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COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE

DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)

Il sottoscritto CESTARO PAOLO nato a LENDINARA (RO) il 19/8/1968, C.F.
CSTPLA68M19E522N, in qualità di TITOLARE della ditta CESTARO F.LLI S.S.SOC.
AGRICOLA, P.IVA. 00993450295 con sede legale in LENDINARA Via S. Lucia 85 C.A.P.
45026 PEC fratellicestaro@pec.agriro.eu

in qualità di gestore dell’impianto IPPCC denominato « allevamento Soc. Agr. Cestaro Fratelli»
autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con
Determinazione n. 603 del 21/05/2012

COMUNICA

ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 la modifica sostanziale dell'impianto
sopra citato, per incremento del numero di capi superiore al valore soglia (40.000 posti pollame)1.

A tal fine allega :
a) Aggiornamento scheda tecnica A relativamente alle informazioni oggetto della modifica;
b) Aggiornamento scheda tecnica B relativamente alle informazioni oggetto della modifica;
c) Aggiornamento scheda tecnica C relativamente alle informazioni oggetto della modifica;
d) Aggiornamento scheda tecnica D relativamente alle informazioni oggetto della modifica;
e) Piano di Monitoraggio e Controllo

Ai fini di una più completa illustrazione della modifica che si intende apportare all'impianto, si

rimanda allo Studio di Impatto Ambientale e ai relativi allegati presentati contestualmente alla

presente presso il SUAP del Comune di Lendinara (RO) in data 20/02/2017.

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella guida alla compilazione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a
verità.

1
art.5 comma 1 lettera l-bis) D.Lgs 152/06: modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle

caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo
l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina

dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una
modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa

modenese
Casella di testo
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Prospetto schede tecniche compilate

Schede Tecniche

A1 Informazioni amministrative X

A2 Altre informazioni X

A3 Capacità dell’impianto e livello produttivo X

A6 Atti autorizzativi X

A8 Inquadramento territoriale X

B.1.1 Consumo di materie prime (storico) X

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva) X

B.2.1 Consumo di risorse idriche (storico) X

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva) X

B.4.1 Consumo di energia (storico) X

B.4.2 Consumo di energia(alla capacità produttiva) X

B.5.1 Combustibili utilizzati (storico) X

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva) X

B.8.1 Emissioni in atmosfera non convogliate (storico) X

B.8.2 Emissioni in atmosfera non convogliate (alla capacità produttiva) X

B.11.1 Produzione di rifiuti (storico) X

B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacità produttiva) X

B.12 Aree di stoccaggio rifiuti X

B.13 Aree di stoccaggio materie prime, prodotti ed intermedi X

B.14 Rumore X

B.15 Odori X

B.17 Linee di impatto ambientale X

C.1 Impianto da autorizzare X

C.2 Sintesi delle variazioni X

C.3
Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell’impianto da
autorizzare

X

C.4 Benefici ambientali attesi X

C.5 Programma degli interventi di adeguamento X

D.1 Informazioni di tipo climatologico X

D.2 Scelta del metodo X

D.3 Metodo di ricerca di una soluzione MTD X

Altri allegati





pagina 1 di 6

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 Identificazione dell’impianto 2

A.2 Altre informazioni 3

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell’impianto 4

A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto * 5

A.8 Inquadramento territoriale 6
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SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Le sezioni contrassegnate (*) riguardano solo impianti esistenti.

A.1 Identificazione dell’impianto

Denominazione dell’impianto soc. agricola CESTARO FRATELLI S.S.

Indirizzo dello stabilimento Via S. Lucia, 85 Lendinara (RO)

Sede legale Via S. Lucia, 85 Lendinara (RO)

Recapiti telefonici

e-mail FRATELLI CESTARO@PEC.AGRIRO.EU

Gestore dell’impianto

Nome e cognome Stefano Cestaro

Indirizzo Via S. Lucia, 85 Lendinara (RO)

Recapiti telefonici

e-mail FRATELLI CESTARO@PEC.AGRIRO.EU

Referente IPPC

Nome e cognome Stefano Cestaro

Indirizzo Via S. Lucia, 85 Lendinara (RO)

Recapiti telefonici

e-mail FRATELLI CESTARO@PEC.AGRIRO.EU

Rappresentante legale

Nome e cognome Paolo Cestaro

Indirizzo Via S. Lucia, 85 Lendinara (RO)
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A.2 Altre informazioni

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ROVIGO n.

