs 152/2006 e in particolare nel rispetto dei limiti 

relativi ai parametri azoto e fosforo in quanto impianti ricadenti in aree sensibili, art.37 comma 1 

della NTA del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV n.842 del 15.05.2012.  

Le acque meteoriche dei tetti dei capannoni esistenti vanno a dispersione nei terreni, mentre le 

acque dei piazzali impermeabilizzati dell’allevamento sono raccolte da reti dedicate che 

confluiscono nella scolina perimetrale lato Sud. Le acque meteoriche delle coperture del reparto 

lavorazione uova e del relativo piazzale sono convogliate nella scolina perimetrale lato Est.  

Le acque di eventuali lavaggi dei pavimenti dei capannoni sono raccolte e conferite al depuratore 

biologico.  
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1.2.8.3 Rifiuti 

I rifiuti prodotti nell’allevamento Liberelle I sono costituiti principalmente da fanghi derivanti 

dall’attività di depurazione e imballaggi in materiali misti.  

Le carcasse animali e le uova rotte quindi scartate vengono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti in base all’art. 185 comma 2 del D.Lgs 152/06 e pertanto non rientrano 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la loro gestione e regolamentazione è rimandata perciò a 

quanto riportato nel regolamento CEE 1774/2002 come aggiornato dal regolamento CEE 

1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al 

consumo umano. Le uova rotte vengono messe nella cella frigorifera assieme alle galline morte e 

smaltite come sottoprodotti di categoria due. Quando poi la ditta autorizzata viene ad effettuare le 

operazioni di smaltimento, si stima un peso sia per le galline che per le uova.  

Il numero di decessi dei capi è tenuto sotto controllo dagli operatori e registrato. 

Gli operatori giornalmente visitano il ricovero, controllando la vitalità degli animali; essi 

raccolgono i capi deceduti e li inseriscono nella cella frigo, quindi registrano l’evento.   

I capi deceduti e conservati in cella frigorifera vengono ritirati da ditta specializzata nello 

smaltimento. Un aumento statistico del numero di capi deceduti può realizzarsi secondo due 

modalità:   

1 - moria eccezionale istantanea (numero di capi deceduti raccolti molto superiore alla media 

giornaliera); 

2 -rilevamento di un trend di aumento relativamente all’omologo periodo dell’anno precedente.  

Nel primo caso le azioni messe in atto sono le seguenti:  

1 - stoccaggio in cella frigo e richiesta di intervento in giornata della ditta autorizzata al trasporto, 

ritiro della cella piena e sostituzione con una cella vuota;   

2 -richiesta intervento del veterinario per accertamento delle cause.  

Nel secondo caso le azioni messe in atto sono diagnosi e interventi terapeutici immediati.   

In entrambi i casi sono comunque previste le seguenti azioni da mettere in atto al fine di limitare 

l’impatto sanitario e ambientale: diagnosi e interventi conseguenti (programmi vaccinali, interventi 

terapeutici e cura dell’ambiente gabbie/ventilazione). I rimanenti rifiuti prodotti dall’attività sono 

in quantitativi ridotti. 
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I rifiuti prodotti dal 2009 al 2011 sono riportati nella seguente tabella:  

 

 
La depurazione biologica delle acque reflue provenienti dall’impianto genera un fango di supero 

disidratato che viene smaltito solido (CER 02 02 04).  

Non sono rifiuti i gusci macinati prodotti dalla lavorazione delle uova, in quanto commercializzati 

proprio come guscio d’uovo essiccato.  

La pollina viene gestita in ambito di Direttiva Nitrati. 
 
 
1.2.8.4 Emissioni sonore  

Secondo quanto definito dalla zonizzazione acustica effettuata dal Comune di Taglio di Po lo 

stabilimento si trova in area di classe III (area di tipo misto).   

Per le aree di classe III i valori limite assoluti di immissione sonora sono di 60,0 dB(A) nel periodo 

diurno (06.00 – 22.00) e di 50,0 dB(A) nel periodo notturno (22.00 - 06.00).   

Nel 2010 è stata predisposta idonea valutazione di impatto acustico ad opera di un tecnico 

competente in acustica ambientale la quale ha evidenziato, per quanto riguarda l’allevamento 

Liberelle I, il rispetto dei valori limiti sopra riportati.  

Il lato sud è influenzato da altre sorgenti non riconducibili all’allevamento di Società Agricola 

Liberelle I Srl.  

 
 

 

 

 

 

Cod. CER  DESCRIZIONE  QUANTITA’ (kg)  

  2009  2010  2011  

15 01 06  Imballaggi in materiali misti  21.870  21.490  28.470  

02 02 04  Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti  492.180  476.800  559.050  

15 01 10  Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze  300  720  910  

17 09 04  
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901,170902 e 170903  

- - 1.900  

20 03 04  Fanghi delle fosse settiche  - 3.140  - 
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1.2.8.5 Traffico e viabilità  

L’approvvigionamento e la vendita di galline ovaiole, la movimentazione di ovoprodotti, il 

rifornimento di mangime e altri materiali ausiliari, il trasporto dei rifiuti, lo smaltimento delle 

carcasse degli animali morti e la mobilità degli addetti, comportano l’impiego di automezzi 

(camion, autocisterne, furgoni e auto) che sino alla data del 01/07/2014 hanno transitato sull’unica 

via di accesso costituita dalla strada carrabile ricavata sull’argine destro del fiume Po la cui 

competenza è della Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di Rovigo.  

Dal 01/07/2014 l’accesso è garantito direttamente dalla S.P. n.38, a Ovest del sito. Il traffico 

consiste in circa 3 automezzi al giorno nel normale periodo di gestione del ciclo di produzione.  

Nei mesi di Agosto-Settembre, contestualmente allo svuotamento dei capannoni di allevamento 

della pollina, il numero degli automezzi in movimento sulla viabilità dedicata raggiunge anche le 

18 unità/giorno.  

Le componenti ambientali interessate dai trasporti sono:  

• l’atmosfera per i gas di scarico emessi dagli automezzi;  

• il rumore generato dagli automezzi;  

• il suolo (costituito dal fondo stradale). 

 

Il passaggio degli automezzi attraverso il centro abitato di Taglio di Po viene evitato in quanto i 

mezzi pesanti devono percorrere la S.P. 38 sino al raccordo con la S.S. n.309 “Romea”, arteria di 

grande traffico, nella quale si immettono per raggiungere le loro destinazioni.  
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Figura 1.2.19 – Collegamento futuro dell’allevamento avicolo alla S.S. 309 “Romea”, frecce gialle 
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1.2.8.6  Salute pubblica  

L’igiene e la sicurezza sanitaria dell’attività di allevamento è garantita dalle specifiche norme 

attuate dal gestore (vedi paragrafo 3.2.3) e dall’assiduo controllo operato dal Settore Veterinario 

dell’USL n.19 di Adria (RO), sia riguardo al benessere degli animali, che alla salute degli addetti 

interessati dall’attività di allevamento nonché riguardo ai rischi delle comunità territoriali 

coinvolte.  

Il benessere degli animali allevati è salvaguardato dall’adozione delle migliori tecniche di 

allevamento applicabili in osservanza alle Linee Guida IPPC di cui al decreto 29.01.2007 e alla 

Direttiva CEE recepita del D.Lgs. 29.07.2003 n.267.  

La salute degli addetti operanti nell’allevamento è garantita dal rispetto rigoroso della normativa 

prevista per la tutela della salute umana e la prevenzione dei rischi derivanti dallo svolgimento 

dell’attività di allevamento avicolo ( D.Lgs. n. 81/2008).  

Il rischio per le popolazioni circostanti l’area di allevamento avicolo è pressoché nullo mediante 

l’applicazione da parte dell’azienda di:  

• criteri previsti dalle Buone Pratiche Agricole;  

• lotta integrata degli insetti, in particolare contro la proliferazione della mosca; 

• adozione delle migliori tecniche disponibili prescritte dalle Linee Guida emanate per gli 

allevamenti di cui al Decreto 29.01.2007 e all’attuazione degli interventi periodici di 

disinfezione dei capannoni ospitanti gli animali. 

Particolare attenzione e diligenza viene prestata alla movimentazione della pollina durante il ciclo 

di produzione soprattutto durante il suo spostamento, movimentazione e carico sugli automezzi. 

  

1.2.8.7  Suolo e sottosuolo  

L’impatto delle opere esistenti è considerato poco significativo su questa componente in quanto le 

opere sono state realizzate fuori terra.  

La contaminazione del suolo, tanto in superficie quanto in profondità, per operazioni svolte 

all’interno dei capannoni dell’allevamento è da ritenersi assai improbabile, poiché infatti la 

pavimentazione è impermeabile.  

 
1.2.8.8 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi  

Il complesso avicolo non genera alcun impatto sulla vegetazione, flora e fauna circostante ad esso 

in quanto risulta ben inserito nella zona omogenea regolarmente approvata e classificata dal PRG 

del Comune di Taglio di Po come ZONA E2 – Aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva, in cui da tempo è ammesso anche l’insediamento di allevamenti.  

