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1  -  PREMESSA 

Il progetto oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale riguarda la conversione 

dell’allevamento di galline ovaiole che la Società Agricola Liberelle 1° Srl gestisce in comune di Taglio di 

Po (RO) a sistema a ad aviario con aumento del numero di capi massimo allevabile. 

In particolare: 

� al momento l’allevamento si compone di n. 5 capannoni con sistema di allevamento in gabbie 

arricchite con fossa profonda per la raccolta della pollina (di seguito anche “capannoni 1-5”) e n. 1 

capannone (di seguito anche “capannone 6”) di più recente realizzazione con sistema di 

allevamento in gabbie versatili e sistema di raccolta della pollina a nastro ventilato, 

� il progetto prevede la sostituzione delle gabbie nei capannoni 1-5 con strutture per allevamento ad 

aviario e l’apertura delle gabbie presenti nel capannone 6 più recente, in modo da convertire tutto il 

sistema di allevamento ad aviario. 

 

Non sono previsti interventi edilizi significatici sui capannoni esistenti, in particolare non sono 

previsti ampliamenti degli edifici esistenti né nuove edificazioni. Il progetto consiste esclusivamente in 

interventi di tipo impiantistico ed edilizi minori all’interno dei capannoni esistenti senza necessità di nuove 

edificazioni o ampliamenti edilizi. 

Il soggetto istante è:  

Società Agricola Liberelle 1° Srl 

Sede Legale Via Mensa, 3 

48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA) 

CF/partita IVA: 02017580396 

 

L’allevamento è attualmente autorizzato per un numero massimo di capi accasabili di 865.000 con 

Determinazione di VIA e AIA congiunte n. 1223 del 10 giugno 2015, mentre il progetto prevede un aumento 

del numero di capi accasabile fino ad un massimo di 1.452.234. 

La potenzialità dell’allevamento richiede che il progetto venga sottoposto alla valutazione di 

impatto ambientale in ambito provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi e della LR 9/1999 e pertanto 

presso la Provincia di Rovigo. 

L’attività è inoltre soggetta ad AIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi e della LR 21/2004, 

perciò, contestualmente all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, viene presentata anche l'istanza di 
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modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (attualmente autorizzata con il decreto già citato e 

successivamente modificata con Determinazione n. 827 del 22 aprile 2016). 

Le ragioni della riconversione sono legate alle esigenze di mercato: il sistema di allevamento in 

gabbia è meno virtuoso del sistema di allevamento ad aviario in termini di benessere animale mentre il 

mercato spinge sempre più verso uova da galline allevate con metodi che permettono maggior movimento. 

L’aumento del numero di capi, invece, trova le sue ragioni nella potenzialità dei capannoni esistenti, che è 

molto maggiore del numero di capi attualmente autorizzato, date le loro dimensioni. Poter sfruttare 

maggiormente questa capacità, ovviamente, consente alla ditta di ammortizzare meglio i costi fissi delle 

strutture esistenti. Si rimanda al capitolo 7 per maggiori dettagli sulla scelta progettuale, l’opzione “zero” e le 

alternative progettuali. 

Si riporta di seguito una schematizzazione delle caratteristiche dei capannoni e delle autorizzazioni 

rilasciate/in corso, nonché di quanto previsto dal progetto: 

 

Capannoni 
Capacità 
teorica  

Capacità 
autorizzata: 

capi accasabili 
(1) 

Progetto di 
riconversione 

1 112.320 90.000 180.546 
2 112.320 90.000 180.546 
3 112.320 90.000 180.546 

4 112.320 90.000 180.546 
5 112.320 90.000 180.546 
6 549.504 415.000 549.504 

Totale 1.111.104 865.000 1.452.234 

Tabella 1 – Capi accasabili: riepilogo capacità teorica, stato autorizzato e stato di progetto 

(1) Determinazione n. 1223 del 10 giugno 2015 
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Capannoni 
Sistema di allevamento e 

gestione pollina (1) 
Sistema di allevamento e 

gestione pollina 

1 In gabbia con fossa profonda aviario 
2 In gabbia con fossa profonda aviario 

3 In gabbia con fossa profonda aviario 
4 In gabbia con fossa profonda aviario 
5 In gabbia con fossa profonda aviario 

6 

In gabbia con nastro ventilato  
con tecnologia versatile 
(attualmente in gabbia 
trasformabile ad aviario 

aprendo le gabbie) 

aviario 

Tabella 2 – Riepilogo del sistema di allevamento attuale e di progetto 

 

Nel presente Studio di Impatto Ambientale verranno esaminati gli impatti ambientali del progetto 

sulle matrici che saranno interessate ed in particolare: 

� atmosfera e odori, 

� acqua, 

� rumore, 

� traffico, 

� paesaggio ed ecosistemi. 

 

Non viene considerata la matrice suolo e sottosuolo dal momento che non vi saranno movimenti di 

terra (non sono previsti né interventi sui capannoni esistenti né costruzione di nuovi edifici) e che non sono 

previsti scarichi al suolo né prelievi di acqua da pozzo. 

La relazione di Studio di Impatto Ambientale è divisa in tre fascicoli: 

� Quadro progettuale (che segue la presente premessa), 

� Quadro programmatico, 

� Quadro ambientale. 
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L'allevamento di galline ovaiole in oggetto si trova in comune di Taglio di Po (RO) in Via Ca’ 

Cornera n. 54 e consta di n. 5 capannoni (capannoni 1-5) realizzati negli anni ’80 e un capannone 

(capannone 6) di più recente realizzazione (2014). L’allevamento è accessibile da una viabilità di recente 

realizzazione (evidenziata sotto in rosso) che consente di raggiungere direttamente la SP 38 senza 

utilizzare, come succedeva prima, la strada comunale lungo l’argine del Po. 

 

 

Figura 1 – Foto aerea dell’insediamento esistente 

  

Capannoni 1-5 

Capannone 
6 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro progettuale 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 8 

 

Figura 2 -Inquadramento generale dell’insediamento esistente 

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

acque di processo), funzionalmente connesso con l’allevamento attraverso un tunnel nel quale viaggiano i 

nastri di conferimento delle uova. Vi sono poi i seguenti elementi: 

� uffici e abitazione custode 

� deposito rifiuti   

� cella stoccaggio animali morti 

� depuratore 

� pesa  

� cabina gas  

� cabina elettrica e generatori energia elettrica   

� impianto disinfezione mezzi di trasporto  

� locale pompe e filtri acqua 

 

I principali elementi dell’insediamento sono evidenziati nella prossima figura. 

 

 

 

 

 

Insediamento 
esistente 
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Figura 3 - Inquadramento su ortofoto dell'intervento con indicazione dei principali elementi 
dell’insediamento 

 

Si riportano di seguito alcune foto delle strutture principali. 