Sistema di gestione ambientale  no 

 EMAS

 ISO 14001 

 SGA documentato ma non certificato

 altro

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99

 no

 si  notifica   

 notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____________

Effetti transfrontalieri  no

 si, allegare relazione

Misure penali o amministrative riconducibili all’impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso

alla data della presente domanda

 no

 si, specificare___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell’impianto1

n°__ Data di inizio attività 1969 Data di presunta cessazione -

Attività Impianti per allevamento intensivo di pollame (n.capi>40.000)

Codice IPPC 6.6a)

Classificazione NACE_ agricoltura, allevamento di animali Codice 01.2_

Classificazione NOSE-P Fermentazione enterica e Gestione liquami Codice 110.04 e 110.05_

Numero di addetti: n. 1 addetto

Periodicità dell’attività:  continua

 stagionale gen feb mar apr mag giu 

lug ago set ott nov dic

Capacità produttiva

Prodotto Capacità di produzione Produzione effettiva
anno di

riferimento

polli da carne (n. capi) 289.900 205.000 -

Commenti

In capacità di produzione è indicato la attuale capacità massima di posti allevamento (prima

dell’ampliamento in progetto) e indicata nell’A.I.A. rilasciata dalla provincia di Rovigo con

Determinazione n. 603 del 21/02/2012

In Produzione effettiva è indicata la consistenza media indicata nell’A.I.A. rilasciata dalla

provincia di Rovigo con Determinazione n. 603 del 21/02/2012.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di

Impatto Ambientale.

1
Compilare un quadro A.3 per ogni attività, IPPC e non, presente in impianto.
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A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto *

Estremi atto
amministrativo

Ente competente
Data

rilascio
Data

scadenza
Norme di

riferimento
Oggetto

C.E.6570
Comune

Lendinara
05/11/1998 -

costruzione

capannoni

VARIANTE
C.E.6966

Comune

Lendinara
10/01/1999 -

ampliamento
ristrutturazione

capannoni

C.E.7230/01

C.E. 7283/01

Comune

Lendinara
-

ampliamento
ristrutturazione

capannoni

VARIANTE
C.E.7302

Comune

Lendinara
18/12/2001 -

ampliamento
ristrutturazione

capannoni

AIA N. 603 Provincia Rovigo 21/02/2012
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A.8 Inquadramento territoriale

Superficie dell’impianto [m
2
]

Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta non pavimentata

- - - -

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

Dati catastali

Tipo di superficie Numero del foglio Particella

- - -
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SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO ATTUALE

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica) * 2

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva) 3

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica) * 4

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva) 5

B.3.1 Produzione di energia (parte storica) * 6

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva) 6

B.4.1 Consumo di energia (parte storica) * 7

B.4.2 Consumo di energia(alla capacità produttiva) 7

B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica) * 8

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva) 8

B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte
storica) * 9

B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla
capacità produttiva) 10

B.11.1 Produzione di rifiuti (parte storica) * 11

B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacità produttiva) 11

B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti 12

B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi 13

B.14 Rumore 14

B.15 Odori 15

B.17 Linee di impatto ambientale 15
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SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO ATTUALE

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

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica) * Anno di riferimento: 2011

Descrizione
Produttore e

scheda tecnica
Tipo Fasi di utilizzo Stato fisico

Eventuali sostanze pericolose
contenute

F
ra

s
i
R

F
ra

s
i
S Classe di

pericolosità
Consumo

annuo

N
°

C
A

S

Denominazione

%
in

p
e

so

mangimi VERONESI pellet allevamento solido - 4.950 t

pulcini VERONESI animali allevamento - - 277.000

truciolo fornitori locali m.p. grezza allevamento solido - 130 mc

vaccini VERONESI m.p. ausiliaria allevamento liquido -

disinfettanti fornitori locali m.p. ausiliaria
pulizia e

disinfezione
liquido - 70 kg

derattizzanti fornitori locali m.p. ausiliaria derattizzazione solido - 10 kg

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)