Il sito non ricade in zone tutelate dalla Direttiva Natura 2000 (SIC/ZPS).  
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1.2.8.9 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

Nell’ambito delle attività di allevamento, produzione di uova ed ovoprodotti non sono impiegate 

sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.  

 
1.2.8.10 Paesaggio  

La componente è interessata da interferenze connesse alla presenza dell’allevamento realizzato 

peraltro in una zona che è sempre stata dedicata all’attività agricola, quindi l’opera è coerente con 

le norme attuative del PRG del Comune di Taglio di Po.  

Lungo i lati Est e Sud dell’area su cui insiste l’allevamento (lato fiume Po) sono piantate in filare 

essenze ad alto fusto (pioppi) che formano una barriera arborea atta a mitigare l’impatto 

paesaggistico (figura 3.3.20).  

 

 
    Figura 1.2.20  
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Società Agricola Liberelle I S.r.l. ha predisposto un progetto definitivo per ampliare la capacità di 

ricovero dell’allevamento prevedendo la realizzazione di 1 nuovo capannone e come attività 

tecnicamente connessa, l’azienda installerà un impianto per la produzione di energia elettrica a 

biogas da combustione di biomasse vegetali e zootecniche come autorizzato dal Decreto della 

Giunta Regionale – Regione del Veneto n. 26 del 25/06/2014. Trattasi di un impianto a biogas da 

0,599 MWe. 

 
  Figura 1.3.1 – Posizione dell’ampliamento rispetto all’allevamento esistente 
 
Nel capannone saranno collocate batterie di gabbie per il ricovero delle galline ovaiole per un 

totale complessivo di 549.504 capi.  

Per il capannone la Società Agricola Liberelle I S.r.l., ha presentato al Comune di Taglio di Po in 

data 30.05.2012 Prot. n. 6508 una richiesta di Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 14/2009 e 

s.m.i. (Piano Casa), rilasciato in data 28.08.2013 con prot.5476, PdC n.15/2013.  

I nuovi impianti di stabulazione saranno realizzati secondo i criteri indicati dalla Direttiva 

1999/74/CE recepita con D.Lgs. n.267 del 29.07.2003. 

In base alla suddetta Direttiva CE anche gli allevamenti avicoli esistenti dovevano adeguare dal 

01.01.2012 le gabbie in modo da soddisfare i criteri sopraccitati.  

1.3 Progetto di ampliamento dell’impianto 
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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.  

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.  



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 

 
 
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.  
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Esse prevedono infatti:  

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

superficie utilizzabile; 

- un nido;  

-  lettiera che consenta di becchettare e razzolare;  

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

-  un sistema di abbeveraggio appropriato;  

-  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.  

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.  

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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   Figura 1.3.2 – Gabbia “arricchita”: il nido 
 
 

 
       Figura 1.3.3 – Particolare con illustrazione posatoio e dispositivi per accorciare le unghie 
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      Figura 1.3.4 – Particolare con illustrazione nido 
 

 
      Figura 1.3.5 – Particolare abbeveratoio 
 
 
La potenzialità di ricovero dell’allevamento ampliato sarà quindi di 561.600 capi per i 5 capannoni 

esistenti, cui si aggiungono 549.504 capi del nuovo capannone portando il numero complessivo di 

galline ovaiole allevate presso l’allevamento di Taglio di Po a 1.111.104 ospitate per ogni ciclo.  
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1.3.1 Descrizione delle opere edili del nuovo capannone di allevamento  

Il capannone di progetto è caratterizzato dalle seguenti dimensioni:  

 

- Lunghezza:   141,13 m  

- Larghezza:   29,77 m. 

- Superficie coperta:  4.201,44 m2 

- Altezza in gronda:  18,02 m. 

- altezza totale:   21,18 m. 

 

Il progetto utilizza la capacità edilizia di ampliamento secondo le norme del Piano Casa che, 

considerata l’installazione di pannelli fotovoltaici sul capannone, consente un ampliamento 

dell’esistente nella misura del 30% ovvero:  

Sup. esistente 14.056,87 * 0,30 = 4.217,06 m2 > 3.880,44 m2 di progetto 

Sulla copertura del capannone, che sarà costruito in base alla L.R. n.14/2009 “Piano Casa”, verrà 

realizzato un impianto fotovoltaico, con orientamento verso Sud-Ovest, le cui caratteristiche 

indicative sono:  

 

- potenza impianto : 250 kW 

 
La produzione di energia elettrica da fotovoltaico comporta un effetto ambientale positivo: la 

riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.  

Nella figura allegata è riportata la disposizione planimetrica delle nuove opere (capannone di 

allevamento ed impianto a biogas) e di quelle esistenti.  
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             Figura 1.3.6 – Allevamento esistente (in grigio) e dell’ampliamento di progetto (in rosa e azzurro) 

 
 

La realizzazione del capannone prevede una rete di fognatura per l’eventuale lavaggio.  

Le eventuali acque reflue verranno inviate all’impianto di depurazione esistente.  

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali della copertura dreneranno sul terreno circostante che 

è dotato di canalizzazioni di convogliamento ai volumi di laminazione, come da progetto 

presentato al Consorzio di Bonifica Delta Po per il giudizio di compatibilità idraulica; i volumi di 

laminazione sono ricavati per mezzo del risezionamento di una scolina di confine sul lato Est del 

lotto e attraverso la formazione di una vasca di laminazione nella parte Ovest del lotto.  
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Si riporta di seguito 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, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Delta del Po con Prot. 7412 del 06/08/2014, 

in cui si autorizza a soli fini idraulici la Società Agricola Liberelle I S.r.l. 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, nel Comune di Taglio di Po. 
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Si riporta estratto concessione: 

 
 

 
 

 
 

Il progetto prevede anche la formazione di una nuova strada di accesso che permetterà il 

collegamento del centro aziendale direttamente con la Strada Provinciale n.38, situata sul lato 

Ovest del lotto di proprietà.  
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In questo modo la viabilità di accesso all’allevamento sarà notevolmente agevolata, evitando così 

di dover percorrere la strada arginale lungo la destra idraulica del fiume Po.  

Il nuovo ingresso risulta essere operativo dalla data del 01/07/2014. 
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1.3.2 Nuovi impianti di stabulazione  

L’ampliamento del capannone di allevamento, verrà realizzato mediante l’impiego di tecnologia 

BAT, ovvero, allevamento in gabbia con nastri trasportatori sottostanti che vengono definiti 

ventilati grazie al sistema di ventilazione presente all’interno del ricovero.  

Sono previste n.8 batterie per settore, ognuna dotata di n.9 piani di gabbie, che ospiteranno 

274.752 capi per settore. Nel capannone verranno installati due settori, quindi complessivamente si 

ospiteranno 274.752 x 2 = 549.504 capi.  

Le nuove gabbie installate corrispondono alle prescrizioni della direttiva CEE sul benessere delle 

galline ovaiole, di cui al D.Lgs. n.267 del 29.07.2003. 

In particolare esse soddisfano ai seguenti requisiti: 

a) superficie totale di cm2 750 per capo di cui 600 cm2 calcolati come superficie utile; 

b) un nido; 

c) una lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare; 

d) posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per volatile; 

e) una mangiatoia di cm 13 per ogni capo ed adeguati abbeveratoi. 

f) dispositivi per accorciare le unghie alle galline. 

Si precisa che dette gabbie “innovative” si prestano anche per un’eventuale trasformazione in 

allevamento a terra, poiché le gabbie sono apribili. Detta necessità per soddisfare maggiormente le 

esigenze di mercato. 

 

1.3.2.1 – Nuovo impianto a biogas 

Il presente Studio d’impatto ambientale tiene conto anche dell’opera tecnicamente connessa della 

costruzione di un impianto a biogas, come da Decreto Autorizzativo della Giunta Regionale – 

Regione del Veneto numero 96 del 25/06/2014 così configurato: 

 

- sistema di digestione anaerobica per la produzione di biogas, alimentato con biomassa 

vegetale ed effluenti zootecnici; 

- sistema di cogenerazione di energia elettrica e termica con utilizzo del biogas, prodotto 

come sopra, della potenza di 599 kWe; 

- sistema di trattamento del digestato 
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L’impianto verrà alimentato con biomassa di origine vegetale dedicata compresi eventuali residui 

non costituenti rifiuto, ottenuta dalla coltivazione di terreni in diretta conduzione, nonché acquisita 

da terzi, e con biomasse di origine zootecnica (pollina) provenienti dall’allevamento di galline 

ovaiole che la proponente gestisce. 

Il fabbisogno energetico dell’impianto verrà soddisfatto prevalentemente con la pollina di 

provenienza dall’allevamento di ovaiole e con biomasse vegetali prodotte su terreni in diretta 

conduzione. La restante parte del fabbisogno energetico verrà coperta con biomasse acquisite da 

terzi. 

