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Richiesta integrazioni
Protocollo n° 228793 del 05/12/2017

Codice Pratica SUAP: 01537830299-29112017-0939

ALLEGATO 2

Valutazione dei dati di imput relativi alle emissioni di ammoniaca prodotti in sede di domanda

rispetto ai fattori di emissioni previsti dalle normative vigenti.
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I dati di input per le emissioni di ammoniaca sono stati calcolati tramite l'utilizzo del software

ERICA sviluppato dall'Università degli studi di Milano, tale software è indicato nel Dgr n. 1105 del

28 Aprile 2009 come metodo di stima per le emissioni di ammoniaca.

Estratto ALLEGATO A, Dgr n. 1105 del 28 aprile 2009

Si è scelto di utilizzare il software ERICA in quanto modulabile alla realtà aziendale per:

 Numero di animali,

 Peso,

 tipologia di stabulazione (ventilazione),

 Razione alimentare (kg/capo/giorno, % proteina, % fosforo, sostanza secca.

Dall'elaborazione dei dati inseriti nel software risulta un'emissione di 5.242 Kg NH3, che diviso per

la presenza media di capi/anno corrisponde ad un fattore di emissione di 0,068 Kg NH3 capo/anno.
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Le ultime disposizioni sull'allevamento intensivo di pollame (BAT 2017), definiscono le “emissioni

nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da care aventi un

peso  finale  fino  a  2,5  Kg” in  un  range  di  valori  da  0,01  KgNH3/capo/anno  a  0,08

KgNH3/capo/anno.

Estratto BAT 2017

Pertanto il fattore di emissione derivato dal software ERICA si posiziona all'interno del range di

valori definito dalle BAT 2017 In considerazione di ciò si ritiene che il valore sia in linea con i

fattori di emissioni previsti dalle normative vigenti.
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