Descrizione
Produttore e

scheda
tecnica

Tipo Fasi di utilizzo Stato fisico

Eventuali sostanze pericolose
contenute

F
ra

s
i
R

F
ra

s
i
S Classe di

pericolosità
Consumo

annuo

N
°

C
A

S

Denominazione

%
in

p
e

so

mangimi VERONESI pellet allevamento solido - 6.187 t

pulcini VERONESI animali allevamento - - 346.250

truciolo fornitori locali m.p. grezza allevamento solido - 160 mc

vaccini VERONESI m.p. ausiliaria allevamento liquido -

disinfettanti fornitori locali m.p. ausiliaria
pulizia e

disinfezione
liquido - 87 kg

derattizzanti fornitori locali m.p. ausiliaria derattizzazione solido - 12 kg

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica) * Anno di riferimento: 2011

n. Approvvigionamento
Fasi di
utilizzo

Utilizzo
Volume
totale

annuo, m
3

Consumo
giornaliero,

m
3

Portata
oraria di

punta, m
3
/h

P
re

s
e

n
za

c
o

n
ta

to
ri

Mesi
di

punta

Giorni
di

punta

Ore di
punta

1 acquedotto allevamento



 industriale

 processo

 raffreddamento

  abbeveraggio... 10.000 no estate

 igienico sanitario 83,5 no

 industriale

 processo

 raffreddamento

 altro

(esplicitare)............................

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro ambientale:componenteambiente idrico e al Quadro progettuale contenuto nello Studio di

Impatto Ambientale.
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B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)

n. Approvvigionamento
Fasi di
utilizzo

Utilizzo
Volume
totale

annuo, m
3

Consumo
giornaliero m

3

Portata
oraria di
punta,
m

3
/h P

re
s

e
n

za
c

o
n

ta
to

ri

Mesi
di

punta

Giorni
di

punta

Ore di
punta

1 acquedotto allevamento

 - -

 industriale

 processo

 raffreddamento

 abbeveraggio 12.500 no estate - -

 igienico sanitario 83,5 no

 industriale

 processo

 raffreddamento

 altro

(esplicitare)............................

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro ambientale:componenteambiente idrico e al Quadro progettuale contenuto nello Studio di

Impatto Ambientale.
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B.3.1 Produzione di energia (parte storica) * Anno di riferimento: 2011

Fase Apparecchiatura
Combustibile

utilizzato

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA

Potenza termica

di combustione

(kW)

Energia

prodotta

(MWh)

Quota ceduta a terzi

(MWh)

Potenza elettrica

nominale

(kVA)

Energia

prodotta

(MWh)

Quota ceduta a terzi

(MWh)

- - - - - - - - -

TOTALE - - - - - -

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)

Fase Apparecchiatura
Combustibile

utilizzato

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA

Potenza termica

di combustione

(kW)

Energia

prodotta

(MWh)

Quota ceduta a terzi

(MWh)

Potenza elettrica

nominale

(kVA)

Energia

prodotta

(MWh)

Quota ceduta a terzi

(MWh)

impianto

fotovoltaico
22,37 -

TOTALE 22,37

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.4.1 Consumo di energia (parte storica) * Anno di riferimento: 2011

Fase o gruppi di fasi
Energia termica

consumata (kWh)

Energia elettrica

consumata (kWh)
Prodotto principale

Consumo termico

specifico (kWh/unità)

Consumo elettrico

specifico (kWh/unità)

stabulazione 1.098.740 93.200 polli da carne 3,36 0,29

TOTALE 1.098.740 93.200 ___ 3,36 0,29

B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)

Fase o gruppi di fasi
Energia termica

consumata (kWh)

Energia elettrica

consumata (kWh)
Prodotto principale

Consumo termico

specifico (kWh/unità)

