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PREMESSA

Il  sottoscritto  Gabriele  Baldo,  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali  della

provincia di Verona al n° 410, ha ricevuto dalla ditta Targa Denis con sede legale in via San

Gaetano a Polesella (RO), l’incarico di predisporre la verifica di assoggettabilità alla VIA

relativa  all'allevamento di  polli  da ingrasso  situato in  via  San  Gaetano  a  Polesella  (RO),

costituito da 3 capannoni avicoli, individuati dal foglio 5 mappale 301.

L'Az. Agricola Targa Denis ha ottenuto dalla Provincia di Rovigo l'Autorizzazione Integrata

Ambientale n°678 del 12/03/2015.

Con  tale  determinazione  l'azienda  ha  ottenuto  l'autorizzazione  per  accasare  fino  ad  un

massimo di 77.220 capi/ciclo, della categoria polli da carne (broiler), fino ad una densità di 33

kg/mq, per il rispetto del benessere animale.

Adesso l'azienda vuole ottenere la modifica dell'AIA per poter accasare il medesimo numero

di capi ma con l'applicazione della deroga al  benessere animale,  cioè fino ad una densità

massima di 39 kg/mq.

Inoltre  la  ditta  progetta  di  installare  un sistema di  raffrescamento  detto  cooling su tutti  i

capannoni.

Con la presente relazione si vuole dimostrare che l'aumento del peso finale allevato, senza

aumento  del  numero  di  capi  autorizzato  in  AIA,  e  l'installazione  dell'impianto  di

raffrescamento non comporteranno un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Lo studio preliminare è stato effettuato  ai sensi  dell'allegato V del D.lgs 152/2006 –

“Criteri  per  la  Verifica di  assoggettabilità  di  cui  all'art.  20”. La  relazione  è  stata

quindi divisa in capitoli che richiamano i singoli punti previsti dall'allegato.
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LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L’allevamento avicolo della Az. Agr. Targa Denis è ubicato nel Comune di Polesella, a nord

del centro abitato, in via San Gaetano. I capannoni sono iscritti al catasto terreni e fabbricati

dello stesso Comune al foglio 5, particelle 301 e 118 (parte).

foto aerea

mappa catastale
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INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'ALLEVAMENTO

Pianificazione esistente

I principali documenti di pianificazione territoriale attinenti l'area in esame risultano essere:

• il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

• il Piano Regolatore Comunale (PRG).

IL PTRC

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 24, c.1

della  L.R.  11/04,  "il  piano  territoriale  regionale  di  coordinamento,  in  coerenza  con  il

programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35

"Nuove  norme  sulla  programmazione",  indica  gli  obiettivi  e  le  linee  principali  di

organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla

loro realizzazione". 

Il  PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto

disposto dalla  Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano

urbanistico-territoriale  con specifica  considerazione  dei  valori  paesaggistici",  già  attribuita

dalla  Legge  Regionale  11  marzo  1986  n.  9 e  successivamente  confermata  dalla  Legge

Regionale 23 aprile 2004 n. 11. Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti

i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo

135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni. 

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. Il

Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano

e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile

e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04). 
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Tutte  le  limitazioni  e  prescrizioni  previste  nel  PTRC vengono  recepite  in  dettaglio  nelle

pianificazioni di livello inferiore.

IL PTCP

Il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale è stato adottato dal Consiglio Provinciale con

delibera n°18 del 21 aprile 2009 ed è stato approvato dalla Regione del Veneto con delibera

n° 683 del 17 aprile 2012. 

La legge regionale (L.R. 11/2004) definisce puntualmente il P.T.C.P. come lo strumento di

pianificazione che "delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio

provinciale  in coerenza  con gli  indirizzi  per  lo  sviluppo socio-economico provinciale  con

riguardo  alle  prevalenti  vocazioni,  alle  sue  caratteristiche  geologiche,  geomorfologiche

paesaggistiche ed ambientali." Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione di area vasta (si

colloca a livello intermedio tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale); in linea

generale,  si  tratta  di  uno  strumento  di  pianificazione  di  secondo  livello  che  indirizza,

prevalentemente attraverso direttive, le scelte dei piani sotto ordinati.

Si riportano di seguito le tavole estratte dal PTCP della Provincia di Rovigo:

− Carta  dei  Vincoli  e  della

Pianificazione  Territoriale:  Il  PTCP

censisce  e  riporta  i  vincoli  previsti

dalle specifiche normative di tutela ed

assicura  il  coordinamento  di  tutte  le

politiche  di  gestione  del  territorio

mediante il  recepimento  degli  atti  di

pianificazione  sovraordinata.

