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San Bonifacio 19/05/2017 
 
OGGETTO: Integrazione documentale rif. Prot. PROVINCIA DI ROVIGO P/2017/13531 del 

14/04/2017 richiesta ai fini della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per realizzazione di un nuovo allevamento avicolo 

denominato Camerini 1 in comune di Porto Tolle loc. Polesine Camerini Via Corridoni sud rif. 

SUAP Prot. 0192851 del 31/12/2016 

 

 

Spett.le Uff. Area Ambiente della provincia di Rovigo, 
 
 

con la presente si risponde alla richiesta di Integrazioni richieste alla Società Agraria Erica 

relativamente alla Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e rilascio dell’ Autorizzazione 

Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato CAMERINI 

1 in comune di Porto Tolle, località Polesine Camerini, Via Corridoni sud. Prot. Prov. Rovigo 

P/2017/13531  pervenuta al nostro ufficio a mezzo PEC in data 06/04/2017. 
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1) Modulo Domanda di VIA/AIA 

Si allega modulo di domanda VIA/AIA firmato digitalmente. 

 

2) Presentare una tabella con evidenziate le distanze minime e quelle effettive ai sensi 

della DGRV 856/12 e DGRV 634/2016 . 

Si veda relazione allegata redatta da Geom Enea Zerbin con relativo allegato Tav 10 Distanze reali 

R1 

 

3) Definire la sufficienza delle strade percorse in relazione al traffico previsto soprattutto 

nel tratto di 700 m da Polesine Camerini al sito in questione. 

Si veda relazione allegata redatta da Geom Enea Zerbin. 

 

4) Produrre una relazione delle ricadute considerando anche le emissioni dell’impianto di 

riscaldamento e il traffico. 

Si veda relazione allegata con relative tavole allegate 

 

5) Definire eventuali azioni di mitigazione in relazione soprattutto al recettore n°5 che 

sarebbe esposto ad un valore di ammoniaca di 52,9 ug/mc contro una soglia olfattiva 

minima di 26,6 ug/mc. 

Volendo analizzare e commentare i valori calcolati sul recettore n°5 si tenga presente che il software 

di elaborazione calcola i valori delle ricadute sui recettori senza tener conto delle azioni mitigatrici 

che l’azienda intende adottare ovvero: 

 
• la riduzione del risollevamento di polveri all’interno dei capannoni mediante l’uso dei 

nebulizzatori; 

• l’abbattimento delle polveri attraverso l’uso di nebulizzatori posti davanti i ventilatori di 

estrazione, 

• l’installazione di barriere a rete fissa con funzione di deflettori subito davanti i ventilatori in 

modo da dirigere verso il basso il flusso di d’aria in uscita dai capannoni; 

• la costituzione di una barriere verde arborea/arbustiva lungo il perimetro dell’allevamento. 
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L’ammoniaca (NH3) tende soprattutto a volatilizzare durante lo stoccaggio e lo spargimento dei 

reflui zootecnici e dei fertilizzanti azotati. 

La quantità di ammoniaca volatilizzata dipende dal sistema di stabulazione, dalle pratiche di 

stoccaggio e di spargimento, nonché dalla forma fisica del refluo, dalle caratteristiche della 

superficie agricola e dalla temperatura ambientale, in quanto la volatilizzazione cresce all’aumento 

di quest’ultima. 

L’azienda Agricola Agraria Erica, è sempre stata attenta e rispettosa del rispetto nell’ambiente, 

realizzando allevamenti ad alto contenuto tecnologico costruiti secondo le Migliori Tecnologie 

disponibili (MTD) al fine di ridurre al massimo le eventuali emissioni dei principali inquinanti. 

Di seguito si riportano i principali sistemi o metodologie che la ditta utilizzerà sin dall’inizio per 

mitigare gli impatti ambientali dell'allevamento. 

Alimentazione per fasi 

Per ridurre le emissioni di ammoniaca e di altri gas si procede organizzando un’alimentazione a più 

fasi in cui il contenuto decrescente di proteine dei mangimi segue i fabbisogni nutrizionali degli 

animali. Le diverse fasi di alimentazione verranno gestite dai tecnici nutrizionisti specializzati 

forniti della ditta soccidante. 

