
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1191

del 11/07/2019

Oggetto: Ditta  Società  Agricola  Agraria  Erica-via  Matteotti  285-47020  Roncofreddo  (FC)-  
allevamento  avicolo  denominato  P02 sito  in  via  delle  Tombe  nel  Comune  di  Ariano 
Polesine (RO)- riesame Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione 
n.  3332  del  16.10.2012  
DLvo 152 del 03.04.2006 e s.m; L.R. 4 del 18.02.2016

Il Dirigente

PREMESSO che con Determinazione n. 3332 del 16.10.2012 è stata rilasciata alla ditta Erica di via Matteotti  
n. 285 (FC), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  per l'esercizio di un allevamento  avicolo 
denominato P02 nel Comune di Ariano Polesine (RO) in via Tombe ;

CONSIDERATO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 15.02.2017, n. 302 sono 
state fissate le migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per allevamenti intensivi di pollame o di suini;

CONSIDERATO  che  sulla  base  dell’art.  29-octies  del  D.Lgs  n.  152  del  3.4.2006  e  s.m,  l’Autorità 
Competente  provvede  al  riesame  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  entro  4  anni  dalla 
pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’unione europea, delle decisioni relative alle conclusioni  
sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;

VISTO la determinazione n. 2055 del 29.10.2018 con la quale la Provincia ha fissato un apposito calendario 
per la presentazione delle domande di riesame dell’AIA;

VISTA la domanda di riesame dell’AIA presentata dalla ditta Erica (FC) alla scrivente ed  acquisita agli atti  
il 31.1.2019, prot. 3280;

VISTO la nota prot. 4197 del 11.02.2019 con la quale la Provincia di Rovigo ha chieste documentazione in 
merito ai fini dell’avvio del relativo procedimento amministrativo;

VISTO la documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita il 11.3.2019, prot. 7179;
VISTO la nota prot. 7875 del 15.03.2019 con la quale la Provincia di Rovigo ha avviato il procedimento 

amministrativo ;
VISTO la nota prot. 11885 del 23.4.2019 con la quale viene fissato un incontro tecnico per il 30.04.2019;
VISTI gli esiti dell’incontro del 30.04.2019 nel quale si sono chiesti ulteriori integrazioni,formalizzate con 

nota del 6.5.2019, prot. 12984;
VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 31.5.2019, prot. 15530;
VISTA la nota prot. 17187 del 18.6.19 con cui la Provincia chiede agli Enti eventuali osservazioni in merito;
CONSIDERATO che nei successivi 15 giorni assegnati, non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti 

interessati;
RITENUTO quindi di procedere al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale , sul presupposto del  

rispetto delle BAT di cui alla Decisione CE n. 302/17  e del Piano di Monitoraggio e di Controllo, 
come indicato nella DGRV n. 1100 del 31.07.2018;

VISTO il D.Lvo 152 del 03.04.2006 e s.m;
VISTA la L.R 18.02.2016, n.4;
VISTO la dir CE n. 302/2017;
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VISTA al D.G.R.V. n. 1100 del 31.7.2018;
VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n.267 e s.m ;
VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

)1 di  rilasciare,  a  seguito di  riesame, l'Autorizzazione Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  alla “Società 
Agraria Erica” con sede legale a Roncofreddo (FC)  in via Matteoti  n.  285 ,per l’allevamento 
avicolo (gallus  gallus  )  sito  in  Comune di  Ariano Polesine-  via  delle  Tombe denominato P02 -  
Categoria IPPC 6.6 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Impianti  
per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti”,  ai  sensi dell’art. 29-octies della 
parte seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;

)2 di  annullare  conseguentemente  la  determinazione n.  3332 del  16.10.2012 con la  quale  era  stata 
rilasciata l’AIA all’allevamento in questione;

)3 di  stabilire  che  la  presente  autorizzazione  ha  validità  di  10  anni dalla  data  del  presente 
provvedimento e può essere sottoposta a riesame qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.29-
octies del D.Lgs n.152/06 e s.m ;

)4 di dare atto che la potenzialità dell’allevamento rimane invariata, secondo la consistenza riportata  
nelle schede allegate alla presente determinazione ( allegato A ); 

)5 di  stabilire  che  la  gestione  dell'allevamento  dovrà  avvenire  con  l'applicazione  delle  Migliori 
Tecnologie  Disponibili,  sia  impiantistiche  che  gestionali,  secondo  quanto  previsto  dalle  Bat 
Conclusions  approvate  con  Decisione  di  esecuzione  (Ue)  2017/302  della  Commissione  del  15 
febbraio 2017 ed in applicazione del  Sistema di  Gestione Ambientale riportato in  Allegato B al 
presente provvedimento;

)6 di  approvare  il  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  (P.M.C.)  di  cui  all'Allegato  C al  presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante;

)7 di vincolare altresì la validità del presente provvedimento all'attuazione ed al rispetto delle seguenti 
prescrizioni:

7.a)  dovranno  essere  mantenuti  attivi  i  presidi  previsti  per  l’abbattimento  di  polveri  ed  altri 
inquinanti, quali nebulizzazione ad acqua in prossimità dei ventilatori, rete metallica e barriera verde 
;  in  particolare  l’impianto  di  nebulizzazione  ad  acqua  deve  essere  dotato  di  un  sistema  di 
registrazione non tacitabile per la contabilizzazione delle ore di funzionamento;

7.b)  la  pollina  prodotta  potrà  essere  ceduta  od  ad  impianti  di  trattamento,  o  dopo  adeguata 
maturazione  di  almeno  90  giorni  nell’apposita  concimaia  dell’allevamento  denominato  P04,  ad 
agricoltori  per  lo  spargimento  sui  terreni  ,  previa  presentazione  di  apposito  PUA .  Eventuali  
modifiche alla Comunicazione ed al PUA devono intendersi automaticamente recepite dalla presente  
autorizzazione, fatta salva la verifica della conformità alla DGRV n. 1835/2016;

7.c) in caso di spandimento in agricoltura, le modalità e le tempistiche di spandimento della pollina  
dovranno essere  concordate  con il  Comune,  provvedendo ad  informarlo  con almeno 48  ore  di  
preavviso;
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7.d) il  gestore dovrà conservare presso l'azienda la documentazione attestante le regolarità delle  
eventuali  cessioni  a  terzi  degli  effluenti  zootecnici  ed  effettuare  la  registrazione  dell'avvenuta 
cessione nel software nitrati entro i termini fissati dalla Regione Veneto;

7.e)  durante  le   fasi  di  caricamento  del  mangime  negli  appositi  silos,  deve  essere  evitata  la 
formazione e la dispersione di polveri;

7.f)  i  rifiuti  prodotti  dall'attività,  costituiti  principalmente da imballaggi  e contenitori fitofarmaci  
devono essere stoccati nella zona dedicata e smaltiti tramite ditte autorizzate;

7.g)  il  gestore  dovrà  garantire  che  gli  eventuali  reflui  derivanti  dalla  disinfezione  dei  mezzi  in 
ingresso vengano raccolti in pozzetti a tenuta e gestiti come rifiuti, consegnandoli a ditte autorizzate;

7.h)  le carcasse animali dovranno essere posizionate nella cella frigo e correttamente allontanate 
tramite ditta autorizzata;

7.i) l'eventuale stoccaggio dei rifiuti prodotti dovrà rispettare le condizioni del deposito temporaneo 
previste dall'art.  183,  comma 1 lett.  bb) del  D.  Lgs.  152/2006 e s.m.i.,  contrassegnando le aree  
adibite a deposito temporaneo con idonea cartellonistica ed etichettatura;

7.l)  per  quanto  riguarda  i  consumi  idrici  ed energetici  devono essere  garantite  la  presenza  e  la 
funzionalità degli appositi contatori per monitorare i consumi specifici e poterli così rapportare ai  
valori previsti dalle BAT di settore;

7.m) dovrà essere eseguita l’ analisi per ogni ciclo di allevamento dell’aria all’interno dei capannoni 
per  NH3,  C02  e  degli  altri  parametri  previsti  dalla  norme  sul  benessere  animale   (  D.Lgs  n. 
181/2010) ;

7.n) monitoraggio annuale della qualità dell’aria esterna per NH3 ed H2S;

7.o) razzolamento esterno delle faraone nei capannoni 1,2,4,6;

)8 di dare atto che con la presentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui all’allegato B, si  
ritene conseguentemente superate le prescrizioni imposte con DGRV n. 224 del 9.10.2012 ( VIA) in 
ordine ai monitoraggi del rumore e dell’odore;

)9 di dare atto che nel  caso di  modifica delle condizioni  rumorose dell’allevamento,  la ditta dovrà 
comunque effettuare una nuova rivalutazione acustica ;

)10 di dare atto che in caso di odori molesti comprovati, la ditta dovrà adottare le azioni previste nel  
SGA, con eventuale misurazione dell’odore ;

)11 di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera 
derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti 
inquinanti: polveri, NH3, CH4, N2O, per le quali la normativa vigente (ex DMA 29.01.2007) prevede, 
ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie  
disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:

1. utilizzo buone pratiche gestionali;
2. rispetto delle superfici di allevamento previste dal DLvo 181 del 27.09.2010;
3. adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;

)12 di dare atto che le acque di dilavamento meteoriche ( non assorbite dal terreno), vengono immesse  
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nella vasca di laminazione prevista che a sua volta sfiora nella rete idrica del Consorzio di Bonifica 
Delta del PO: in caso di razzolamento esterno delle faraone, è autorizzato lo scarico di dette acque,  
previo rispetto dei limiti di tab.4 allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/06 e s.m per i parametri  
BOD e azoto totale, misurati nell’apposito pozzetto per il campionamento previsto nella tavola 6  
dell’elaborato progettuale presentato il 23.01.2012;

)13 di dare atto che le acque reflue dei servizi igienici della palazzina uffici, verranno trattate con vasca 
condensa grassi, vasca imhoff e vasca di fitodepurazione e quindi immessi nella fossalazione privata;

)14  di stabilire  che il  gestore provveda  entro il 31 marzo di ogni anno alla  compilazione del report 
annuale  utilizzando  la  procedura  telematica  Rapporto  Annuale  dei  Piani  di  Monitoraggio  e  
Controllo predisposta dalla Regione del Veneto, riferito all'anno precedente di gestione. Tale report, 
accompagnato da una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato ed esplicativa 
dei dati in esso riportati, dovrà essere quindi trasmesso anche a Provincia e Comune con le seguenti 
tempistiche:

• la prima volta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata rilasciata l'A.I.A.,  
anche se non sono compiuti i 12 mesi di attività produttiva;

• negli anni seguenti: entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello cui si fa riferimento.

In caso di mancato invio, entro i termini sopra previsti, del report e della relazione esplicativa di  
accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-
quattordecies, c. 8;

)15  di stabilire che l' ARPAV come criterio minimo, prevede nell’arco della validità dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.,  l'esecuzione di almeno tre ispezioni ambientali, intese come controllo documentale,  
tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di 
Monitoraggio.  Qualora  ne  ravvedesse  la  necessità,  l'Autorità  Competente  può  disporre  controlli 
aggiuntivi secondo quanto disposto dall' art. 29-decies - comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.;

)16 di dare atto che vengono fatti salvi i visti/pareri/autorizzazioni/nulla-osta di competenza di altri Enti  
in materia non ambientale, necessari alla realizzazione delle modifiche proposte;

)17 di dare atto che in caso di cessazione dell’attività, l’area deve essere restituita all’uso originario o 
comunque nelle condizioni richieste dal Comune, previa verifica della situazione ambientale;

)18 di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art.  29-octies,  salvo  i  casi  previsti  dal  comma  4,  il  presente 
provvedimento sarà sottoposto a riesame ai fini del rinnovo delle condizioni autorizzative:

• entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività categoria IPPC 6.6 a);

• trascorsi 10 anni dalla data del suo rilascio. 

In  quest'ultimo  caso,  il  relativo  procedimento  amministrativo  verrà  avviato  a  seguito  della 
presentazione di istanza di riesame ai fini del rinnovo da parte del gestore che dovrà pervenire prima 
dello scadere dei 10 anni di validità del presente provvedimento;

Di  trasmettere  la  presente  determina  alla  Direzione  Generale  Servizio  Affari  Amministrativi,  per  gli  
adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o  notificazione,  oppure  ricorso  
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione  
ai sensi del D.Lgs. 104/2010.
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il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Allegato A 
(impronta: FC1B09C31A0132D29EDF30A134E352D0A89425524E597991A3A11915BB14F72D)
- Allegato B 
(impronta: BF6AB64AFF6E655AC152297FA371FE6F3102AF43314526836AD9E02F6D51D07B)
- Allegato C 
(impronta: 86270EE0EDC9C349EF7D977D2D40EB0614BB52BE040C7041C1F2C1721BC9F1B7)
- Allegato D 
(impronta: 5EA8EA9892CF6F2168831EB5312EC87D68D0EC3AA480E57E03F4D1973ABD9839)
- Allegato E 
(impronta: 33C3496B704D0473DEEB332F16EDFC05CB5B094860A4ED793A24C547F69AEFC9)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





 Agricoltura & Sviluppo
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

E4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DELL'ALLEVAMENTO

secondo l’Allegato C alla D.G.R. n.1100 del 31 luglio 2018

impianto della 

PO2 Ariano Polesine

Società Agricola Agraria Erica
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QUADRO SINOTTICO

FASI

GESTORE GESTORE
AUTORITA’ DI
CONTROLLO

AUTORITA’ DI
CONTROLLO

Autocontrollo Reporting
Ispezioni

programmate
Campionamenti/analisi

1 COMPONENTI AM BIENTALI

1.1 Materie prime e prodotti

1.1.1 Materie prime Alla ricezione Annuale X

1.1.2 Altre materie prime Alla ricezione Annuale X

1.1.3 Prodotti finiti
Vedi proposta

gestore
Annuale X

1.1.4 Stoccaggi
Vedi proposta

gestore
Annuale X

1.1.5
Mezzi  per  lo
spandimento

Non sparge Annuale X

1.2 Risorse idriche

1.2.1 Risorse idriche Annuale Annuale X

1.3 Consumo energia

1.3.1 Energia/combustibili Annuale Annuale X

1.4 Azoto e Fosforo escreti

1.4.1 Azoto escreto Annuale Annuale X

1.4.2 Fosforo escreto Annuale Annuale X

1.5 Emissioni in Aria

1.5.1.1
Stima emissioni
ammoniaca totali

Annuale Annuale X

1.5.1.2
Stima emissioni

ammoniaca per capo
Annuale Annuale X

1.5.2
Emissioni odori,
polveri e sonore

Secondo piano
gestione od

autorizzazione 
Annuale X X

1.5.2.1
Stima emissioni

polveri
Annuale Annuale X

1.5 Emissioni in Aria

1.5.3
Stima emissioni
intero processo

Prima
applicazione

BAT
X

1.5.3.1
Stima emissioni

diffuse
Annuale Annuale X
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1.6
Emissioni in acqua 

(Solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa
vigente)

1.6.1 Non presenti

1.7
Suolo/sottosuolo

(Acque di falda monitorate solo per i casi previsti )

1.7.1 Monitoraggio non previsto

1.8
Emissione di Rifiuti

(Solo per i casi previsti)

1.8.1
Controllo rifiuti

pericolosi
Annuale Annuale X

1.8.2
Controllo rifiuti non

pericolosi
Annuale Annuale X

2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli

2.1.1
Sistemi di controllo
delle fasi critiche del

processo
NO NO X X

2.1.2
Interventi di

manutenzione
ordinaria

Annuale NO X

2.1.3 Aree di stoccaggio Annuale NO X

3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

3.1.1 Monitoraggio Annuale X X

1 – COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 - Consumo materie prime e prodotti

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.
Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime
che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un
importante  ruolo  sull’impatto  ambientale  soprattutto  per  il  contenuto  di  fosforo  e  azoto.  A discrezione
dell’azienda proponente e dell’Autorità competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse
concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a
diversi range di concentrazione dei due elementi.

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa Sede, il quantitativo di farmaci utilizzati.