L’impianto si compone di: 

1. n.1 pesa; 

2. un deposito per lo stoccaggio della biomassa vegetale insilata; 

3. n. 2 prevasche; 

4. n. 2 fermentatori di diametro 28 m e 6 m di altezza; 

5. un sistema di caricamento delle biomasse nei fermentatori; 

6. n. 2 vasche di stoccaggio del digestato coperte con accumulatore pressostatico per 

recupero biogas residuo di diametro 28 m e 6 m di altezza; 

7. n. 1 separatore alloggiato fra le vasche di stoccaggio del digestato; 

8. un sistema di trattamento del biogas (desolforizzazione e raffreddamento); 

9. n.1 gruppo di cogenerazione da 0,599 MWe; 

10. un sistema di trattamento del digestato comprendente: 

a. n. 1 separatore; 

b. n. 1 sistema di essiccazione del digestato ed uno scrubber per la produzione di 

solfato di ammonio; 

11. un edificio tecnico. 

 

Nel ciclo produttivo dell’impianto si possono individuare le seguenti fasi: 

1. ricevimento e stoccaggio delle biomasse; 

2. processo di digestione anaerobica; 

3. processo di trattamento del biogas; 

4. produzione di energia elettrica e recupero della termia disponibile (per il riscaldamento 

delle vasche ed il funzionamento del sistema di trattamento del digestato); 

5. processo di trattamento del digestato. 
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Si riporta di seguito uno schema di principio esemplificativo del funzionamento dell’impianto. 

 
 

Le biomasse vegetali vengono trasportate presso l’impianto tramite normali mezzi agricoli durante 

le stagioni di raccolta (a maggio per i raccolti di colture invernali, ad agosto per i raccolti di colture 

estive) e vengono stoccate presso l’impianto nell’apposito deposito costituito da 3 trincee con 

superficie di circa 450 m2 ciascuna (50 m di lunghezza x 9 m di larghezza), impermeabilizzate e 

dotate di sistema di recupero del percolato (che viene inviato alle prevasche e quindi ai 

fermentatori) con pareti laterali alte circa 2,7 m. Le trincee sono aperte su entrambi i lati per 

consentire una maggior flessibilità di riempimento e svuotamento delle stesse. 

Il deposito consente lo stoccaggio di circa 4.000 m3 (circa 2.800 t) di insilati vegetali così 

calcolato:  

La biomassa vegetale destinata all’insilamento viene raccolta ad un grado di maturazione ben 

preciso ed immagazzinata nel deposito con un’azione di pressatura, che termina con la copertura 

con telo di materiale plastico completamente impermeabile. Il telo viene ben teso e rincalzato sui 

lati dei cumuli e fissato con dei sacchetti pieni di ghiaia, in modo da creare un ambiente quasi 

ermetico ed anaerobico che ne favorisce la conservazione a lungo. Il prodotto insilato ha 

caratteristiche paragonabili ai foraggi insilati per uso zootecnico. 
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Gli insilati vegetali vengono prelevati dal deposito nella dose giornaliera e caricati nell’apposito 

sistema di carico situato di fronte ai fermentatori tramite una pala o un carro miscelatore. Il sistema 

di carico è costituito da una tramoggia d’acciaio che poggia su una batteria di celle, chiusa con un 

portellone superiore che viene aperto solo al momento del carico. 

Al momento di realizzazione dell’impianto la pollina viene prelevata giornalmente da 2 dei 5 

capannoni esistenti e trasportata all’impianto tramite pala, mentre per la pollina proveniente dal 6° 

capannone in fase di completamento che entrerà in esercizio a settembre 2014, prevede il 

trasferimento della pollina tramite un nastro trasportatore chiuso che confluisce in un apposito 

contenitore da applicare sopra le prevasche per lo scarico diretto della pollina nelle stesse. Le 

prevasche hanno diametro 10 m per 3 m di altezza, per una capacità di circa 220 m3 cadauna. Al 

bisogno la pollina può anche essere caricata direttamente nella tramoggia di carico degli insilati 

vegetali. 

Per la diluizione della pollina all’interno delle prevasche viene impiegata sia acqua piovana 

recuperata dall’apposita rete di raccolta dell’impianto, sia acqua filtrata prelevata dal vicino fiume 

Po, a cui la proponente già attinge per l’abbeveraggio delle galline ovaiole dell’allevamento 

esistente. La diluizione potrà inoltre essere ottenuta eventualmente tramite ricircolo di una parte 

del digestato separato liquido. Si calcola che l’acqua piovana disponibile nel corso dell’anno sia 

pari a circa 3.301 m3 

Riepilogando l’impianto sarà alimentato con: 

• biomasse vegetali: insilati da colture estive quali mais, sorgo ecc. e da colture invernali 

quale triticale, frumento, loietto, ecc. (ed eventuali residui colturali non costituenti rifiuto 

quali stocchi, paglie ecc.); 

• biomasse di origine zootecnica: pollina proveniente dall’allevamento. 

 

Il fabbisogno di biomasse dell’impianto è determinato dalla necessità di energia primaria richiesta 

dall’impianto ed espressa in MWht/anno. Data la potenza elettrica installata pari a 0,599 MWe ed 

il numero di ore di funzionamento ipotizzato pari a circa 8.500 ore/anno, in base all’efficienza 

elettrica del motore, il fabbisogno di Energia Primaria sottoforma di biogas è pari a circa 13.722 

MWht/anno, che verrà così soddisfatto: 
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Il processo produttivo impiega acqua per la diluizione della biomassa in ingresso. In base al piano 

di alimentazione presentato, sono necessari 30 m3/g di acqua, che vengono in parte coperti con 

l’acqua piovana captata dalla rete di raccolta dei percolati e stoccata nella apposita prevasca chiusa 

ed in parte con acqua filtrata proveniente dal fiume Po.  

La diluizione potrà inoltre essere ottenuta anche tramite ricircolo di una parte del digestato 

separato liquido. 

 

 

Dedicati ad approvvigionamento Biogas 

(numero 2 capannoni ) capacità capi 224.640 

Ovaiole leggere in produzione 
 

In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa 
profonda e tunnel interno ed esterno) 

0,0126 
2830,46 

 
 

Attivo Settembre 2014 come da PC 15/2013 del 28/08/2013 
 

549.504 
Ovaiole leggere in produzione 

In gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) 
 

0,0171 
9396,50 

 
 

12.226,96 
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I valori di produzione di effluente sono stati calcolati a partire dalla tipologia di allevamento e 

stabulazione in base ai dati della tabella 1 dell’all.A alla DGR 2217 dell’8/8/2008. 

Per quanto riguarda le biomasse vegetali, verranno utilizzate colture adatte all’insilamento (ed 

eventuali residui colturali non costituenti rifiuto, quali paglie, stocchi ecc.), prodotte in parte su 

terreni in diretta conduzione della proponente ed in parte approvvigionati da terzi. 

In particolare la proponente conduce circa 26 ha di SAT (circa 25 ha di SAU considerando tare 

medie per il 3% della superficie) nei comuni di Mordano (BO) e Imola (BO), come sotto 

riepilogato: 

 
 

BILANCIO DI MASSA 

A fronte del piano di alimentazione precedentemente presentato, si riporta di seguito il bilancio di 

massa dell’impianto. 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 

 
 

L’impianto a biogas avrà una produzione di 18.329,40 GJ/anno, che verranno interamente immessi 

in rete, non vi sarà quindi autoconsumo. 

 

1.3.3 Gestione delle deiezioni “Nuovo Capannone” 

 

Sotto ogni piano di gabbie è presente un nastro per la raccolta delle deiezioni. 

Nel nuovo capannone la pollina raccolta dai nastri giornalmente viene inviata all’impianto a 

biogas. 

Si elimina quindi fin dall’inizio la condizione favorevole all’attività dell’enzima Ureasi inibendo in 

tal modo le reazioni anaerobiche responsabili della formazione di gas, in particolare 

dell’ammoniaca. 

GESTIONE POLLINA SINO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO A BIOGAS 

La pollina del nuovo capannone sino alla messa in esercizio dell’impianto a biogas verrà ceduta ad 

altra azienda, come riportato nella Comunicazione di spandimento. 
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La pollina dei 5 capannoni esistenti viene gestita mediante Direttiva Nitrati. 

Come riportato nella Comunicazione di spandimento quota parte dell’azoto prodotto viene ceduto 

ad aziende agricole, mentre la parte rimanente viene utilizzato in terreni dati in concessione tramite 

atto di assenso. 
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Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
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Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
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GESTIONE POLLINA DI ALLEVAMENTO DALLA DATA DI MESSA IN ESERCIZIO 

DELL’IMPIANTO A BIOGAS 

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

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

esistenti. 

La quota parte in “surplus” verrà gestita mediante Direttiva Nitrati, e verrà spanta su terreni dati in 

concessione con Atto di assenso e/o ceduta ad aziende agricole locali. 

 
1.3.4 Ventilazione 

 

Il sistema di ventilazione realizzato nel nuovo capannone è di tipo longitudinale, che prevede per 

ogni piano (sono previsti due piani) l’entrata da finestre installate sulle pareti laterali del 

capannone e l’espulsione con ventilatori estrattivi aventi diametro Ø 1.200 mm, portata 35.000 

Nm3/h installati sulla parete di testa, rivolta verso Ovest. 