Consumo elettrico

specifico (kWh/unità)

stabulazione 1.373.425 116.500 polli da carne 3,36 0,29

TOTALE 1.373.425 116.500 ___

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica) * Anno di riferimento: 2011

Combustibile % S
Consumo

annuo (l)
PCI (kJ/l) Energia (MJ)

GPL 97.600 34.330 3.350.608

gasolio 17.000 35.580 604.860

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione relativa alla descrizione dei combustibili utilizzati nel

Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)

Combustibile % S
Consumo

annuo (l)
PCI (kJ/l) Energia (MJ)

GPL 122.000 34.330 4.188.260

gasolio 21.250 35.580 756.075

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione relativa alla descrizione dei combustibili utilizzati nel

Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato

(parte storica) *
Anno di
riferimento:
2011

Fase
Emissioni
fuggitive o

diffuse
Descrizione

Inquinanti presenti

Tipologia Quantità

allevamento
 DIF

 FUG

NH3 0,11 kg/posto anno

CH4 0,079 kg posto/anno

polveri

NH3 22,61 t/anno*

CH4 16,24 t/anno*

allevamento
 DIF

 FUG
generatore di emergenza

CO2 trascurabili

polveri trascurabili

allevamento
 DIF

 FUG
carico silos

polveri trascurabili

stoccaggio

pollina

 DIF

 FUG
NH3 0,019 kg/capo /anno

NH3 3,9 t/anno*

 DIF

 FUG

Note

* Valore riportato su AIA rilasciata con Determina 603/2012

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro ambientale-atmosfera e al Quadro

progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacità
produttiva)

Fase
Emissioni
fuggitive o

diffuse
Descrizione

Inquinanti presenti

Tipologia Quantità

allevamento
 DIF

 FUG

NH3 0,11 kg/posto anno

CH4 0,079 kg posto/anno

polveri

NH3 28,26 t/anno

CH4 20,30 t/anno

allevamento
 DIF

 FUG
generatore di emergenza

CO2 trascurabili

polveri trascurabili

allevamento
 DIF

 FUG
carico silos

polveri trascurabili

stoccaggio

pollina

 DIF

 FUG
NH3 0,019 kg/capo /anno

NH3 4,87 t/anno

 DIF

 FUG

Note Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro ambientale-atmosfera e al Quadro

progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.11.1 Produzione di rifiuti (parte storica) * Anno di riferimento:2007

Codice CER Descrizione Stato fisico
Quantità annua

prodotta
Fase di

provenienza

Stoccaggio

N° area Modalità Destinazione

18 02 03
contenitori – rifiuti
non a rischio
infettivo

solido 60 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

15 01 10 carta e cartoni solido 30 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

02 01 04
rifiuti plastici e
sacchi

solido 60 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacità produttiva)

Codice CER Descrizione Stato fisico
Quantità annua

prodotta
Fase di

provenienza

Stoccaggio

N° area Modalità Destinazione

18 02 03
contenitori – rifiuti
non a rischio
infettivo

solido 75 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

15 01 10 carta e cartoni solido 37,5 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

02 01 04
rifiuti plastici e
sacchi

solido 75 kg B - allevamento
deposito
temporaneo

ritiro az. specializzata

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 6 del D.Lgs.

22/97?  no   si

Indicare la capacità di stoccaggio complessiva (m
3
):

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento ________________________

- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento ________________________

- rifiuti pericolosi destinati al recupero ________________________

- rifiuti non pericolosi destinati al recupero ________________________

- rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno ________________________

N°
area

Identificazione
area

Capacità di
stoccaggio

Superficie Caratteristiche
Tipologia rifiuti

stoccati
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B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

N°
area

Identificazione
area

Capacità di
stoccaggio

Superficie

Caratteristiche

Modalità Capacità
Materiale
stoccato
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B.14 Rumore

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

 Classe acustica identificativa della zona interessata dall’impianto: _______

 Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall’impianto:

__________(giorno) /_____________(notte)

 Impianto a ciclo produttivo continuo:  si   no

Sorgenti di
rumore

Localizzazione

Pressione sonora
massima (dBA) ad 1 m

dalla sorgente
Sistemi di

contenimento
nella sorgente

Capacità di
abbattimento

(dBA)
giorno notte
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B.15 Odori