 

 

 

 

Capannoni 1-5 
Capannone 6 

Viabilità di raccordo con la SP 38 

Nastro uova 

Sala lavorazione 
uova ed 

essicazione gusci 

Depuratore 

Casa custode 

Deposito 
dispositivi 
protezione 
individuale 

Abitazione non utilizzata 
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Sala uova con particolare nastro con cui le uova vengono trasferite dagli allevamenti alla sala lavorazione 

 

Nastro trasportatore delle uova 

 

 

Vista sud-ovest dei capannoni di allevamento 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro progettuale 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 11 

 

 

 

Vista nord dei capannoni 1-5 

  

Vista sud del capannone 6 

     

Vista sud del capannone 6 

Figura 4 – Alcune immagini dell’insediamento 
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Per quanto riguarda i recettori circostanti, l’insediamento si trova a qualche km dai centri abitati 

circostanti: 

 

N° Centro Abitato Direzione Distanza (m) 

1 Taglio di Po nord-nord ovest 4.570 

2 Piano di Riva’ ovest-nord ovest 3.473 

3 Monti di Piano ovest 2.930 

4 Riva’ sud-ovest 3.547 

5 Ca’ Tiepolo est-sud est 4.593 

Tabella 3 –  Distanza dei centri abitati circostanti dall’allevamento   

 

 

Figura 5 - Individuazione delle abitazioni (case concentrate)  più prossime all’allevamento e delle relative 
distanze minime 
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Mentre vi sono le seguenti abitazioni sparse nei dintorni dell’insediamento 

 

 

Figura 6 -  Individuazione delle abitazioni (case sparse)  più prossime all’allevamento e delle relative 
distanze minime 

  

N° Tipologia Distanza (m) 

1 Maneggio 353 

2 Abitazione 479 

3 Abitazione 513 

4 Abitazione 547 

5 Abitazione 684 

6 Abitazione 487 

7 Abitazione 365 

Tabella 4 – Distanze delle abitazioni (Case sparse) più vicine all’allevamento 
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3 - GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di progettazione è così costituito: 

 

1. Studi in campo ambientale e coordinamento:  

a. Progetto Euroverde s.r.l.: 

Dott. Agr. Francesca Agostini 

Ing. Andrea Fasolo 

2. Pratiche edilizie: 

Geom. Silvio Barillani – Studio Tecnico Barillani 

3. Valutazione di impatto acustico: 

Ing. Paolo Bilancioni – Bioikos Ambiente s.r.l. 

4. Invarianza idraulica: 

Dott. Federico Zambon – Sigeo Sicurezza Geologia 
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4  - DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO ALLO STATO ATTUALE 

4.1 – CAPANNONI 1-5 DI ALLEVAMENTO  IN GABBIA CON FOSSA PROFONDA  

Nei 5 capannoni che attualmente hanno un sistema di allevamento in gabbia con fossa profonda 

l'allevamento viene effettuato su due piani, con il piano terra che funge da stoccaggio delle deiezioni (fossa 

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

Le gabbie sono arricchite (corrispondono alle prescrizioni della direttiva CEE sul benessere delle 

galline ovaiole, di cui al D.Lgs. n.267 del 29.07.2003) e perciò hanno posatoi con almeno 15 cm di spazio 

per capo, una mangiatoia con 13 cm/capo, un nido, un’area di almeno 750 cm2/gallina di cui almeno 600 

cm2 di superficie utilizzabile, un sistema di abbeveraggio appropriato e  dispositivi per accorciare le unghie.  

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

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

l’ambiente e ridurre l’umidità della pollina. 

Il processo di disidratazione della pollina sfrutta il sistema di ventilazione denominato “a doppio C”, 

che ne permette l’asciugatura riducendo lo sviluppo muscidico, creando una superficie impermeabile del 

cumulo che riduce la liberazione di gas ed inibisce i processi di fermentazione della stessa.  

 

 

Figura 7 – Sezione interna di un sistema di allevamento a fossa profonda con evidenziazione del flusso cìdi 
ventilazione “a doppio C” (fonte: opuscolo CRPA) 
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Internamente si presentano le gabbie (disposte in più comparti sovrapposti) dove alloggiano le 

galline ovaiole. Sotto ogni fila di gabbie sono presenti dei raschietti intermedi che rimuovono giornalmente 

la pollina, facendola depositare nella fossa sottostante. 

 

Figura 8 – Particolare delle gabbie 

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

stabilizzazione grazie all’aerazione dell’ambiente di allevamento, fino ad arrivare ad un contenuto di acqua 

inferiore al 30% a fine ciclo.  

La rimozione della pollina avviene una volta all’anno nel periodo estivo. 

Raschietti intermedi 
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Figura 9 – Particolare della fossa profonda 

La ventilazione forzata è realizzata con un sistema in depressione (doppia aspirazione laterale in 

alto e doppia espulsione in basso con estrattori assiali posti sulle pareti longitudinali dell'edificio) e consente 

il ricambio d’aria per la salute degli animali, contribuisce a regolare la temperatura dell’ambiente di 

allevamento e a disidratare le deiezioni. La ventilazione è automaticamente regolata da PLC tramite sistemi 

a termosonda che regolano in tempo reale il numero di ventilatori che devono essere in funzione ed i livelli 

di apertura delle finestrature di aerazione presenti sui vari capannoni (nella stagione estiva i ventilatori 
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arrivano ad essere tutti in funzione, mentre nei mesi invernali si azionano solo il 5% dei ventilatori per il 

ricambio minimo di aria).  

Non è necessario il riscaldamento dei capannoni, mentre, oltre alla ventilazione, è previsto un 

sistema di raffrescamento che si basa sull’evaporazione dell’acqua, realizzato con pannelli in cellulosa a 

nido d’ape sistemati sulle pareti laterali di ogni capannone in corrispondenza di prese d’aria. 

Questo sistema può garantire una diminuzione della temperatura fino a 6-7° C. 

Gli interventi previsti in progetto sui capannoni 1-5 sono descritti al capitolo 6. 

 

4.2 – CAPANNONE 6 DI ALLEVAMENTO IN GABBIA CON NASTRO VENTILATO 

Il capannone 6 è di recente realizzazione, ha una capacità massima di 549.504 capi ed ha un 

sistema di allevamento in gabbie con sistema di raccolta pollina a nastro ventilato. Le gabbie, come nei 

capannoni 1-5,  sono gabbie arricchite attualmente chiuse, che possono essere aperte per trasformare il 

sistema di allevamento del capannone ad aviario (che è l’intervento previsto dal progetto per questo 

capannone).  

Le gabbie arricchite corrispondono alle prescrizioni della direttiva CEE sul benessere delle galline 

ovaiole, di cui al D.Lgs. n.267 del 29.07.2003. Esse hanno posatoi con almeno 15 cm di spazio per capo, 

una mangiatoia con 13 cm/capo, un nido, un’area di almeno 750 cm2/gallina di cui almeno 600 cm2 di 

superficie utilizzabile, un sistema di abbeveraggio appropriato e  dispositivi per accorciare le unghie.  

