
SCHEDA E – MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E 

PIANO DI MONITORAGGIO 

E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale * 2

E.2 Piano di monitoraggio 4
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SCHEDA E – MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E
PIANO DI MONITORAGGIO

Le schede e gli allegati contrassegnati (*) riguardano solo impianti esistenti.

E.1Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale *

In seguito alle possibili modifiche introdotte in 
impianto devono essere cambiate le modalità di 
gestione ambientale ovvero aggiornato, se presente, 
il Sistema di Gestione Ambientale? 

SI, specificare nella tabella seguente gli aspetti 
ambientali soggetti a modifiche 

Aspetti ambientali Variazioni

Consumo di materie prime 
Sì (aumento indotto

dall’aumento del numero di
capi accasabili)

Consumo di risorse idriche
Sì (aumento indotto

dall’aumento del numero di
capi accasabili)

Produzione di energia No

Consumo di energia Sì (aumento indotto cicli
accasabili)

Combustibili utilizzati No

Emissioni in aria di tipo convogliato No

Emissioni in aria di tipo non convogliato

Sì (miglioramento grazie al
sistema di abbattimento

ammoniacale e alle water-
trap al Centro Po1) 

Scarichi idrici No

Emissioni in acqua No

Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose No

Produzione di rifiuti
Sì (leggero aumento indotto
dall’aumento del numero di

capi accasabili)

Aree di stoccaggio Sì (sarà tolta la concimaia)

Odori
Sì (riduzione degli odori per

abbattimento emissioni
ammoniacali)

Rumore No
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Impatto visivo No

Altre tipologie di inquinamento No
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E.2Piano di monitoraggio

Il monitoraggio è interamente a carico del gestore
NO 
Visto il ridotto rischio non è proponibile aggravare
anche  economicamente  la  gestione  del
monitoraggio ambientale. 

Tipologie di parametri inclusi nel piano X Inquinanti
X Parametri di processo 

Tipologie di monitoraggio adottate X Misure dirette
 Parametri sostitutivi
 Bilanci di massa 
X Calcoli 
X Fattori di emissione

Tipologie di standards e procedure adottate  Misure di flusso
 Campionamenti
 Stoccaggi,  trasporto  e  conservazione  dei

campioni
 Trattamento dei campioni
 Analisi dei campioni
X Elaborazione dei dati

Emissioni diffuse? X SI

Il piano di monitoraggio prevede come trattare i valori
sotto il limite di rilevabilità e quelli anomali?

X NO

Il  piano  di  monitoraggio  prevede  il  controllo  delle
emissioni eccezionali?

        X NO

Il  piano  di  monitoraggio  prevede  una  relazione
periodica all’autorità?

X SI

Rispetto  al  progetto  autorizzato  con  Determina  AIA-VIA  n°  2181/2017,  vi  sarà  un
miglioramento  delle  emissioni  ammoniacali  che  saranno  ridotte  per  il  centro  Po5  e
contestualmente anche per gli altri allevamenti che la Proprietà ha in comune di Taglio di
Po (poiché vi applicherà la stessa tecnologia di abbattimento)
L’aumento  dei  cicli  di  accasamento  porta  verosimilmente  ad un aumento delle  polveri
emesse dal  PO5, per  questa ragione la  ditta  propone con questa variante anche una
modifica del centro Po1, sito nel medesimo comune, applicandovi i sistemi watertrap. In
questo modo si avrà un complessivo abbattimento di particolato indotto dalla Soc. Erica
nel territorio comunale di Taglio di Po. 
Complessivamente quindi la variante migliorerà il livello di emissioni.
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