Il numero delle posizioni a parete viene calcolato secondo standard dettati dalle aziende costruttrici 

di impianti, ovvero un ventilatore ogni 2850 capi circa. 

Complessivamente per 2 piani di allevamento il numero di ventilatori è pari a 192, disposti tutti 

sulla parete corta rivolta verso Ovest.  

La portata d’aria massima complessiva è di circa 192*35.000 = 6.720.000 m3/h. 

Questo sistema climatizza i locali e disidrata le deiezioni accumulate sui ripiani sottostanti le file 

delle gabbie.  

La ventilazione è automaticamente governata da sistemi a termosonda, che regolano in tempo reale 

il numero dei ventilatori funzione ed i livelli di apertura delle finestrature di aerazione. 

La ventilazione è completamente automatica, quindi impostando nei pannelli di controllo – PLC 

dell’allevamento la temperatura che si vuole tenere nei locali, i ventilatori permetteranno 

autonomamente il mantenimento della stessa sia in estate che inverno, regolando la portata 

d’esercizio. 
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1.3.5 Gestione dell’alimentazione 

Il nuovo capannone sarà approvvigionato di alimenti per gli animali utilizzando un sistema a nastri 

di distribuzione automatica di mangime e di acqua tramite la rete idrica che alimenta gli 

abbeveratoi a goccia. 

L’acqua deriva direttamente dalla rete idrica del sito che attinge dal fiume Po, mentre il mangime 

viene prelevato a necessità dai silos di stoccaggio presenti all’esterno del capannone. 

L’approvvigionamento del mangime avviene tramite mezzi provenienti dall’esterno. 

L’azienda ha adottato una dieta a ridotto contenuto proteico, addizionato con un prodotto che 

contiene una miscela di enzimi che migliora l’assorbimento da parte dell’animale di vitamine, 

principi attivi, aminoacidi. 

Il mangime è costituito, come spiegato in precedenza, per il 50% da mais, 35% da soia proteica, 

10% da carbonato di calcio e 5% da un “nucleo” a sua volta formato da vitamine, sali minerali, 

amminoacidi. 

 
1.3.6 Impianti tecnici ausiliari 

 

Gli altri impianti tecnici ausiliari sono: 

- l’impianto di trattamento delle acque provenienti dal fiume Po, già esistente per l’allevamento; 

- l’impianto di depurazione delle acque, già esistente per l’allevamento; 

- i 2 gruppi elettrogeni di emergenza che saranno implementati; 

- la cabina elettrica di allacciamento alla rete elettrica; 

- la centrale termica, già esistente per l’allevamento; 

- la rete gas interna, già esistente per l’allevamento. 
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1.4 Uso delle risorse dell’allevamento ampliato: consumi energetici, idrici e di materia prima 

 

1.4.1 Consumi energetici 

Nell’allevamento Liberelle I di Taglio di Po i principali consumi di energia elettrica si riferiscono: 

- alla ventilazione forzata dei capannoni 

- all’illuminazione dei locali di allevamento temporizzata per avere 16 ore continue di luce e 8 ore 

continue di buio; 

- ai nastri della raccolta uova; 

- al funzionamento dei nastri per la rimozione della pollina; 

- alla distribuzione del mangime; 

- al funzionamento della cella frigorifera per le carcasse animali 

 
Appare tuttavia difficile suddividere il consumo energetico totale nelle varie fasi. Calcolando che 

nel consumo totale dell’attività è inserita anche quota parte del consumo destinato alla sala uova, 

appare più semplice e veritiero stimare pari al 80% l’energia elettrica spesa per il sistema di 

allevamento e pari al 20% l’energia spesa per le attività accessorie quali sala uova ed attività 

annesse. 

La percentuale di ripartizione si mantiene inalterata in quanto la maggior presenza di galline 

ovaiole comporta una maggior produzione di uova. 

Per il numero complessivo di galline ovaiole (dato da 561.600 + 549.504 capi), il consumo totale 

di energia elettrica utilizzata annualmente sarà (adottando il fattore di consumo energia elettrica 

verificato per l’allevamento esistente di 4,97 kW/h/capo): 

 

CAPI 
Fattore di Consumo 

Energia Elettrica (kWh/capo) 

CONSUMO 

kWh/anno 

1.111.104 4,97 5.522.186 

 
Si comunica che l’azienda ha installato l’impianto fotovoltaico (con potenza nominale di 668.85 

kWp) sulle coperture di 3 dei 5 capannoni esistenti. 

Provvederà inoltre ad installare l’impianto fotovoltaico anche sul capannone di nuova costruzione. 
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      Impianto fotovoltaico installato su 3 capannoni esistenti 
 
 

Al consumo stimato di 5.522.186 kWh, andrà sottratta la produzione dell’impianto fotovoltaico 

(992.358 KW, destinato completamente all’autoconsumo), ottenendo che il fabbisogno energetico 

dell’impianto da rete esterna sia di 4.529.828 KWh). 

Per il consumo di metano si prevede un consumo raddoppiato rispetto al 2011, per cui il consumo 

futuro è previsto pari a circa 252.000 m3/anno (trattandosi del doppio quantitativo di uova 

sgusciate). 

 
 

1.4.2 Consumi idrici 

L’approvvigionamento idrico potabile dell’allevamento viene assicurato dalla Società Polesine 

Acque S.p.A. L’acqua potabile viene usata per l’abitazione del custode, per i servizi igienici 

annessi all’allevamento, per la sala di lavorazione delle uova e per il reintegro della centrale 

termica per la produzione di acqua calda e di vapore. 

Le acque di processo utilizzate nell’allevamento sono prelevate dal fiume Po, pretrattate, ed 

utilizzate per l’abbeveraggio degli animali, per il raffrescamento estivo ed eventualmente per il 

lavaggio degli allevamenti, se ve ne fosse la necessità. 

Con l’aumento della produzione di uova si prevede un aumento di consumo d’acqua potabile per i 

lavaggi degli impianti e dei pavimenti del centro di lavorazione uova e per il reintegro della 

centrale termica, per cui il consumo di acqua potabile è previsto in circa 3.000 m3/anno. 

Attualmente il prelievo di acqua dal fiume Po viene effettuato attraverso una derivazione a sifone 

per effetto di una concessione rilasciata dalla Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di Rovigo 
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– Decreto n.185 del 22.05.2013. 

Il volume massimo di acqua prelevabile dal fiume Po è di 521.000 m3/anno. 

 

 

Gli utilizzi dell’acqua trattata saranno: 

a) Uso abbeveraggio animali 

L’uso per l’abbeveraggio delle galline ovaiole richiede circa 0,25 l/capo/giorno nel periodo estivo 

(considerando anche l’acqua per il raffreddamento dell’aria) e 0,20 l/capo/giorno nel periodo 

invernale, pertanto viene previsto complessivamente un utilizzo di: 

(0,25 *1.111.104 capi * 365 giorni/anno) + (0,20 * 1.111.104 capi * 365 giorni/anno) =  

     2                        2 

( 50.694 + 40.555,30 ) = 91.249,30 m3/anno 

Il consumo medio annuo di acqua per capo risulta pari a 82 litri/capo/anno. 

 
b) Uso lavaggio (si riporta quanto riportato nella nota inviata al Genio Civile di Rovigo in data 

28/05/2014) 

L’acqua trattata può essere utilizzata in caso di necessità per lavare i capannoni di allevamento. 

 

 
 

 

Le dimensioni del nuovo capannone di allevamento sono: 
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Come notiamo dalla figura prospettica del capannone di allevamento, internamente esso risulta 

essere suddiviso  in nr. Due piani, ciascuno dei quali  suddivisi in ulteriori 3 piani. 

Il nuovo capannone quindi sarà formato da nr. sei ripiani di allevamento che potranno essere lavati. 

Il lavaggio dei capannoni verrà effettuato per esigenze veterinarie e/o a seguito di epidemie 

sanitarie. 

Considerando di utilizzare per ogni mq. di superficie un quantitativo di 2 mc. di acqua ( lavaggio 

strutture e superficie di allevamento), otterremo un fabbisogno di 8.000 mc / piano, ovvero un 

fabbisogno di 50.000 mc per il lavaggio complessivo del nuovo capannone e circa 80.000 per i 

cinque capannoni esistenti ( capannoni a due piani ). 

c) Uso irriguo 

Una parte dell’acqua prelevata dal fiume Po viene utilizzata anche per l’irrigazione delle aree 

verdi. Consumo stimato in 40.000 mc. 

d) Biogas 

Il processo produttivo impiega acqua per la diluizione della biomassa in ingresso. In base al piano 

di alimentazione presentato, sono necessari circa 30 m3/g di acqua che vengono in parte coperti 

con l’acqua piovana captata dall’apposita rete di raccolta ed in parte con acqua filtrata proveniente 

dal Po. Nel complesso si calcola che l’acqua piovana disponibile nel corso dell’anno sia pari a 

circa 3.301 m3. 