Si riportano di seguito alcune immagini delle gabbie arricchite utilizzate sia nel capannone 6 che 

nei capannoni 1-5. 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento a ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro progettuale 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 19 
 

 

 Posatoio e dispositivi per accorciare le unghie 

 

Nido 
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Abbeveratoio antispreco 

Figura 10 – Alcune immagini delle gabbie arricchite 

 

Il nuovo capannone ospita due settori in grado di ricevere 274.752 capi ciascuno, con n.8 file di 

batterie per settore, ognuna dotata di n. 9 livelli di gabbie.  

Il sistema di ventilazione è di tipo longitudinale, e prevede, per ogni piano, l’entrata dell’aria da 

finestre installate sulle pareti laterali del capannone e l’espulsione con ventilatori estrattivi installati sulla 

parete di testa, rivolta verso Ovest. Il sistema aerea e climatizza gli ambienti e disidrata le deiezioni 

accumulate sui ripiani sottostanti le file di gabbie. La ventilazione è automaticamente governata da sistemi a 

termosonda, che regolano in tempo reale il numero dei ventilatori funzione ed i livelli di apertura delle 

finestrature di aerazione. La ventilazione è completamente automatica, quindi impostando nei pannelli di 

controllo – PLC dell’allevamento la temperatura che si vuole tenere nei locali, viene regolato il numero di 

ventilatori accessi. 
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Figura 11 – Sezione del capannone 6 

 

Non è necessario il riscaldamento dei capannoni, mentre, oltre alla ventilazione, è previsto un 

sistema di raffrescamento che si basa sull’evaporazione dell’acqua, realizzato con pannelli in cellulosa a 

nido d’ape sistemati sulle pareti laterali del capannone in corrispondenza di prese d’aria. 

Questo sistema può garantire una diminuzione della temperatura fino a 6-7° C. 

Gli interventi previsti in progetto sul capannone 6 sono descritti al capitolo 6. 

 

 

 

4.3 – CENTRO LAVORAZIONE UOVA 

Il centro lavorazione uova si occupa della lavorazione delle uova prodotte in loco dall’allevamento 

e si trova in un edificio in cui sono distinguibili 2 distinti reparti:  

1. reparto sgusciatura, con annessa area di carico automezzi;  

2. reparto selezione ed imballaggio uova fresche. 

 

Quest’ultimo ad oggi non è ancora operativo seppur autorizzato dal Comune nel 2006 con 

Autorizzazione Sanitaria nr. 465/VET del 28.10.2006 a seguito della richiesta da parte della Soc. Agr. 

Liberelle I Srl di ottenere l’autorizzazione ad operare come Centro di imballaggio. Successivamente, nel 

2009, la Società ha presentato domanda per l’adeguamento al Regolamento CE 854/2004, entrato in 

applicazione dal 01.01.2006 valevole per tutti i centri di imballaggio autorizzati anteriormente al 31.03.2007.  
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In data 19/02/2009, successivamente integrata in data 28.09.2009, la Società ha presentato alla 

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

imballaggio uova autorizzato anteriormente al 31.03.2007.  

L’attività di lavorazione uova per la produzione di ovoprodotti svolta attualmente in sito ha inizio 

con la ricezione delle uova dagli allevamenti attraverso impianti di trasporto automatici: i nastri trasportatori. 

Le uova sono destinate alla sgusciatura per l’ottenimento di ovo prodotti.  

La lavorazione consiste nella sgusciatura, separazione, filtrazione, refrigerazione e stoccaggio 

prima della spedizione verso altri siti per successive lavorazioni. E’ presente anche un sistema di 

pastorizzazione.  

L’impianto di sgusciatura è composto da due linee affiancate nella stessa sala: 

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

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

 

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

lavorazione o per mantenerli uniti (misto). I prodotti sgusciati (tuorlo, albume e misto) viaggiano in distinte 

condotte, vengono filtrati e refrigerati alla temperatura di 0 ÷ +4 °C e stoccati in attesa del conferimento 

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

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

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

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

Attualmente il centro di imballaggio, seppur autorizzato, non è operativo; esso si avvale di un 

impianto di calibratura delle uova per il successivo confezionamento in differenti tipologie di imballaggio. Le 

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

questa attività non è stata definita.  
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Figura 12 – Macchine sgusciatrici 

 

Figura 13 – Particolare della sgusciatura 
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Figura 14 – Autobotte di trasporto ovoprodotti refrigerati in uscita 

 

L’energia termica per la produzione dell’acqua calda necessaria per le procedure di sanitizzazione 

degli impianti è prodotta da una unica caldaia, localizzata nella sala Centrale Termica, della potenzialità di 

1.032 kWh, alimentata a gas metano, in grado di produrre 1.400 Kg/h di vapore.  

Al termine della giornata lavorativa gli impianti ed i locali vengono sottoposti a lavaggio con acqua 

calda e prodotti sanitizzanti. Le sezioni degli impianti di lavorazione delle uova (sgusciatura, filtrazione, 

deposito, linea di trasferimento, ecc.) sono lavate e disinfettate singolarmente alla fine di ogni ciclo con 

sistema C.I.P. (Clean In Place) automatizzato e controllato da computer che ne gestisce le diverse fasi di 

lavaggio (alternanza di cicli di lavaggio con soluzioni acide ed alcaline) e di risciacquo, la temperatura 

dell’acqua nelle diverse fasi e la concentrazione dei prodotti di lavaggio. Il sistema C.I.P. localizzato in 

esterno su piazzale impermeabilizzato, è dotato di serbatoi dei prodotti concentrati e di serbatoi per le 

soluzioni detergenti (acido nitrico al 0,6-0,8% e idrossido di sodio all’ 1,5-2,0%) delimitati da una vasca di 

contenimento.  

Il sistema C.I.P. consente, inoltre, di risparmiare risorsa idrica in quanto è dotato di un sistema di 

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

Anche le soluzioni detergenti vengono utilizzate per più lavaggi e le loro caratteristiche sono controllate 

attraverso la presenza di due conduttivimetri nel serbatoio di accumulo. Con lo stesso sistema C.I.P. 
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vengono lavate anche le cisterne di stoccaggio temporaneo e le cisterne scarrabili per il trasporto dei 

prodotti alle utenze finali.  

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

successiva essiccazione, in un forno da 350 kW, ad una temperatura di 150-170 °C, e stoccati in un silos 

da 30 m3.. Il materiale ottenuto viene commercializzato come “guscio d’uovo essiccato”. Il consumo di gas 

metano è attribuibile principalmente a detto impianto. 