Per  quanto  riguarda  la  frequenza di  autocontrollo  delle  materie  prime  si  chiede  all’azienda  di  fare  una
proposta all’Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l’azienda ha l’abitudine di
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comprare  il  mangime  mensilmente,  proporrà  nel  PMC  una  frequenza  di  autocontrollo  “mensile”,  se
l’acquisto non ha tale regolarità sarà indicato “alla ricezione”. 

L’azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di
autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo.

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell’azienda (fatture, bollette, contatori) e nella
maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari). 

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all’anno di mangime o capi all’anno allevati) si
richiede la  comunicazione del  dato su base annuale  indipendentemente  dalla  frequenza di  autocontrollo
indicata nel PMC. Gli  alimenti,  valutata la necessità di  determinare  l’azoto e il  fosforo escreto,  saranno
indicati sia come quantità che  come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da
cartellino  o da analisi su campioni rappresentativi.

L’azienda conserverà le fatture d’acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione. 

Tabella 1.1.1 - Materie prime (alimenti)

Denominazione
Modalità
stoccaggio

Fase di
utilizzo

UM UM
(Azoto)

UM
(Fosforo)

Frequenza
autocontrollo

Fonte dato

A
lim

en
ti Mangime

polli da
carne

Silos Alimentazione
t/anno

(1)
t/anno

(2)
t/anno

(2)
Alla ricezione Contabilità aziendale 

(1) Gli alimenti sono indicati come quantità.
(2) Gli alimenti sono indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino

o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.2 - Altre materie prime

Denominazione Modalità
stoccaggio

Fase utilizzo UM Frequenza
autocontrollo

Fonte dato

Detergenti/disinfettanti Locale chiuso
Pulizia  fine
ciclo

t/anno Alla ricezione
Contabilità
aziendale

Lettiera 
Deposito
coperto

Stabulazione t/anno
Alla
ricezione/Inizio
ciclo

Contabilità
aziendale

Pulcini Capannoni Stabulazione Alla ricezione
Contabilità
aziendale
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Tabella 1.1.3 - Prodotti finiti

Processo Denominazione
Peso

unitario
UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

Stabulazione

Avicoli da
carne

Potenzialità
massima

allevamento
Unità Unità/anno

Al rilascio
Autorizzazione

Autorizzazione

Numero capi
entrata

Unità Unità/anno All’acquisto/nascite Documenti del soccidante

Numero capi in
uscita

Unità Unità/anno Alla partenza Documenti del soccidante

Capi mediamente
presenti

Unità Unità/anno Annuale Autocertificazione 

Peso (vivo)
venduto)

kg kg/anno Annuale Documenti del soccidante

Numero cicli
Numero cicli

/anno
Annuale Documenti del soccidante

Durata ciclo gg Giorni Fine ciclo Documenti del soccidante

Capi
deceduti

Capi Unità Kg/anno Giornaliera Contabilità aziendale

Peso kg Kg/anno In uscita Contabilità aziendale

Effluenti  di
allevamento

Palabili m³ Annuale
Contabilità aziendale /
comunicazione nitrati

Tabella 1.1.4 – Stoccaggi 

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i materiali
non palabili

Ubicazione Tipologia vasche Sup 
(mq)

H 
(m)

Volume
(m3)

Anno copertura (Indicare tipologia
copertura) 

Centro aziendale Vasche interrate A tenuta stagna

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i materiali
palabili

Ubicazione Tipologia vasche Sup
(mq)

H
(m)

Volume
(m3)

Anno copertura (Indicare tipologia
copertura)

Centro aziendale Concimaia 321 3 963 PVC

Tabella 1.1.5 – Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici

Tipo attrezzatura Targa o matricola Titolo possesso

L'azienda non sparge ma vende tutta la pollina
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1.2 - Consumo risorse idriche

I  dati  verranno inseriti  e  inviati  all’Autorità  competente  attraverso il  Report  annuale  riportando tutte  le
misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC. Nella fase di controllo verrà effettuata la lettura
del conta litri e valutata la congruità con i dati inviati.

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di
approvvigionamento

Fase di utilizzo UM Frequenza autocontrollo Fonte del dato

Acqua di falda (pozzo)
Stabulazione,
alimentazione

mc/a Annuale Contalitri 

Acquedotto
Stabulazione,
alimentazione

mc/a Annuale 
Contatore o

riepilogo bollette

1.3 - Consumo energia/combustibili

Tabella 1.3.1 – Energia/combustibili

Descrizione Tipologia UM
Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

Energia importata da
rete esterna

Energia elettrica MWh/a Annuale Fatture

Energia autoprodotta e
consumata

dall’impianto
Energia elettrica MWh/a Annuale Contatore

Acquisto Gasolio t/a Annuale Fatture

Acquisto
Gas petrolio

liquefatti (GPL)
t/a 

Annuale Fatture

Acquisto Pellet t/a Annuale Fatture
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1.4 – Azoto e Fosforo escreti

L’azoto e il fosforo escreti si possono determinare (con frequenza almeno annuale) con una delle seguenti
possibilità:

a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina
grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e
di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:

 in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento.

 in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos
o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in
alternativa,  nella  documentazione  di  accompagnamento  o  utilizzando  valori  standard  per  il
contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.

b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.

c) mediante metodologia di calcolo dell’azoto e del fosforo  riportati nell’allegato D alla DGR n. 2439
del 7 agosto 2007, “Bilancio Aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti” reso disponibile
su apposito supporto informatico dalla Giunta regionale del Veneto.

La quantità  di  azoto e  fosforo  escreto/posto  animale/anno,  dovrà essere  ricompreso  nell’intervallo  sotto
riportato. 

Tab.1.4.1 – Azoto  totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale Azoto escreto totale
(Kg azoto/anno)

Kg Azoto escreto/posto
animale/anno

Polli da carne

A  seguito  delle  tecniche  di  alimentazione  applicate  le  quantità  di  azoto  escreto   devono  essere  ricomprese  nell’intervallo
sottoriportato

Categoria animale Azoto  totale  escreto  (1)  (2) associato  a  BAT  (kg  azoto-
escreto/posto animale/anno)

Polli da carne 0,2 – 0,6
(1) l’azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
(2) il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

Tab.1.4.2 – Fosforo  totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale Fosforo escreto totale
(Kg P2O5/anno)

Fosforo escreto
(Kg P2O5 capo/anno) 

Polli da carne 

A  seguito  delle  tecniche  di  alimentazione  applicate  le  quantità  di  fosforo  escreto  devono  essere  ricomprese  nell’intervallo
sottoriportato 

Categoria animale Fosforo  totale  escreto  (1) (2)  associato  a  BAT  (kg  P2O5

escreto/posto animale/anno)
Polli da carne 0,05 – 0,25

(1) il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori,  per tutte le 
specie di pollame. 

(2) Il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche. 

Ditta: Società Agricola Agraria Erica                                                                                               Pagina 7 di 14



 Agricoltura & Sviluppo
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

1.5 – Emissioni in aria

1.5.1 – Emissioni di ammoniaca

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo“diffuso”anche se vi sono camini
che convogliano l’aria dalle strutture di  stabulazione in quanto,  le emissioni  provengono dalle stalle ma
anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L’attuale tecnologia non permette
generalmente di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza, è importante stimare
almeno le emissioni principali, quali l’ammoniaca. Questa stima può essere effettuata mediante una delle
seguenti possibilità: 

a) attraverso stima mediante il bilancio di massa (una volta l’anno per ciascuna categoria di animali)
sulla base dell’escrezione e dell’azoto totale (o dell’azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase
della gestione degli effluenti di allevamento ;

b) tramite fattori di emissione;

c) con calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche sostanziali del tipo di bestiame allevato o
del sistema di stabulazione) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso
di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a
garantire dati di qualità scientifica equivalente.

La  quantità  di  emissioni  di  ammoniaca  (Kg NH3/posto  animale/anno)   associate  alle  migliori  tecniche
disponibili  provenienti  da  ciascun  ricovero  zootecnico  per  le  varie  tipologie  di  animali,  dovrà  essere
ricompreso nell’intervallo sotto riportato. 

Tab. 1.5.1.1 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento

Tipologia animali kg NH3/totale kg NH3/ricovero kg NH3/stoccaggio kg NH3/spandimento
Polli da carne

Tab. 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento per capo anno

Tipologia
animali

kg
NH3/totale/posto

animale/anno

kg
NH3/ricovero/posto

animale/anno(1)

kg
NH3/stoccaggio/posto

animale/anno

kg
NH3/spandimento/posto

animale/anno
Polli  da
carne

Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg.
0,01 – 0,08(2)

(1) Può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà,
a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni
di pollame (GU L 157 del  17.6.2008,  pag.  46).  Il  valore  più basso dell’intervallo  è  associato all’utilizzo di  un sistema di
trattamento aria.
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1.5.2 – Emissioni di odori, polveri e sonore

A) Emissioni di odori

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni
effettuate, secondo il Piano di gestione presentato. 

Considerato che l’applicazione delle Migliori tecniche disponibili hanno come obiettivo anche la riduzione
delle  emissioni  odorigene  alla  formazione,  tenuto  conto  inoltre  della  sostanzialità  e  frequenza  delle
segnalazioni agli  Uffici competenti,  documentate e comprovabili  attraverso sopraluogo all’impianto, sarà
valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando:

 norme  EN  (per  esempio  mediante  olfattometria  dinamica  secondo  la  norma  EN  13725  per
determinare la concentrazione di odori).

  utilizzare norme nazionali o altre norme internazionali  che assicurino la disponibilità di dati di
qualità scientifica equivalente.

B) Emissioni  di polveri

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni
effettuate, secondo il Piano di gestione presentato. 

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che
possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio  si
ottiene applicando con frequenza annuale:

 calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o
altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
(non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell’aria).

 stima mediante i fattori di emissione.

Qualora  il  ricovero  zootecnico  sia  munito  di  un  sistema  di  trattamento  dell’aria  il  monitoraggio  delle
emissioni  di  ammoniaca,  polveri  e/o  odori  provenienti  da  ciascun  ricovero  zootecnico   può  avvenire
mediante  controllo  del  funzionamento  effettivo  del  sistema  di  trattamento  aria  (per  esempio  mediante
registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).

Tab. 1.5.2.1– Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico

Tipologia animali kg PM10/totale  kg PM10/posto animale/anno
Polli da carne

C)  Emissioni sonore 

In  merito  alle  emissioni  di  rumore,  ove  pertinenti  a  seguito  della  BAT  9,  dovrà  essere  prevista  una
valutazione previsionale di  impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l’attuazione di  un Piano di
gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale. 

Qualora l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in
atto un protocollo per il monitoraggio.
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1.5.3 – Stima emissioni provenienti intero processo

Considerato inoltre,  che l’obiettivo dell’applicazione delle  BAT consiste  nella  riduzione delle  emissioni
nell’aria di ammoniaca provenienti dall’intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame,
nella prima applicazione delle BAT si dovranno altresì stimare o calcolare la riduzione delle emissioni di
ammoniaca  provenienti  dall’intero  processo  rispetto  alla  “situazione  in  atto”.  A  tal  fine,  il  Gestore
determinerà la stima dell’azoto e fosforo escreto con una delle metodologie indicate al punto 1.4, nonché le
emissioni di ammoniaca come riportato al punto 1.5.1 provenienti dall’allevamento. Qualora  i valori siano
superiori  a  quelli  riportati  nella  BAT pertinente,  il  Gestore  dovrà  fornire  indicazioni  sulle  tecniche  da
applicare affinché i valori siano ricompresi nell’intervallo soprariportati.

1.5.4 – Emissioni convogliate

Nel  Report  annuale  si  dovranno  riportare  esclusivamente  la  comunicazione  delle  emissioni  di  tipo
convogliato che sono soggette ad Autorizzazione e le emissioni diffuse in aria dell’ammoniaca provenienti
da ciascun ricovero zootecnico. 

L'impianto  non presenta  emissioni classificabili come convogliate

1.6 – Emissioni in acqua 

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e
successive modifiche ed integrazioni). 

L'allevamento non presenta emissioni in acquatica

1.7 – Suolo e sottosuolo

In linea generale, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei
materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). 

Non sono presenti stoccaggi in contenitori di terra.

1.7.2 – Terreni

Tutti  gli  allevamenti  soggetti  all’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  hanno  l’obbligo  di  presentare
all’Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori e/o utilizzatori di azoto, con l’eventuale
Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento se c’è l’uso agronomico, a valenza annuale
o quinquennale, a seconda della specifica disciplina regionale.

Nell’ambito del procedimento autorizzatorio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della
Comunicazione, corredata o meno dal PUA in base alle disposizioni regionali,  presentata dall’allevamento;
nel  caso  di  nuovo impianto  l’invio  della  Comunicazione  dovrà  essere  effettuato  prima  dell’inizio  della
produzione.

Nell’ambito del  controllo integrato ARPAV esegue sempre un controllo analitico dei terreni  nel  caso di
utilizzo agronomico degli effluenti. 

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni
serbatoio.

L'azienda non effettua spargimento nei terreni, ma vende tutta la pollina. 
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1.8 – Rifiuti

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti
i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico) e bisogna descriverne
la gestione all’interno dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero
affidato a terzi.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e per i rifiuti speciali non
pericolosi si applica l’art. 190 del d.lgs. 152/2006.

Nelle tabelle, 1.9.1 e 1.9.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non
pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di “deposito temporaneo” art. 183, c.
1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006:

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

Rifiuti
(codice CER)

Descrizione Modalità stoccaggio
Destinazione

(R/D)
Fonte del dato

130206*
Oli sintetici per motori,

ingranaggi e
lubrificazione

Olio esausto da
macchinari

agricoli (trattori)

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R Registro c/s

160601*
Batterie al piombo

Batterie esaurite
da macchine

agricole

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R Registro c/s

150110*
Imballaggi contenenti

residui di sostanze
pericolose o contaminati

da tali sostanze

Imballaggi di
fitofarmaci

contenenti residui

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R/D Registro c/s

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

Rifiuti Descrizione Modalità stoccaggio
Destinazion

e (R/D)
Modalità di

registrazione

150102

Imballaggi di plastica
Sacchi in plastica 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

150106

Imballaggi in materiali
misti 

Sacchi – barattoli
– taniche 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

150107

Imballaggi in vetro 

Contenitori in
vetro 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare
la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle
stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l’ubicazione della cella frigorifero.
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2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione
di: 

 emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di al -
lontanamento dei reflui;

 impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connes-
se autorizzate nella stessa AIA;

 impianto depurazione acque se presente.

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all’Autorità
competente attraverso il Report annuale.

L’azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO
14001 o EMAS) se certificata. 

Nella tabella 2.1.1 sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare
che il gestore deve prevedere per il controllo delle fasi del processo. 

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 

Fase/attività Criticità
Parametro di

esercizio
UM

Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

Stabulazione

gestione
liquame/letame

/pollina

Sostanza secca
Solidi totali

N tot
Metalli pesanti
(Rame e Zinco)

%

Annuale, su un 5%
del liquame/pollina

allontanata
dall’allevamento

RdP

Pioggia su piazzali
Dilavamento delle
acque meteoriche

Verifica delle rete di
scolo

Annuale

Alimentazione (*)
concentrazione di

azoto e fosfati

Sostanza secca
Proteina grezza (*)

Fosforo (*)

% Annuale RdP

(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano
prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa
attraverso analisi appropriata.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Fonte del dato/

Modalità di registrazione

Sistemi di asportazione deiezioni
Controllo della

funzionalità
Settimanale (*) Registro

Abbeveratoi/impianto
alimentazione

Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Termosonde apertura finestre tarature Annuale (*) Rapporto di taratura
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Ugelli di erogazione acqua
Verifica delle
pressioni di
erogazione

Annuale (*) Quaderno di manutenzione

Impianto
riscaldamento/raffrescamento

Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Impianto ventilazione Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Pulizia piazzali Controllo visivo Settimanale (*) Settimanale

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura di contenimento Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione

Serbatoi GPL Visivo Settimanale(*) Registro

Cisterna Gasolio Visivo Settimanale(*) Registro

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità
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3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati
come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il
consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno). 