L’applicazione dell’alimentazione per fasi, come si può vedere in figura 1,  può portare nel caso dei 

broilers a una riduzione dell’azoto escreto del 15-35% (Linee Guida IPPC, 2007). 

Attraverso le tecniche di alimentazione che si adottano non solo si vuole soddisfare i fabbisogni 

degli animali, massimizzando la produttività ed il benessere, ma, aumentando la digeribilità e 

l’assimilabilità dei nutrienti, anche contenere le emissioni, infatti, ottimizzando gli apporti 

alimentari alle esigenze metaboliche degli animali si limita sia la quota di azoto che di metano 

escreta al minimo connaturato con i processi metabolici. 

Si tenga presente anche che un’ efficiente alimentazione per fasi ottimizza la produzione del 

prodotto finito in relazione alle potenzialità genetiche del capo allevato; infatti un accrescimento 

non ottimale determina un allungamento del ciclo di allevamento e di conseguenza  un aumento, a 

parità di prodotto finito (kg di carne), delle deiezioni e quindi delle emissioni di metano e azoto.  
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Inoltre relativamente alle fasi di alimentazione e abbeveraggio, all’interno dei capannoni sono 

previsti un sistema automatizzato di distribuzione del mangime che permette di rifornire le 4 linee 

interne a ciascun capannone, attraverso nastri e coclee direttamente dai silos posti al lati dei 

fabbricati; tutte le mangiatoie sono circolari, con sistemi anti-spreco e agganciate al soffitto con 

carrucole per regolarne l'altezza in base alla crescita dei capi e un sistema di abbeveratoi (6 linee), 

con distribuzione a pulsante e sottostante cucchiaio anti-goccia, per fornire la risorsa idrica agli 

animali e ridurre al massimo che ci siano cadute di acqua sulla lettiera riducendo cosi i fenomeni di 

fermentazione della lettiera dovuti all’eccessivo tenore di umidità di questa. 

 

Ricoveri a ventilazione forzata 

I ventilatori sono posti sul lato corto di ciascuna struttura in direzione opposta ai recettori, in 

numero di 14, di cui 4  con una capacità di 14.300 mc/h cad. e 10 della portata di 58.600 mc/h cad., 

pertanto la portata massima sarà di 643.200 mc/h.  

L’entità delle emissioni di gas serra e di odori prodotti dagli avicoli dipende dalla qualità della 

lettiera infatti su lettiere umide si innescano fermentazioni anaerobiche, all’origine delle emissioni 

di CH4, NH3 e N20 e odori molesti decisamente superiori a quelli che si hanno con lettiera asciutta. 

L’umidità della lettiera dipende anche dalla presenza di abbeveratoi anti-spreco. (Laura Valli et all.: 

Clima, ambiente: tecniche di abbattimento per ammoniaca e gas serra da allevamenti suinicoli ed 

avicoli) 

Entrando in funzione i ventilatori estraggono l'aria presente all'interno del capannone, 

richiamandone altra di nuova e fresca dalle finestre poste di fronte. In questo modo si ha una 

corrente di aria sempre pulita e fresca, con un flusso continuo e non eccessivo. L'essiccazione della 

pollina sarà maggiore rispetto a quella ottenuta con ventilazione naturale e così anche le emissioni 

di ammoniaca e metano saranno in proporzione ridotte in virtù del fatto che la ventilazione forzata 

riduce i processi di decomposizione aerobica dell'acido urico. (Laura Valli et al.: Clima, ambiente: 

tecniche di abbattimento per ammoniaca e gas serra da allevamenti suinicoli ed avicoli) 

Questa tecnica è adatta per un allevamento di polli da carne allevati a terra su lettiera. 