Il progetto non prevede interventi interessanti il centro lavorazione uova. La potenzialità 

dell’impianto è di 60.000 + 144.000 = 204.000 uova/h pari a 4.896.000 uova/giorno. A seguito dell’aumento 

del numero di capi in progetto la produzione di uova massima attesa sarà di 1.452.234 capi x 300 

uova/capo/anno = 435.670.200 uova/anno = 1.193.617 uova/giorno, pertanto compatibile con la capacità di 

lavorazione del centro, con un unico turno di lavoro di 6 h. 

Si riporta di seguito uno schema a blocchi del processo di lavorazione uova. 

 

 

 
 

 
 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento a ad aviario 
  
Studio di Impatto Ambientale – Quadro progettuale 

 
 

Rev. 0 – Giugno 2017   Pag. 26 
 

 

Figura 15 – Schema a blocchi dell’attività di lavorazione uova 
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4.4 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRELEVATA DAL FIUME PO  

L’acqua del fiume Po viene prelevata e trattata per essere usata per l’abbeveraggio degli animali, 

per il raffrescamento degli ambienti di allevamento e per gli eventuali lavaggi delle strutture a servizio dell’ 

allevamento.   

Viene utilizzato un impianto di trattamento composto dalle seguenti sezioni:  

� presa a fiume con pompe; 

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

� ripresa con pompe in pressione; 

� disinfezione con ipoclorito di sodio in linea; 

� decantazione; 

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

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

� stoccaggio intermedio; 

� pompaggio in rete. 

 

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

biologica.  

Il progetto non prevede modifiche dell’impianto di trattamento acqua. 

 

 

4.5 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

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

igienici) che di processo (originate dal lavaggio degli impianti di lavorazione uova), raccolte attraverso le 

caditoie a pavimento presenti nei locali dove si svolgono le lavorazioni.  

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

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

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

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

26.10.2006, ripreso dall’AIA provvisoria del 29.04.2010 e successivamente nella Determinazione di VIA e 

AIA congiunte 1223/2015. 

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

terzi autorizzati al loro trattamento.  
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Le acque di scarico avviate al depuratore sono caratterizzate dalla presenza di sostanze organiche 

disciolte o sospese, dovute prevalentemente ai residui di uovo presenti negli impianti e nelle linee di 

trasferimento rimossi col lavaggio. 

L’impianto di depurazione è dimensionato per trattare fino a 40 m3/giorno di acque aventi le 

seguenti caratteristiche:  

� COD max mg/l 8.000, 

� COD medio mg/l 5.000,  

� BOD5 medio mg/l 3.500, 

� Azoto totale max mg/l 200, 

� Fosforo totale mg/l  tracce, 

� PH 6,5÷10,0. 

 

L’impianto di depurazione non subisce modifiche in base al presente progetto, che interessa 

esclusivamente l’allevamento, ed in quanto la quantità di acqua da depurare sarà sempre la stessa, perchè 

non si effettua il lavaggio delle uova, ma solamente degli impianti, che avviene comunque regolarmente con 

la stessa frequenza e intensità a fine giornata sia all’attualità, sia a seguito della realizzazione del progetto 

(cioè è indipendente dal numero di uova lavorate). 

Si fa presente che a maggio 2017 è stata inoltrata alla Provincia una proposta di vivificazione dello 

scolo che riceve le acque reflue del depuratore attraverso la derivazione dal Po e l’immissione dello scolo di 

4 l/s di acqua. 

 

 

4.6 - GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Sono presenti aree pavimentate esterne all’insediamento, per le quali le acque meteoriche 

incidenti vengono inviate ad un bacino di laminazione. I piazzali sono giornalmente controllati dagli operatori 

e puliti tramite spazzamento ogni volta che ce n’è bisogno. Eventuali perdite di olio vengono raccolte con 

l’uso di materiale assorbente 

Non sono presenti depositi esterni di pollina, né sono previsti dal progetto. 

Le acque meteoriche ricadenti su tetti e piazzali vengono raccolte e convogliate ad un’area di 

laminazione a ovest dell’area di insediamento con un volume di invaso di 3.840 mc, mentre sono in corso di 

realizzazione i lavori per la costruzione di un secondo volume di 2.408 mc a est dell’area di insediamento. 
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I volumi di invaso realizzato+in corso di realizzazione garantiscono abbondantemente il rispetto 

delle condizioni di invarianza idraulica. 

Si precisa che è in corso una pratica con il Consorzio di Bonifica Delta Po, per la  modifica 

dell’autorizzazione allo scarico prot. 7412 del 06/08/2014 relativamente alle acque meteoriche provenienti 

dall’impianto in oggetto sito in Taglio di Po, via Ca’ Cornera n°54. In particolare, l’autorizzazione allo scarico 

rilasciata prevedeva la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che recapitava in 2 

vasche di laminazione, “Laminazione 1” e “Laminazione 2”. La vasca di “Laminazione 1” è inerente lo 

scarico delle meteoriche provenienti dalla porzione di proprietà posta ad est in fregio al Fiume Po, mentre la 

“Laminazione 2” è ad ovest e prevedeva la raccolta delle acque meteoriche della zona di costruzione del 

nuovo capannone e nella zona di previsione per la realizzazione di un impianto  a biogas. 

La modifica consiste in: 

� per la “Laminazione 1” lo spostamento verso sud , sempre in terreno di proprietà della vasca, che 

avrà la stessa volumetria di invaso e lo stesso sistema di deflusso come indicato nell’elaborato 

planimetrico in quanto ciò che cambia è solamente la forma e la posizione della vasca. La modifica 

si rende necessaria al fine di poter mantenere il fosso perimetrale esistente, separato dalla vasca, 

fosso collegato al sifone della presa idrica che immette  nella rete consortile le sole acque di 

“troppo pieno” o di “sfioro” , acque pulite che non vengo utilizzate nello stabilimento; 

� per la “Laminazione 2” l’eliminazione della zona Biogas, in riferimento alla stessa si precisa che i 

lavori sono stati ultimati in data 27/04/2016 come da comunicazione prot. 3900 del 27/04/2016 

depositata via PEC e che comunque la vasca è stata realizzata delle medesime dimensioni e 

volumetria di invaso, così come progettato originariamente; 

 

Le opere saranno eseguite come da eventuali prescrizioni che eventualmente il Consorzio 

dovesse impartire. 
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4.7 – GESTIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti nell’insediamento sono principalmente fanghi di depurazione dal depuratore 

aziendale ed imballaggi in materiali misti. 