E’ importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di produzione annua
attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in
tonnellate e consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In
alcuni casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia prima.

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore Descrizione UM
Metodo

di misura
Frequenza di
monitoraggio

Produzione specifica di
rifiuti

Quantitativo di rifiuto prodotto
rispetto al numero di capi

allevati
Kg/capo Calcolo annuale

Consumo specifico risorsa
idrica

Quantitativo di acqua prelevata
rispetto al numero di capi

allevati
m3/capo Calcolo annuale

Consumo energetico
specifico per ciascun
combustibile/fonte

energetica

Fabbisogno totale di
energia/combustibile utilizzata

rispetto al numero di capi
allevati

TEP/capo Calcolo annuale

Produzione di reflui
specifica

Quantitativo di reflui prodotti in
relazione ai capi allevati

m3/capo Calcolo annuale

Consumo di azoto
somministrato

Quantitativo di azoto
somministrato rispetto al
numero di capi allevati

Kg/capo Calcolo annuale

Consumo di fosforo
somministrato

Quantitativo di fosforo
somministrato rispetto al
numero di capi allevati

Kg/capo Calcolo annuale
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Allevamento PO2- Ariano Polesine 

Società Agraria Erica srl

1. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado

La  Società  Agricola  Agraria  Erica  srl  conduce  diversi  allevamenti  zootecnici,  tra  i  quali

l’allevamento denominato PO2 ubicato nel comune di Ariano nel Polesine.  Il referente IPPC è il

signor Renzi Loris che gestisce gli aspetti ambientali nel centro zootecnico in esame.

La volontà del proprietario e del referente è quella del miglioramento delle condizioni di benessere

degli animali e di miglioramento delle prestazioni produttive dell'impianto avicolo anche dal punto

di vista ambientale.

I  soggetti  coinvolti  assicurano  di  utilizzare  la  migliore  tecnologia  disponibile,  non  solo  per  le

strutture ma anche, e soprattutto, per le attrezzature interne ai capannoni, in modo tale da poter

controllare i consumi delle materie prime riducendone gli sprechi.

2.  Definizione di  una politica  ambientale  che preveda miglioramenti  continui

della prestazione ambientale dell'installazione

La Politica Ambientale definisce e documenta l’impegno dell’organizzazione:

− al mantenimento di tutte le prescrizioni normative in materia di ambiente; 

− al ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza ambientale; 

− al ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza energetica; 

− alla comunicazione interna ed esterna. 

La Politica Ambientale viene redatta considerando i fattori d’impatto ambientale ed i loro impatti

significativi emersi durante l’analisi ambientale iniziale e nelle successive valutazioni. Gli obiettivi

e gli impegni contenuti nella Politica Ambientale devono considerare le risorse umane e finanziarie
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disponibili  nell’azienda.  La  Politica  Ambientale  viene  comunicata  a  tutto  il  personale  e  resa

disponibile  alle  parti  interessate.  Il  riesame della  Politica  Ambientale,  da  parte  della  Direzione

Aziendale,  avviene periodicamente:  alla  luce degli  Audit  interni  e/o ogniqualvolta  cambiamenti

significativi della natura dell’azienda e dei suoi impatti, lo rendano necessario. 

La  Società  Agraria  Erica  srl,  riconoscendo  la  possibile  rilevanza  degli  impatti  ambientali  che

possono insorgere a causa dello svolgimento delle attività di allevamento di polli e gestione degli

effluenti prodotti, ritiene necessario introdurre ed applicare un Sistema di Gestione Ambientale .

L’azienda  ha  scelto  di  adottare  un  nuovo  approccio  aziendale  verso  la  condivisione  delle

responsabilità e la trasparenza della comunicazione. Alla luce delle esperienze fin qui accumulate si

definisce prioritario l’impegno verso: 

1. il  controllo  degli  aspetti  legati  all’approvvigionamento  idrico,  all’ottimizzazione

dell’utilizzo  agronomico  degli  effluenti  prodotti  attraverso  criteri  di  salvaguardia

ambientale, ed alla gestione dei rifiuti;

2. il mantenimento della conformità alle normative nazionali, regionali e provinciali (d’ora in

poi definite generalmente normative) vigenti in materia ambientale; 

3. le  necessarie  modifiche  al  proprio  Sistema  di  Gestione  Ambientale  in  funzione  della

evoluzione legislativa e tecnica; 

4. la  collaborazione  con  altre  aziende  insistenti  sull’area  per  realizzare  un  programma  di

miglioramento comune; 

5. il dialogo aperto con le autorità pubbliche (Comune, Provincia, Arpav); 

6. la contabilizzazione dei costi e dei benefici ambientali in vista dell’introduzione di nuove

tecnologie a basso impatto ambientale; 

7. la sensibilizzazione dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale; 

8. l’attenzione agli aspetti ambientali in tutte le attività compiute all’interno dell’azienda; 

9. l’attenzione al risparmio energetico e all’efficienza energetica in tutte le attività compiute

all’interno dell’azienda; 

10. la messa a disposizione della Autorizzazione Integrata Ambientale sia al Pubblico che ad
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altri soggetti interessati alla medesima. 

Annualmente, sulla base delle Verifiche Ispettive Interne, verranno definiti da parte della Direzione,

e comunicati a tutti gli Enti interessati, gli obiettivi specifici dell’azienda in materia ambientale. Tali

obiettivi, in accordo ai progressi scientifici e tecnici, saranno contestualmente applicati, secondo le

logiche di mercato, a tutte le attività dell’Azienda.

3.  Pianificazione  e  attuazione  delle  procedure,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi

necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti

Gli aspetti ambientali, riguardanti le attività svolte dall'azienda agricola e l’ambiente esterno nella

quale essa opera, da considerare nella pianificazione degli obiettivi sono: 

 Aspetti Ambientali Diretti 

a) emissioni diffuse in atmosfera; 

b) scarichi controllati o incontrollati in acque superficiali o nella rete fognaria; 

c)  limitazione,  riciclaggio,  riutilizzo,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e  di  altro  tipo,

specialmente dei rifiuti pericolosi; 

d) uso e contaminazione del terreno; 

e) uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l’energia); 

f) questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, etc.); 

g) questioni di trasporto (per le merci, i servizi, i dipendenti); 

h) rischio di incidenti ambientali e conseguenti impatti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti

e situazioni di potenziale emergenza; 

i)  effetti sulla biodiversità. 

 Aspetti Ambientali Indiretti: 

a) questioni  relative al prodotto  (fase  produttiva,  trasporto,  uso  e recupero/smaltimento dei

rifiuti); 
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b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione; 

c) nuovi mercati; 

d) scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione); 

e) decisioni amministrative e di programmazione; 

f) assortimento dei prodotti; 

g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori.

4. Attuazione delle procedure

a) Struttura e responsabilità

La struttura predisposta all'attuazione delle procedure è l'azienda agricola stessa, nella persona del

referente IPPS Loris Renzi, il quale è responsabile di tutte le procedure.

b) Formazione, sensibilizzazione e competenza

I  titolari  dell'azienda,  i  responsabili  e  i  suoi  dipendenti  seguono  periodicamente  corsi  di

aggiornamento in merito ai seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali,

effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza

delle  attività  individuali  ai  fini  del  rispetto  delle  condizioni  di  autorizzazione,  effetti  potenziali

sull’ambiente dell’esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere

in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

c) Comunicazione

L'azienda  comunica  annualmente  le  procedure  adottate  e  attuate  agli  Enti  preposti,  Provincia,

Comune e Arpav, in sede di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) AIA.

d) Coinvolgimento del personale

Tutto il personale viene coinvolto nell'attuazione delle procedure adottate.

e) Documentazione

Tutta la documentazione viene conservata in azienda per una durata pari alla durata dell'AIA, cioè
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10 anni.

f) Controllo efficace dei processi

Il titolare, il referente  e i suoi dipendenti effettuano periodicamente il controllo di tutti i parametri

di processo dell'azienda, dal carico delle materie prime alla produzione, come da tabella del PMC

2.1.1.

Fase/ attività Criticità
Parametro

di esercizio
UM

Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato Reporting

Pioggia sui
piazzali 

Dilavament
o delle
acque

meteoriche

Verifica
della rete di

scolo

(integrità ed
efficienza)

Dopo piogge
intense

Registrazione di
eventuali anomalie e
dell’azione correttiva

intrapresa

NO (*)

Alimentazione
Concentrazi
one di azoto

e fosfati

Sostanza
secca

Proteina
grezza 

Fosforo

Annuale
Cartellini dei

mangimi
SI (*)

Allevamento

Controllo
sistemi di

conteniment
o emissioni

Verifica
pulizia fine

ciclo
--

Al termine di
ogni ciclo

Registrazione su
supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Controllo
dei decessi 

Verifica n°
Almeno

settimanale

Registrazione su
supporto

cartaceo/informatico 
NO (*)

Emissioni

Azoto e
fosforo
escreti

Kg/a
nno

Annuale
Calcolo con software

Regione Veneto
SI (*)

Ammoniaca
Kg/a
nno

Annuale 
Calcolo con fattori di

emissione
SI (*)

Polveri
Kg/a
nno

Annuale
Calcolo con fattori di

emissione
SI (*)

g) Programmi di manutenzione

L'azienda segue accurati programmi di manutenzione, come da tabella del PMC 2.1.2.
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Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Fonte del dato/

Modalità di registrazione
Reporting

Sistemi di asportazione
deiezioni

Controllo della
funzionalità

Mensile
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Abbeveratoi
Controllo

funzionalità
Mensile

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Ugelli di erogazione
acqua

Verifica pressione
di erogazione

Inizio ciclo
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Ventilatori 
Verifica del buon
funzionamento

Giornaliera
(nei periodi
di utilizzo)

Registrazione di eventuali
anomalie e dell’azione

NO (*)

Pavimentazione
Verifica del buono

stato
Inizio ciclo

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Umidità
lettiera/condizioni

ambientali all'interno dei
ricoveri

Controllo visivo Giornaliero
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Pulizia e disinfezione a
fine ciclo

Corretta
esecuzione e
rispetto del

periodo di vuoto
sanitario

Fine
ciclo/inizio

ciclo
successivo

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Impianto elettrico
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Impianto idrico
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Impianto di ventilazione
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Ripristino
impermeabilità
pavimentazioni

Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)
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h) Preparazione e risposta alle situazioni di emergenza

Tutto  il  personale  segue  corsi  di  formazione  e  di  sicurezza  in  azienda.  In  caso  di  emergenze

l'azienda adotterà quanto di seguito riportato (allegato E3 AIA).

Emergenze che dovessero interessare l'area esterna all'impianto

In  caso  di  emergenza  la  struttura  organizzativa  di  un’azienda  deve  essere  in  grado  di  reagire

rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo. Il Piano di Emergenza

ed  Evacuazione  è  lo  strumento  operativo  mediante  il  quale  vengono  studiate  e  pianificate  le

operazione da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti

gli occupanti di un edificio. Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi:

 prevenire o limitare pericoli alle persone e all'ambiente;

 coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i

comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’azienda deve mettere in atto per

salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura

dell’edificio;

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;

 individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità

dell’impianto;

 definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’azienda,

durante la fase emergenza.

Gestione della sicurezza

Il  conduttore  dell'azienda,  o  persona  da  lui  delegata  per  iscritto,  provvede  affinché  nel  corso

dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di sicurezza,

di emergenza e di evacuazione. In particolare:

 i  sistemi di vie di uscita e di  circolazione interne sono tenuti  costantemente sgombri da

qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la

propagazione di un incendio;
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 prima dell'inizio di qualsiasi attività all’interno dell’azienda viene controllata la funzionalità

del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di

sicurezza;

 vengono mantenuti  efficienti  gli  impianti  elettrici,  in  conformità  a  quanto previsto dalle

normative vigenti;

 vengono presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari,

quali manutenzioni e sistemazioni aziendali;

 viene fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto

per motivi di sicurezza.

Comportamento da adottare in caso di emergenza

Di seguito si espongono in forma schematica le tipologie di emergenza che si possono riscontrare

nella gestione di un allevamento avicolo e i comportamenti da adottare.

Sarà cura del responsabile dell'azienda far rispettare tutte le indicazioni riportate nel seguente piano

e darne adeguata conoscenza a tutti i soggetti che operano all'interno del centro zootecnico.

Incendio

Di seguito si riporta una sintesi di operazioni da effettuare in caso di emergenza incendi, ma si

precisa che l'azienda dispone di un dettagliato piano emergenza incendi.

Il lavoratore presente nel centro zootecnico si può trovare in un'emergenza:

 incendio controllabile

Si rientra in questa casistica quando l'incendio è localizzato e lambisce un area molto ristretta. Le

fiamme non si trovano nelle vicinanze di sostanze pericolose ed esplosive (concimi,  carburante

ecc.).

In questo caso l'operatore deve:

1. accertarsi di poter uscire agevolmente dal locale,

2. chiamare il responsabile antincendio,

3. allontanare le altre persone eventualmente presenti ed evacuare il locale,
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4. adoperarsi  a  limitare  la  propagazione  dell'incendio  con l'uso  di  estintori  o  termocoperte

avendo cura di non mettere a rischio la propria salute,

5. in caso difficoltà nel contenere l'incendio chiamare il 115,

6. se  l'incendio  ha  cagionato  inquinamento  dell'ambiente  chiamare  l'autorità  competente

(ARPAV),

7. il  responsabile  dell'antincendio  dovrà  successivamente  indagare  le  cause  che  hanno

comportato  l'incendio  e  le  soluzioni  da  adottare  per  evitare  la  nuova  insorgenza  della

problematica.

 incendio incontrollabile

Si rientra in questa casistica quando l'incendio lambisce un area vasta o è situato in vicinanza a

sostanze pericolose ed esplosive (concimi, carburante ecc.).

In questo caso l'operatore deve:

A) far evacuare i fabbricati;

B) chiamare il 115 e segnalare il luogo esatto dell'incendio, le caratteristiche dell'incendio e il

numero di telefono;

C) staccare il generatore della corrente elettrica;

Esplosione

Il lavoratore presente nel centro zootecnico si può trovare in un'emergenza:

 Esplosione in genere

Nel caso si verificassero delle esplosioni causate da perdite di gas, bollitori, contenitori in pressione,

recipienti di sostanze chimiche, ci si deve attenere alla seguenti azioni: 

1. mantenere la calma,

2. staccare il generatore della corrente elettrica,
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3. prepararsi  a  fronteggiare  la  possibilità  di  ulteriori  esplosioni,  allontanandosi  da  finestre,

specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti e apparati elettrici. Fare attenzione anche alla

caduta di oggetti.

 Esplosioni di grande entità

In caso di esplosioni di grande entità, il lavoratore dovrà rifugiarsi sotto un tavolo o altra struttura

che possa proteggerlo, cercando di addossarsi alle pareti perimetrali, o in un sottoscala o nel vano di

una porta, che apre in un muro maestro. Successivamente aprire le porte e muoversi con estrema

prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli appoggiandovi sopra dapprima il piede e

poi tutto il peso del corpo. Una volta arrivato in una zona che ritiene sicura:

A) chiamare il 115 e segnalare la problematica,

B) controllate attentamente la presenza di crepe (le crepe orizzontali sono più pericolose di

quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno).

C) attendere istruzioni da parte degli addetti della sicurezza.