Considerando infatti le emissioni di ammoniaca quali maggiori responsabili della percezione 

odorigena, la soluzione scelta dalla ditta, con la ventilazione forzata, risulta quella con il minor 

contributo. 
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Un ulteriore contributo è dato anche dagli ulteriori nebulizzatori posti davanti ciascun ventilatore 

che spruzzando acqua sull’aria in uscita creeranno un effetto water-scrubbing in grado di abbattere 

ulteriormente le polveri e le emissioni che a loro volta incontreranno le barriere a rete fissa poste 

subito fuori dai capannoni in corrispondenza dei ventilatori. 

 

Siepe 

La siepe avrà funzione schermante come filtro antipolvere e abbattimento nella diffusione di 

inquinanti e riduzione del rumore. Inoltre migliorerà le condizioni dell’aria grazie al processo foto 

sintetico e quindi alla conseguente emissioni di ossigeno e favorirà l’aumento del grado della 

biodiversità locale. 

L’alternanza di piante ad alto fusto con piante arbustive, garantirà l’effetto schermante su tutti i 

piani altimetrici a partire dal suolo fino alla cima delle piante più alte. Il particolato viene 

intercettato dalle foglie e l'effetto filtrante del particolato e della frazione gassosa degli inquinanti è 

aumentato dall'azione di abbattimento della velocità del vento che ne diminuirà così la dispersione 

negli ambienti circostanti. 

Per quanto riguarda l’ammoniaca emessa dagli avicoli  essa è un'importante fonte di azoto per le 

piante in quanto favorisce la crescita delle piante e migliora la produzione di frutti e semi, con 

un conseguente aumento della resa; essa è anche essenziale per la fotosintesi, che è il processo in 

cui le piante convertono l'energia luminosa in energia chimica.  

L'ammoniaca risulta essere all'82% azoto, una volta nel suolo subisce l'ossidazione da parte dei 

microrganismi, che la trasformano in nitrato utilizzabile dalla pianta che la utilizza per il suo 

accrescimento mantenendo la dinamicità e il bilancio del ciclo dell’azoto; si tenga presente che 

l’azienda Agraria Erica non ha previsto lo spandimento dei reflui ma la cessione a ditte autorizzate 

per la produzione di biogas o la produzione di fertilizzanti. 

Non dimentichiamo poi che peculiarità di tutte le piante è quella di catturare CO2 e di emettere O2, 

rendendo quindi “respirabile” l'aria che le circonda. 

Adrizal et al., 2007 in un loro studio dimostrano che la realizzazione di barriere vegetali per 

produrre un effetto di filtro nei confronti di emissioni convogliate di impianti di produzione animale 

è una tecnologia efficiente e consigliata; infatti le barriere vegetali, svolgono un’importante 
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funzione nel dirigere il flusso d’aria verso l’alto dove questo sarà esposto ad una più rapida 

diluizione.  

La bibliografia scientifica sull’efficacia delle barriere verdi per contenere il diffondersi delle 

emissioni di gas e particolato emessi da impianti di produzione animale è abbastanza ampia anche 

se in realtà gli studi dotati di una robusta verifica sperimentale sono relativamente poco numerosi.  

In Patterson, 2014 si riporta che le percentuali di intercettazione del particolato sono comprese in un 

intervallo assai ampio dovuto in larga parte dalle caratteristiche delle specie impiegate. I 

meccanismi con cui gas e particelle sono sottratti all’aria ambiente da parte delle superfici fogliari 

sono essenzialmente i seguenti:  

• gli inquinanti penetrano le aperture stomatiche e vengono neutralizzati nei tessuti fogliari;  

• la superficie umide delle foglie blocca i composti gassosi e particellari, gli inquinanti 

vengono absorbiti dalla superficie fogliare.  

Modalità di gestione degli effluenti zootecnici negli stoccaggi 

La gestione degli effluenti e la modalità di stoccaggio di quest’ultimi è molto importante in quanto, 

anche questi, oltre alla stabulazione, sono un fonte emissiva di inquinanti come ammoniaca e 

metano. 