 

Codice 
CER 

Descrizione 
Operazione che 
genera il rifiuto 

Stato 
attuale  

(dati 
2015)  

t/a 

Stato 
attuale  

(dati 
2016)  

t/a 

Stato di 
progetto 

t/a 

15 01 10 
Imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

Disinfezione e 
pulizia 0,08  0,11 

02 01 01 
Fanghi da operazioni di 

lavaggio e pulizia  
Lavaggio 

capannoni 
82  130 

02 02 04 
Fanghi prodotti dal trattamento 

in loco degli effluenti  
Depuratore 
aziendale  

1.703,59 1.703,59 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 
Attività di 

allevamento  
9,43 13,2 

20 03 04 
Fanghi delle fosse settiche 

(all’occorrenza) 
Abitazione del 

custode 
nd nd nd 

Tabella 5 – Riepilogo rifiuti prodotti nell’insediamento 

Le carcasse di animali morti e le uova rotte sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti in base all’art. 185 comma 2 del D.Lgs 152/06 e la loro gestione è stabilita da 

regolamento CEE 1774/2002 come aggiornato dal regolamento CEE 1069/2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano. Animali morti e uova rotte sono 

raccolti e conservati in un’apposita cella frigorifera per essere regolarmente prelevati da ditta specializzata e 

smaltiti come sottoprodotti di categoria 2. 

Non vi sono modifiche nella gestione dei rifiuti derivanti dal progetto di riconversione in quanto non 

cambia la natura dell’attività né il ciclo di allevamento. L’azienda continuerà pertanto a rispettare la 

normativa vigente, gestendo i depositi secondo la normativa vigente come fa già all’attualità, registrando la 

produzione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, e gestendo gli smaltimenti tramite ditte terze specializzate. 
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5 – CICLO DI ALLEVAMENTO 

5.1 – DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI ALLEVAMENTO 

Il ciclo di allevamento non subisce modifiche a seguito della realizzazione del progetto. 

Il ciclo di allevamento ha una durata media  di 15 mesi, seguiti da un periodo di vuoto della durata 

di circa 30 giorni.  

Le galline vengono accasate all’età di circa 17 settimane e permangono in allevamento per 

mediamente circa 15 mesi. Le galline arrivano in allevamento già vaccinate, (la profilassi sanitaria avviene 

infatti nelle prime 14 settimane di vita dell’animale), perciò non sono previsti di norma trattamenti sanitari, 

anche se possono essere effettuati qualora il veterinario ne riscontri l’assoluta esigenza. Comunque nel sito 

non ci sono depositi di medicinali, in quanto farmaci vengono acquistati solo all’occorrenza e non ci sono 

scorte. 

Il peso vivo medio delle galline è di circa 1,8 kg/capo. La produzione annuale di uova è di circa 300 

uova/capo.  

La mortalità stimata è del 5%. Il numero di decessi dei capi è tenuto sotto controllo dagli operatori 

e registrato: gli operatori visitano i ricoveri giornalmente, controllando la vitalità degli animali, raccolgono i 

capi deceduti e li registrano. I capi deceduti vengono conservati in una cella frigo in attesa di essere ritirati 

da ditta specializzata allo smaltimento di prodotti di categoria 2. Una moria eccezionale può essere rilevata 

già durante il controllo giornaliero ovvero a fine ciclo, in base al confronto con le statistiche storiche. In 

entrambi i casi viene valutata col veterinario la necessità di un eventuale intervento sanitario. 

A fine ciclo le galline ovaiole sono avviate a macellazione e i capannoni vengono puliti e disinfettati 

con idonei prodotti disinfettanti e detergenti in vista del successivo ciclo. Per le operazioni di pulizia e 

disinfezione sono necessari circa 10 giornate di lavoro, a seguito delle quali il capannone viene lasciato in 

vuoto sanitario per 21 giorni prima di un nuovo accasamento. 

Le superfici interne dei capannoni sono completamente pavimentate, in quanto nel corso 

dell’allevamento non vi sono reflui liquidi da gestire e durante le fasi di pulizia solitamente non viene 

utilizzata acqua, salvo casi eccezionali, gestiti come più avanti descritto. Durante il ciclo di allevamento 

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

eliminate grazie al controllo giornaliero effettuato dal personale preposto. In tale modo viene evitata la 

produzione e gestione di acque reflue dall’attività di allevamento.  

Qualora a fine ciclo, una volta rimossi gli animali e la pollina, il veterinario aziendale preveda che 

sia necessario il lavaggio a causa di particolari situazioni sanitarie, il refluo viene convogliato in una linea 

creata appositamente e conferito in una vasca di accumulo, dove viene recuperato mediante pompe che 
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conferiscono al depuratore aziendale, ovvero da ditte esterne specializzate nello smaltimento di questo tipo 

di reflui. 

L’alimentazione degli animali avviene attraverso un sistema di distribuzione automatico del 

mangime, mentre l’acqua viene fornita dal sistema idrico interno tramite abbeveratoi a goccia. Il mangime è 

costituito per il 50% da mais, 35% da soia proteica, 10% da carbonato di calcio e 5% da un “nucleo” a sua 

volta formato da vitamine, sali minerali, amminoacidi, ecc. . Il mangime viene immesso tramite tramoggia in 

appositi silos in vetroresina, esterni ai capannoni, collegati tramite condotti per la distribuzione nelle 

mangiatoie. Non è prevista la produzione di mangime in sito. 

 

Figura 16 – Particolare dei silos del mangime 

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

personale interno dal lato delle due testate di ogni costruzione e gli ingressi vengono sistematicamente 

chiusi. Indicazioni di divieto di accesso ai non addetti ai lavori sono indicate in loco. L'Azienda è 

completamente recintata ed isolata con cancellata in pannelli zincati e rete plastificata. 

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

conservazione delle carcasse degli animali morti è posta in prossimità dell’ingresso principale, da cui 

l’automezzo preposto al ritiro gestisce l’intera operazione dall’esterno della zona di allevamento, senza 

necessità di entrare. 

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica del ciclo di allevamento. 
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Figura 17 – Schema a blocchi del cilo dell’allevamento  

Pollastre da accasare 
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GESTIONE POLLINA 
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Lo stato di fatto del ciclo di allevamento è uguale allo stato di progetto eccetto che per l’uso 

dell’acqua che, nello stato di progetto, prevede anche l’impiego per il sistema di nebulizzazione per 

l’abbattimento delle polveri. 

 

5.2 - CONSUMI ENERGETICI  

I consumi energetici dell’insediamento sono di energia elettrica, metano e GPL. Si riporta di 

seguito una tabella dei consumi registrati nel 2016. 

anno  energia elettrica (kWh)  metano (m3)  gpl (l)  

2016 
3.622.832 (2.587.105 da 

rete + 1.035.727 da 
fotovoltaico) 

109.813 8.690 

Di cui: centro 
lavorazione uova 

724.566 109.813 8.690 

Di cui: allevamento 
2.898.266=3,35 

kWhe/capo 
  

Tabella 6 – Riepilogo consumi energetici 2016 

 

L’impianto fotovoltaico è installato sul tetto di 3 dei 5 capannoni più vecchi (668,85 kWe di potenza 

in funzione da agosto 2013) e sul tetto del capannone 6 più recente (499,50 in funzione da aprile 2016) e 

produce energia elettrica che viene in parte utilizzata per l’autoconsumo, in parte viene ceduta alla rete 

elettrica. 