L’acqua necessaria alla diluizione che non sarà resa disponibile tramite le precipitazioni verrà 

attinta dall’attuale punto di prelievo sul fiume Po per un prelievo stimato di 7.650 mc. 

L’idroesigenza del sito ammonterà quindi a 268.899 mc. 
 
Si precisa che, l’aumento della concessione di prelievo al Genio Civile è stata richiesta in 

previsione dell’ampliamento per numero 4 nuovi capannoni. 

 

1.4.3 Consumo di materia prima e ausiliaria - Allevamento 

 

All’inizio di ogni ciclo di produzione uova (il tutto pieno/tutto vuoto si verifica per singolo 

capannone) saranno introdotte 1.111.104 galline ovaiole il cui peso medio è valutato pari a 1,80 

Kg/capo dalla Direttiva Nitrati. 

Il peso vivo medio presente in allevamento sarà quindi di 1.999 tonn. La produzione giornaliera 

sarà di circa 890.000 uova ovvero circa 324.850.000 uova/anno dai quali si potranno ottenere circa 

16.000 t / anno di ovoprodotti. 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 
 
Le uova, oltre alla sgusciatura, potranno essere destinate al confezionamento e quindi vendute 

imballate (in numero). L’azienda, in base alle richieste ed esigenze di mercato potrà decidere se 

sgusciare le uova e/o venderle confezionate. 

A fine ciclo le galline ovaiole saranno destinate al macello.  

Con una mortalità media stimata nel 6%, il peso vivo delle galline vendute a fine ciclo sarà di circa 

1879  t circa. 

Ricordiamo però che la mortalità non è una costante nell’allevamento, essa può essere determinata 

da numerose casistiche (ad esempio un’estate torrida all’inizio del ciclo), quindi il 6% è un dato 

puramente indicativo. 

L’alimentazione delle galline viene assicurata distribuendo nei capannoni il mangime rifornito con 

autocisterne e stoccato nei silos dedicati.  

Per ogni gallina ovaiola viene dosata una quantità media di mangime di circa 100 gr/capo giorno, 

ne consegue che la stima del consumo annuo di mangime sarà: 100gr./capo/giorno * 1.111.104 

capi * 365 gg/anno = 40.555.269 Kgmang./ anno. 

Altri prodotti ausiliari sono: prodotti per la lotta contro le larve delle mosche (all’occorrenza), 

disinfettanti e prodotti per la pulizia. 

 
Consumo di materia prima e ausiliaria – Impianto Biogas 

L’impianto sarà alimentato con: 

- biomasse vegetali: insilati da colture estive quali mais, sorgo ecc. e da colture invernali quale 

triticale, frumento, loietto, ecc. (ed eventuali residui colturali non costituenti rifiuto quali stocchi, 

paglie ecc.); 

- biomasse di origine zootecnica: pollina proveniente dall’allevamento. 
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1.5 Identificazione delle interferenze dell’allevamento di progetto con l’ambiente circostante 

1.5.1 Interferenze in fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, i principali impatti sulla qualità dell’aria sono determinati dalle 

emissioni di polveri e di rumore per le attività di costruzione e di movimento terra. 

Si ritiene che a una distanza superiore a 250 metri qualsiasi tipo di impatto derivante da questa 

attività sia del tutto trascurabile. 

Poiché il primo ricettore sensibile si trova ad oltre 250 metri dalla recinzione dell’ allevamento, si 

può ritenere nullo qualsiasi disturbo sulla popolazione. 

Si ricorda inoltre che è ormai consuetudine di tutti i cantieri adottare misure mitigative (bagnando 

le strade non pavimentate nei periodi secchi, limitare la velocità sulle strade non pavimentate, 

ecc.), che dovrebbero rendere del tutto trascurabile l’impatto generato dalle polveri. 

 
1.5.2 Interferenze in fase di esercizio 

1.5.2.1 Emissioni in atmosfera 

La nuova tecnica di stabulazione a “nastro ventilato” (BAT) comporta un fattore di emissione di 

NH3 dai ricoveri pari a 0,059 Kg NH3 /capo anno, risultante dalla media aritmetica dei fattori di 

emissione minimo e massimo della BAT considerata. 

Per i 549.504 capi dell’allevamento nuovo di Liberelle I di Taglio di Po, l’emissione annua di 

ammoniaca risulterà pari a 32,420 tonn NH3 / anno. 

L’emissione di NH3 dell’allevamento esistente portato a 561.600 capi mantenendo la tecnica 
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esistente (“fossa profonda”) risulta pari a 561.600*0,154/1000 = 86,486 tonnNH3/anno. 

L’emissione complessiva di ammoniaca dall’allevamento ampliato risulta di 118,90 

tonnNH3/anno. 

Per quanto riguarda le emissioni di metano, il fattore emissivo in Italia, dedotto dalle Linee Guida, 

è di 0,082 kgCH4 / capo / anno. 

Per il nuovo capannone non si avrà alcuno stoccaggio, (l’ampliamento non produce alcuna 

emissione di metano, la pollina verrà rimossa dai nastri con una frequenza giornaliera e immessa 

nell’impianto a biogas). 

Dalla scheda sotto riportata, estratta dal sistema di calcolo delle emissioni in atmosfera NET IPPC 

realizzato dal C.R.P.A di Reggio Emilia, adottata per tutti gli allevamenti riconducibili al Gruppo 

Eurovo, si evince come il valore di ammoniaca emesso dal nuovo allevamento di 549.504 capi per 

la sola fase di ricovero sia pari a 31,168 Kg /anno, a differenza di quanto indicato dalle linee guida 

regionali di riferimento che stimano una produzione di ammoniaca pari a 32,42 tonn/anno.  

Questa differenza di all’incirca 1 tonn, può essere quindi ritenuta trascurabile a conferma dei 

parametri di calcolo adottati nelle presente  relazione. 
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Dalla tabella sopra riportata si evince come, non essendoci alcuno stoccaggio delle deiezioni 

all’interno dell’allevamento ed immettendo direttamente le deiezioni nell’impianto a biogas 

possiamo verosimilmente affermare che non si venga a generare alcuna emissione di metano. 

Sino al momento della messa in funzione dell’impianto a biogas, la pollina verrà rimossa 

dall’allevamento mediamente ogni 2-3 giorni, e verrà inviata all’impianto di biogas sito a Cona 

(VE) , con il quale l’azienda ha stilato un contratto di cessione che sarà “attivato” dal momento di 

messa in esercizio del capannone di allevamento. 

In termini di concentrazione di inquinanti sia emessi dai capannoni esistenti, sia emessi dai nuovi 

capannoni si considera il fattore emissivo di portata pari a 35.000 m3/ h per ventilatore nel 

capannone nuovo e 36.000 negli esistenti.  
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Per l’esistente avremo quindi una portata massima per ciascun capannone esistente di 2.088.000 

m3/h, mentre per la nuova costruzione di 6.720.000 m3/h 

Considerando la quantità totale di ammoniaca emessa complessivamente in base ai fattori di 

emissione precedentemente indicati (118,90 t/anno), il valore medio di concentrazione nel flusso 

d’aria risulta: 

 

118,90 Kg NH3 / anno  = 13,573 Kg/h quindi 

365 gg * 24 h 

 

13,573 kg/h            = 0,79 x 10-6  Kg/ m3 

(10.440.000 m3 / h ) + (6.720.000 m3 ) 

 

 

Attività connesse 

Il centro di lavorazione uova sarà utilizzato con cicli di lavoro più ampi, ma le emissioni della 

centrale termica e dell’impianto di essiccamento gusci non subiranno variazioni. 
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Impianto a biogas 

 
Punti di emissione impianto a biogas – (punto rosso camino essicazione- punto blu torcia) 

 

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera dell’impianto a biogas sono due come riportato 

nella figura sopra riportata, Camino sistema di essicazione (Sorgente S1 Punto rosso ): 

 l’essiccatoio funziona utilizzando aria esterna che viene premiscelata con i fumi di combustione 

del cogeneratore.  

Quindi il cogeneratore a biogas, pur essendo dotato di camino, non può essere considerato una 

sorgente di emissione a se stante, in quanto entra in funzione solo in caso di fermo dell’essiccatoio.  

Il punto di emissione costituito dal camino di espulsione del fluido di processo esausto 

dell’essiccatore ha un’altezza di 10 m e diametro interno 0,9 m. La portata del fluido di processo in 

uscita dall’essiccatoio è pari a 18.000 Nmc/h al 21 % di O2.  

