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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
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INTEGRAZIONE  
richiesta con nota p. 2018.2439 del 22/01/2018, 

punto 6 piano di gestione odori BAT 12 
 

Il “piano di gestione degli odori” si ritiene debba cominciare sin dalla costruzione 
dell’allevamento per continuare durante la sua gestione.  

Noto che gli odori possono essere emessi da fonti fisse, ad esempio dalla 
concimaia o dai ricoveri degli animali allevati, oppure durante l’applicazione delle 
deiezioni al campo, al fine di prevenire o di ridurre la loro produzione, è ben noto al 
Committente che si dovranno porre in essere alcune tecniche di seguito descritte: 

1) l’azienda si impegna a svolgere idonei controlli sui seguenti 
fabbricati/sistemi/macchine: 

•  depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di fessurazioni, 
degrado, perdite, garantendone una adeguata e stabile copertura, 

•  sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, al fine di eliminare 
eventuali perdite, 

•  sistemi di ventilazione ed i sensori di temperatura, al fine di garantire 
sia il miglior benessere animale che il mantenimento della lettiera 
asciutta, 

•  sistemi di trattamento aria, al fine di garantire l’adeguata ventilazione in 
relazione al microclima interno al capannone; 

2) scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella 
con antigoccia); 

3) curare in fase di montaggio l’isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei 
soffitti del ricovero zootecnico e verificarne la corretta manutenzione in fase 
di gestione; 

4) usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno 
anziché paglia tagliata) e mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti; 

5) progettare e gestire il sistema di ventilazione per una bassa velocità dell'aria 
nel ricovero; 

6) diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di 
allevamento per esempio adottando una copertura fissa e predisponendo la 
concimaia al carico della pollina restando con i mezzi all’interno della stessa;  

7) piantare e manutenzionare un’efficace barriera esterna a siepe; 

8) adottare un abbattitore di polveri all’uscita dei ventilatori di aspirazione; 

9) incorporare effluenti di allevamento il più velocemente possibile; 

10) tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di 
allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e le 
proprietà limitrofe (siepi incluse); 
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11) controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di 
allevamento e loro interramento siano in buone condizioni di funzionamento e 
impostate al tasso di applicazione adeguato. 

Qualora, nonostante l’applicazione delle tecniche sopra descritte possa 
sussistere la presenza di odori ai recettori sensibili, la Committente procederà, ai sensi 
della BAT 12.ii protocollo monitoraggio odori, secondo la BAT 26 adottando 
alternativamente: 

- Norme EN (olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per 
concentrazione di odori), 

- Metodi alternativi (per esempio stima dell’esposizione all’odore) con 
utilizzo di dati di qualità scientifica. 

La cadenza dei monitoraggi potrà essere annua. 

Ulteriori parametri oggetto di monitoraggio potranno essere l’ammoniaca e 
l’acido solfidrico esternamente all’impianto e l’ammoniaca internamente ai capannoni 
(data anche la deroga di allevamento a 39 kg/mq). 

 

Rovigo, febbraio 2018 

il tecnico  

Dott. Gianluca Carraro  

Agronomo  

 


