
  

Seminario di aggiornamento 
Allevamenti avicoli e suinicoli intensivi:

 adempimenti normativi ed adeguamenti tecnici
 Giovedì 18 aprile 2019



  

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Procedure per il riesame delle 

autorizzazioni integrate ambientali
AIA- art.29 octies D.Lgs 152/06

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 Norme in materia ambientale

Gli allevamenti, sulla base di tale decreto, possono 
essere soggetti od a Valutazione d’Impatto 
ambientale VIA od a screening di VIA, od ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sulla 
base di quanto riportato negli allegati alla parte II 
del D.Lgs n. 152/06 e s.m 



  

TIPOLOGIA CONSISTENZA OBBLIGO

POLLI DA INGRASSO

GALLINE

SUINI DA PRODUZIONE ( >30 
Kg) 

SCROFE

> 85.000 POSTI

> 60.000

>3000 

> 900

 

VIA

VIA

VIA

VIA

POLLAME

SUINI DA PRODUZIONE ( > 30 
Kg)

SCROFE

> 40.000 POSTI

> 2000

> 750

AIA

AIA

AIA

ALLEVAMENTI INTENSIVI >40 q.li pv/Ha

( od > 20 q.li PV/Ha ) *

* condizioni di cui al DMA 
30.03.2015

SCREENING



  

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO  30 marzo 2015   
 
Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di 
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e 
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)  (GU Serie 
Generale n.84 del 11-04-2015) 

1. Caratteristiche dei progetti;
     cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità 
ambientale delle aree geografi che che possono risentire 
dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati
dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati;



  

Competenza Provincia

LEGGE REGIONALE  n. 4 del 18 febbraio 2016

Disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di competenze in materia di 

autorizzazione integrata ambientale.



  

  Articolo  5 
 Competenze delle Province e della Città 

Metropolitana di Venezia.

1.   Le Province e la Città Metropolitana di Venezia 
sono autorità competenti:

● a)   per le procedure di VIA e di verifica di 
assoggettabilità con riferimento alle tipologie 
progettuali individuate nella ripartizione di cui 
all’Allegato A;

● b)   per le procedure di rilascio dell’AIA con 
riferimento alle tipologie progettuali individuate 
all’Allegato B.



  

ALLEGATO A (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in 

materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di 
pollame o di suini con più di:
● - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 
posti per galline;

● - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 
30 kg) o

● - 900 posti per scrofe.

COMPETENZA:PROVINCIA



  



  

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di 
oltre 30 kg); o

c) con più di 750 posti scrofe.

COMPETENZA: PROVINCIA



  

NELLE VALUTAZIONI DELLE PRATICHE DEGLI 
ALLEVAMENTI, SIANO ESSI DI VIA OD AIA OD 
DI SCREENING, SI FA RIFERIMENTO ALLE 
MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (BAT) 
ESISTENTI, COME DEFINITE DALLA 
DIRETTIVA CE N. 302 DEL 15.02.2017, 
RECEPITA A LIVELLO REGIONALE DALLA 
DGRV N. 1100 DEL 31.07.2018.

L’AGGIORNAMENTO DELLE BAT COMPORTA 
LA NECESSITA’ DI UN RIESAME DELL’AIA, AI 
SENSI DELL’ART. 29-octies DEL D.LGS 
N.152/06 E S.M



  

29-octies. Rinnovo e riesame 
(articolo sostituito dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014)

 Il riesame con valenza, anche in termini 
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è 
disposto sull'installazione nel suo complesso: 

a)entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea delle decisioni relative 
alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività 
principale di un'installazione;

b)quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio 
dell'autorizzazione integrata ambientale o 
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera 
installazione. 



  

LA PROVINCIA , IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 29 octies comma 5 , HA 
STABILITO UN CALENDARIO PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI RIESAME DELLE AIA 
IN POSSESSO DEGLI 
ALLEVAMENTI

DETERMINAZIONE N. 2055 DEL 
29.10.2018



  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CUI 
ALL’ART. 29 TER COMMA 1 

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, 
specificandone tipo e portata; 

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle 
sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; 

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione 

dell'installazione; 
e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni 

dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché 
l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni 
sull'ambiente; 

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si 
prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione 
oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; 



  

●   RISULTATI DEL CONTROLLO EMISSIONI ED ALTRI DATI ( es 
contenuto di N,P nei mangimi, analisi deiezioni, ecc );

● ALTRA DOCUMENTAZIONE 



  

Piano di monitoraggio e di controllo
dgrv n.1100 del 31.07.2018



  



  



  



  



  



  



  



  

In merito al Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) si propone di realizzare 
una “metodologia” standard per tutti gli
allevamenti intensivi soggetti ad AIA 
contenenti tutti gli 11 punti della tecnica 
che iniziano dagli impegni del 
Management, compresi i dirigenti di alto 
grado, all’attuazione delle procedure che 
riguarderanno in gran parte le operazioni 
di controllo già previste dal PMC ed infine 
l’eventuale attuazione di piani di gestione 
del rumore o degli odori, laddove 
necessario.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

4. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE 



  



  



  



  



  



  

4.9. Tecniche di monitoraggio 4.9.1. Tecniche 
di monitoraggio dell'escrezione di N e P 

Calcolo mediante il bilancio di massa 
dell'azoto e del fosforo sulla base 
dell'apporto di mangime, del contenuto di 
proteina grezza della dieta, del fosforo totale 
e della prestazione degli animali. 