Fare riferimento al Quadro ambientale- Atmosfera contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

Sorgenti note di odori
 SI

 NO

Segnalazioni di fastidi da odori nell’area circostante l’impianto
 SI

 NO

Descrizione delle sorgenti

Sorgente Localizzazione Tipologia Persistenza Intensità
Estensione

della zona di
percettibilità

Sistemi di
contenimento

B.17 Linee di impatto ambientale

ARIA

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti

emessi da sorgenti puntuali

 SI

 NO

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-inquinanti

emessi da sorgenti puntuali

 SI

 NO

Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri

 SI

 NO



pagina 16 di 18

Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse

 SI

 NO

Rischio di produzione di cattivi odori

 SI

 NO

Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi

 SI

 NO

Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche

 SI

 NO

CLIMA

Potenziali modifiche indesiderate al microclima locale

 SI

 NO

Rischi legati all’emissione di vapor acqueo

 SI

 NO

Potenziali contributi all’emissione di gas-serra

 SI

 NO

ACQUE SUPERFICIALI

Consumi di risorse idriche

 SI

 NO

Deviazioni permanenti di corsi d’acqua ed impatti conseguenti

 SI

 NO

Rischi di interferenze negative con l’esistente sistema di distribuzione delle

acque

 SI

 NO

Rischio di inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti

 SI

 NO

Rischio di inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico

di superfici inquinate

 SI

 NO

Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali

 SI

 NO
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Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di

sostanze pericolose da automezzi

 SI

 NO

ACQUE SOTTERRANEE

Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee

 SI

 NO

Consumi di risorse idriche sotterranee

 SI

 NO

Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere

sotterranee

 SI

 NO

Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze

pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a

deposito di rifiuti

 SI

 NO

Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze

pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati

 SI

 NO

SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO

Potenziale incremento di rischi idrogeologici conseguenti all’alterazione

(diretta o indiretta) dell’assetto idraulico di corsi d’acqua e/o di aree di

pertinenza fluviale

 SI

 NO

Potenziale erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto

solido di corsi d’acqua

 SI

 NO

Consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali)

 SI

 NO

Potenziali alterazioni dell’assetto esistente dei suoli

 SI

 NO

Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza

 SI

 NO

Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con

sostanze pericolose

 SI

 NO
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RUMORE

Potenziali impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio

 SI

 NO

Potenziali impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da

traffico indotto

 SI

 NO

VIBRAZIONI

Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di

esercizio

 SI

 NO

Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di

esercizio prodotte dal traffico indotto

 SI

 NO

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Introduzione sul territorio di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con

potenziali rischi conseguenti

 SI

 NO

Rischio di modifica dell’attuale distribuzione delle sorgenti di onde

elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti

 SI

 NO

Potenziale produzione di luce notturna in ambienti sensibili  SI

 NO

Per ulteriori informazioni fare riferimento al QuadroAmbientale contenuto nello Studio di

Impatto Ambientale.
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SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE

C.1 Impianto da autorizzare * 2

C.2 Sintesi delle variazioni* 3

C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell’impianto da autorizzare * 4

C.4 Benefici ambientali attesi* 5

C.5 Programma degli interventi di adeguamento* 6
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SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE

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

C.1 Impianto da autorizzare *

Indicare se l’impianto da autorizzare:

 Coincide con l’assetto attuale non compilare la scheda C

 Nuovo assetto compilare tutte le sezioni seguenti

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

Nuova tecnica proposta Sigla Fase Linea d’impatto

impianto fotovoltaico MNT Misura non tecnica, gestionale Aria, clima

aumento capacità produttiva TP Tecnica di processo Aria, clima, suolo
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C.2 Sintesi delle variazioni*

Temi ambientali Variazioni

Consumo di materie prime SI

Consumo di risorse idriche SI

Produzione di energia SI

Consumo di energia SI

Combustibili utilizzati SI

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato NO

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato NO

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato SI

Scarichi idrici NO

Emissioni in acqua NO

Produzione di rifiuti SI

Aree di stoccaggio di rifiuti NO

Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi NO

Rumore NO

Odori SI

Altre tipologie di inquinamento NO
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Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell’impianto da autorizzare *

