
  

 
Oggetto: Procedura di riesame AIA di cui all’art. 29 octies D.lgs. 152/06. 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con    

Determinazione n. 3148 del 01/10/2012. 

      Allevamento suini da ingrasso – Ditta: “La Ghianda” soc. agr. Srl,  

   via F.Filzi, 539 Ceregnano (RO). 
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Ditta: La Ghianda soc. agr. srl 

1. Impegno della proprietà 

 
La Società Agricola La Ghianda srl conduce l’allevamento ubicato nel comune di Ceregnano. Il 

referente IPPC è il signor Mirandola Armando, proprietario del centro zootecnico, che gestisce gli 

aspetti ambientali nell’allevamento in esame. 

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

animali e di miglioramento delle prestazioni produttive dell'impianto suinicolo anche dal punto di vista 

ambientale.  

Il titolare si impegna ad 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.  Politica ambientale  

 

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

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

− al ragionevole e costante miglioramento dell’efficienza ambientale ed energetica; 
 

La Politica Ambientale viene redatta tenendo conto dei diversi fattori d’impatto ambientale e delle 

risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Consapevole degli effetti della attività dell’Azienda sull’ambiente, il sig. Mirandola ritiene prioritaria 

l’attenzione ai seguenti aspetti: 

1. costante dialogo con gli Enti Pubblici superiori (Comune, Provincia, Arpav) con conseguente 

adeguamento alle normative provinciali, regionali e nazionali vigenti in materia ambientale. 

2. formazione e sensibilizzazione dei dipendenti al fine di porre la giusta attenzione sugli aspetti 

ambientali derivanti dal processo produttivo all’interno dell’allevamento. 

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

nell’allevamento, intesa all’interno di una contabilizzazione costi-benefici. 

4. messa a disposizione dell’AIA al pubblico e a chi ne facesse richiesta.
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3. Pianificazione delle procedure 

Gli aspetti ambientali strettamente connessi con l’attività dell’allevamento, che da questa possono 

essere influenzati direttamente o indirettamente e che quindi vanno presi in considerazione per la 

pianificazione delle strategie di conduzione dell’Azienda, sono:   

a) emissioni diffuse in atmosfera; 
 

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

specialmente dei rifiuti pericolosi; 

c) contaminazione del terreno e delle acque sotterranee; 
 

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

e) problematiche di varia natura (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, etc.) che hanno 

immediati effetti negativi sulla popolazione locale e sull’ambiente circostante l’allevamento; 

 

Oltre a questi aspetti, già trattati nel PMC e nell’adozione delle BAT, rilevanza viene data anche al 

rischio di incidenti ambientali e alle situazioni di potenziale emergenza che si possono generare. 

 

4. Attuazione delle procedure 

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. Tutto il personale viene coinvolto 

nell'attuazione delle procedure adottate. Tutta la documentazione viene conservata in azienda per una 

durata pari alla durata dell'AIA, cioè 10 anni. 

 

4.1 Controllo efficace dei processi 

Il titolare-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 seguente (vedi 

PMC): 
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Fase/attività Criticità 
Parametro di 

esercizio 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

 

Stabulazione 

gestione 

liquame/letame 

 

Sostanza secca 

Solidi totali 

N tot  e P tot 

Metalli pesanti 

(Rame e Zinco) 

 

% 

Annuale, su un 5% 

del letame/liquame 

allontanato 

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 Cartellino 

mangimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allevamento 

 

Controllo sistemi di 

contenimento 

emissioni 

Verifica pulizia 

fine ciclo 

 

-- 

 

Al termine di ogni 

ciclo 

Registrazione su 

supporto 

cartaceo/informatico 

Controllo dei 

decessi 

 

Verifica 

 

n° 

Almeno 

settimanale 

Registrazione su 

supporto 

cartaceo/informatico 

 

 

 

 

 

Emissioni 

Azoto e fosforo 

escreti 

Kg/ 

anno 

 

Annuale 

 

RdP 

Ammoniaca Kg/ 

anno 

Annuale Calcolo con 

campionatori a fialette 

graduati 

(Allegato 8) 

Odori ouE/ 

m3 

Annuale Calcolo con indagini 

olfattometriche  

secondo  

UNI EN 13725:2004 

 

4.2 Programmi di manutenzione 

L’Azienda segue accurati programma di manutenzione, come da tabella seguente (vedi PMC): 

Macchinario Tipo di intervento Frequenza 
Fonte del dato/ 

Modalità di 

registrazione 

Sistemi di asportazione deiezioni 
Controllo della 

funzionalità 
Mensile Quaderno manutenzioni 

Lavaggio corsie 
nr Settimanale  Quaderno manutenzioni 

Pompa sollevamento liquami Controllo della 

funzionalità 

Semestrale  Quaderno manutenzioni 

 

 
abbeveratoi 

Controllo 

della 

funzionalità 

 
Mensile  

 
Quaderno manutenzioni 
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Ugelli erogazione acqua 
Controllo funzionalità Annuale  Quaderno manutenzioni 

Apertura finestre Controllo funzionalità annuale  Quaderno manutenzioni 

Sistema distribuzione broda Controllo funzionalità annuale  Quaderno manutenzioni 

Serbatoio per lo stoccaggio del 

gasolio Controllo funzionalità Annuale Quaderno manutenzioni 

  

4.3 Situazioni di emergenza 
 

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.  