I consumi di energia elettrica sono dovuti: 

� alla ventilazione forzata dei capannoni; 

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

continue di buio; 

� ai nastri della raccolta uova e della pollina; 

� al funzionamento dei raschietti per la rimozione della pollina nei capannoni con fossa profonda; 

� alla distribuzione del mangime; 

� al funzionamento della cella frigorifera per le carcasse animali; 

� all’approvvigionamento idrico dal fiume Po; 

� alla lavorazione delle uova. 
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Calcolando che nel consumo totale dell’attività è inserita anche quota parte del consumo destinato 

alla sala uova, si stima che l’80% dell’energia elettrica sia spesa per il sistema di allevamento ed il 20% per 

le attività accessorie quali sala uova ed attività annesse (depuratore, potabilizzatore e centrale termica).  

Il gas metano viene invece utilizzato dalla centrale termica e nell’essiccazione dei gusci, mentre il 

GPL per il riscaldamento domestico. 

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

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

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

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

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

nelle ore di punta. 

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

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

denominato Baumac, che favorisce la diminuzione delle temperature da 6 a 7 °C).  

A seguito della riconversione dell’allevamento si prevede un incremento dei consumi di energia 

elettrica dovuti all’incremento del numero di capi allevato, e un incremento dei consumi di metano dovuto ad 

un aumento del numero di uova lavorate e quindi di gusci da essiccare, mentre il consumo di GPL non 

subirà modifiche sostanziali, in quanto asservito al riscaldamento dell’abitazione del custode e degli 

spogliatoi del centro di lavorazione uova. L’incremento dei consumi energetici è stimato proporzionale 

rispettivamente al numero di capi/uova lavorate ed alla quantità di gusci da essiccare come di seguito 

riportato. 

 

 energia elettrica (kWh)  metano (m3)  gpl (l)  

Consumi 
attesi (stima) 

6.061.446 109.813/865.000x1.452.234=184.363 8.690 

Di cui: centro 
lavorazione 
uova (stima) 

724.566/865.000x1.452.234=1.216.462 184.363 8.690 

Di cui: 
allevamento 

(stima) 

3,35 kWhe/capo x 
1.452.234=4.864.984 

  

Tabella 7 – Stima dei consumi energetici attesi a seguito dell’aumento del numero di capi 

Si fa presente che il consumo medio a capo è compatibile con le Linee guida per l’individuazione 

delle MTD del 12 settembre 2005 (art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99), che individuano un consumo 

compreso fra 2,7 e 3,7 kWhe/capo per il tipo di sistema di allevamento adottato. Se consideriamo che una 
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parte dell’energia necessaria è autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili (impianto fotovoltaico 

aziendale), il consumo di energia elettrica netto da altre fonti energetiche non autoprodotte è pari a circa 

4.864.984-1.035.727=3.829.257=2,64 kWhe/capo. 

Si fa, infine, presente che l’impianto fotovoltaico ha un impatto positivo sull’ambiente. Se per 

esempio lo si traducesse in impatto sul traffico (solo per avere un’idea del beneficio traducibile in un 

esempio facilmente tangibile), si può stimare il numero di viaggi di camion evitati a partire da: 

� i fattori di emissione evitati riportati sul Rapporto ambientale Enel 2011 – Pag 159 (emissioni 

specifiche in atmosfera), 

� e i fattori di emissione dei camion tratti da INEMAR ARPA Lombardia 2014. 

Inquinante

Fattore di 

emissione 

(g/kWhe)

Produzione energia elettrica 

da fotovoltaico dato 2016 

(kWhe/a)

Emissione 

evitata (Kg/a)

Fattore di emissione 

di un camion (g/km)

km/viaggio 

(ipotesi)

n. viaggi da 100 

km evitati

km totali 

evitati

CO2 330,6 1.035.727 342.411,35 611,85 100 5.596 559.631

SO2 0,341 1.035.727 353,18 0,00 100 882.957 88.295.727

NOX 0,389 1.035.727 402,90 5,57 100 723 72.308

Polveri 0,014 1.035.727 14,50 0,22 100 665 66.515  

Tabella 8 – Stima del traffico da camion evitato dall’impianto fotovoltaico 

 

5.3 - CONSUMI IDRICI  

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

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

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

produzione di acqua calda e di vapore 

Il volume prelevato nell’anno 2016 dalla rete dell’acquedotto è stato di 795  m3 e non si prevede un 

aumento a seguito della riconversione dell’allevamento in quanto i lavaggi degli impianti di lavorazione uova 

(che sono l’utenza principale dell’insediamento) rimangono gli stessi essendo effettuati ogni giorno 

lavorativo al termine della giornata, indipendentemente dalla quantità di uova lavorate. 

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

utilizzate nella norma per l’abbeveraggio degli animali e per il raffrescamento estivo, mentre, 

straordinariamente, possono essere anche impiegate per il lavaggio dei capannoni a fine ciclo, ma solo 

quando se ne presenta la necessità in caso di emergenza sanitaria segnalata dal veterinario aziendale 

ovvero quando il veterinario dell’ALS ne rilevi l’opportunità. 
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Inoltre a maggio 2017 è stata inoltrata alla Provincia una proposta di vivificazione dello scolo che 

riceve le acque reflue del depuratore attraverso la derivazione dal Po e l’immissione dello scolo di 4 l/s di 

acqua. 

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

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

Rovigo – Decreto n.185 del 22.05.2013.  

Il consumo medio autorizzato è di 521.100 m3/anno mentre la portata massima autorizzata è di 

613.060 m3/anno. Una parte delle acque viene utilizzata anche per la vivificazione del canale di scarico del 

depuratore aziendale, come notificato dall’azienda alla Provincia di Rovigo e agli altri enti interessati a 

maggio 2016. 

Si riporta di seguito una tabella con i consumi di acqua degli ultimi anni e la stima dei consumi a 

seguito della riconversione dell’allevamento: 

 

Voce allevamento attuale riconversione 

n. capi 865.000 1.452.234 

Consumo d’acqua per abbeveraggio e raffrescamento in periodo estivo (l/capo/giorno) 0,25 0,25 

Consumo d’acqua per abbeveraggio in periodo invernale (l/capo/giorno) 0,20 0,20 

Consumo totale acqua per abbeveraggio e raffrescamento  71.039 119.300 

Vivificazione scolo acque depuratore 0 125.925 

Consumo d’acqua per water scrubber (vedasi capitolo 6) 0 6.000 

Eventuale consumo acqua irrigazione verde 40.000 40.000 

Totale 111.039 291.225 

Consumo medio autorizzato 521.100 521.100 

Portata massima autorizzata 613.060 613.060 

Tabella 9 – Riepilogo consumi idrici 

Il lavaggio di fine ciclo dei capannoni non avviene di norma con acqua, pertanto tale consumo non 

è stato quantificato nella tabella, essendo straordinario. In ogni caso il lavaggio con acqua dei capannoni 

richiede circa 130.000 m3 di acqua, che vengono poi mandati al depuratore per la capacità dello stesso ed 

eventualmente, se la capacità del depuratore non fosse sufficiente, vengono smaltiti tramite ditta 

specializzata. 
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5.4 - CONSUMO DI MATERIA PRIMA E AUSILIARIA  

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga i capi massimi accasabili ad ogni ciclo ed il consumo 

annuo di mangime. 