Per l’allevamento avicolo denominato Camerini 1, non è prevista alcuna struttura di stoccaggio 

della pollina che verrà portata via e ceduta ad aziende limitrofe per la produzione di biogas, subito 

alla fine del ciclo durante le fasi di pulizia dei singoli capannoni; in questo modo, non essendoci 

stoccaggi in azienda ed essendo la pollina destinata alla produzione di biogas, le emissioni di NH3 

derivanti dall’allevamento avicolo risulteranno ulteriormente contenute e limitate. 

Si sottolinea, inoltre, che la simulazione è stata fatta con l'ipotesi che tutti i capannoni presenti nella 

zona siano sempre pieni di polli da carne (broilers): tale situazione nella realtà non potrà mai 

avverarsi, in quanto bisognerebbe considerare i periodi di vuoto sanitario e il fatto che 

l’allevamento nei primi giorni di vita dei polli necessita di quantità inferiori di materie prime (cibo, 

acqua corrente, riscaldamento) con conseguente quantità di emissioni ridotte; pertanto la stima delle 

emissioni è da considerarsi cautelativa nei confronti dei possibili impatti ambientali 
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6) Spiegare i valori olfattometrici previsti indicati come valori medi invece del 98° 

percentile con peak to mean 1,3. 

Al fine di definire meglio gli impatti in termini odorimetrici sui vari recettori si riporta una tabella 

riportante i valori del 98° percentile con peak to mean 1,3 come richiesto. 

 

DESCRIZIONE 98° Perc. Uo/mc 

Recettore 1 0,93 

Recettore 2 2,67 

Recettore 3 0,95 

Recettore 4 1,05 

Recettore 5 5,69 

Recettore 6 1,33 

 

Osservando i valori in riportati in tabella si osserva come questi siano più bassi della soglia dei 5 

UO/mc tranne che per il recettore n 5 dove si osserva un leggero superamento della soglia di 0,69 

UO/mc, nonostante ciò si tenga presente che: 

 

• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma sono riferiti alla capacità 

massima di allevamento, mentre nelle reali condizioni operative la presenza di animali 

all'interno dei capannoni potrà essere anche decisamente inferiore, (si tenga presente che la 

Società Agraria Erica annovera, tra i suoi prodotti, il brand Elite che prevede l’allevamento 

di polli senza l’uso di antibiotici e che pertanto richiede densità basse di allevamento per 

mq), i valrori di 22 capi/mq, come specificato successivamente al punto 8, sono state prese 

in considerazione in quanto, nelle valutazioni del SIA le stime di emissioni degli inquinanti 

sono state fatte tenendo conto della specie più impattante (boiler) al massimo della 

accusabilità (22 capi/mq) di conseguenza le stime degli inquinanti e degli odori calcolati sui 

vari recettori, in relazione a densità di accasamento inferiori, risulteranno ulteriormente 

inferiori rispetto a quelli riportati che considerano la situazione gravosa in termini di 

inquinamento. 
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• non sono state considerate le barriere arboree previste che avranno funzione di biofiltro nei 

confronti delle emissioni e di ostacolo alle correnti d’aria che potrebbero disperdere 

maggiormente le varie componenti analizzate, nonché dei sistemi di abbattimento delle 

polveri applicati ai ventilatori (nebulizzatori), in quanto il programma non lo consente; 

• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma, sono stati considerati 

costanti nel tempo quando in realtà tali emissioni sono massime a fine ciclo e quasi nulle 

durante il vuoto sanitario e a inizio ciclo;  

• come si può osservare dalle tabelle di accasamento allegate al punto successivo (7) a 

seconda della tipologia allevata le densità di allevamento risultano diverse e notevolmente 

inferiori in relazione al prodotto finale che si vuole ottenere,  
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7) Predisporre delle tabelle comparative indicanti il peso massimo/mq per ogni tipologia 

di animale allevato al fine di verificare la densità di accasamento. 