Riferimento
alla scheda B

Variazioni Descrizione delle variazioni

B.1.2 SI aumento consumo mangime, truciolo, vaccini, pulcini, disinfettanti…

B.2.2 SI aumento consumo acqua di abbeveraggio: + 2.500 mc

B.3.2 SI aumento produzione energia elettrica: + 22,37 MWh

B.4.2 SI aumento consumo energia: + 297,9 MWh

B.5.2 SI aumento consumo combustibili: + 988.867 MJ

B.6 NO

B.7.2 NO

B.8.2 SI aumento NH3 +6,62 t/anno, CH4 +4,06 t/anno,

B.9.2 NO

B.10.2 NO

B.11.2 SI aumento contenitori + 15 kg, carta +7,5 kg, plastica +15 kg

B.12 NO

B.13 NO

B.14 NO

B.15 SI

B.16 NO
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Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

C.4 Benefici ambientali attesi*

Linee di impatto

Aria Clima
Acque

superficiali
Acque

sotterranee
Suolo,

sottosuolo
Rumore Vibrazioni Radiazioni non ionizzanti

impianto
fotovoltaico

SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO

aumento
produzione

SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO

Tecnica 3 SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO

Tecnica 4 SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO

… SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO SI /NO
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Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale

C.5 Programma degli interventi di adeguamento*

Intervento Inizio lavori Fine lavori Note

impianto fotovoltaico luglio 2017 luglio 2017

aumento capacità produttiva
(realizzazione nuovi

capannoni)
giugno 2017

novembre
2017

Tempo di adeguamento complessivo

Data conclusione novembre 2017
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SCHEDA D - INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED

EFFETTI AMBIENTALI

D.1 Informazioni di tipo climatologico 2

D.2 Scelta del metodo 3

D.3 Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente 4
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Fare riferimento al Quadro ambientale- Atmosfera contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.

D.1 Informazioni di tipo climatologico

Sono stati utilizzati dati meteo climatici? sì no 

In caso di risposta affermativa completare il quadro D.1

Sono stati utilizzati modelli di dispersione? sì no 

In caso di risposta affermativa indicare il nome:

……………………………………………………..

Temperature Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Precipitazioni Disponibilità dati sì no   

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Venti prevalenti Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Altri dati climatologici
(pressione, umidità,
ecc.)

Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Ripartizione
percentuale delle
direzioni del vento per
classi di velocità

Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Ripartizione
percentuale delle
categorie di stabilità
per classi di velocità

Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Altezza dello strato
rimescolato nelle
diverse situazioni di
stabilità atmosferica e
velocità del vento

Disponibilità dati sì no

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Temperatura media
annuale

Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________

Altri dati (precisare)

………………………

Disponibilità dati sì no                 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________
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D.2 Scelta del metodo

Indicare il metodo di individuazione della proposta impiantistica adottato:

 Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente compilare la sezione D.3

 Metodo di individuazione della soluzione MTD applicabile compilare tutte le sezioni seguenti

Riportare l’elenco delle LG nazionali applicabili

LG settoriali applicabili LG orizzontali applicabili

LG categoria IPPC 6.6 Impianti per l’allevamento
intensivo di pollame o di suini co più di 40.000 posti
pollame o 2.000 posti suini da riproduzione o 750

posti scrofe

Fare riferimento al Quadro progettuale contenuto nello Studio di Impatto Ambientale.
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D.3 Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente

D.3.1. Confronto fasi rilevanti - LG nazionali

Fasi rilevanti Tecniche adottate LG nazionali – Elenco MTD Riferimento

allevamento
registrazione consumi
materie prime ed energia,
programma di manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria, procedura di emer-
genza, pulizia strutture di
servizio

buone pratiche allevamento

allevamento
controllo e riparazione
abbeveratoi

riduzione consumi acqua

allevamento coibentazione strutture,
lampade a fluorescenza,
ventilazione naturale

riduzione consumi energetici

allevamento allevamento a terra su
lettiera con ventilazione
naturale e sistema di
abbeveraggio antispreco

riduzione emissioni dai ricoveri
BAT32

spandimento palabili incorporatura entro 24 ore riduzione emissioni in atmosfera
dagli spandimenti
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D.3.2. Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione

Criteri di soddisfazione Livelli di soddisfazione Conforme

Prevenzione
dell’inquinamento mediante
MTD

Adozione di tecniche indicate nelle linee guida di settore o
in altre linee guida o documenti comunque pertinenti

SI

Priorità a tecniche di processo SI

Sistema di gestione ambientale NO

Assenza di fenomeni di
inquinamento significativi

Emissioni aria: immissioni conseguenti soddisfacenti
rispetto SQA

SI

Emissioni acqua: immissioni conseguenti soddisfacenti
rispetto SQA

SI

Rumore: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto
SQA

SI

Riduzione produzione,
recupero o eliminazione ad
impatto ridotto dei rifiuti

Produzione specifica di rifiuti confrontabile con prestazioni
indicate nelle LG di settore applicabili

NO

Adozione di tecniche indicate nella LG sui rifiuti SI

Utilizzo efficiente dell’energia

Consumo energetico confrontabile con prestazioni indicate
nelle LG di settore applicabili

SI

Adozione di tecniche indicate nella LG sull’efficienza
energetica (se presente)

SI

Adozione di tecniche di energy management NO

Adozione di misure per
prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze

Livello di rischio accettabile per tutti gli incidenti SI

Condizioni di ripristino del sito al momento di cessazione dell’attività SI



pagina 6 di 6

D.3.3. Risultati e commenti

Inserire eventuali commenti riguardo l’applicazione del modello basato su criteri di soddisfazione. In particolare:

 In caso di un criterio non soddisfatto, esplicitare chiaramente le circostanze limitanti ed effettuare un confronto per

giustificare la non applicabilità di soluzioni alternative previste nella LG nazionale.

 Identificare e risolvere eventuali effetti cross - media (esempio: incrementare la potenzialità di un sistema

depurativo comporta aumento di rifiuti e di consumi energetici).
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SOC. AGRICOLA CESTARO F.LLI S.S.

Via S. Lucia, 85

Lendinara (RO)

QUADRO SINOTTICO

FASI

GESTORE GESTORE ARPA ARPA

Autocontrollo Reporting
Ispezioni

programmate
Campionamenti/analisi

1 COMPONENTI AM BIENTALI

1.1 Materie prime e prodotti

1.1.1 Materie prime fine ciclo annuale x

1.1.2 Prodotti finiti fine ciclo annuale x

1.2 Risorse idriche

1.2.1
Risorse
idriche

fine ciclo annuale x

1.3 Risorse energetiche

1.3.1 Energia fine ciclo annuale x

1.4 Combustibili

1.4.1 Combustibili annuale annuale x

1.5
Emissioni in Aria

(Solo in presenza di emissioni di tipo convogliato)

1.5.1

Punti di
emissioni

(emissioni
convogliate)

- - -

1.5.2
Inquinanti
monitorati

- - -
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1.6

Emissioni in acqua

(solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa
vigente)

1.6.1
Punti di
scarico

- - -

1.6.2
Inquinanti
monitorati

- - -

1.7
Emissioni di Rumore

(solo per casi particolari elencati nelle presenti linee guida)

1.7.1
Rumore
sorgenti e
misure

- - -

1.8 Emissione di Rifiuti

1.8.1
Controllo
rifiuti
pericolosi

annuale annuale x

1.8.2
Controllo
rifiuti non
pericolosi

annuale annuale x

1.9
Suolo/sottosuolo

(acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall’articolo 8, comma 2 della DGRV 2495/06)

1.9.1
Acque di
falda

- - -

1.9.2 Terreni - - x x

2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli

2.1.1

Sistemi di
controllo delle
fasi critiche
del processo

giornaliero no x

2.1.2
Interventi di
manutenzione
ordinaria

fine ciclo no x

2.1.3
Aree di
stoccaggio

annuale no x
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3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