Voce allevamento attuale riconversione 

n. capi 865.000 1.452.234 

Peso medio kg/capo 1,8 1,8 

Consumo medio di mangime g/capo/g 105 105 

Peso vivo medio t/a  1.557 2.614 

Consumo totale di mangime t/a 33.151 55.657 

Tabella 10 – Riepilogo capi massimi accasabili e relativo consumo di mangime 

 

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

autocisterna e stoccato nei silos dedicati.  

Al fine di minimizzare la quantità di azoto (e quindi minimizzare anche le emissioni di ammoniaca 

dell’allevamento) e fosforo contenuto nelle deiezioni, oltre che per seguire meglio i fabbisogni nutrizionali 

degli animali, sono previste diete a fasi differenziate durante il ciclo di produzione in base all’età della 

gallina, con contenuto di proteine decrescente con l’avanzare dell’età. Le diete sono gestite da tecnici 

nutrizionisti specializzati.  

Un esempio di dieta a ridotto contenuto proteico è quella che si ottiene addizionando il mangime 

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

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

stato testato e l’efficacia verificata, e viene additivato in quantità media di 50 g/q.li di mangime. L’aggiunta di 

questo mix di enzimi consente una riduzione del contenuto di proteine grezze nel mangime dal 15% al 

14,5%; questi valori sono una media ponderata dei diversi formulati somministrati alle ovaiole durante il 

ciclo di produzione.  

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

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

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

In un ciclo ogni ovaiola consuma mediamente 90 g/d di mangime, pari a 31,5 kg/anno quindi 

assume   

2,4 : 100 = x : 31,5    x = 0,756 kg di azoto / anno 
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Con la ricetta di mangime additivato con la miscela di enzimi Kemizyme il contenuto di proteine si 

riduce a 14,5/6,25 = 2,32 kg / 100 kg e quindi l’assunzione di azoto / ciclo per capo è di 0,7308 kg con una 

riduzione del 3,33%.  

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

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

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

 

Il mangime impiegato nell’allevamento di Taglio di Po viene prodotto da Eurovo S.r.l. nel 

mangimificio di Occhiobello (RO) o di Treviso, i quali operano nel rispetto del regolamento CE 183/2005 per 

la rintracciabilità. 

Il mangime viene, quindi, trasportato presso l’allevamento e stoccato nei silos preposti. 

Altri prodotti ausiliari utilizzati durante l’allevamento sono prodotti per la lotta contro le larve delle 

mosche (all’occorrenza), disinfettanti e prodotti per la pulizia. 

 

 

5.5 – GESTIONE DELLA POLLINA  

Nello stato di progetto la pollina viene ceduta totalmente a impianti a biogas di terzi e non ne è 

previsto l’uso agronomico. La pollina, pertanto, non verrà stoccata presso l’impianto ma verrà rimossa e 

caricata su mezzi che la trasferiscono agli impianti a biogas. 

Vi è una differenza importante fra lo stato di fatto e lo stato di progetto, che determina un diverso 

impatto atmosferico della gestione della pollina: 

1. mentre nello stato di fatto i capannoni 1-5 con sistema di allevamento a fossa profonda 

mantengono la pollina in loco, seppur all’interno dei capannoni, per tutta la durata del ciclo (15 

mesi circa), mentre solo per il capannone 6 è prevista la rimozione della pollina “fresca” in 

continuo, 

2. nello stato di progetto, invece, essendo prevista la rimozione della pollina “fresca” con nastro 

ventilato in continuo per tutti i 6 capannoni, si riduce molto l’emissione di inquinanti dovuta 

tipicamente al suo stoccaggio in loco. In particolare il nastro ventilato raccoglie automaticamente la 

maggior parte della pollina prodotta (circa il 90 %), la restante parte (circa il 10%) si deposita ai lati 

dei nastri e viene convogliata dagli operatori sui nastri una volta al mese mediante l'ausilio di una 

pala. 
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Inoltre in fase di progetto è prevista la totale cessione di pollina a terzi senza spandimento, 

nemmeno nei pressi dell’allevamento, con riduzione delle relative emissioni atmosferiche e di odori. 

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga al produzione di pollina prima e dopo la realizzazione 

del progetto. 

 

Voce 
t/cap

o 
anno 

allevamento 
attuale 

riconversione 

n. capi con sistema a fossa profonda  450.000 
 

n. capi con sistema a nastro ventilato  415.000 
 

n. capi con sistema ad aviario  
 

1.452.234 

Produzione pollina con sistema a fossa profonda  
Ovaiole leggere in produzione  
in batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione 
(fossa profonda e tunnel esterno o interno)  

0,0126 5.670 
 

Produzione pollina con sistema a nastro ventilato  
Ovaiole leggere in produzione (p.v. medio 1,8 kg) 
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)  

0,0171 7.096,5 
 

Produzione pollina con sistema ad aviario  
Ovaiole leggere in produzione (p.v. medio 1,8 kg) 
a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della 
pollina nella fossa sottostante 

0,0162 
  

Totale pollina prodotta t/a  12.766,5 23.526 

Tabella 11 – Riepilogo produzione di pollina nello stato attuale e in quello di progetto (Fonte: tab. all. 4 
all’all. A alla D.G.R. 1835/2016) 

 

 

6 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E AUMENTO DEL NUMERO DI CAPI 

6.1  - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Non sono previsti interventi importanti sul capannone 6 in quanto per lo stesso ci si limiterà ad 

aprire le attuali gabbie versatili creando delle voliere, ed installare il sistema di nebulizzazione per 

l’abbattimento delle polveri. 