Stima mediante analisi degli effluenti di 
allevamento per i contenuti totali di azoto e 
fosforo. 



  

4.9.2. Tecniche di monitoraggio 
dell'ammoniaca e delle polveri 

Stima mediante il bilancio di massa sulla base 
dell'escrezione e dell'azoto totale (o 
ammoniacale) presente in ciascuna fase della 
gestione degli effluenti di allevamento . 

Calcolo mediante la misurazione della 
concentrazione di ammoniaca (o delle polveri) e 
del tasso di ventilazione utilizzando i metodi 
normalizzati ISO, nazionali o internazionali o 
altri metodi atti a garantire dati di qualità 
scientifica equivalente 



  

4.10. Gestione nutrizionale 4.10.1. Tecniche per 
ridurre l'azoto escretoo 

Ridurre il contenuto di proteina grezza per 
mezzo di una dieta- N equilibrata basata sulle 
esigenze energetiche e sugli amminoacidi 
digeribilii. 

Alimentazione multifase con formulazione 
dietetica adattata alle esigenze specifiche del 
periodo di produzione 



  

4.10.2. Tecniche per ridurre il fosforo 
escretoo 

Alimentazione multifase con 
formulazione dietetica adattata alle 
esigenze specifiche del periodo di 
produzione. 

Uso di additivi alimentari nei mangimi che 
riducono il fosforo totale escreto (per 
esempio fitasi). 



  

4.11. Tecniche di trattamento delle emissioni 
nell'aria provenienti dai ricoveri zootecnici 

BIOFILTRO

BIOSCRUBBER

FILTRO A SECCO

SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA A DUE O TRE 
FASI

SCRUBBER AD ACQUA

SEPARATORE D’ACQUA
SCRUBBER CON SOLUZIONE ACIDA



  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06 giugno 2017

Approvazione del "nuovo Accordo di programma per 
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per 
il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare,
il Presidente della Regione Emilia – 
Romagna,
il Presidente della Regione Lombardia,
il Presidente della Regione Piemonte,
il Presidente della Regione Veneto,



  

l) prevedere, nei piani di qualità dell’aria, e, ove 
ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle 
autorizzazioni integrate ambientali, nelle 
autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi 
di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva 
nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla 
riduzione delle emissioni prodotte dalle attività 
agricole, quali la copertura delle strutture di 
stoccaggio di liquami, l’applicazione di corrette 
modalità di spandimento dei liquami e 
l’interramento delle superfici di suolo oggetto 
dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche 
risultino tecnicamente fattibili ed economicamente 
sostenibili;



  

n) promuovere a livello regionale, mediante la 
concessione di appositi contributi, la compensazione 
degli operatori per l’applicazione delle pratiche di cui 
alla lettera l);

Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 08 
marzo 2019

Nuovo Accordo di Programma per l'adozione 
coordinata e congiunta di misure di risanamento 
per il miglioramento della qualità dell'aria nel 
Bacino Padano - DGR 836/2017 - L. R. 14 
dicembre 2018, n. 43, articolo 1. Istituzione del 
"Programma regionale di interventi volti alla 
riduzione delle emissioni prodotte dalle attività 
agricole del Veneto".



  

DECRETO LEGISLATIVO  30 maggio 2018, n. 81   
 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 

2016, concernente la riduzione delle emissioni 
nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che 

modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 
2001/81/CE. (18G00096)  (GU Serie Generale n.151 

del 02-07-2018)   

note:  Entrata in vigore del provvedimento: 
17/07/2018 



  

 Art. 1  

                         Oggetto e finalità 
 
  1. Il  presente  decreto  e'  finalizzato  al  
miglioramento  della qualita'  dell'aria,  alla  
salvaguardia   della   salute   umana   e 
dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione  
piu'  efficace  dei cittadini ai processi decisionali 
attraverso: 

    a) impegni nazionali di  riduzione  delle  
emissioni  di  origine antropica di biossido di 
zolfo, ossidi di  azoto,  composti  organici volatili 
non metanici, ammoniaca e particolato fine; 



  

(Allegato III )
parte 2 

Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo
A. misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

1)spandendo il letame e i liquami solo in 
funzione  delle  esigenze  prevedibili  delle  
colture  o  dei  prati interessati in termini di 
azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore 
dei nutrimenti del suolo e degli apporti  di  
nutrienti  degli  altri fertilizzanti;