Versamento di sostanze «pericolose» liquide e solide

Se si verificassero perdite, versamenti  di una sostanza tossica o ritenuta tale, si deve richiedere

l’intervento del responsabile e nel frattempo, il lavoratore si comporterà come segue:

 se  la  sostanza  è  un  liquido,  utilizzando  gli  idonei  dispositivi  di  protezione  individuale

(guanti  in  gomma),  togliere  l'alimentazione  elettrica  delle  eventuali  apparecchiature  che

sono nelle vicinanze e a contatto col liquido;

 se  la  sostanza  è  un  liquido  volatile,  allontanare  le  altre  persone  presenti  nel  locale  e

provvedere  immediatamente  ad  aerare  il  locale;  quindi  contenere  e  assorbire  la  perdita

utilizzando le tecniche, i materiali ed i dispositivi di protezione individuali previsti nelle

schede di sicurezza. Al termine delle operazioni di contenimento ed assorbimento lasciare

ventilare il locale, pulire le superfici colpite con quanto previsto per la sostanza in oggetto;
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 se  la  sostanza  è  un  liquido  non volatile,  contenere  e  assorbire  la  perdita  utilizzando le

tecniche,  i  materiali  ed  i  dispositivi  di  protezione  individuali  previsti  nelle  schede  di

sicurezza. Al termine delle operazioni di contenimento ed assorbimento lasciare ventilare il

locale, pulire le superfici colpite con quanto previsto per la sostanza in oggetto;

 se  la  sostanza  è  un  solido,  contenere  e  raccogliere  il  materiale  versato  seguendo  le

indicazioni  riportate  nelle  schede  di  sicurezza  e  utilizzando  le  opportune  protezioni

individuali;

 se la sostanza viene in contatto con la pelle, asciugare molto velocemente con carta o tessuti

la parte colpita, e sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua pulita.

Fare  lo  stesso  per  altre  persone  coinvolte  che  non  possono  farlo  da  sole,  poiché

impossibilitate nel farlo da sé. A seconda del tipo e della quantità di  sostanza venuta in

contatto con la pelle consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare

abbondantemente e a lungo con acqua corrente, e consultare un medico in ogni caso;

 se non si è in grado di applicare la procedure informative sopra descritte o l'entità dello

sversamento è incontrollabile procedere a contattare il 115 e seguire le rindicazioni date.

Rotture dell'impianto idrico

In caso si verificassero rotture dell'impianto idrico il personale dovrebbe:

 se  le  perdite  d'acqua  hanno  bagnato  impianti  elettrici  provvedere  subito  a  staccare  la

corrente;

 procedere alla chiusura dell'impianto idrico azionando la saracinesca presente nel singolo

capannone o dell'impianto centrale in prossimità del pozzo;

 chiamare il responsabile e segnalare l'accaduto.

Improvvisa moria degli animali di notevole entità

Il personale dovrebbe:

A) allontanare immediatamente gli individui morti e stoccarli nelle celle frigo, per bloccare il

processo di deterioramento, causa di cattivi odori e di possibili focolai di infestazione;

B) avvisare i veterinari dell'azienda e le autorità sanitarie competenti;
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C) provvedere alla disinfezione delle strutture prima del ciclo successivo;

L'azienda dispone di n. 1 cella frigo, sempre presente durante il ciclo produttivo. Nel caso fosse

necessario, la ditta esterna che ritira i morti può iniziare lo smaltimento delle carcasse in giornata,

predisponendo eventualmente la sostituzione della cella.

I veterinari sono comunque sempre informati sulla diffusione delle malattie infettive relativamente

agli  allevamenti  avicoli,  e  tengono  in  costante  aggiornamento  il  personale  dell'impianto  per

predisporre interventi cautelativi.

Incidente stradale con il coinvolgimento di automezzi trasporto bestiame o carcasse

Se l'incidente coinvolge animali vivi, bisogna verificarne le condizioni sanitarie. Si posso quindi

presentare due distinte situazioni, separatamente o in contemporanea:

A) morte  degli  animali:  contattare  la  ditta  specializzata  per  lo  smaltimento  delle  carcasse,

cercando di liberare nel più breve tempo possibile la zona dell'incidente.

B) fuga degli animali: dopo aver avvisato le forze dell'ordine per attivare un piano di protezione

a cose e persone e prevedere un'eventuale modifica dello scorrimento del traffico, si stabilirà

il piano di cattura, anche tramite l'aiuto dei veterinari e del Corpo Forestale dello Stato.

Verranno contattate le ditte autorizzate al trasporto degli animali, per riportali in un ambiente

confacente.

Nel  caso  di  trasporto  di  animali  morti,  il  trasportatore  dovrà  verificare  l'integrità  della  cella,

evitando di aprirla per non interrompere la catena del freddo, fino all'arrivo del nuovo mezzo di

trasporto. Il trasbordo dovrà avvenire sotto il controllo veterinario.

Improvviso black-out degli impianti

L'azienda dispone di un controllo automatico dell'erogazione. Nel momento in cui questa risultasse

interrotta, viene messo in funzione il generatore di emergenza presente nell'impianto. L'operatore si

dovrà  comunque  assicurare  che  questo  entri  in  funzione  ed,  eventualmente,  accenderlo

manualmente.
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i) Verifica della conformità alla normativa in materia ambientale

Il  titolare dell'azienda, tramite consulenti ambientali,  verificherà la conformità alla normativa in

materia ambientale di ogni modifica che dovrà apportare all'impianto. 

5. Controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive

a) Monitoraggio e misurazione

L'azienda ha predisposto un Piano di Monitoraggio e Controllo che viene approvato da Arpav in

sede di Conferenza dei Servizi dell'AIA.

Per il controllo delle prestazioni il monitoraggio prevede il calcolo di “indicatori di prestazioni”:

sulla base dei dati inseriti dal gestore il programma software della Regione Veneto calcolerà gli

indicatori di performance ambientale (rapporto tra consumi e/o emissioni e unità di produzione) che

consentiranno un controllo indiretto dell’efficienza del processo produttivo e pertanto di evidenziare

eventuali anomalie sulle quali intervenire.
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Indicatore Descrizione UM
Metodo

di misura

Frequenza

di monitoraggio
Reporting

Produzione
specifica di rifiuti

Quantitativo di rifiuto
prodotto rispetto al peso

di carne prodotto

t/tpv 

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo specifico
risorsa idrica 

Quantitativo di acqua
prelevata rispetto al peso

di carne prodotto

mc/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo
energetico specifico

per ciascun
combustibile/fonte

energetica 

Fabbisogno totale di
energia/combustibile

utilizzata rispetto al peso
di carne prodotto

TEP/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Produzione
specifica di reflui

Quantitativo di reflui
prodotto rispetto al peso

di carne prodotto

mc/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo specifico
di mangimi 

Quantitativo di mangimi
consumato rispetto al
peso di carne prodotto

t/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

b) Misure preventive e correttive

In caso di risultati anomali degli indicatori di prestazione, differenti rispetto ad altri allevamenti

simili  o  rispetto  agli  anni  precedenti,  si  intraprenderanno misure  preventive  e  correttive  per  la

produzione dell'anno successivo.

In particolare le misure riguarderanno:

 la diminuzione dei rifiuti annui prodotti;

 la riduzione e il controllo dei consumi idrici con l'istallazione di misuratori di portata;

 la  diminuzione  del  consumo energetico,  dovuto a  consumo di  gasolio,  GPL,  metano ed

energia elettrica;

 il controllo della produzione di effluenti zootecnici;

 il controllo del consumo di mangime.
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c) Tenuta dei registri

L'azienda registrerà i dati di consumi e produzioni in appositi schedari di raccolta dati, oltre alla

normale documentazione aziendale, da presentare agli Enti in caso di controllo.

d) un audit  indipendente interno ed esterno,  al  fine di determinare se il  sistema di  gestione

ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente

Un  consulente  ambientale  dell'azienda,  come  audit  interno  in  sede  di  compilazione  del  PMC

dell'AIA, e ARPAV come audit esterno, valuteranno la verifica della conformità o meno con il SGA

proposto.

6. Riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado

al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace

Il SGA verrà riesaminato ad ogni modifica dell'impianto e dei processi di produzione. In ogni caso

ogni 10 anni.

7. Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite

L'azienda adotta le Migliori Tecnologie Disponibili per l'allevamento dei polli da carne. In caso di

nuove MTD l'azienda valuterà la possibilità di installarle.
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8. Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione

dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante

il suo intero ciclo di vita

Al  momento  della  cessazione  definitiva  delle  attività,  la  ditta  eseguirà  tempestivamente  gli

interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in

modo  che  il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del  medesimo  non

comporti un rischio significativo per la salute umana  o per l'ambiente a causa della contaminazione

del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello

stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

L'azienda  trasmetterà  a  Provincia,  Comune  ed  Arpav,  entro  30  giorni  dall'effettiva  cessazione

dell'attività,  una  relazione  che  documenti  le  suddette  valutazioni  e  consenta  di  verificarne  la

correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti

per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA.

L'azienda  provvederà,  in  ogni  caso,  alla  rimozione  degli  effluenti  di  allevamento  presenti

nell’impianto, nonché alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti e si attiverà ai

sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  bonifica  dei  siti  inquinati  qualora  dalle  verifiche

effettuate in attuazione del piano di dismissione dovesse emergere una contaminazione delle matrici

ambientali.

Per la valutazione accurata degli impatti si rimanda alla VIA presentata.

9. Applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale

In  sede  di  compilazione  e  trasmissione  del  PMC AIA entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  verrà

predisposta  una relazione integrativa del PMC che valuterà gli  stessi  indici  calcolati  negli  anni

precedenti.  Solo  gli  Enti  pubblici  preposti  potranno  effettuare  una  valutazione  comparativa

settoriale, disponendo dei dati di altre aziende in AIA che allevano polli da carne.
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10. Piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9)

Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni  sonore, la BAT consiste nel  predisporre

e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione del  rumore. La BAT 9 è

applicabile  limitatamente  ai  casi  in  cui  l'inquinamento  acustico  presso  i  recettori   sensibili   è

probabile o comprovato. 

Protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma

L'azienda, nella persona del titolare Rossi Mario e dei suoi dipendenti, attuerà il seguente protocollo

di azioni per il contenimento del rumore:

 chiusura  delle  porte  e  delle  principali  aperture  dell'edificio  durante  l'erogazione  del

mangime;

 utilizzo delle apparecchiature solo da personale esperto;

 limitazione delle attività rumorose nel periodo notturno e se possibile nel fine settimana;

 attività  di  manutenzione  costante  delle  parti  meccaniche  in  movimento,  costituite

essenzialmente da ventilatori, generatore elettrico in funzione, impianto di distribuzione del

mangime;

 funzionamento delle coclee verso le mangiatoie a pieno carico;

 utilizzo  di  apparecchiature  a  bassa  rumorosità:  l'azienda  installerà  ventilatori  ad  alta

efficienza;

 mantenimento delle siepi circostanti i capannoni in buono stato per poter attutire il rumore

emesso.

Tale protocollo verrà effettuato ciclicamente, cioè ad ogni ciclo di allevamento degli animali.

Protocollo per il monitoraggio del rumore

In  caso  di  comprovato  inquinamento  acustico,  derivante  da  segnalazioni  di  Enti  pubblici  o  di

soggetti privati, l'azienda predisporrà il monitoraggio del rumore presso i recettori sensibili nelle

vicinanze dell'allevamento.

Tramite la valutazione previsionale d'impatto acustico sono già stati individuati i probabili recettori,

che possono variare però in caso di segnalazioni.
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Tali recettori sono quelli riportati di seguito:

Recettore

Una volta stabiliti i recettori un tecnico abilitato procederà alla misura del rumore, con appositi

strumenti, con allevamento a pieno regime in:

 periodo diurno

 periodo notturno

Tali  valori  verranno confrontati  con i  limiti  previsti  dalla  zonizzazione acustica predisposta  dal

comune di Villaga.

Protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati

In caso di comprovato superamento dei limiti dei valori di emissione sonora si provvederà a:

 individuare la fonte del rumore che causa il superamento dei limiti;
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 intervenire  con  opere  di  manutenzione  in  caso  di  guasto  dell'impiantistica  oggetto  di

emissione sonora;

 ripetere la misurazione a seguito dell'intervento di manutenzione.

Programma  di  riduzione  del  rumore  inteso  a  identificarne  la  o  le  sorgenti,  monitorare  le

emissioni  sonore,  caratterizzare  i  contributi  delle  sorgenti  e  applicare  misure  di

prevenzione e/o riduzione

In caso di inquinamento rumoroso comprovato, si provvederà a:

1. identificare il contributo sonoro di ogni sorgente tramite misurazioni;

2. prevedere accurata manutenzione delle apparecchiature rumorose;

In caso di problema persistente si provvederà a:

1. sostituire  l'apparecchiatura  rumorosa  con  una  nuova,  preferendo  apparecchi  riconosciuti

come migliori tecnologie disponibili;

2. installare ostacoli anti-rumore tra la sorgente che è stata individuata e il recettore che ha un

comprovato disturbo sonoro.

Riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti

Periodicamente,  in  corrispondenza  della  predisposizione del  Piano di  Monitoraggio e  Controllo

dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le

azioni intraprese per rimediare all'incidente. 

Tale PMC verrà inviato a Provincia, Arpav e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione

tali informazioni ai soggetti interessati.
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11. Piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12)

Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT

consiste  nel  predisporre,  attuare  e  riesaminare  regolarmente,  nell'ambito  del  piano  di  gestione

ambientale, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito.

Protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma

L'azienda, nella persona del responsabile IPPC e dei suoi dipendenti, attuerà il seguente protocollo

di azioni per il contenimento dell'odore, con le seguenti azioni:

 rimozione a fine ciclo gli effluenti di allevamento, che verranno ritirati direttamente da una

ditta utilizzatrice senza venire stoccati all'esterno dell'allevamento;

 riduzione  della  temperatura  dell'effluente  e  dell'ambiente  interno  tramite  centraline  che

regolano la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento, per evitare fermentazioni della

lettiera;

 mantenimento  della  lettiera  asciutta  e  in  condizioni  aerobiche,  tramite  la  ventilazione

forzata.

 mantenimento delle siepi circostanti i capannoni in buono stato per poter attenuare l'odore

prodotto.

Tutte le azioni verranno attuate ciclicamente, cioè ad ogni ciclo di allevamento.

Con impianto a regime e in periodo estivo, cioè con maggiore probabilità di produzione di odori, si

provvederà al monitoraggio degli odori.

Protocollo per il monitoraggio degli odori

Si specifica che il monitoraggio verrà attuato solo in caso di segnalazioni di odori molesti da parte

di terzi.

Il campionamento verrà effettuato da tecnici di laboratorio mediante olfattometria ritardata, secondo

quanto  previsto  dal  metodo  UNI  EN  13725:2004:  in  sintesi  il  campione  di  aria,  per  la

determinazione  della  concentrazione  di  odore,  viene  raccolto  e  trasferito  in  un  contenitore  di

campioni per l'analisi mediante olfattometria ritardata direttamente in laboratorio.

Allevamento PO2- Ariano Polesine – Società Agraria Erica srl                                                                  Pagina  22 di 24

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

I campioni sono effettuati in campo utilizzando il "principio del polmone", in cui un sacchetto di

campionamento  viene  collocato  in  un  contenitore  rigido  e  l’aria  è  rimossa  dal  contenitore

utilizzando una pompa a vuoto; la depressione nel contenitore fa sì che il sacchetto si riempia, con

un volume di campione pari a quello che è stato rimosso dal contenitore.

Giunti  in  laboratorio,  i  campioni  sono  analizzati  entro  le  24  ore  in  apposita  stanza  dedicata,

provvista di impianto di condizionamento dell’aria. Nel locale è installato anche un apparecchio per

la rilevazione in continuo della temperatura e della frazione in volume di CO2, con avviso acustico

nel caso in cui il valore di CO2 superi le 1500 ppm.

Le analisi olfattometriche vengono condotte in un locale appositamente attrezzato per lo scopo e

risponde ai requisiti richiesti dalla Norma Europea EN 13725:2003.

Le prove sono condotte utilizzando un gruppo di prova formato da quattro esaminatori selezionati

mediante  appositi  test  di  sensibilità  olfattiva,  secondo  i  criteri  della  Norma  Europea  UNI  EN

13725:2003.

Protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati

In caso di comprovati odori molesti l’azienda provvederà a:

 individuare la fonte dell’odore che causa lamentele;

 intervenire con opere di integrazione della lettiera umida con nuova lettiera  asciutta per

evitare la produzione di ammoniaca;

 controllare  i  parametri  ambientali  di  temperatura  e  umidità  interni  tramite  la  centralina,

garantendo i parametri per il benessere animale:

 che  la  concentrazione  di  ammoniaca  non  superi  le  20  ppm e  la  concentrazione  di

anidride carbonica non superi le 3.000 ppm misurate ad altezza della testa dei polli;

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

esterna all'ombra è superiore a 30°C;

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

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

 mantenere i piazzali esterni puliti.
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 Vuotare l’allevamento, in caso che i polli siano trasportabili, smaltendo la pollina tramite

ditta, e pulire accuratamente i pavimenti e le attrezzature interne.

Programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le

sorgenti,  monitorare  le  emissioni  di  odori,  caratterizzare  i  contributi  delle  sorgenti  e

applicare misure di eliminazione e/o riduzione

In caso di odori molesti comprovati, si provvederà a:

 identificare  il  contributo  di  ogni  sorgente  (capannone)  tramite  monitoraggio  visto  in

precedenza;

 effettuare accurata pulizia della struttura individuata come responsabile, previo svuotamento

della pollina.

In caso di problema persistente si provvederà a installare delle barriere tra la sorgente che è stata

individuata e il recettore che ha un comprovato disturbo odorigeno.

Riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali

incidenti

Periodicamente,  in  corrispondenza  della  predisposizione del  Piano di  Monitoraggio e  Controllo

dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le

azioni intraprese per rimediare all'incidente.

Tale PMC verrà inviato a Provincia, Arpav e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione

tali informazioni ai soggetti interessati.

Ariano nel Polesine, lì 29.01.2019 L'azienda
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CICLO PRODUTTIVO CONSISTENZA MASSIMA
CON AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI 33 KG/MQ

ALLEVAMENTO DI CAPPONI PORTATI A FINE CICLO PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 2 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 3 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 4 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 5 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 6 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 7 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

CAPANNONE 8 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

CAPANNONE 9 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

TOTALE= 24714 345996 318316 859,45 295345 398,72 34,78 3781,70

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 2 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 3 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 4 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 5 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 6 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 7 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

CAPANNONE 8 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

CAPANNONE 9 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

TOTALE= 24714 345996 332156 265,724928 102729 41,09 21,50

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 28,0 691992 6,0% 650472 1125,178992 180 14 398074 1,10 439,8072866 34,78 3781,70

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/anno*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO 
ASPORTATO 

DALLO 
SFOLTIMENTO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO 
CAPI 

SFOLTITI 
gg

VUOTO 
SANITARIO 
VIRTUALE 

CAPI 
SFOLTITI gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq 
durante 

sfoltimento

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

P.V. 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso Vivo 
medio max

Masima pollina 
mc/ciclo



ALLEVAMENTO DI GALLI LIVORNESI PORTATI A FINE CICLO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 2 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 3 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 4 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 5 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 6 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 7 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

CAPANNONE 8 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

CAPANNONE 9 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

TOTALE= 24714 420138 394930 631,887552 350341 280,27 25,57 3964,42

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' (GALLETTINO) PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 2 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 3 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 4 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 5 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 6 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 7 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

CAPANNONE 8 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

CAPANNONE 9 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

TOTALE= 24714 123570 118627 106,76448 66967 30,14 19,01

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 22,00 543708 5,5% 513557 738,652032 110 14 417308 0,74 310,40784 25,57 3964,42

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO 
ASPORTATO 

DALLO 
SFOLTIMENTO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO 
CAPI 

SFOLTITI 
gg

VUOTO 
SANITARIO 
VIRTUALE 

CAPI 
SFOLTITI gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq 
durante 

sfoltimento

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

P.V. 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso Vivo 
medio max

Masima pollina 
mc/ciclo*



ALLEVAMENTO DI GALLI GOLDEN PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 2 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 3 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 4 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 5 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 6 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 7 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

CAPANNONE 8 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

CAPANNONE 9 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

TOTALE= 24714 14 345996 6,0% 325236 2,4 780,566976 110 14 288516 1,20 346,22 31,58 2740,90

ALLEVAMENTO DI FARAONE CON RAZZOLAMENTO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 2 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 3 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone 

CAPANNONE 4 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 5 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 6 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 7 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 8 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 9 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone 16 #VALORE! 0,1 0 1,8 0 90 14 #DIV/0! 0 0

TOTALE= 9000 16 144000 10,0% 129600 1,8 233,28 90 14 112154 0,9 100,94 103,68 1166,40

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*



CON AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI 33 KG/MQ
ALLEVAMENTO DI POLLI DA CARNE PORTATI FINE CICLO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 2 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 3 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 4 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 5 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 6 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 7 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

CAPANNONE 8 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

CAPANNONE 9 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

TOTALE= 24714 370710 344760 965,33 268147 375,41 39,06 3464,35

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 2 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 3 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 4 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 5 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 6 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 7 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

CAPANNONE 8 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

CAPANNONE 9 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

TOTALE= 24714 172998 164348 279,39177 96522 82,04 35,53

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 22,0 543708 6,4% 509108 1244,72061 49 14 364669 1,25 457,45 39,06 3464,35

* Calcolo pollina annua è stato eseguito moltiplicando la presenza media di tutti i capi (anche quelli sfoltiti) per il coefficiente di 0,095 per i polli e di 0,0104 per le faraone 
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E4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DELL'ALLEVAMENTO

secondo l’Allegato C alla D.G.R. n.1100 del 31 luglio 2018

impianto della 

PO2 Ariano Polesine
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QUADRO SINOTTICO

FASI

GESTORE GESTORE
AUTORITA’ DI
CONTROLLO

AUTORITA’ DI
CONTROLLO

Autocontrollo Reporting
Ispezioni

programmate
Campionamenti/analisi

1 COMPONENTI AM BIENTALI

1.1 Materie prime e prodotti

1.1.1 Materie prime Alla ricezione Annuale X

1.1.2 Altre materie prime Alla ricezione Annuale X

1.1.3 Prodotti finiti
Vedi proposta

gestore
Annuale X

1.1.4 Stoccaggi
Vedi proposta

gestore
Annuale X

1.1.5
Mezzi  per  lo
spandimento

Non sparge Annuale X

1.2 Risorse idriche

1.2.1 Risorse idriche Annuale Annuale X

1.3 Consumo energia

1.3.1 Energia/combustibili Annuale Annuale X

1.4 Azoto e Fosforo escreti

1.4.1 Azoto escreto Annuale Annuale X

1.4.2 Fosforo escreto Annuale Annuale X

1.5 Emissioni in Aria

1.5.1.1
Stima emissioni
ammoniaca totali

Annuale Annuale X

1.5.1.2
Stima emissioni

ammoniaca per capo
Annuale Annuale X

1.5.2
Emissioni odori,
polveri e sonore

Secondo piano
gestione od

autorizzazione 
Annuale X X

1.5.2.1
Stima emissioni

polveri
Annuale Annuale X

1.5 Emissioni in Aria

1.5.3
Stima emissioni
intero processo

Prima
applicazione

BAT
X

1.5.3.1
Stima emissioni

diffuse
Annuale Annuale X

Ditta: Società Agricola Agraria Erica                                                                                               Pagina 2 di 14



 Agricoltura & Sviluppo
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

1.6
Emissioni in acqua 

(Solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa
vigente)

1.6.1 Non presenti

1.7
Suolo/sottosuolo

(Acque di falda monitorate solo per i casi previsti )

1.7.1 Monitoraggio non previsto

1.8
Emissione di Rifiuti

(Solo per i casi previsti)

1.8.1
Controllo rifiuti

pericolosi
Annuale Annuale X

1.8.2
Controllo rifiuti non

pericolosi
Annuale Annuale X

2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli

2.1.1
Sistemi di controllo
delle fasi critiche del

processo
NO NO X X

2.1.2
Interventi di

manutenzione
ordinaria

Annuale NO X

2.1.3 Aree di stoccaggio Annuale NO X

3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

3.1.1 Monitoraggio Annuale X X

1 – COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 - Consumo materie prime e prodotti

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.
Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime
che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un
importante  ruolo  sull’impatto  ambientale  soprattutto  per  il  contenuto  di  fosforo  e  azoto.  A discrezione
dell’azienda proponente e dell’Autorità competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse
concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a
diversi range di concentrazione dei due elementi.

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa Sede, il quantitativo di farmaci utilizzati.

Per  quanto  riguarda  la  frequenza di  autocontrollo  delle  materie  prime  si  chiede  all’azienda  di  fare  una
proposta all’Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l’azienda ha l’abitudine di
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comprare  il  mangime  mensilmente,  proporrà  nel  PMC  una  frequenza  di  autocontrollo  “mensile”,  se
l’acquisto non ha tale regolarità sarà indicato “alla ricezione”. 

L’azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di
autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo.

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell’azienda (fatture, bollette, contatori) e nella
maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari). 

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all’anno di mangime o capi all’anno allevati) si
richiede la  comunicazione del  dato su base annuale  indipendentemente  dalla  frequenza di  autocontrollo
indicata nel PMC. Gli  alimenti,  valutata la necessità di  determinare  l’azoto e il  fosforo escreto,  saranno
indicati sia come quantità che  come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da
cartellino  o da analisi su campioni rappresentativi.

L’azienda conserverà le fatture d’acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione. 

Tabella 1.1.1 - Materie prime (alimenti)

Denominazione
Modalità
stoccaggio

Fase di
utilizzo

UM UM
(Azoto)

UM
(Fosforo)

Frequenza
autocontrollo

Fonte dato

A
lim

en
ti Mangime

polli da
carne

Silos Alimentazione
t/anno

(1)
t/anno

(2)
t/anno

(2)
Alla ricezione Contabilità aziendale 

(1) Gli alimenti sono indicati come quantità.
(2) Gli alimenti sono indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino

o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.2 - Altre materie prime

Denominazione Modalità
stoccaggio

Fase utilizzo UM Frequenza
autocontrollo

Fonte dato

Detergenti/disinfettanti Locale chiuso
Pulizia  fine
ciclo

t/anno Alla ricezione
Contabilità
aziendale

Lettiera 
Deposito
coperto

Stabulazione t/anno
Alla
ricezione/Inizio
ciclo

Contabilità
aziendale

Pulcini Capannoni Stabulazione Alla ricezione
Contabilità
aziendale
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Tabella 1.1.3 - Prodotti finiti

Processo Denominazione
Peso

unitario
UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

Stabulazione

Avicoli da
carne

Potenzialità
massima

allevamento
Unità Unità/anno

Al rilascio
Autorizzazione

Autorizzazione

Numero capi
entrata

Unità Unità/anno All’acquisto/nascite Documenti del soccidante

Numero capi in
uscita

Unità Unità/anno Alla partenza Documenti del soccidante

Capi mediamente
presenti

Unità Unità/anno Annuale Autocertificazione 

Peso (vivo)
venduto)

kg kg/anno Annuale Documenti del soccidante

Numero cicli
Numero cicli

/anno
Annuale Documenti del soccidante

Durata ciclo gg Giorni Fine ciclo Documenti del soccidante

Capi
deceduti

Capi Unità Kg/anno Giornaliera Contabilità aziendale

Peso kg Kg/anno In uscita Contabilità aziendale

Effluenti  di
allevamento

Palabili m³ Annuale
Contabilità aziendale /
comunicazione nitrati

Tabella 1.1.4 – Stoccaggi 

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i materiali
non palabili

Ubicazione Tipologia vasche Sup 
(mq)

H 
(m)

Volume
(m3)

Anno copertura (Indicare tipologia
copertura) 

Centro aziendale Vasche interrate A tenuta stagna

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all’azienda per i materiali
palabili

Ubicazione Tipologia vasche Sup
(mq)

H
(m)

Volume
(m3)

Anno copertura (Indicare tipologia
copertura)

Centro aziendale Concimaia 321 3 963 PVC

Tabella 1.1.5 – Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici

Tipo attrezzatura Targa o matricola Titolo possesso

L'azienda non sparge ma vende tutta la pollina
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1.2 - Consumo risorse idriche

I  dati  verranno inseriti  e  inviati  all’Autorità  competente  attraverso il  Report  annuale  riportando tutte  le
misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC. Nella fase di controllo verrà effettuata la lettura
del conta litri e valutata la congruità con i dati inviati.

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di
approvvigionamento

Fase di utilizzo UM Frequenza autocontrollo Fonte del dato

Acqua di falda (pozzo)
Stabulazione,
alimentazione

mc/a Annuale Contalitri 

Acquedotto
Stabulazione,
alimentazione

mc/a Annuale 
Contatore o

riepilogo bollette

1.3 - Consumo energia/combustibili

Tabella 1.3.1 – Energia/combustibili

Descrizione Tipologia UM
Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

Energia importata da
rete esterna

Energia elettrica MWh/a Annuale Fatture

Energia autoprodotta e
consumata

dall’impianto
Energia elettrica MWh/a Annuale Contatore

Acquisto Gasolio t/a Annuale Fatture

Acquisto
Gas petrolio

liquefatti (GPL)
t/a 

Annuale Fatture

Acquisto Pellet t/a Annuale Fatture
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1.4 – Azoto e Fosforo escreti

L’azoto e il fosforo escreti si possono determinare (con frequenza almeno annuale) con una delle seguenti
possibilità:

a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina
grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e
di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:

 in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento.

 in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos
o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in
alternativa,  nella  documentazione  di  accompagnamento  o  utilizzando  valori  standard  per  il
contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.

b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.

c) mediante metodologia di calcolo dell’azoto e del fosforo  riportati nell’allegato D alla DGR n. 2439
del 7 agosto 2007, “Bilancio Aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti” reso disponibile
su apposito supporto informatico dalla Giunta regionale del Veneto.

La quantità  di  azoto e  fosforo  escreto/posto  animale/anno,  dovrà essere  ricompreso  nell’intervallo  sotto
riportato. 

Tab.1.4.1 – Azoto  totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale Azoto escreto totale
(Kg azoto/anno)

Kg Azoto escreto/posto
animale/anno

Polli da carne

A  seguito  delle  tecniche  di  alimentazione  applicate  le  quantità  di  azoto  escreto   devono  essere  ricomprese  nell’intervallo
sottoriportato

Categoria animale Azoto  totale  escreto  (1)  (2) associato  a  BAT  (kg  azoto-
escreto/posto animale/anno)

Polli da carne 0,2 – 0,6
(1) l’azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
(2) il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

Tab.1.4.2 – Fosforo  totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale Fosforo escreto totale
(Kg P2O5/anno)

Fosforo escreto
(Kg P2O5 capo/anno) 

Polli da carne 

A  seguito  delle  tecniche  di  alimentazione  applicate  le  quantità  di  fosforo  escreto  devono  essere  ricomprese  nell’intervallo
sottoriportato 

Categoria animale Fosforo  totale  escreto  (1) (2)  associato  a  BAT  (kg  P2O5

escreto/posto animale/anno)
Polli da carne 0,05 – 0,25

(1) il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori,  per tutte le 
specie di pollame. 

(2) Il limite inferiore dell’intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche. 

Ditta: Società Agricola Agraria Erica                                                                                               Pagina 7 di 14



 Agricoltura & Sviluppo
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

1.5 – Emissioni in aria

1.5.1 – Emissioni di ammoniaca

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo“diffuso”anche se vi sono camini
che convogliano l’aria dalle strutture di  stabulazione in quanto,  le emissioni  provengono dalle stalle ma
anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L’attuale tecnologia non permette
generalmente di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza, è importante stimare
almeno le emissioni principali, quali l’ammoniaca. Questa stima può essere effettuata mediante una delle
seguenti possibilità: 

a) attraverso stima mediante il bilancio di massa (una volta l’anno per ciascuna categoria di animali)
sulla base dell’escrezione e dell’azoto totale (o dell’azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase
della gestione degli effluenti di allevamento ;

b) tramite fattori di emissione;

c) con calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche sostanziali del tipo di bestiame allevato o
del sistema di stabulazione) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso
di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a
garantire dati di qualità scientifica equivalente.

La  quantità  di  emissioni  di  ammoniaca  (Kg NH3/posto  animale/anno)   associate  alle  migliori  tecniche
disponibili  provenienti  da  ciascun  ricovero  zootecnico  per  le  varie  tipologie  di  animali,  dovrà  essere
ricompreso nell’intervallo sotto riportato. 