La velocità di uscita dei fumi fornitaci dal costruttore è pari a 12 m/s ottenuta tramite ventilatori di 

supporto e la temperatura di uscita è pari a 30 °C.   
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Le concentrazioni in uscita a bocca camino degli inquinanti più significativi del sistema di 

essicazione  sono riepilogate nella seguente tabella:  

Coordinate 

baricentro 

(m) 

Sorgenti Inquinante 

X Y 

Diametro 

interno      

(m) 

 

Altezza 

del 

camino 

(m) 

Portata  

(Nm3/h)  

Emissione  

Massima 

(mg/Nm3) 

Emissione 

totale 

 (g/h) 

Camino 

S1 

NH3 1247 995 0,9 10 18.000 < 40 720 

Camino 

S1 

Polveri 1247 995 0,9 10 18.000 < 25 450 

Tab. 9 – Sorgenti impianto biogas  Post – operam  di progetto 

 

Torcia di emergenza (Sorgente S2 punto blu della figura di sopra riportata): viene attivata per 

bruciare il biogas in eccesso in caso di prolungate sospensioni del funzionamento del cogeneratore, 

che saturino la capacità di compenso dei gasometri. La torcia di emergenza è alta 5,53 m e ha un 

diametro interno di circa 1,5 m. La temperatura di combustione varia tra gli 800 e i 1000° C a 

seconda del tenore di metano del biogas. La portata dei fumi dipende da quanto biogas viene 

bruciato.  La torcia è comunque dimensionata per poter bruciare fino a  350 Nmc/h di biogas.  

Dal punto di vista normativo la  torcia è un punto di emissione considerato poco significato.  

In ogni caso le emissioni rispetteranno i valori di della seguente tabella:  

      

Parametro  

   

Limiti di Emissione 

(mg/Nm3 al 5 % di O2 

secco)  

HCL  < 10  

COT  < 150  

NOx  < 450  

CO  < 500  

SOx  <90  

   

Ci sono altre due sorgenti di emissione nell’impianto a biogas, che però si possono considerare del 

tutto trascurabili: il gruppo elettrogeno di emergenza dell’impianto (N in planimetria di progetto) e 

il sistema di riscaldamento invernale dell’edificio uffici.  
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Planimetria generale dell’impianto post operam 

Riepilogando i punti di emissione in atmosfera presenti in allevamento saranno: 

- E1 – Caldaia gas metano - esistenti 

- E2 – Essicatore gusci - esistenti 

- E3 – Filtro a maniche gusci – esistenti 

- S1 (denominato E4 per comodità di comprensione) – Camino Essicazione Impianto Biogas 

- S2  (denominato E5 per comodità di comprensione) –  Torcia Emergenza  Impianto Biogas 
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1.5.2.2 Scarichi idrici - Allevamento 

Nell’allevamento ampliato si avrà un maggior impiego di acqua finalizzato principalmente 

all’abbeveraggio delle galline ovaiole ed al raffrescamento estivo. 

Queste operazioni non generano scarichi idrici. Anche gli eventuali lavaggi eseguibili in caso di 

necessità a fine ciclo per pulire e disinfettare i pavimenti dei capannoni non sono da considerarsi 

scarichi in quanto la frazione liquida risultante verrà inviata al depuratore aziendale. Verranno 

quindi installate a pavimento vasche a tenuta. 

Il reparto lavorazione uova comporterà un maggior utilizzo di acqua per l’aumentata lavorazione di 

uova.  

Nelle nuove condizioni operative l’impianto di depurazione biologica esistente sarà in grado di 

trattare le nuove quantità di acque di processo. 

 
Scarichi idrici – Impianto a biogas 

Per quanto riguarda gli scarichi, il processo produttivo non produce scarichi idrici, mentre è 

prevista la gestione differenziata dei percolati e delle acque meteoriche che cadono su aree 

potenzialmente interessate da presenza di percolati o residui di biomasse, rispetto alle acque 

meteoriche ricadenti su altri piazzali e coperture e ai reflui civili dei servizi igienici dell’impianto. 

E’ prevista, in particolare, una apposita rete per la raccolta dei percolati e delle acque meteoriche 

ricadenti sulla platea del deposito degli insilati vegetali e sull’area antistante di movimentazione 



Società Agricola Liberelle I S.r.l.  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Allevamento di Taglio di Po (RO)                Progetto definitivo di ampliamento 
 
dei mezzi alla bocca delle trincee, sull’area di carico della tramoggia dell’essiccatoio, sulle platee 

di stoccaggio del digestato solido, sull’area di carico/scarico delle prevasche e sull’area di carico 

della tramoggia dei fermentatori .  

Percolati e acque meteoriche captate dalla suddetta rete vengono convogliati in un vasca di raccolta 

interrata di 20 m3 che pompa il suo contenuto nelle prevasche, dove l’acqua viene impiegata per la 

diluizione delle biomasse in ingresso. 

Le superfici sopra descritte ammontano a circa 3.592 m2: 

_ Platea delle trincee: 1.430 m2 

_ Area antistante alle trincee: 1.109 m2 

_ Area di stoccaggio del digestato solido alloggiata fra le vasche: 363 m2 

_ Area di stoccaggio alloggiata a fianco dell’essiccatoio: 484 m2 

_ Area circostante l’area di carico dei fermentatori: 156 m2 

_ Area vasca di prelievo del digestato liquido: 50 m2. 

Prendendo a riferimento la superficie sopra descritta e la precipitazione media annua (dati 90° 

percentile di cui all’all. E1 alla D.G.R. 2439 del 7 agosto 2007), per un totale di 919 mm di 

pioggia, si calcola di seguito il volume di pioggia invasato dalla rete sopra descritta:  

3.592 X 919 / 1.000 = circa 3.301 m3. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture delle vasche e degli edifici vengono invece inviate 

ad una vasca di accumulo di circa 36 m3 dotata di uno sfioro verso l’area di laminazione (che 

scarica nel fosso collettore di confine). Le acque ricadenti, invece, su strade e piazzali vengono 

captate da apposita rete che le convoglia alla vasca di laminazione e da qui poi drena nel fosso 

perimetrale di confine che, tramite la maglia dei fossi poderali, scarica le acque nel canale 

denominato Scolo Veneto. 

Per i reflui dei servizi igienici, invece, è prevista la subirrigazione per cui è stata presentata 

l’apposita pratica all’amministrazione comunale. 

 
Scarico in acque superficiali e caratteristiche delle acque depurate 

Le acque in uscita dal depuratore saranno conformi ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 per lo 

scarico in acque superficiali: Tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza e relativamente ai parametri 

azoto e fosforo, in quanto trattasi di impianto ricadente in area sensibile, ex art.37 comma 1 della 

NTA del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV n.842 del 15.05.2012. 

Lo scarico delle acque depurate viene recapitato nello scolo Veneto. 
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Il Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige ha già rilasciato il nulla osta idraulico, con 

Autorizzazione ai soli fini idraulici allo scarico di acque reflue depurate Prot. n.1264 del 

17.06.2006, mentre la Provincia di Rovigo ha autorizzato l’impianto di depurazione e lo scarico 

con decreto Prot. n. 47369 del 26.10.006, ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010. 

La potenzialità depurativa dell’impianto di trattamento biologico è adeguata alla maggiore quantità 

di acqua di processo scaricata. 

 

 Gestione delle acque sulle superfici pavimentate e coperte 

Sono presenti aree pavimentate che vengono dilavate in caso di eventi meteorici, di seguito sono 

riportate le loro caratteristiche: 
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Gli operatori controllano giornalmente la pulizia delle superfici scoperte e in caso di necessità 

procedono a pulizia delle stesse, mediante spazzamento. 

Lo spazzamento è fatto manualmente al termine delle operazioni di carico o in caso se ne rilevi la 

necessità a causa di presenza di materiale disperso accidentalmente. Eventuali perdite di olio o altri 

versamenti accidentali vengono raccolti con materiale assorbente e la pavimentazione viene pulita.  

 
Durante le operazioni di carico della pollina dall’allevamento mediante pala e/o nastro 

trasportatore i piazzali possono essere sporcati solo dalle tracce di pollina che viene dispersa: in 

questa situazione gli operatori effettuano pulizie più accurate e con maggior frequenza. 

La pulizia ordinaria è frequente e costituisce un sistema di prevenzione adottato. Non sono presenti 

depositi esterni che possano essere dilavati. Eventuali rifiuti pericolosi (imballaggi contaminati da 

attività di manutenzione o trattamento farmacologico) sono tenuti in contenitori dedicati posti al 

coperto.  

 

 

 

 

 

Vasca di 
laminazione 

Vasca di 
laminazione 

IMPIANTO 
BIOGAS 

NUOVO CAPANNONE DI 
ALLEVAMENTO 
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Invarianza idraulica 

Al fine di garantire l’invarianza idraulica dell’intervento in progetto, si prevede di realizzare un 

allargamento di una scolina di proprietà sul lato Est e una vasca di laminazione nella parte Ovest 

del lotto, in modo da ricavare un volume atto alla laminazione delle piene, calcolato a servizio di 

tutte le opere (nuove ed esistenti) di impermeabilizzazione dei suoli, in conformità a quanto 

previsto dalla valutazione di compatibilità idraulica redatta dal Dott. Geol. Federico Zambon e 

validata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po nell’Agosto 2014. 