2)non spandendo i liquami  e  il  letame  su  
terreni saturi di acqua, inondati, gelati o 
coperti di neve;



  

3) incorporando il letame e  i liquami 
applicati sui seminativi nel  suolo  
entro  quattro  ore  dal relativo  
spandimento

4) coprendo i depositi di letame 

5) assicurandosi che le aziende 
dispongano di una sufficiente capacità 
di stoccaggio del letame , in modo da 
spanderlo nei periodi adatti per la 
crescita delle colture 



  

6)  riduzione delle emissioni prodotte 
dai locali di  stabulazione  degli  
animali, 

7)  riduzione delle  emissioni  
provenienti  dal  letame,  grazie  a  
strategie  di alimentazione a ridotto 
contenuto proteico 



  

EMISSIONI NAZIONALI DI NH
3

fonte Ispra: annuario dati ambientali
ed 2018 

Protocollo di Göteborg (1999 ); 
Direttiva NEC (2001/81/CE);

ex D.Lgs. 171/2004

Obiettivo: raggiungimento 419 Kt/a di 
NH

3
 al 2010 a partire dal 2005

2005                     2010
424,35 Kt/a                387 kt/a         



  

Direttiva NEC (2016/2284 del 14/12/2016 che 
abroga e sostituisce la Direttiva NEC 
(2001/81/CE) è pari alla riduzione del 5% di 
emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 
2020 al 2029 (come stabilito 
dall’aggiornamento del Protocollo di 
Göteborg del 2012) e del 16% a partire dal 
2030, rispetto alle emissioni del 2005

D.Lgs n. 81 del 30.05.2018

 2005              2010             2016             2020               2030

 424,35 Kt/a  387 Kt/a    382,22 Kt/a    403,13 Kt/a       356,45
                        (-6,83% )    -10%           (min 5% )           - 16%



  

EMISSIONI DI GAS EFFETTO 
SERRA 

C0
2
, CH

4
, N

2
0

PROTOCOLLO DI KYOTO 1992 – 
LEGGE 120/2002 )

RIDUZIONE EMISSIONI DI C02 Eq 
DEL 6.5% RISPETTO AL 1990 al 2012
      1990                          2012                

  
518,363 Kt/a              471,6 Kt/a (-9% )   

                                           



  

PACCHETTO CLIMA ED ENERGIA 
2013-2020

OBIETTIVI 
● produzione di energia da fonti rinnovabili 

pari al 20% dei consumi energetici e 
utilizzo di biocombustibili pari al 10% nei 
trasporti;

● riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 20% rispetto al 1990;

● riduzione dei consumi energetici del 20% 
rispetto allo scenario base da raggiungere 
migliorando l'efficienza energetica.



  

1990                     518,363 Kt/a

2012 (-6,5%)     471,61 Kt/a  (-9% ) 

 2016                 427,862 Kt/a (- 17,4%) 

 2020 (-20%)     414,69 Kt/a ( -20%)
   

FONTE ISPRA: ANNUARIO DATI AMBIENTALI ED 2018    
                       
                                    



  



  



  



  

Paes
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) è un documento chiave che indica 
come i firmatari del Patto rispetteranno gli 
obiettivi che si sono prefissati per il 2020. 
Tenendo in considerazione i dati 
dell’Inventario di Base delle Emissioni, il 
documento identifica i settori di intervento più 
idonei e le opportunità più appropriate per 
raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2. 
Definisce misure concrete di riduzione, 
insieme a tempi e responsabilità, in modo da 
tradurre la strategia di lungo termine in azione.



  

Finalità del PAES



  

Il PAES si concentra su azioni 
volte a ridurre le emissioni di 
CO

2
 e il consumo finale di 

energia da parte degli utenti 
finali.

Gli interventi del PAES, quindi 
riguardano :
1. il settore pubblico;
2. il settore privato.



  

NELL’OTTICA DEI PAES, GLI 
ALLEVAMENTI E L’AGRICOLTURA IN 
GENERALE DEVONO TROVARE FONTI DI 
COMPENSAZIONI PER GLI EFFETTI 
AMBIENTALI CHE PRODUCONO, AL FINE 
DI RISPETTARE GLI OBIETTIVI PREFISSATI 
DALLE NORME EUROPEE E NAZIONALI.

IN QUESTO SENSO AD ESEMPIO 
POSSONO ESSERE PROPOSTI 
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE PANNELLI 
FOTOVOLTAICI, FASCE BOSCATE, OD 
ALTRE MISURE DI COMPENSAZIONE



  

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE 
AMBIENTALI

LE AZIONI DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

SOPRACITATE ,DEVONO 
ESSERE CONSIDERATE 

NELL’AMBITO DEL 
PROCEDIMENTO DI RINNOVO O 

RIESAME DELL’AIA 
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