3.1.1 Monitoraggio annuale no x

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Denominazione
Modalità
stoccaggio

Fase di
utilizzo

UM Frequenza
autocontrollo

Fonte dato

pulcini - allevamento n. annuale contabilità aziendale

lettiera -
preparazione

ricovero
q. annuale contabilità aziendale

mangime silos allevamento t annuale contabilità aziendale

vaccini e farmaci - allevamento dosi annuale contabilità aziendale

disinfettanti -
preparazione

ricovero
l annuale contabilità aziendale

Tabella 1.1.2 - Prodotti finiti

Processo Denominazione
Peso

unitario
UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

allevamento pollo leggero 1,6 kg kg fine ciclo registrazione aziendale

allevamento pollo medio 2,0 kg kg fine ciclo registrazione aziendale

allevamento pollo pesante 3,0 kg kg fine ciclo registrazione aziendale

allevamento capi deceduti - n. fine ciclo registrazione aziendale

allevamento pollina - q fine ciclo PUA
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1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento Fase di utilizzo UM Frequenza autocontrollo Fonte del dato

acquedotto allevamento mc fine ciclo contatore

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione Tipologia UM
Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

energia da rete
esterna

en. elettrica kwh fine ciclo contatore

energia da imp.
fotovoltaico

en. elettrica kwh fine ciclo contatore

1.4 - Combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

Tipologia UM Frequenza autocontrollo Fonte del dato

gpl l annuale fatture

gasolio q annuale fatture

1.5 – Emissioni in aria

Emissioni convogliate assenti

1.6 – Emissioni in acqua

Assenti

1.7 – Rumore

Trascurabile
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1.8 – Rifiuti

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

Rifiuti

(codice CER)
Descrizione

Modalità
stoccaggio

Destinazione
(R/D)

Fonte del dato

150110
imballaggi
contaminati

magazzino
coperto

R contabilità interna e fatture

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

Rifiuti Descrizione
Modalità

stoccaggio
Destinazione

(R/D)
Modalità di registrazione

180203
rifiuti

sanitari
contenitori

dedicati
D contabilità interna e fatture

020104
rifiuti

plastici e
sacchi

magazzino
coperto

R contabilità interna e fatture

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

Parametro/

inquinante
UM

Punti di
controllo

Frequenza

autocontrollo

Modalità
registrazione

controlli

gasolio q cisterna giornaliera registro aziendale

Tabella 1.9.2 – Terreni

Il campionamento dei terreni e le relative analisi verrà eseguito da ARPAV nell'ambito dei controlli previsti
ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.lgs n. 59/2005.
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2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo (facoltativo)

Fase/attività Criticità
Parametro di

esercizio
UM

Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato

allevamento gestione lettiera - giornaliera -

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

Macchinario
Tipo di

intervento
Frequenza

Fonte del dato/

Modalità di
registrazione

abbeveratoi
controllo

funzionalità
giornaliera

registrazione aziendale
in caso di interventi di

manutenzione
straordinaria

ventilatori
controllo

funzionalità
giornaliera

registrazione aziendale
in caso di interventi di

manutenzione
straordinaria

mangiatoie, silos
controllo

funzionalità
giornaliera

registrazione aziendale
in caso di interventi di

manutenzione
straordinaria

lampade
controllo

funzionalità
giornaliera

registrazione aziendale
in caso di interventi di

manutenzione
straordinaria

aree esterne controllo pulizia giornaliera -

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura di contenimento Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione

serbatoio gasolio controllo perdite mensile
registrazione aziendale in caso
di interventi di manutenzione

straordinaria
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3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore Descrizione UM
Metodo

di misura
Frequenza di
monitoraggio

produzione rifiuti
quantità rifiuto prodotto per kg

carne prodotto
kg calcolo annuale

consumo acqua
quantità acqua prelevata per kg

carne prodotto
l calcolo annuale

consumo energia
energia (termica ed elettrica)

utilizzata per kg carne prodotto
kwh calcolo annuale

consumo mangime
quantità mangime consumato

per kg carne prodotto
kg calcolo annuale