Il parere del Consorzio e quindi le vasche di laminazione sono state realizzate anche in vista del 

futuro ampliamento del sito. 
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Tutte le acque raccolte dalla rete delle acque bianche confluiranno nei bacini di laminazione 

appositamente dimensionati per garantire l’invarianza idraulica. 

Dalla specifica relazione di invarianza idraulica, si rileva che i bacini di laminazione avranno un 

volume complessivo di 6.248 mc, così ripartiti (come riportato nella Relazione del Dott. Zambon): 
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1.5.2.3 Rifiuti 

I rifiuti prodotti nell’allevamento rimarranno principalmente i fanghi derivanti dall’attività di 

depurazione e imballaggi in materiali misti. 

Le carcasse animali e le uova rotte, quindi scartate, restano escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti in base all’art. 185 comma 2 del D.Lgs 152/06; la loro gestione e 

regolamentazione è rimandata perciò a quanto riportato nel regolamento CEE 1774/2002 come 

aggiornato dal regolamento CEE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale non destinate al consumo umano. Le uova rotte vengono messe nella cella 

frigorifera assieme alle galline morte e smaltite come sottoprodotti di categoria due. 

I rifiuti che saranno prodotti nell’allevamento ampliato sono riportati nella seguente tabella 

secondo una stima che ne raddoppia la quantità rispetto gli smaltimenti effettuati nell’anno 2011: 

 
 

La depurazione biologica delle acque reflue continuerà a generare un fango di supero che viene 

smaltito come CER 02 02 04. 

Non sono rifiuti i gusci macinati prodotti dalla lavorazione delle uova, in quanto sottoposti a 

processo di centrifugazione e successiva essiccazione. Il materiale ottenuto verrà quindi 

commercializzato come “Guscio d’uovo essicato”. 

La pollina del nuovo capannone sino alla messa in esercizio dell’impianto a biogas verrà ceduta ad 

altra azienda. 

La pollina dei 5 capannoni esistenti sino alla messa in esercizio dell’impianto a biogas verrà gestita 

mediante Direttiva Nitrati. 

Ad oggi, come riportato nella Comunicazione di spandimento quota parte dell’azoto prodotto viene 

ceduto ad aziende agricole locali, mentre la parte rimanente viene utilizzato in terreni dati in 

concessione tramite atto di assenso. 
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Dalla messa in esercizio dell’impianto a biogas, la produzione di pollina del nuovo capannone 

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

esistenti. 

La quota parte in “surplus” verrà gestita mediante Direttiva Nitrati, e verrà spanta su terreni dati in 

concessione con Atto di assenso. 

Al momento di realizzazione dell’impianto a biogas, l’azienda presenterà Piano di smaltimento del 

digestato. 

 

1.5.2.4 Emissioni sonore 

La ventilazione del nuovo capannone e l’emissione generata dall’impianto a biogas, comporterà 

una modifica accettabile del livello sonoro esistente (stato ante operam). 

Lo studio della situazione acustica post-operam è riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale, 

paragrafo Rumore e comunque in Allegato 2a. 

 
1.5.2.5 Traffico e viabilità 

Con la nuova configurazione il traffico consisterà in circa 8 automezzi al giorno (media tra ingressi 

e uscite) nel normale periodo di gestione del ciclo di produzione. 

L’attività di trasporto diventerà più intensa nel periodo di accasamento e vendita degli animali e 

quando alla fine del ciclo di produzione, vengono svuotati i capannoni denominati a “fossa 

profonda” contenenti pollina essiccata destinata all’utilizzazione agronomica e/o ceduta all’estero 

con certificato sanitario come previsto dal Decreto 142/2011 o ad altri impianti biogas nel 

circondario. 

Trattasi di 140 camion/anno (46 camion di pollina per capannone). Incidenza di 1 mezzo ogni 3 

giorni. 

Le componenti ambientali interessate dai trasporti sono: 

� l’atmosfera per i gas di scarico emessi dagli automezzi; 

� il rumore generato dagli automezzi; 

� il suolo (costituito dal fondo stradale). 

La costruzione dell’impianto a biogas permette di annullare l’allontanamento dal sito di 400 

camion di pollina. 

Il passaggio degli automezzi attraverso il centro abitato di Taglio di Po viene evitato in quanto i 

mezzi pesanti potranno seguire il percorso della Strada Provinciale n.38, che si raccorda con la 

Strada Statale n.309 “Romea”, arteria di grande traffico, nella quale si immettono per raggiungere 

le loro destinazioni. 
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I mezzi di trasporto accederanno alla S.P n.38 attraverso la nuova strada di viabilità interna alla 

proprietà, che è stata realizzata ed è aperta al transito dalla data del 01/07/2014 su parte dell’area di 

nuova acquisizione, corrispondente al Mapp.177 del Fg.34. 

 
Schematicamente viene riportato il seguente prospetto del traffico: 

 

Movimentazione 

N. viaggi/ anno 

allevamento attuale 

 

Viaggi/ anno 

ampliamento 

allevamento 

 

Mezzi di trasporto 

Accasamento animali 51 126 Autotreno p.l. 36 tonn. 

Trasporto mangime 513 1351 Autotreno p.l. 45 tonn. 

Trasporto animali al 

macello 
56 118 

Autotreno p.l. 36 tonn; 

Autoarticolato p.l. 45 

tonn. 

Trasporto carcasse 12 8 Autotreno p.l. 16 tonn. 

Trasporto rifiuti 12 15 Autotreno p.l. 21 tonn. 

Trasporto pollina 23 140 Autotreno p.l. 36 tonn. 

Mezzi necessari per impianto a biogas 1223  

 

Dall’analisi dei dati in tabella si evince che durante la fase di esercizio del sito si avrà un 

incremento del numero di mezzi che accedono all’azienda. 

L’allevamento è oggi collegato alla SS 309 Romea tramite nuovo accesso dell’allevamento alla SP 

38. Il percorso non attraversa centri abitati. Tale rete viaria si presenta idonea a sopportare il 

traffico da e per l’allevamento. 

Incide molto la gestione dell’impianto a biogas perché per la sola attività di allevamento si 

passerebbe da 3 camion a 5 camion al giorno. 
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MEZZI IN ENTRATA 
 
 

 
 
 

MEZZI IN USCITA 
 

 
 
 

 
 
 

 

PARI A 220 MEZZI 

PARI A 950 MEZZI 

PARI A 50 MEZZI 

PARI A 3 MEZZI 
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1.5.2.6 Salute pubblica 

Anche con l’allevamento ampliato l’igiene e la sicurezza sanitaria dell’attività di allevamento sono 

garantite dalle specifiche norme attuate dai gestori e dall’assiduo controllo operato dal Settore 

Veterinario dell’USL n.19 di Adria (RO), sia riguardo al benessere degli animali, che alla salute 

degli addetti interessati dall’attività di allevamento nonché riguardo ai rischi delle comunità 

territoriali coinvolte. 

Il benessere degli animali allevati è salvaguardato dall’adozione delle migliori tecniche di 

allevamento applicabili in osservanza alle Direttive CE. 

La salute degli addetti è garantita dal rispetto rigoroso della normativa prevista per la tutela della 

salute umana e la prevenzione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività (D.Lgs. n. 

81/2008). 

Il rischio per le popolazioni circostanti l’area di allevamento avicolo è contenuto mediante 

l’applicazione: 

• dei criteri previsti dalle Buone Pratiche Agricole; 

• della lotta integrata degli insetti, in particolare contro la proliferazione della mosca; 

• dell’adozione delle migliori tecniche disponibili prescritte dalle Linee Guida emanate per 

gli allevamenti di cui al Decreto 29.01.2007 e all’attuazione degli interventi periodici di 

disinfezione  dei capannoni ospitanti gli animali. 

Particolare attenzione e diligenza sarà prestata alla movimentazione delle deiezioni verso 

l’impianto a biogas e/o allontanamento del sito. 

 

1.5.2.7 Suolo e sottosuolo 

L’impatto è considerato poco significativo su questa componente in quanto le nuove opere saranno 

realizzate fuori terra e l’impatto resta limitato allo scotico del terreno per le fondazioni stesse (Si 

veda Allegato 7) . 

La contaminazione del suolo, tanto in superficie quanto in profondità, per operazioni svolte 

all’interno dello stabilimento è da ritenersi assai improbabile poichè la pavimentazione delle aree 

coperte e la presenza nelle stesse di canalette, collegate a pozzettoni di raccolta permettono di 

contenere ogni sversamento, accidentale o conseguente alle pulizie periodiche. 
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1.5.2.8 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

Il complesso avicolo ampliato non genera alcun impatto sulla vegetazione, flora e fauna circostante 

ad esso in quanto anche le nuove opere ricadono in una zona omogenea regolarmente approvata e 

classificata dal PRG del Comune di Taglio di Po come ZONA E2 – Aree di primaria importanza 

per la funzione agricolo-produttiva, in cui da tempo è ammesso anche l’insediamento di 

allevamenti. 

Le nuove opere non interferiscono con zone tutelate dalla Direttiva Natura 2000 (SIC/ZPS). 