Gli obiettivi che, a tal proposito, si intende perseguire sono: 

• 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 

degli edifici; 

Il titolare dell’Azienda provvede a fare in modo che durante il normale esercizio dell’attività 

dell’allevamento non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed è sua cura verificare che 

vengano adottati i giusti comportamenti da parte di tutti i soggetti che operano all’interno del 

centro zootecnico, 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 nel caso di 

emergenza (ad es. propagazione di un incendio); 

- 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 ove tale divieto è previsto per motivi 

di sicurezza; 

Al verificarsi di una situazione di emergenza: 

- vengono sempre allertate le Autorità competenti (Vigili del fuoco, Autorità sanitarie, ENEL); 
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- se l’emergenza (ad es. incendio) ha provocato inquinamento dell’ambiente viene contattata 

l’autorità competente (ARPAV); 

- in caso di incendio, esplosione o perdite d’acqua che abbiano bagnato gli impianti elettrici, 

viene staccato il generatore della corrente elettrica; 

- una volta cessata l’emergenza si provvede ad una verifica delle strutture e degli impianti 

dell’allevamento; 

 

5. Controllo delle prestazioni e misure correttive 

L’ efficienza della gestione dell’allevamento è valutata tramite indicatori di prestazione (vedi tabella 

PMC  sotto riportata); a questo scopo, l’Azienda registra i dati di consumo e di produzione in appositi 

schedari di raccolta dati.  

 

Indicatore 
 

Descrizione 
 

UM 
Metodo 

di misura 

Frequenza di 

monitoraggio 

 

Produzione specifica di 

rifiuti 

Quantitativo di rifiuto prodotto 

rispetto al peso vivo di carne 

prodotta 

t di rifiuti/ t 

pv di carne 

prodotta 

 
Calcolo 

 
annuale 

 

Consumo specifico risorsa 

idrica 

Quantitativo di acqua prelevata 

rispetto al peso vivo di carne 

prodotta 

m3/t pv di 

carne 

prodotta 

 
Calcolo 

 
annuale 

Consumo energetico 

specifico per ciascun 

combustibile/fonte 

energetica 

Fabbisogno totale di 

energia/combustibile utilizzata 

rispetto al peso vivo di carne 

prodotta 

TEP/t pv di 

carne 

prodotta 

 

Calcolo 

 

annuale 

Produzione di reflui 

specifica 

Quantitativo di reflui prodotti in 

relazione al peso vivo di carne 

prodotta 

 m3/t pv di 

carne 

prodotta 

 

Calcolo 
 

annuale 

 

Consumo di azoto 

somministrato 

Quantitativo di azoto 

somministrato rispetto al 

peso vivo di carne 

prodotta 

 

t/t pv di 

carne 

prodotta 

 
Calcolo 

 
annuale 

 

Consumo di fosforo 

somministrato 

Quantitativo di fosforo 

somministrato rispetto al 

peso vivo di carne 

prodotta 

 

t/t pv di 

carne 

prodotta 

 
Calcolo 

 
annuale 

Nel caso di risultati anomali degli indicatori di prestazione, la cui difformità rispetto ai valori degli 

anni precedenti non sia giustificabile, vengono intraprese misure preventive e correttive per la 
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produzione dell’anno successivo, con particolare riferimento a: 

- 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 ed energia elettrica; 

- il controllo della produzione di effluenti zootecnici; 
 

- il controllo del consumo di mangime. 

 

 
6. Continua attenzione da parte della proprietà verso l’ambiente 

L'azienda adotta le Migliori Tecnologie Disponibili per l'allevamento dei suini. In caso di nuove MTD l'azienda 

valuterà la possibilità di installarle.  

Eventuali osservazioni relative al PMC annuale, ad eventuali ispezioni o richieste di Enti, verranno raccolte e 

analizzate dalla proprietà che provvederà a porre in atto quanto necessario per la risoluzione delle problematiche 

emerse e a comunicare il tutto a Comune, Provincia ed Arpav. 

 

 

Ceregnano, li 26/06/2019 

        

  