Si riepilogano, invece, di seguito gli interventi previsti per adeguare i capannoni 1-5 al sistema 

aviario: 

1. verrà rimossa la struttura a telaio interna, in acciaio zincato, posta ad una altezza di circa 3.00 

metri utilizzata attualmente per l'appoggio della struttura delle gabbie, la superficie sottostante le 

gabbie attualmente funge da fossa di stoccaggio della pollina, 
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2. verrà realizzata la fossa di raccolta della pollina mediante la demolizione di pavimentazione 

esistente e le costruzione di un manufatto in cemento armato quale alloggio dei nastri trasportatori 

che ricevono la pollina fresca e la trasferiscono all’esterno dei capannoni per essere trasferita a 

terzi. L’alloggio del nastro trasportatore avrà una profondità rispetto al piano terra di circa -2.00 

metri mentre la fossa attuale si trova al piano terra a quota 0.00 metri) ed una larghezza di circa 

1,70 metri, per una lunghezza complessiva di circa 160 metri. Il nastro sarà unico per tutti i 5 

capannoni e li attraverserà trasversalmente dal n. 1 a 5, raccogliendo la pollina fresca prodotta in 

ciascuno, e trasferendola ad un nastro esterno parallelo al capannone 5 che sverserà direttamente 

sul mezzo di trasporto della pollina che la trasferirà a terzi (non è previsto né lo stoccaggio né lo 

spandimento, bensì la cessione totale a impianti a biogas). 

3. Verrà realizzata una rete di deflusso delle eventuali acque interne di lavaggio dei capannoni, in 

caso sia necessario il lavaggio con acqua degli stessi a fine ciclo (è un’operazione straordinaria, in 

quanto la pulizia di solito si fa “a secco”, ma, dal momento che si interviene sui capannoni, essi 

verranno predisposti per questa operazione), l'acqua di risulta verrà raccolta esternamente in una 

vasca a tenuta idraulica per poi essere smaltita tramite il depuratore aziendale o mediante ditta 

specializzata esterna, 

4. verranno adeguati gli impianti idro-elettrici a servizio dei capannoni, 

5. verrà realizzata una struttura per il raffrescamento degli ambienti di allevamento (pad cooling)  in 

acciaio zincato, copertura in pannello sandwich, supportata dalla struttura perimetrale del 

capannone, 

6. verranno realizzate nuove aperture per alloggiare i ventilatori per ricambio aria e nuove aperture 

per le finestre di ingresso dell’aria, 

7. i solai intermedi di calpestio, saranno realizzati con legno marino e i relativi gli appoggi saranno 

realizzati mediante la posa di una trave longitudinale sul lato esterno, mentre internamente 

poggerà sulla struttura delle voliere, trattandosi di voliere autoportanti, 

8. verranno aperti portoni su ogni piano in corrispondenza del piano di calpestio, con relativa scala di 

accesso per l'accasamento e la manutenzione degli impianti, 

9. verrà installato un sistema di nebulizzazione per la cattura delle polveri (è l’unico intervento in 

comune ai capannoni 1-5 e 6). 

 

L’azienda doterà tutti i 6 capannoni di un sistema di abbattimento delle polveri funzionante con 

nebulizzazione di acqua ed è l’unico intervento in comune a tutti e 6 i capannoni. Il sistema è similare al 

water scrubbing – scrubber ad acqua citato dalle Linee BAT 2017 e verrà installato all’interno dei capannoni 
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in modo che la nebulizzazione dell’acqua avvenga in corrispondenza di ogni ventilatore limitando pertanto 

l’uscita delle polveri dai capannoni agendo sul lato interno degli stessi. La nebulizzazione utilizzerà quantità 

di acqua minimali che cattureranno le polveri e cadranno in basso insieme alla pollina. 

 

6.2 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA  

attività mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 

rimozione struttura a 
telaio interna  

     

realizzazione fossa di 
raccolta della pollina  

     

realizzazione rete di 
deflusso delle eventuali 
acque di lavaggio 
capannoni 

     

adeguamento impianti 
idro-elettrici a  

     

realizzazione struttura 
per il raffrescamento  

     

realizzazione nuove 
aperture per ventilatori e 
finestre  

     

realizzazione solai 
intermedi di calpestio 

     

apertura portoni       
Installazione sistema 
nebulizzazione per 
cattura polveri 

     

Tabella 12 – Cronoprogramma dell’intervento 

 

7  -  ALTERNATIVE PROGETTUALI E OPZIONE ZERO 

Il passaggio all’allevamento ad aviario trova le sue ragioni nelle richieste del mercato di uova da 

galline allevate a terra e nell’esigenza dell’azienda di aumentare il livello di benessere animale 

nell’allevamento di Taglio di Po.  

Inoltre, la possibilità di aumentare i capi allevati è un’esigenza imprenditoriale legata ad una 

capacità dei capannoni di allevamento maggiore rispetto al numero di capi massimo che al momento è 

consentito di accasare: poter accasare un maggior numero di capi permette, infatti, di ammortizzare meglio 

i costi di allevamento, nonché di sfruttare meglio il centro di lavorazione uova, la cui capacità è maggiore 
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dell’attuale capacità di allevamento autorizzata, ottimizzando nel complesso le performances produttive 

dell’insediamento. 

L’opzione zero, che consiste nel mantenere la situazione attuale, comporterebbe, pertanto, a breve 

medio termine la sospensione o addirittura la chiusura dell’attività di allevamento per mancanza di mercato 

dei prodotti dello stesso, mentre il centro lavorazione uova potrebbe anche continuare a funzionare, ma in 

tal caso le uova da lavorare dovrebbero provenire da allevamenti esterni. L’opzione zero non è, quindi, 

accettabile dal punto di vista imprenditoriale, considerando che le strutture dell’allevamento e del centro 

lavorazione uova sono ancora in ottimo stato (il capannone 6 peraltro è di recente realizzazione). 

Per quanto riguarda le alternative progettuali, esse riguardano il metodo di allevamento. Sarebbe 

possibile per l’azienda optare per l’allevamento a terra con fessurato (posatoio), in alternativa al sistema ad 

aviario, ma in tal caso la pollina permarrebbe nella fossa sottostante per tutto il ciclo, come accade oggi per 

il sistema con fossa profonda, oltretutto senza ventilazione della stessa e quindi con maggiori emissioni, 

come dimostrato dai calcoli Agrishare di seguito riportati. Considerando che si deve intervenire su 

capannoni esistenti, pertanto, il sistema ad aviario è preferibile al sistema a terra con fessurato sia da un 

punto di vista tecnico, che dal punto di vista ambientale, per ottenere gli obiettivi del progetto. 
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Figura 18 – Estratto calcolo Agrishare-CRPA per emissioni del sistema a terra con fessurato (posatoio) e 
del sistema aviario  

 

 Aviario A terra con fessurato (posatoio) Differenza 

NH3 
allevamento 
kg/a 

125,7 439,8 +314,1 

CH4 kg/a 0 94,4 +94,4 

Note 

Non è previsto lo stoccaggio della 
pollina dentro o fuori l’allevamento 

né la distribuzione in campo 
(cessione totale a terzi) 

La pollina permane dentro 
l’allevamento per tutto il ciclo, non è 
prevista la distribuzione in campo 

(cessione totale a terzi) 

 

Tabella 13 – Riepilogo confronto sistema aviario e sistema a terra con fessurato (posatoio) in termini di 
emissioni dell’attività di allevamento di NH3 e CH4 

 