Tab. 1.5.1.1 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento

Tipologia animali kg NH3/totale kg NH3/ricovero kg NH3/stoccaggio kg NH3/spandimento
Polli da carne

Tab. 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall’allevamento per capo anno

Tipologia
animali

kg
NH3/totale/posto

animale/anno

kg
NH3/ricovero/posto

animale/anno(1)

kg
NH3/stoccaggio/posto

animale/anno

kg
NH3/spandimento/posto

animale/anno
Polli  da
carne

Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg.
0,01 – 0,08(2)

(1) Può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà,
a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni
di pollame (GU L 157 del  17.6.2008,  pag.  46).  Il  valore  più basso dell’intervallo  è  associato all’utilizzo di  un sistema di
trattamento aria.
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1.5.2 – Emissioni di odori, polveri e sonore

A) Emissioni di odori

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni
effettuate, secondo il Piano di gestione presentato. 

Considerato che l’applicazione delle Migliori tecniche disponibili hanno come obiettivo anche la riduzione
delle  emissioni  odorigene  alla  formazione,  tenuto  conto  inoltre  della  sostanzialità  e  frequenza  delle
segnalazioni agli  Uffici competenti,  documentate e comprovabili  attraverso sopraluogo all’impianto, sarà
valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando:

 norme  EN  (per  esempio  mediante  olfattometria  dinamica  secondo  la  norma  EN  13725  per
determinare la concentrazione di odori).

  utilizzare norme nazionali o altre norme internazionali  che assicurino la disponibilità di dati di
qualità scientifica equivalente.

B) Emissioni  di polveri

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni
effettuate, secondo il Piano di gestione presentato. 

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che
possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio  si
ottiene applicando con frequenza annuale:

 calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o
altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
(non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell’aria).

 stima mediante i fattori di emissione.

Qualora  il  ricovero  zootecnico  sia  munito  di  un  sistema  di  trattamento  dell’aria  il  monitoraggio  delle
emissioni  di  ammoniaca,  polveri  e/o  odori  provenienti  da  ciascun  ricovero  zootecnico   può  avvenire
mediante  controllo  del  funzionamento  effettivo  del  sistema  di  trattamento  aria  (per  esempio  mediante
registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).

Tab. 1.5.2.1– Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico

Tipologia animali kg PM10/totale  kg PM10/posto animale/anno
Polli da carne

C)  Emissioni sonore 

In  merito  alle  emissioni  di  rumore,  ove  pertinenti  a  seguito  della  BAT  9,  dovrà  essere  prevista  una
valutazione previsionale di  impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l’attuazione di  un Piano di
gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale. 

Qualora l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in
atto un protocollo per il monitoraggio.
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1.5.3 – Stima emissioni provenienti intero processo

Considerato inoltre,  che l’obiettivo dell’applicazione delle  BAT consiste  nella  riduzione delle  emissioni
nell’aria di ammoniaca provenienti dall’intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame,
nella prima applicazione delle BAT si dovranno altresì stimare o calcolare la riduzione delle emissioni di
ammoniaca  provenienti  dall’intero  processo  rispetto  alla  “situazione  in  atto”.  A  tal  fine,  il  Gestore
determinerà la stima dell’azoto e fosforo escreto con una delle metodologie indicate al punto 1.4, nonché le
emissioni di ammoniaca come riportato al punto 1.5.1 provenienti dall’allevamento. Qualora  i valori siano
superiori  a  quelli  riportati  nella  BAT pertinente,  il  Gestore  dovrà  fornire  indicazioni  sulle  tecniche  da
applicare affinché i valori siano ricompresi nell’intervallo soprariportati.

1.5.4 – Emissioni convogliate

Nel  Report  annuale  si  dovranno  riportare  esclusivamente  la  comunicazione  delle  emissioni  di  tipo
convogliato che sono soggette ad Autorizzazione e le emissioni diffuse in aria dell’ammoniaca provenienti
da ciascun ricovero zootecnico. 

L'impianto  non presenta  emissioni classificabili come convogliate

1.6 – Emissioni in acqua 

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e
successive modifiche ed integrazioni). 

L'allevamento non presenta emissioni in acquatica

1.7 – Suolo e sottosuolo

In linea generale, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei
materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). 

Non sono presenti stoccaggi in contenitori di terra.

1.7.2 – Terreni

Tutti  gli  allevamenti  soggetti  all’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  hanno  l’obbligo  di  presentare
all’Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori e/o utilizzatori di azoto, con l’eventuale
Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento se c’è l’uso agronomico, a valenza annuale
o quinquennale, a seconda della specifica disciplina regionale.

Nell’ambito del procedimento autorizzatorio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della
Comunicazione, corredata o meno dal PUA in base alle disposizioni regionali,  presentata dall’allevamento;
nel  caso  di  nuovo impianto  l’invio  della  Comunicazione  dovrà  essere  effettuato  prima  dell’inizio  della
produzione.

Nell’ambito del  controllo integrato ARPAV esegue sempre un controllo analitico dei terreni  nel  caso di
utilizzo agronomico degli effluenti. 

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni
serbatoio.

L'azienda non effettua spargimento nei terreni, ma vende tutta la pollina. 
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1.8 – Rifiuti

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti
i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico) e bisogna descriverne
la gestione all’interno dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero
affidato a terzi.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e per i rifiuti speciali non
pericolosi si applica l’art. 190 del d.lgs. 152/2006.

Nelle tabelle, 1.9.1 e 1.9.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non
pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di “deposito temporaneo” art. 183, c.
1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006:

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

Rifiuti
(codice CER)

Descrizione Modalità stoccaggio
Destinazione

(R/D)
Fonte del dato

130206*
Oli sintetici per motori,

ingranaggi e
lubrificazione

Olio esausto da
macchinari

agricoli (trattori)

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R Registro c/s

160601*
Batterie al piombo

Batterie esaurite
da macchine

agricole

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R Registro c/s

150110*
Imballaggi contenenti

residui di sostanze
pericolose o contaminati

da tali sostanze

Imballaggi di
fitofarmaci

contenenti residui

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006

R/D Registro c/s

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

Rifiuti Descrizione Modalità stoccaggio
Destinazion

e (R/D)
Modalità di

registrazione

150102

Imballaggi di plastica
Sacchi in plastica 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

150106

Imballaggi in materiali
misti 

Sacchi – barattoli
– taniche 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

150107

Imballaggi in vetro 

Contenitori in
vetro 

Come da art. 183, c. 1, lett.
bb) del d.lgs. n. 152/2006 R Formulari

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare
la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle
stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l’ubicazione della cella frigorifero.
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2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione
di: 

 emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di al -
lontanamento dei reflui;

 impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connes-
se autorizzate nella stessa AIA;

 impianto depurazione acque se presente.

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all’Autorità
competente attraverso il Report annuale.

L’azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO
14001 o EMAS) se certificata. 

Nella tabella 2.1.1 sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare
che il gestore deve prevedere per il controllo delle fasi del processo. 

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 

Fase/attività Criticità
Parametro di

esercizio
UM

Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

Stabulazione

gestione
liquame/letame

/pollina

Sostanza secca
Solidi totali

N tot
Metalli pesanti
(Rame e Zinco)

%

Annuale, su un 5%
del liquame/pollina

allontanata
dall’allevamento

RdP

Pioggia su piazzali
Dilavamento delle
acque meteoriche

Verifica delle rete di
scolo

Annuale

Alimentazione (*)
concentrazione di

azoto e fosfati

Sostanza secca
Proteina grezza (*)

Fosforo (*)

% Annuale RdP

(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano
prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa
attraverso analisi appropriata.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Fonte del dato/

Modalità di registrazione

Sistemi di asportazione deiezioni
Controllo della

funzionalità
Settimanale (*) Registro

Abbeveratoi/impianto
alimentazione

Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Termosonde apertura finestre tarature Annuale (*) Rapporto di taratura
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Ugelli di erogazione acqua
Verifica delle
pressioni di
erogazione

Annuale (*) Quaderno di manutenzione

Impianto
riscaldamento/raffrescamento

Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Impianto ventilazione Controllo funzionalità Settimanale (*) Quaderno di manutenzione

Pulizia piazzali Controllo visivo Settimanale (*) Settimanale

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura di contenimento Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione

Serbatoi GPL Visivo Settimanale(*) Registro

Cisterna Gasolio Visivo Settimanale(*) Registro

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità
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3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati
come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il
consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno). 

E’ importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di produzione annua
attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in
tonnellate e consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In
alcuni casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia prima.

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore Descrizione UM
Metodo

di misura
Frequenza di
monitoraggio

Produzione specifica di
rifiuti

Quantitativo di rifiuto prodotto
rispetto al numero di capi

allevati
Kg/capo Calcolo annuale

Consumo specifico risorsa
idrica

Quantitativo di acqua prelevata
rispetto al numero di capi

allevati
m3/capo Calcolo annuale

Consumo energetico
specifico per ciascun
combustibile/fonte

energetica

Fabbisogno totale di
energia/combustibile utilizzata

rispetto al numero di capi
allevati

TEP/capo Calcolo annuale

Produzione di reflui
specifica

Quantitativo di reflui prodotti in
relazione ai capi allevati

m3/capo Calcolo annuale

Consumo di azoto
somministrato

Quantitativo di azoto
somministrato rispetto al
numero di capi allevati

Kg/capo Calcolo annuale

Consumo di fosforo
somministrato

Quantitativo di fosforo
somministrato rispetto al
numero di capi allevati

Kg/capo Calcolo annuale
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Allevamento PO2- Ariano Polesine 

Società Agraria Erica srl

1. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado

La  Società  Agricola  Agraria  Erica  srl  conduce  diversi  allevamenti  zootecnici,  tra  i  quali

l’allevamento denominato PO2 ubicato nel comune di Ariano nel Polesine.  Il referente IPPC è il

signor Renzi Loris che gestisce gli aspetti ambientali nel centro zootecnico in esame.

La volontà del proprietario e del referente è quella del miglioramento delle condizioni di benessere

degli animali e di miglioramento delle prestazioni produttive dell'impianto avicolo anche dal punto

di vista ambientale.

I  soggetti  coinvolti  assicurano  di  utilizzare  la  migliore  tecnologia  disponibile,  non  solo  per  le

strutture ma anche, e soprattutto, per le attrezzature interne ai capannoni, in modo tale da poter

controllare i consumi delle materie prime riducendone gli sprechi.

2.  Definizione di  una politica  ambientale  che preveda miglioramenti  continui

della prestazione ambientale dell'installazione

La Politica Ambientale definisce e documenta l’impegno dell’organizzazione:

− al mantenimento di tutte le prescrizioni normative in materia di ambiente; 

− al ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza ambientale; 

− al ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza energetica; 

− alla comunicazione interna ed esterna. 

La Politica Ambientale viene redatta considerando i fattori d’impatto ambientale ed i loro impatti

significativi emersi durante l’analisi ambientale iniziale e nelle successive valutazioni. Gli obiettivi

e gli impegni contenuti nella Politica Ambientale devono considerare le risorse umane e finanziarie

Allevamento PO2- Ariano Polesine – Società Agraria Erica srl                                                                  Pagina  3 di 24

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

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

disponibili  nell’azienda.  La  Politica  Ambientale  viene  comunicata  a  tutto  il  personale  e  resa

disponibile  alle  parti  interessate.  Il  riesame della  Politica  Ambientale,  da  parte  della  Direzione

Aziendale,  avviene periodicamente:  alla  luce degli  Audit  interni  e/o ogniqualvolta  cambiamenti

significativi della natura dell’azienda e dei suoi impatti, lo rendano necessario. 

La  Società  Agraria  Erica  srl,  riconoscendo  la  possibile  rilevanza  degli  impatti  ambientali  che

possono insorgere a causa dello svolgimento delle attività di allevamento di polli e gestione degli

effluenti prodotti, ritiene necessario introdurre ed applicare un Sistema di Gestione Ambientale .

L’azienda  ha  scelto  di  adottare  un  nuovo  approccio  aziendale  verso  la  condivisione  delle

responsabilità e la trasparenza della comunicazione. Alla luce delle esperienze fin qui accumulate si

definisce prioritario l’impegno verso: 

1. il  controllo  degli  aspetti  legati  all’approvvigionamento  idrico,  all’ottimizzazione

dell’utilizzo  agronomico  degli  effluenti  prodotti  attraverso  criteri  di  salvaguardia

ambientale, ed alla gestione dei rifiuti;

2. il mantenimento della conformità alle normative nazionali, regionali e provinciali (d’ora in

poi definite generalmente normative) vigenti in materia ambientale; 

3. le  necessarie  modifiche  al  proprio  Sistema  di  Gestione  Ambientale  in  funzione  della

evoluzione legislativa e tecnica; 

4. la  collaborazione  con  altre  aziende  insistenti  sull’area  per  realizzare  un  programma  di

miglioramento comune; 

5. il dialogo aperto con le autorità pubbliche (Comune, Provincia, Arpav); 

6. la contabilizzazione dei costi e dei benefici ambientali in vista dell’introduzione di nuove

tecnologie a basso impatto ambientale; 

7. la sensibilizzazione dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale; 

8. l’attenzione agli aspetti ambientali in tutte le attività compiute all’interno dell’azienda; 

9. l’attenzione al risparmio energetico e all’efficienza energetica in tutte le attività compiute

all’interno dell’azienda; 

10. la messa a disposizione della Autorizzazione Integrata Ambientale sia al Pubblico che ad
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altri soggetti interessati alla medesima. 

Annualmente, sulla base delle Verifiche Ispettive Interne, verranno definiti da parte della Direzione,

e comunicati a tutti gli Enti interessati, gli obiettivi specifici dell’azienda in materia ambientale. Tali

obiettivi, in accordo ai progressi scientifici e tecnici, saranno contestualmente applicati, secondo le

logiche di mercato, a tutte le attività dell’Azienda.

3.  Pianificazione  e  attuazione  delle  procedure,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi

necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti

Gli aspetti ambientali, riguardanti le attività svolte dall'azienda agricola e l’ambiente esterno nella

quale essa opera, da considerare nella pianificazione degli obiettivi sono: 

 Aspetti Ambientali Diretti 

a) emissioni diffuse in atmosfera; 

b) scarichi controllati o incontrollati in acque superficiali o nella rete fognaria; 

c)  limitazione,  riciclaggio,  riutilizzo,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e  di  altro  tipo,

specialmente dei rifiuti pericolosi; 

d) uso e contaminazione del terreno; 

e) uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l’energia); 

f) questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, etc.); 

g) questioni di trasporto (per le merci, i servizi, i dipendenti); 

h) rischio di incidenti ambientali e conseguenti impatti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti

e situazioni di potenziale emergenza; 

i)  effetti sulla biodiversità. 

 Aspetti Ambientali Indiretti: 

a) questioni  relative al prodotto  (fase  produttiva,  trasporto,  uso  e recupero/smaltimento dei

rifiuti); 
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b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione; 

c) nuovi mercati; 

d) scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione); 

e) decisioni amministrative e di programmazione; 

f) assortimento dei prodotti; 

g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori.

4. Attuazione delle procedure

a) Struttura e responsabilità

La struttura predisposta all'attuazione delle procedure è l'azienda agricola stessa, nella persona del

referente IPPS Loris Renzi, il quale è responsabile di tutte le procedure.

b) Formazione, sensibilizzazione e competenza

I  titolari  dell'azienda,  i  responsabili  e  i  suoi  dipendenti  seguono  periodicamente  corsi  di

aggiornamento in merito ai seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali,

effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza

delle  attività  individuali  ai  fini  del  rispetto  delle  condizioni  di  autorizzazione,  effetti  potenziali

sull’ambiente dell’esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere

in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

c) Comunicazione

L'azienda  comunica  annualmente  le  procedure  adottate  e  attuate  agli  Enti  preposti,  Provincia,

Comune e Arpav, in sede di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) AIA.

d) Coinvolgimento del personale

Tutto il personale viene coinvolto nell'attuazione delle procedure adottate.

e) Documentazione

Tutta la documentazione viene conservata in azienda per una durata pari alla durata dell'AIA, cioè
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10 anni.

f) Controllo efficace dei processi

Il titolare, il referente  e i suoi dipendenti effettuano periodicamente il controllo di tutti i parametri

di processo dell'azienda, dal carico delle materie prime alla produzione, come da tabella del PMC

2.1.1.