Si riportano le tabelle di accasamento per ogni tipologia di animale allevata relative all’allevamento 

in questione; nell’ultima colonna viene riportato il peso massimo raggiunto tenendo conto della 

massima densità accasabile e quindi più impattante ai fini delle valutazioni ambientali come 

specificato al punto 8. 
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Come si può osservare per tutte le tipologie allevate le densità di allevamento è sempre pari a 22 

capi/mq e la densità in kg/mq non è mai superiore ai 39 kg/mq. Per le motivazioni della scelta della 

densità usata all’interno del SIA presentato si vada al punto successivo. 

 

8) Definire le motivazioni relative alla densità di allevamento. 

La scelta della densità di allevamento pari a 22 capi/mq è stata fatta in quanto, una volta ottenuta l’ 

AIA la Società intende fare domanda di deroga al superamento dei 33 kg/mq. Inoltre, considerando 

il superamento dei 33 kg PV/mq stabilito dalla norma sul benessere animale, si è potuto considerare 

la situazione con la massima potenzialità dell’allevamento per poter effettuare tutte le analisi 

ambientali prendendo così in esame gli effetti più impattanti che l’allevamento genererebbe 

sull’ambiente al massimo della sua capacità produttiva. Così facendo, qualora non dovesse essere 

concessa la deroga al superamento dei 33 Kg/mq, è dimostrato il basso livello di impatto ambientale 

dell’allevamento in quanto si ricorrerà a densità più basse con conseguenti emissioni inferiori 

rispetto quelle dimostrare fino ad adesso. Si precisa che l’azienda una volta effettuati i lavori 

richiederà alla struttura sanitaria competente la SCIA per l’ottenimento dell’autorizzazione al 
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superamento dei 33 kg PV/mq. Non è possibile presentare la SCIA fin tanto che non sono costruiti i 

fabbricati avicoli. 

 

9) Definire un eventuale sito di deposito provvisorio delle terre da scavo. 

 

Si veda relazione allegata redatta da Geom Enea Zerbin con relativo allegato Tav 15 Stoccaggio 

terre e rocce. 

 

10)  Produrre eventuali contratti per lo smaltimento dei ca 7000 mc di pollina. 

 

Si allega contratto per il conferimento della pollina per la produzione di biogas tra la ditta 

Biomethan Energy1 srl e Soc. Agricola Agraria Erica SRL. Il contratto è stato regolarmente 

registrato presso l’ufficio Territoriale di Cesena della Direzione Provinciale di Forlì Cesena 

dell’Agenzia delle entrate di Adria in data 28 Marzo 2017 con n° 849 Mod. 3. 
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11)  Valutare eventuali azioni suppletive alla luce della decisione CE n.302 del 15/02/17 

sulle BAT per gli allevamenti avicoli. 

 

Si veda l’allegato BAT 2017 

 

12)  Definire le misure di stoccaggio della pollina in caso di influenza aviaria. 

 

Qualora dovessero verificarsi casi di influenza aviaria per cui sarà impossibile asportare la pollina 

immediatamente a fine ciclo, l’azienda provvederà ad adibire uno dei capannoni come area di 

stoccaggio temporaneo ai sensi dell’ art. 10 comma 6 dell’Allegato A alla DGR n° 1835 del 2016. 

Si fa presente che i polli e le faraone per la produzione di carne allevati a terra , secondo quanto 

indicato nella tabella dell’Allegato 4 dell’ allegato A alla DGR n° 1835 del 2016  – Quantità di 

effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell’azoto tra liquame e letame (articolo 8, 

comma 6), non producono liquame e di conseguenza percolato pertanto la pollina di queste 

categorie è da considerarsi materiale palabile solido inoltre non c'è produzione di effluenti non 

palabili, in quanto in nessuna della fasi produttive vengono generate acque reflue o liquame. 

 

13)  Presentare un piano di monitoraggio e la gestione degli odori come previsto dalle BAT 

di cui alla decisione CE n. 302 del 15/02/2017. 

 

Si riporta di seguito il piano di monitoraggio e gestione degli odori come previsto dalle BAT di cui 

alla decisione CE n. 302 del 15/02/2017. L’azienda ha deciso di seguire il medesimo protocollo 

adottato per altri 3 impianti presenti sul territorio della provincia di Rovigo e denominati PO1 

situato nel comune di Taglio di Po, PO2 e PO4 situati nel comune di Ariano nel Polesine e tale 

piano sarà integrato all’interno del rispettivo Piano di Monitoraggio e Controllo. 