L'allevamento non ricade all'interno di

nessun vincolo urbanistico, ambientale e territoriale.
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− Carta  delle  Fragilità:  Il  PTCP,  in

applicazione  dell’art.  22,  comma  1,

lett. c) della L.R. 11/2004, promuove

ed  assicura  la  difesa  del  suolo

individuando le condizioni di fragilità

del  territorio  provinciale  con

riferimento  al  rischio  geologico,

idraulico  e  idrogeologico  e

disponendo  apposita  normativa  di

tutela  dal  rischio.  L'allevamento  non

ricade  all'interno  di  aree  con  pericolosità  di

esondazione  o  di  ristagno  idrico  (tavola  2/a:

Sicurezza  idraulica  e  idrogeologica).  I  Comuni,  in

sede di redazione dei piani di competenza comunale

adegueranno i  propri  strumenti  urbanistici  ai  Piani

delle Autorità di Bacino.

− Sistema Ambientale Naturale: Il PTCP, in

applicazione dell’art. 22, comma 1, lettera

i) della L.R. 11/04, salvaguarda le  risorse

ambientali  del  territorio  provinciale

tutelando,  integrando  e  ampliando  il

patrimonio  ambientale  e  naturalistico

presente  in  ciascuna  area  e  connettendo

tra loro  le  zone ecologico-funzionali  per

favorire  le  biocenosi  e  la  salvaguardia

delle  biodiversità.  Il  PTCP  identifica  la

rete ecologica provinciale composta dai biotopi, dalle aree naturali,  dai fiumi, dalle

aree di risorgiva, dai percorsi a valenza culturale e fruitiva (greenways) e dagli altri
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elementi  naturali  che  caratterizzano  il  territorio  provinciale.  Il  sito  dove è  ubicato

l'allevamento non rientra in nessun sistema ambientale. Nelle vicinanze è presente un

corridoio ecologico e un sistema storico ambientale minore che si sviluppa attorno alla

fossa Polesella.

− Sistema del Paesaggio: il PTCP individua

e  precisa  gli  ambiti  di  tutela  per  la

formazione di parchi e riserve naturali di

competenza  provinciale  nonché  le  zone

umide,  i  biotopi  e  le  altre  aree  relitte

naturali, le principali aree di risorgiva, da

destinare  a  particolare  disciplina  ai  fini

della  tutela  delle  risorse  naturali  e  della

salvaguardia  del  paesaggio.  Dalla

planimetria si evidenzia che l'allevamento non ricade all'interno di nessun ambito di

paesaggio.

ditta: TARGA DENIS                                                                                                                                       8 di 36



 Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo.gabriele@libero.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

IL PRG

Il P.RG. è lo strumento urbanistico attualmente in vigore nel Comune di Polesella

Nella pianificazione del Piano Regolatore Generale l'allevamento ricade in zona agricola E2:

tale zona è caratterizzata dalla particolare importanza assunta dalla produzione agricola.  In

tale zona è consentita l'edificazione di nuovi edifici residenziali purché sia dimostrato che nel

fondo non esiste altra casa stabilmente abitata e non esiste la possibilità del recupero degli

edifici  esistenti  a  scopo  residenziale  e  la  costruzione  sia  realizzata  in  funzione  della

conduzione del fondo.

Il PRG non evidenzia la presenza di alcun vincolo.
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Capacità di carico dell'ambiente naturale

Come indicato nell'allegato V del D.lgs 152/2006, si valuta la capacità di carico dell'ambiente

naturale, con particolare attenzione alle zone più sensibili.

Zone vulnerabili ai nitrati

L'area  è  stata  classificata  come  zona  vulnerabile  ai  nitrati  di  origine  agricola.  L'azienda

rispetta la DGR 2495/06 e successive integrazioni e modifiche per l'utilizzazione dei reflui

zootecnici.

Cartina delle zone vulnerabili e non vulnerabili.
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Rete Natura 2000: assoggettamento VINCA

Si  evidenzia  che  sul  territorio  del  Comune  di  Polesella  è  presente Il  Sito  d'Importanza

Comunitaria “IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” (Secondo la Direttiva

Habitat 43/92) che rientra nella Rete Natura 2000 e dista in linea d'aria circa 3 chilometri in

direzione sud dall'allevamento.

Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi

sono  subordinati  alla  preventiva  valutazione  di  incidenza  (VIncA)  ai  sensi  della  direttiva

92/43/CEE,  delle  norme  nazionali  riguardanti  la  conservazione  degli  habitat  naturali  e

seminaturali e delle disposizioni regionali.

Per quanto riguarda la necessità o meno di effettuare uno screening VincA si specifica che,

secondo il paragrafo 2.2 dell’allegato A alla DGR 2299 del 09 dicembre 2014 "Piani, progetti

e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza" l’impianto,

che  ricade  all’esterno  del  Sito  d’Importanza  Comunitaria,  rienta  nel  punto  5:  progetti  e

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo

e  di  ristrutturazione  edilizia  su  fabbricati,  che  non  comportino  aumento  di  superficie

occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della

modifica verso destinazione d’uso residenziale.

ditta: TARGA DENIS                                                                                                                                       11 di 36



 Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo.gabriele@libero.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE ANTE INTERVENTO

La tipologia di allevamento presente in azienda è quella comune per tutti gli avicoli da carne,

riconosciuta come: MTD codice 4.3.2 “Ricoveri con ottimizzazione dell’isolamento termico e

della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi” 

Potenzialità massima allevabile

L'azienda dispone di 3 capannoni avicoli, per una superficie utile pari a:

− 3.510 metri quadrati. 

Con l'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale, l'azienda è autorizzata ad allevare fino ad

un massimo di 

− 77.220 capi/ciclo con il rispetto del benessere animale fino a 33 kg/mq.

Attualmente la ventilazione è forzata su tutti i capannoni, senza la presenza di un impianto di

raffrescamento.

Planimetria AIA approvata (ante intervento)
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Descrizione della specie allevata (ante e post intervento)

Gli  animali  impiegati  nella  produzione  del  pollo  da  carne

appartengono  alla  specie  Gallus  gallus.  L’evoluzione

del settore ha visto il graduale passaggio dall’utilizzo di

razze  specializzate  da  carne,  ai  cosiddetti  “ibridi

commerciali”, che sfruttano il vigore ibrido (eterosi). Il

miglioramento  genetico  viene  effettuato  tramite

l’ottenimento di linee pure ad alto grado di omozigosi

opportunamente  selezionate ed estremamente  specializzate.  In  queste  poi  vengono scelti  i

migliori  individui  che  non manifestano  caratteri  negativi,  dovuti  alla  consanguineità,  e  si

valutano le migliori combinazioni in linea maschile e femminile da destinare agli incroci (a 3,

4 vie), da cui si ottiene l’ibrido commerciale.

Gli  ibridi  si  identificano  con  sigle  che  richiamano  il  nome della  ditta  genetica  che  li  ha

prodotti  (es:  Cobb,  UK-USA, Hybro,  Olanda,  Hubbard,  Arbor  Acres,  USA,  Ross,  Regno

Unito).  L’Italia  è completamente dipendente dalle multinazionali estere per la fornitura di

ibridi commerciali nel settore avicolo.

Per  la  massima produttività  ed  efficienza  la  moderna  avicoltura  si  è  indirizzata  verso  la

produzione della categoria che possiede il  ciclo di allevamento più corto (broilers) che, in

base al peso di macellazione raggiunto, si distingue in:

− pollo leggero, del peso di 1,7 kg e durata ciclo di 36-38 giorni; 

− pollo medio, del peso di 2,3-2,7 kg e ciclo di 47-53 giorni; 

− pollo pesante, del peso di 3,2-4,0 kg e ciclo di 58-65 giorni. 

Nell'allevamento  della  ditta  presa  in  esame  vengono  prodotti  capi  della  categoria  pollo

pesante con peso che può arrivare a fine ciclo a circa 3,7 kg con cicli da 60 giorni.

Per il calcolo del numero di capi potenziali da autorizzare in AIA si considererà, invece, un

accasamento di sole femmine che arrivano a fine ciclo raggiunto il peso di 1,5 kg. In questo
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modo potenzialmente il carico potrà raggiungere i 22 capi a metro quadrato, nel rispetto del

benessere animale dei 33 kg/mq.

L'azienda in media effettua 5 cicli all'anno, che potenzialmente potrebbero aumentare fino a

6,4 in caso di ciclo di 50 giorni e vuoto sanitario minimo pari a 7 giorni, come prevede la

normativa sulla biosicurezza aviaria.