Fase/ attività Criticità
Parametro

di esercizio
UM

Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato Reporting

Pioggia sui
piazzali 

Dilavament
o delle
acque

meteoriche

Verifica
della rete di

scolo

(integrità ed
efficienza)

Dopo piogge
intense

Registrazione di
eventuali anomalie e
dell’azione correttiva

intrapresa

NO (*)

Alimentazione
Concentrazi
one di azoto

e fosfati

Sostanza
secca

Proteina
grezza 

Fosforo

Annuale
Cartellini dei

mangimi
SI (*)

Allevamento

Controllo
sistemi di

conteniment
o emissioni

Verifica
pulizia fine

ciclo
--

Al termine di
ogni ciclo

Registrazione su
supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Controllo
dei decessi 

Verifica n°
Almeno

settimanale

Registrazione su
supporto

cartaceo/informatico 
NO (*)

Emissioni

Azoto e
fosforo
escreti

Kg/a
nno

Annuale
Calcolo con software

Regione Veneto
SI (*)

Ammoniaca
Kg/a
nno

Annuale 
Calcolo con fattori di

emissione
SI (*)

Polveri
Kg/a
nno

Annuale
Calcolo con fattori di

emissione
SI (*)

g) Programmi di manutenzione

L'azienda segue accurati programmi di manutenzione, come da tabella del PMC 2.1.2.
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Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Fonte del dato/

Modalità di registrazione
Reporting

Sistemi di asportazione
deiezioni

Controllo della
funzionalità

Mensile
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Abbeveratoi
Controllo

funzionalità
Mensile

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Ugelli di erogazione
acqua

Verifica pressione
di erogazione

Inizio ciclo
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Ventilatori 
Verifica del buon
funzionamento

Giornaliera
(nei periodi
di utilizzo)

Registrazione di eventuali
anomalie e dell’azione

NO (*)

Pavimentazione
Verifica del buono

stato
Inizio ciclo

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Umidità
lettiera/condizioni

ambientali all'interno dei
ricoveri

Controllo visivo Giornaliero
Registrazione su supporto

cartaceo/informatico
NO (*)

Pulizia e disinfezione a
fine ciclo

Corretta
esecuzione e
rispetto del

periodo di vuoto
sanitario

Fine
ciclo/inizio

ciclo
successivo

Registrazione su supporto
cartaceo/informatico

NO (*)

Impianto elettrico
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Impianto idrico
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Impianto di ventilazione
Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)

Ripristino
impermeabilità
pavimentazioni

Ripristino
condizioni

regolari
All'occorrenza Rapporto del tecnico NO (*)
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h) Preparazione e risposta alle situazioni di emergenza

Tutto  il  personale  segue  corsi  di  formazione  e  di  sicurezza  in  azienda.  In  caso  di  emergenze

l'azienda adotterà quanto di seguito riportato (allegato E3 AIA).

Emergenze che dovessero interessare l'area esterna all'impianto

In  caso  di  emergenza  la  struttura  organizzativa  di  un’azienda  deve  essere  in  grado  di  reagire

rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo. Il Piano di Emergenza

ed  Evacuazione  è  lo  strumento  operativo  mediante  il  quale  vengono  studiate  e  pianificate  le

operazione da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti

gli occupanti di un edificio. Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi:

 prevenire o limitare pericoli alle persone e all'ambiente;

 coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i

comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’azienda deve mettere in atto per

salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura

dell’edificio;

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;

 individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità

dell’impianto;

 definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’azienda,

durante la fase emergenza.

Gestione della sicurezza

Il  conduttore  dell'azienda,  o  persona  da  lui  delegata  per  iscritto,  provvede  affinché  nel  corso

dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di sicurezza,

di emergenza e di evacuazione. In particolare:

 i  sistemi di vie di uscita e di  circolazione interne sono tenuti  costantemente sgombri da

qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la

propagazione di un incendio;
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 prima dell'inizio di qualsiasi attività all’interno dell’azienda viene controllata la funzionalità

del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di

sicurezza;

 vengono mantenuti  efficienti  gli  impianti  elettrici,  in  conformità  a  quanto previsto dalle

normative vigenti;

 vengono presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari,

quali manutenzioni e sistemazioni aziendali;

 viene fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto

per motivi di sicurezza.

Comportamento da adottare in caso di emergenza

Di seguito si espongono in forma schematica le tipologie di emergenza che si possono riscontrare

nella gestione di un allevamento avicolo e i comportamenti da adottare.

Sarà cura del responsabile dell'azienda far rispettare tutte le indicazioni riportate nel seguente piano

e darne adeguata conoscenza a tutti i soggetti che operano all'interno del centro zootecnico.

Incendio

Di seguito si riporta una sintesi di operazioni da effettuare in caso di emergenza incendi, ma si

precisa che l'azienda dispone di un dettagliato piano emergenza incendi.

Il lavoratore presente nel centro zootecnico si può trovare in un'emergenza:

 incendio controllabile

Si rientra in questa casistica quando l'incendio è localizzato e lambisce un area molto ristretta. Le

fiamme non si trovano nelle vicinanze di sostanze pericolose ed esplosive (concimi,  carburante

ecc.).

In questo caso l'operatore deve:

1. accertarsi di poter uscire agevolmente dal locale,

2. chiamare il responsabile antincendio,

3. allontanare le altre persone eventualmente presenti ed evacuare il locale,
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4. adoperarsi  a  limitare  la  propagazione  dell'incendio  con l'uso  di  estintori  o  termocoperte

avendo cura di non mettere a rischio la propria salute,

5. in caso difficoltà nel contenere l'incendio chiamare il 115,

6. se  l'incendio  ha  cagionato  inquinamento  dell'ambiente  chiamare  l'autorità  competente

(ARPAV),

7. il  responsabile  dell'antincendio  dovrà  successivamente  indagare  le  cause  che  hanno

comportato  l'incendio  e  le  soluzioni  da  adottare  per  evitare  la  nuova  insorgenza  della

problematica.

 incendio incontrollabile

Si rientra in questa casistica quando l'incendio lambisce un area vasta o è situato in vicinanza a

sostanze pericolose ed esplosive (concimi, carburante ecc.).

In questo caso l'operatore deve:

A) far evacuare i fabbricati;

B) chiamare il 115 e segnalare il luogo esatto dell'incendio, le caratteristiche dell'incendio e il

numero di telefono;

C) staccare il generatore della corrente elettrica;

Esplosione

Il lavoratore presente nel centro zootecnico si può trovare in un'emergenza:

 Esplosione in genere

Nel caso si verificassero delle esplosioni causate da perdite di gas, bollitori, contenitori in pressione,

recipienti di sostanze chimiche, ci si deve attenere alla seguenti azioni: 

1. mantenere la calma,

2. staccare il generatore della corrente elettrica,
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3. prepararsi  a  fronteggiare  la  possibilità  di  ulteriori  esplosioni,  allontanandosi  da  finestre,

specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti e apparati elettrici. Fare attenzione anche alla

caduta di oggetti.

 Esplosioni di grande entità

In caso di esplosioni di grande entità, il lavoratore dovrà rifugiarsi sotto un tavolo o altra struttura

che possa proteggerlo, cercando di addossarsi alle pareti perimetrali, o in un sottoscala o nel vano di

una porta, che apre in un muro maestro. Successivamente aprire le porte e muoversi con estrema

prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli appoggiandovi sopra dapprima il piede e

poi tutto il peso del corpo. Una volta arrivato in una zona che ritiene sicura:

A) chiamare il 115 e segnalare la problematica,

B) controllate attentamente la presenza di crepe (le crepe orizzontali sono più pericolose di

quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno).

C) attendere istruzioni da parte degli addetti della sicurezza.

Versamento di sostanze «pericolose» liquide e solide

Se si verificassero perdite, versamenti  di una sostanza tossica o ritenuta tale, si deve richiedere

l’intervento del responsabile e nel frattempo, il lavoratore si comporterà come segue:

 se  la  sostanza  è  un  liquido,  utilizzando  gli  idonei  dispositivi  di  protezione  individuale

(guanti  in  gomma),  togliere  l'alimentazione  elettrica  delle  eventuali  apparecchiature  che

sono nelle vicinanze e a contatto col liquido;

 se  la  sostanza  è  un  liquido  volatile,  allontanare  le  altre  persone  presenti  nel  locale  e

provvedere  immediatamente  ad  aerare  il  locale;  quindi  contenere  e  assorbire  la  perdita

utilizzando le tecniche, i materiali ed i dispositivi di protezione individuali previsti nelle

schede di sicurezza. Al termine delle operazioni di contenimento ed assorbimento lasciare

ventilare il locale, pulire le superfici colpite con quanto previsto per la sostanza in oggetto;
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 se  la  sostanza  è  un  liquido  non volatile,  contenere  e  assorbire  la  perdita  utilizzando le

tecniche,  i  materiali  ed  i  dispositivi  di  protezione  individuali  previsti  nelle  schede  di

sicurezza. Al termine delle operazioni di contenimento ed assorbimento lasciare ventilare il

locale, pulire le superfici colpite con quanto previsto per la sostanza in oggetto;

 se  la  sostanza  è  un  solido,  contenere  e  raccogliere  il  materiale  versato  seguendo  le

indicazioni  riportate  nelle  schede  di  sicurezza  e  utilizzando  le  opportune  protezioni

individuali;

 se la sostanza viene in contatto con la pelle, asciugare molto velocemente con carta o tessuti

la parte colpita, e sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua pulita.

Fare  lo  stesso  per  altre  persone  coinvolte  che  non  possono  farlo  da  sole,  poiché

impossibilitate nel farlo da sé. A seconda del tipo e della quantità di  sostanza venuta in

contatto con la pelle consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare

abbondantemente e a lungo con acqua corrente, e consultare un medico in ogni caso;

 se non si è in grado di applicare la procedure informative sopra descritte o l'entità dello

sversamento è incontrollabile procedere a contattare il 115 e seguire le rindicazioni date.

Rotture dell'impianto idrico

In caso si verificassero rotture dell'impianto idrico il personale dovrebbe:

 se  le  perdite  d'acqua  hanno  bagnato  impianti  elettrici  provvedere  subito  a  staccare  la

corrente;

 procedere alla chiusura dell'impianto idrico azionando la saracinesca presente nel singolo

capannone o dell'impianto centrale in prossimità del pozzo;

 chiamare il responsabile e segnalare l'accaduto.

Improvvisa moria degli animali di notevole entità

Il personale dovrebbe:

A) allontanare immediatamente gli individui morti e stoccarli nelle celle frigo, per bloccare il

processo di deterioramento, causa di cattivi odori e di possibili focolai di infestazione;

B) avvisare i veterinari dell'azienda e le autorità sanitarie competenti;
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C) provvedere alla disinfezione delle strutture prima del ciclo successivo;

L'azienda dispone di n. 1 cella frigo, sempre presente durante il ciclo produttivo. Nel caso fosse

necessario, la ditta esterna che ritira i morti può iniziare lo smaltimento delle carcasse in giornata,

predisponendo eventualmente la sostituzione della cella.

I veterinari sono comunque sempre informati sulla diffusione delle malattie infettive relativamente

agli  allevamenti  avicoli,  e  tengono  in  costante  aggiornamento  il  personale  dell'impianto  per

predisporre interventi cautelativi.

Incidente stradale con il coinvolgimento di automezzi trasporto bestiame o carcasse

Se l'incidente coinvolge animali vivi, bisogna verificarne le condizioni sanitarie. Si posso quindi

presentare due distinte situazioni, separatamente o in contemporanea:

A) morte  degli  animali:  contattare  la  ditta  specializzata  per  lo  smaltimento  delle  carcasse,

cercando di liberare nel più breve tempo possibile la zona dell'incidente.

B) fuga degli animali: dopo aver avvisato le forze dell'ordine per attivare un piano di protezione

a cose e persone e prevedere un'eventuale modifica dello scorrimento del traffico, si stabilirà

il piano di cattura, anche tramite l'aiuto dei veterinari e del Corpo Forestale dello Stato.

Verranno contattate le ditte autorizzate al trasporto degli animali, per riportali in un ambiente

confacente.

Nel  caso  di  trasporto  di  animali  morti,  il  trasportatore  dovrà  verificare  l'integrità  della  cella,

evitando di aprirla per non interrompere la catena del freddo, fino all'arrivo del nuovo mezzo di

trasporto. Il trasbordo dovrà avvenire sotto il controllo veterinario.

Improvviso black-out degli impianti

L'azienda dispone di un controllo automatico dell'erogazione. Nel momento in cui questa risultasse

interrotta, viene messo in funzione il generatore di emergenza presente nell'impianto. L'operatore si

dovrà  comunque  assicurare  che  questo  entri  in  funzione  ed,  eventualmente,  accenderlo

manualmente.
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i) Verifica della conformità alla normativa in materia ambientale

Il  titolare dell'azienda, tramite consulenti ambientali,  verificherà la conformità alla normativa in

materia ambientale di ogni modifica che dovrà apportare all'impianto. 

5. Controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive

a) Monitoraggio e misurazione

L'azienda ha predisposto un Piano di Monitoraggio e Controllo che viene approvato da Arpav in

sede di Conferenza dei Servizi dell'AIA.

Per il controllo delle prestazioni il monitoraggio prevede il calcolo di “indicatori di prestazioni”:

sulla base dei dati inseriti dal gestore il programma software della Regione Veneto calcolerà gli

indicatori di performance ambientale (rapporto tra consumi e/o emissioni e unità di produzione) che

consentiranno un controllo indiretto dell’efficienza del processo produttivo e pertanto di evidenziare

eventuali anomalie sulle quali intervenire.
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Indicatore Descrizione UM
Metodo

di misura

Frequenza

di monitoraggio
Reporting

Produzione
specifica di rifiuti

Quantitativo di rifiuto
prodotto rispetto al peso

di carne prodotto

t/tpv 

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo specifico
risorsa idrica 

Quantitativo di acqua
prelevata rispetto al peso

di carne prodotto

mc/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo
energetico specifico

per ciascun
combustibile/fonte

energetica 

Fabbisogno totale di
energia/combustibile

utilizzata rispetto al peso
di carne prodotto

TEP/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Produzione
specifica di reflui

Quantitativo di reflui
prodotto rispetto al peso

di carne prodotto

mc/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

Consumo specifico
di mangimi 

Quantitativo di mangimi
consumato rispetto al
peso di carne prodotto

t/tpv

di carne

Calcolo
del

software
Annuale SI

b) Misure preventive e correttive

In caso di risultati anomali degli indicatori di prestazione, differenti rispetto ad altri allevamenti

simili  o  rispetto  agli  anni  precedenti,  si  intraprenderanno misure  preventive  e  correttive  per  la

produzione dell'anno successivo.

In particolare le misure riguarderanno:

 la diminuzione dei rifiuti annui prodotti;

 la riduzione e il controllo dei consumi idrici con l'istallazione di misuratori di portata;

 la  diminuzione  del  consumo energetico,  dovuto a  consumo di  gasolio,  GPL,  metano ed

energia elettrica;

 il controllo della produzione di effluenti zootecnici;

 il controllo del consumo di mangime.
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c) Tenuta dei registri

L'azienda registrerà i dati di consumi e produzioni in appositi schedari di raccolta dati, oltre alla

normale documentazione aziendale, da presentare agli Enti in caso di controllo.

d) un audit  indipendente interno ed esterno,  al  fine di determinare se il  sistema di  gestione

ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente

Un  consulente  ambientale  dell'azienda,  come  audit  interno  in  sede  di  compilazione  del  PMC

dell'AIA, e ARPAV come audit esterno, valuteranno la verifica della conformità o meno con il SGA

proposto.

6. Riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado

al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace

Il SGA verrà riesaminato ad ogni modifica dell'impianto e dei processi di produzione. In ogni caso

ogni 10 anni.

7. Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite

L'azienda adotta le Migliori Tecnologie Disponibili per l'allevamento dei polli da carne. In caso di

nuove MTD l'azienda valuterà la possibilità di installarle.
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8. Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione

dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante

il suo intero ciclo di vita

Al  momento  della  cessazione  definitiva  delle  attività,  la  ditta  eseguirà  tempestivamente  gli

interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in

modo  che  il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del  medesimo  non

comporti un rischio significativo per la salute umana  o per l'ambiente a causa della contaminazione

del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello

stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

L'azienda  trasmetterà  a  Provincia,  Comune  ed  Arpav,  entro  30  giorni  dall'effettiva  cessazione

dell'attività,  una  relazione  che  documenti  le  suddette  valutazioni  e  consenta  di  verificarne  la

correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti

per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA.

L'azienda  provvederà,  in  ogni  caso,  alla  rimozione  degli  effluenti  di  allevamento  presenti

nell’impianto, nonché alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti e si attiverà ai

sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  bonifica  dei  siti  inquinati  qualora  dalle  verifiche

effettuate in attuazione del piano di dismissione dovesse emergere una contaminazione delle matrici

ambientali.

Per la valutazione accurata degli impatti si rimanda alla VIA presentata.

9. Applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale

In  sede  di  compilazione  e  trasmissione  del  PMC AIA entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  verrà

predisposta  una relazione integrativa del PMC che valuterà gli  stessi  indici  calcolati  negli  anni

precedenti.  Solo  gli  Enti  pubblici  preposti  potranno  effettuare  una  valutazione  comparativa

settoriale, disponendo dei dati di altre aziende in AIA che allevano polli da carne.
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10. Piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9)

Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni  sonore, la BAT consiste nel  predisporre

e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione del  rumore. La BAT 9 è

applicabile  limitatamente  ai  casi  in  cui  l'inquinamento  acustico  presso  i  recettori   sensibili   è

probabile o comprovato. 

Protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma

L'azienda, nella persona del titolare Rossi Mario e dei suoi dipendenti, attuerà il seguente protocollo

di azioni per il contenimento del rumore:

 chiusura  delle  porte  e  delle  principali  aperture  dell'edificio  durante  l'erogazione  del

mangime;

 utilizzo delle apparecchiature solo da personale esperto;

 limitazione delle attività rumorose nel periodo notturno e se possibile nel fine settimana;

 attività  di  manutenzione  costante  delle  parti  meccaniche  in  movimento,  costituite

essenzialmente da ventilatori, generatore elettrico in funzione, impianto di distribuzione del

mangime;

 funzionamento delle coclee verso le mangiatoie a pieno carico;

 utilizzo  di  apparecchiature  a  bassa  rumorosità:  l'azienda  installerà  ventilatori  ad  alta

efficienza;

 mantenimento delle siepi circostanti i capannoni in buono stato per poter attutire il rumore

emesso.

Tale protocollo verrà effettuato ciclicamente, cioè ad ogni ciclo di allevamento degli animali.

Protocollo per il monitoraggio del rumore

In  caso  di  comprovato  inquinamento  acustico,  derivante  da  segnalazioni  di  Enti  pubblici  o  di

soggetti privati, l'azienda predisporrà il monitoraggio del rumore presso i recettori sensibili nelle

vicinanze dell'allevamento.

Tramite la valutazione previsionale d'impatto acustico sono già stati individuati i probabili recettori,

che possono variare però in caso di segnalazioni.
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Tali recettori sono quelli riportati di seguito:

Recettore

Una volta stabiliti i recettori un tecnico abilitato procederà alla misura del rumore, con appositi

strumenti, con allevamento a pieno regime in:

 periodo diurno

 periodo notturno

Tali  valori  verranno confrontati  con i  limiti  previsti  dalla  zonizzazione acustica predisposta  dal

comune di Villaga.

Protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati

In caso di comprovato superamento dei limiti dei valori di emissione sonora si provvederà a:

 individuare la fonte del rumore che causa il superamento dei limiti;
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 intervenire  con  opere  di  manutenzione  in  caso  di  guasto  dell'impiantistica  oggetto  di

emissione sonora;

 ripetere la misurazione a seguito dell'intervento di manutenzione.

Programma  di  riduzione  del  rumore  inteso  a  identificarne  la  o  le  sorgenti,  monitorare  le

emissioni  sonore,  caratterizzare  i  contributi  delle  sorgenti  e  applicare  misure  di

prevenzione e/o riduzione

In caso di inquinamento rumoroso comprovato, si provvederà a:

1. identificare il contributo sonoro di ogni sorgente tramite misurazioni;

2. prevedere accurata manutenzione delle apparecchiature rumorose;

In caso di problema persistente si provvederà a:

1. sostituire  l'apparecchiatura  rumorosa  con  una  nuova,  preferendo  apparecchi  riconosciuti

come migliori tecnologie disponibili;

2. installare ostacoli anti-rumore tra la sorgente che è stata individuata e il recettore che ha un

comprovato disturbo sonoro.

Riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti

Periodicamente,  in  corrispondenza  della  predisposizione del  Piano di  Monitoraggio e  Controllo

dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le

azioni intraprese per rimediare all'incidente. 

Tale PMC verrà inviato a Provincia, Arpav e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione

tali informazioni ai soggetti interessati.
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11. Piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12)

Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT

consiste  nel  predisporre,  attuare  e  riesaminare  regolarmente,  nell'ambito  del  piano  di  gestione

ambientale, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito.

Protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma

L'azienda, nella persona del responsabile IPPC e dei suoi dipendenti, attuerà il seguente protocollo

di azioni per il contenimento dell'odore, con le seguenti azioni:

 rimozione a fine ciclo gli effluenti di allevamento, che verranno ritirati direttamente da una

ditta utilizzatrice senza venire stoccati all'esterno dell'allevamento;

 riduzione  della  temperatura  dell'effluente  e  dell'ambiente  interno  tramite  centraline  che

regolano la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento, per evitare fermentazioni della

lettiera;

 mantenimento  della  lettiera  asciutta  e  in  condizioni  aerobiche,  tramite  la  ventilazione

forzata.

 mantenimento delle siepi circostanti i capannoni in buono stato per poter attenuare l'odore

prodotto.

Tutte le azioni verranno attuate ciclicamente, cioè ad ogni ciclo di allevamento.

Con impianto a regime e in periodo estivo, cioè con maggiore probabilità di produzione di odori, si

provvederà al monitoraggio degli odori.

Protocollo per il monitoraggio degli odori

Si specifica che il monitoraggio verrà attuato solo in caso di segnalazioni di odori molesti da parte

di terzi.

Il campionamento verrà effettuato da tecnici di laboratorio mediante olfattometria ritardata, secondo

quanto  previsto  dal  metodo  UNI  EN  13725:2004:  in  sintesi  il  campione  di  aria,  per  la

determinazione  della  concentrazione  di  odore,  viene  raccolto  e  trasferito  in  un  contenitore  di

campioni per l'analisi mediante olfattometria ritardata direttamente in laboratorio.
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I campioni sono effettuati in campo utilizzando il "principio del polmone", in cui un sacchetto di

campionamento  viene  collocato  in  un  contenitore  rigido  e  l’aria  è  rimossa  dal  contenitore

utilizzando una pompa a vuoto; la depressione nel contenitore fa sì che il sacchetto si riempia, con

un volume di campione pari a quello che è stato rimosso dal contenitore.

Giunti  in  laboratorio,  i  campioni  sono  analizzati  entro  le  24  ore  in  apposita  stanza  dedicata,

provvista di impianto di condizionamento dell’aria. Nel locale è installato anche un apparecchio per

la rilevazione in continuo della temperatura e della frazione in volume di CO2, con avviso acustico

nel caso in cui il valore di CO2 superi le 1500 ppm.

Le analisi olfattometriche vengono condotte in un locale appositamente attrezzato per lo scopo e

risponde ai requisiti richiesti dalla Norma Europea EN 13725:2003.

Le prove sono condotte utilizzando un gruppo di prova formato da quattro esaminatori selezionati

mediante  appositi  test  di  sensibilità  olfattiva,  secondo  i  criteri  della  Norma  Europea  UNI  EN

13725:2003.

Protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati

In caso di comprovati odori molesti l’azienda provvederà a:

 individuare la fonte dell’odore che causa lamentele;

 intervenire con opere di integrazione della lettiera umida con nuova lettiera  asciutta per

evitare la produzione di ammoniaca;

 controllare  i  parametri  ambientali  di  temperatura  e  umidità  interni  tramite  la  centralina,

garantendo i parametri per il benessere animale:

 che  la  concentrazione  di  ammoniaca  non  superi  le  20  ppm e  la  concentrazione  di

anidride carbonica non superi le 3.000 ppm misurate ad altezza della testa dei polli;

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

esterna all'ombra è superiore a 30°C;

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

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

 mantenere i piazzali esterni puliti.
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 Vuotare l’allevamento, in caso che i polli siano trasportabili, smaltendo la pollina tramite

ditta, e pulire accuratamente i pavimenti e le attrezzature interne.

Programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le

sorgenti,  monitorare  le  emissioni  di  odori,  caratterizzare  i  contributi  delle  sorgenti  e

applicare misure di eliminazione e/o riduzione

In caso di odori molesti comprovati, si provvederà a:

 identificare  il  contributo  di  ogni  sorgente  (capannone)  tramite  monitoraggio  visto  in

precedenza;

 effettuare accurata pulizia della struttura individuata come responsabile, previo svuotamento

della pollina.

In caso di problema persistente si provvederà a installare delle barriere tra la sorgente che è stata

individuata e il recettore che ha un comprovato disturbo odorigeno.

Riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali

incidenti

Periodicamente,  in  corrispondenza  della  predisposizione del  Piano di  Monitoraggio e  Controllo

dell'AIA, il titolare valuterà le segnalazioni avute durante l'anno passato, indicando nel PMC le

azioni intraprese per rimediare all'incidente.

Tale PMC verrà inviato a Provincia, Arpav e Comune che potranno pertanto mettere a disposizione

tali informazioni ai soggetti interessati.

Ariano nel Polesine, lì 29.01.2019 L'azienda
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CICLO PRODUTTIVO CONSISTENZA MASSIMA
CON AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI 33 KG/MQ

ALLEVAMENTO DI CAPPONI PORTATI A FINE CICLO PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 2 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 3 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 4 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 5 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 6 2250 14,0 31500 8,0% 28980 2,7 78,25 180 14 26889 1,35 36,30 34,78 344,29

CAPANNONE 7 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

CAPANNONE 8 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

CAPANNONE 9 3738 14,0 52332 8,0% 48145 2,7 129,99 180 14 44671 1,35 60,31 34,78 571,98

TOTALE= 24714 345996 318316 859,45 295345 398,72 34,78 3781,70

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 2 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 3 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 4 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 5 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 6 2250 14,0 31500 4,0% 30240 0,8 24,192 60 134 9353 0,40 3,74 21,50

CAPANNONE 7 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

CAPANNONE 8 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

CAPANNONE 9 3738 14,0 52332 4,0% 50239 0,8 40,190976 60 134 15538 0,40 6,22 21,50

TOTALE= 24714 345996 332156 265,724928 102729 41,09 21,50

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 28,0 691992 6,0% 650472 1125,178992 180 14 398074 1,10 439,8072866 34,78 3781,70

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/anno*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO 
ASPORTATO 

DALLO 
SFOLTIMENTO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO 
CAPI 

SFOLTITI 
gg

VUOTO 
SANITARIO 
VIRTUALE 

CAPI 
SFOLTITI gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq 
durante 

sfoltimento

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

P.V. 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso Vivo 
medio max

Masima pollina 
mc/ciclo



ALLEVAMENTO DI GALLI LIVORNESI PORTATI A FINE CICLO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 2 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 3 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 4 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 5 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 6 2250 17,00 38250 6,0% 35955 1,6 57,528 110 14 31896 0,80 25,52 25,57 360,93

CAPANNONE 7 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

CAPANNONE 8 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

CAPANNONE 9 3738 17,00 63546 6,0% 59733 1,6 95,573184 110 14 52989 0,80 42,39 25,57 599,62

TOTALE= 24714 420138 394930 631,887552 350341 280,27 25,57 3964,42

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' (GALLETTINO) PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 2 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 3 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 4 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 5 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 6 2250 5,00 11250 4,0% 10800 0,9 9,72 70 54 6097 0,45 2,74 19,01

CAPANNONE 7 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

CAPANNONE 8 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

CAPANNONE 9 3738 5,00 18690 4,0% 17942 0,9 16,14816 70 54 10129 0,45 4,56 19,01

TOTALE= 24714 123570 118627 106,76448 66967 30,14 19,01

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 22,00 543708 5,5% 513557 738,652032 110 14 417308 0,74 310,40784 25,57 3964,42

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO 
ASPORTATO 

DALLO 
SFOLTIMENTO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO 
CAPI 

SFOLTITI 
gg

VUOTO 
SANITARIO 
VIRTUALE 

CAPI 
SFOLTITI gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq 
durante 

sfoltimento

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

P.V. 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso Vivo 
medio max

Masima pollina 
mc/ciclo*



ALLEVAMENTO DI GALLI GOLDEN PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 2 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 3 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 4 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 5 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 6 2250 14,00 31500 6,0% 29610 2,4 71,06 110 14 26267 1,20 31,52 31,58 249,54

CAPANNONE 7 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

CAPANNONE 8 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

CAPANNONE 9 3738 14,00 52332 6,0% 49192 2,4 118,06 110 14 43638 1,20 52,37 31,58 414,56

TOTALE= 24714 14 345996 6,0% 325236 2,4 780,566976 110 14 288516 1,20 346,22 31,58 2740,90

ALLEVAMENTO DI FARAONE CON RAZZOLAMENTO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 2 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 3 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone 

CAPANNONE 4 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 5 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 6 2250 16,00 36000 10,0% 32400 1,8 58,32 90 14 28038 0,90 25,23 25,92 291,60

CAPANNONE 7 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 8 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone

CAPANNONE 9 non è previsto l'accasamento di faraone in questo capannone 16 #VALORE! 0,1 0 1,8 0 90 14 #DIV/0! 0 0

TOTALE= 9000 16 144000 10,0% 129600 1,8 233,28 90 14 112154 0,9 100,94 103,68 1166,40

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*

SUPERFICIE 
ALLEVABILE 

mq

DENSITA' 
n° capi/mq

CAPI 
ACCASATI

% 
MORTALITA'

CAPI 
VENDUTI

PESO VIVO A 
FINE CICLO 

Kg/capo

PESO VIVO 
ALLEVATO A 
FINE CICLO t

DURATA 
CICLO gg

VUOTO 
SANITARIO 

gg

PRESENZA 
MEDIA n° 

capi

PESO 
MEDIO 
kg/capo

PESO 
MEDIO 

ALLEVATO t

Peso a mq a 
fine ciclo

Masima pollina 
mc/ciclo*



CON AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI 33 KG/MQ
ALLEVAMENTO DI POLLI DA CARNE PORTATI FINE CICLO PO2 

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 2 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 3 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 4 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 5 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 6 2250 15,0 33750 7,0% 31388 2,8 87,89 49 14 24413 1,40 34,18 39,06 315,40

CAPANNONE 7 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

CAPANNONE 8 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

CAPANNONE 9 3738 15,0 56070 7,0% 52145 2,8 146,01 49 14 40557 1,40 56,78 39,06 523,98

TOTALE= 24714 370710 344760 965,33 268147 375,41 39,06 3464,35

CAPI DA SFOLTIMENTO INTENSITA' PO2

FABBRICATO

CAPANNONE 1 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 2 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 3 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 4 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 5 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 6 2250 7,0 15750 5,0% 14963 1,7 25,43625 37 26 8788 0,85 7,47 35,53

CAPANNONE 7 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

CAPANNONE 8 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

CAPANNONE 9 3738 7,0 26166 5,0% 24858 1,7 42,25809 37 26 14599 0,85 12,41 35,53

TOTALE= 24714 172998 164348 279,39177 96522 82,04 35,53

TOTALE PER INTERO CICLO

24714 22,0 543708 6,4% 509108 1244,72061 49 14 364669 1,25 457,45 39,06 3464,35

* Calcolo pollina annua è stato eseguito moltiplicando la presenza media di tutti i capi (anche quelli sfoltiti) per il coefficiente di 0,095 per i polli e di 0,0104 per le faraone 
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