 
 
1.5.2.9 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Nell’ambito delle attività di allevamento, produzione di uova ed ovoprodotti e produzione di 

energia elettrica da Biogas, non sono impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 

1.5.2.10 Paesaggio 

La componente è interessata da interferenze connesse alla costruzione del nuovo capannone che 

presenta una maggiore altezza rispetto a quelli esistenti. Esso è stato costruito in conformità alla 

L.R. n.14 del 08.07.2009 (Piano Casa), prorogata fino al 30.11.2013 dalla L.R. n.13 del 

08.07.2011, che consente di ampliare fino al 30% la superficie coperta dei fabbricati a destinazione 

produttiva in caso di installazione di impianto fotovoltaico, andando in deroga ai Regolamenti 

Comunali per le altezze, e di aderire così alle opportunità offerte dalla L.R. n.11/2004, realizzando 

un capannone, che si andrà ad aggiungere ai capannoni oggi esistenti, consentendo di allevare 

complessivamente 1.111.104 galline ovaiole. Verrà inoltre costruito un impianto per la produzione 

di energia elettrica a biogas da combustione di biomasse vegetali e zootecniche come autorizzato 

dal Decreto della Giunta Regionale – Regione del Veneto n. 26 del 25/06/2014. Trattasi di un 

impianto da 0,599 MWe. 

L’azienda comunque si adopererà affinché l’impatto visivo sia ridotto per quanto possibile da 

opportuni interventi di mitigazione (barriere arboree).  
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1.5.3 Monitoraggio 

L’allevamento sarà sottoposto ad una serie di attività di autocontrollo dei parametri di processo e 

di monitoraggio delle componenti ambientali. 

L’autocontrollo delle emissioni costituisce la componente principale del piano di controllo 

dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un’attività IPPC, che, 

sotto la responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto 

stesso, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività quali le emissioni 

nell’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento dei rifiuti, rumore e consumo di 

risorse naturali). 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede che venga effettuata un’analisi accurata delle fasi 

critiche dell’impianto e degli interventi di manutenzione ordinaria. Vengono inoltre identificati una 

serie di indicatori (indicatori di performance ambientale) che devono essere quantificati e 

monitorati.  

Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di 

effettuare una valutazione dell’efficienza e del consumo delle risorse al fine di permettere al 

Gestore di adottare le strategie migliori, atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli 

obiettivi ambientali. 

Nell’attività di controllo è inoltre previsto che, con cadenza annuale, il Gestore documenti in un 

apposito report le informazioni ambientali e i dati di processo verificati e raccolti nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

A seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale quindi l’azienda provvederà ad 

adempiere a tale prescrizione. 

 
1.6 Analisi delle alternative  

1.6.1 Opzione zero 

L’opzione zero sarebbe stata quella di mantenere solo i cinque capannoni esistenti. Tale soluzione 

è antieconomica, perché non consente di far fronte alle richieste di un mercato in crescita. 

Con la realizzazione dell’impianto a biogas, inoltre la criticità ambientale legata alla gestione della 

pollina viene risolta al 70% ed inoltre si produce “energia pulita”. 

Con l’installazione dell’impianto fotovoltaico si riduce inoltre, il prelievo elettrico da rete di circa 

il 18%. 
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1.6.2 Soluzione adottata 

La tipologia costruttiva scelta per il nuovo capannone è la suddivisione in due reparti disposti su 

piani sovrapposti. In ogni piano saranno collocate batterie verticali di gabbie conformi alla  

Direttiva 1999/74/CE recepita dal D.Lgs n.267 del 29.07.2003 sul benessere delle galline ovaiole. 

L’aerazione del capannone sarà ottenuta con ventilazione forzata, che assicurerà la disidratazione 

delle deiezioni con la tecnica (BAT) del “Nastro Ventilato”. 

 

Situazione attuale – Capannoni 1-2-3-4-5-6 

La pollina disidratata verrà convogliata direttamente sui mezzi di trasporto per essere ceduta ad 

impianto a biogas sito a Cona (VE), mentre la produzione dei 5 capannoni esistenti verrà gestita 

mediante Direttiva Nitrati. 

In data 26/08/2014, è infatti stato firmato l’accordo tra Società Agricola Liberelle I S.r.l. ed 

BIOGAS BRUSO per il ritiro delle deiezioni prodotte dall’impianto a biogas. 

BIOGAS BRUSO, ora, richiederà alla Regione variazione della ricetta per l’alimentazione del 

proprio impianto biogas. 

 
Situazione futura – Capannoni 1-2-3-4-5-6 
 
Dalla messa in esercizio dell’impianto a biogas, la produzione di pollina del nuovo capannone 

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

esistenti. 

La quota parte in “surplus”, produzione di 3 di 5 capannoni, verrà gestita mediante Direttiva 

Nitrati, e verrà spanta su terreni dati in concessione con Atto di assenso e/o ceduta ad aziende 

agricole locali. 

Il benessere delle galline ovaiole, associato alla tecnica del Nastro Ventilato che riduce al minimo 

il fattore di emissione in atmosfera di NH3 rispetto alle altre migliori tecniche BAT e l’asporto 

continuo della pollina, rendono il progetto di ampliamento di assoluta convenienza tecnica, 

economica ed ambientale. 

Con la realizzazione dell’impianto a biogas, inoltre la criticità ambientale legata alla gestione della 

pollina viene risolta al 70% ed inoltre si produce “energia pulita”. 
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1.6.3 Analisi delle alternative alla tipologia scelta e valutazioni comparative 

Nel SIA sono state prese in considerazione le seguenti alternative: 

tipologia A (esistente): stoccaggio aperto aerato in un locale posto sotto il piano delle gabbie 

(Fossa Profonda); 

tipologia B (di progetto): batteria di gabbie verticali con nastri di asportazione e contestuale 

essiccazione mediante la ventilazione del ricovero “Nastro Ventilato”. 

Entrambe le tipologie sono considerate BAT dalle Linee Guida IPPC di cui al DM 29.01.2007 

(G.U. n.125 del 31.05.2007). 

 
La prima è già stata attuata nell’allevamento esistente, consente di ottenere pollina disidratata fino 

a livelli di umidità inferiori al 30%, ma richiede un notevole volume di stoccaggio, poiché la 

pollina viene rimossa e smaltita solo annualmente o alla fine del ciclo di allevamento, 

concentrando questa attività di rimozione in 15-20 giorni ogni anno. 

La riduzione di ammoniaca può essere stimata pari al 30% dell’emissione prodotta dal sistema di 

riferimento, con oscillazioni in più o in meno, dovute alla diverse condizioni ambientali.  

Per quanto riguarda la emissioni di ammoniaca in atmosfera della soluzione “Fossa Profonda”, le 

Linee Guida indicano un fattore di emissione di 0,154 kg NH3 / capo anno. L’accumulo 

prolungato della pollina richiede un particolare impegno del Gestore per attuare forme di lotta 

integrata contro lo sviluppo di mosche. 

A seguito della messa a regime dell’impianto a biogas aziendale (12-18 mesi), solamente 3 dei 5 

capannoni continueranno detta gestione della pollina, mentre per gli altri 2 si praticherà una 

rimozione  giornaliera destinata all’alimentazione dell’impianto a biogas. 

La seconda tipologia di stabulazione a Nastro Ventilato è stata adottata dal Proponente per 

l’ampliamento dell’allevamento perché è la BAT che presenta il fattore di emissione in atmosfera 

di ammoniaca minore delle varie tecniche. Esso è di 0,059 kg NH3 / capo anno contro il fattore 

0,154 kg NH3 / capo anno della tipologia A (fossa profonda). 

Quindi l’incremento della quantità annua di ammoniaca emessa dall’allevamento ampliato sarà 

inferiore a quella che si sarebbe avuta con una fossa profonda. 

Il Nastro Ventilato consente di ottenere buone prestazioni in termini di disidratazione della pollina, 

che raggiunge valori di umidità anche inferiori al 50%. 

La riduzione di ammoniaca può essere stimata pari a 80-85% dei livelli prodotti dal sistema di 

riferimento adottato dalle Linee Guida IPPC. 

Inoltre lo smaltimento pressoché continuo della pollina disidratata permette di annullare 

l’emissione di metano.  
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Sotto l’aspetto dell’inserimento paesaggistico la tipologia, pur risultando di altezza superiore a 

quella della tipologia A (fossa profonda), si può inserire nel paesaggio esistente senza particolari 

impatti visivi, con l’attuazione di opere di mitigazione adeguate lungo l’intero perimetro. 

 
1.6.4 Validità economica del progetto 

La presentazione del progetto di ampliamento dell’allevamento esistente è stata condizionata dalla 

necessità di poter disporre di un’opera economicamente valida: un solo capannone per allevare 

549.504 capi in un sistema versatile gabbia/voliera. Con la realizzazione dell’impianto a biogas, la 

criticità ambientale legata alla gestione della pollina viene risolta al 70%, creando quindi energia 

pulita in ossequio a benefici ambientali ottenibili. 