Premesso che sino ad ora non sono mai arrivate all’azienda, ne da parte di privati, ne da parte di 

amministrazioni pubbliche, lamentele o segnalazioni circa l’emissione di cattivi odori da ciascuno 

dei suoi impianti, il piano di monitoraggio e gestione degli odori, i cui campionamenti ed analisi 

saranno affidate ad un laboratorio esterno regolarmente certificato, prevede quanto indicato in 

tabella. 
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Come indicato nel panel delle BAT 2017 aziendali alla BAT 12, tale piano risulta applicabile 

limitatamente ai casi  in cui l'odore molesto presso i  recettori  sensibili è  probabile e/o comprovato 

in riferimento ai limiti normativi o determinati da enti preposti. 

 

ARIA ESTERNA 

SOSTANZA FREQUENZA 
PUNTO 

CAMPIONAMENTO 

REGISTRAZIONE 

ESITO E RIF. 

RAPPORTO DI 

PROVA 

Ammoniaca 

(NH3) 
1 volta l’anno 

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 

 

Acido Solfidrico 

(H2S) 
1 volta l’anno 

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 

 

Odori 1 volta l’anno 

Ai confini di proprietà in 

direzione del recettore 

sensibile più vicino 

 

 

ARIA INTERNA 

SOSTANZA FREQUENZA 
PUNTO 

CAMPIONAMENTO 

REGISTRAZIONE 

ESITO E RIF. 

RAPPORTO DI 

PROVA 
Ammoniaca 

(NH3) 

1 volta ciclo 15 gg prima 

della fine del ciclo 
All’interno dei capannoni  

 

In caso di superamento dei parametri normativi l’azienda provvederà subito ad applicare delle 

procedure di emergenza quali: 

• aumento dell’areazione (limitatamente al rispetto delle condizioni del benessere animale) 

per aumentare l’asciugatura della pollina e limitare le reazioni di fermentazione della stessa; 
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• attivazione immediata dell’impianto di nebulizzazione con funzione water-scrubbing posto 

davanti il flusso d’uscita dell’aria dai ventilatori;  

• apporto di eventuali correzioni della dieta animale per limitare le emissioni di azoto nelle 

deiezioni; 

• verifica/sostituzione degli abbeveratoi salva goccia per diminuire la possibilità che la lettiera 

si inumidisca aumentando le reazioni di fermentazione. 

• Aggiunta di lettiera qualora ci fosse eccessiva umidità 

 

Tutto quanto appena scritto fermo restando eventuali valutazioni e determine emanate da organi 

competenti. 

 

 

 

14)  Prevedere un sistema di registrazione automatico dei periodi di funzionamento 

dell’impianto di nebulizzazione progettato per l’abbattimento delle polveri. 

 

In riferimento a tale richiesta l’azienda provvederà ainstallare un contatore dell'acqua ad impulsi 

che sarà in comunicazione con un datalogger per la lettura e registrazione del consumo. Sarà 

compito del responsabile dell’impianto verificare con frequenza periodica, come indicato nel 

Sistema di Gestione Ambientale proposto nella BAT 1 allegata, il regolare funzionamento 

dell’impianto e la lettura e registrazione dei valori riportati. 

 

 

 

15) Definire tempistiche e modalità di demolizione del capannone esistente.  

 

Si veda relazione allegata redatta dal Geom. Enea Zerbin 
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16)  Documentazione richiesta dal Comune di Porto Tolle con nota prot.4989 del 20.3.2017 

 

Ricevuta di avvenuto invio della documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione 

Paesaggistica e richiesta di Permesso di Costruire richiesta da Comune di Porto Tolle con nota prot. 

4989 del 20-03-2017. 

      

 

San Bonifacio 19/05/2017                                                     Dott. Baldo Gabriele 
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