Analisi dei processi produttivi (ante e post intervento)

Di seguito si riporta un diagramma di flusso che schematizza i diversi processi produttivi.

Di  seguito  si  analizzano  i  singoli  processi  di  produzione  e  le  tecniche  produttive

confrontandole con le BAT proposte dalle “Linee Guida per l'identificazione delle Migliori

Tecniche Disponibili pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31/05/2007”.
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Accasamento dei capi

Nell'allegato A26 di questa autorizzazione si riportano in forma tabellare i dati tecnici degli

accasamenti, determinando il numero di capi che verranno accasati, la presenza media, il peso

vivo allevato e il peso medio per singolo ciclo.

Tutti gli esemplari  proverranno da incubatoi specializzati e verranno trasportati su camion

fino all'impianto.

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali e anche nelle linee guida non

sono state riportate indicazioni.

Fase di produzione - ingrasso

Gli  animali  accasati  verranno allevati  a  stabulazione  libera  su lettiera  di  paglia;  vengono

inseriti  ad  un'età  di  1  giorno  (peso  vivo  di  30-35  grammi)  e  rimangono  per  un  periodo

variabile a seconda delle esigenze di mercato.

La dieta aziendale verrà seguita da tecnici specializzati per ridurre l'emissione di azoto e il

costo  di  alimentazione.  In  questa  fase  i  capi  vengono  nutriti  con  apposito  mangime

perfezionato alle loro esigenze. Visto l'innalzamento del prezzo dei componenti dei mangimi,

prevalentemente quelli proteici, la ditta soccidante, che li fornisce, cerca di ridurre al minimo

il contenuto dei componenti azotati e la quantità di mangime impiegata. La ditta impiegherà

da tre a cinque tipologie di mangimi a contenuto decrescente di proteine per massimizzare

l’indice  di  conversione  e limitare  al  massimo le  perdite  di  azoto nelle  deiezioni  e  quindi

nell’ambiente.

Tale metodo è riconosciuto come MTD codice 2.1: alimentazione per fasi.

L'alimentazione dei capi avverrà con sistemi automatizzati di distribuzione del mangime che

attraverso coclee lo trasportano dai silos all'interno dei capannoni nelle mangiatoie. Queste

ultime sono circolari, disposte su due file all’interno di ogni capannone, agganciate al soffitto

da  un  sistema a  carrucole  che  permette  di  regolarne  l’altezza  seguendo  la  crescita  degli

animali. Per evitare l'inutile perdita di mangime presentano tutte sistemi antispreco.
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I capannoni sono coibentati per evitare eccessivi innalzamenti delle temperature nei periodi

più caldi (estate) e ridurre le perdite di calore durante il periodo invernale (riscaldamento) e

sono dotati di:

1. pavimento in battuto di cemento facilmente lavabile;

2. pareti e soffitti pulibili;

3. attrezzature facilmente pulibili (mangiatoie e abbevaratoi in plastica o metallo);

4. reti antipassero su tutte le aperture;

5. chiusure adeguate.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla biosicurezza aviaria si specifica, inoltre, che

l'impianto è dotato di:

− una  chiusura  all’ingresso  dell'azienda  per  evitare  l’accesso  non  controllato  di

automezzi;

− piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali con dimensioni minime

pari all’apertura del capannone;

− una  superficie  larga  un  metro  lungo  tutta  la  lunghezza  esterna  dei  capannoni

mantenuta pulita;

− una zona filtro dotata di spogliatoio, con una dotazione di indumenti adeguati;

− uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

L'allevamento avicolo viene riscaldato nel periodo invernale attraverso un impianto a cappe

radianti. Con la crescita degli animali l'impianto viene sollevato gradualmente per aumentare

il cono di irraggiamento.

Nei capannoni è presente la ventilazione forzata posta in testata del tipo forzata longitudinale.

L'areazione garantisce l'inizio della disidratazione della pollina già all'interno dei capannoni,

evitando la formazione di cattivi odori e assicurando le condizioni igienico-sanitarie per il

contenimento  dei  patogeni.  La  presenza  di  finestrature  lungo  i  lati  lunghi  dei  capannoni
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permette la creazione di vortici verticali e circolari (diretti verso il centro). La concomitanza

di queste due correnti, quella dei ventilatori e quella delle finestre, permette la creazione di un

movimento di aria continua. Le finestre sono tutte provviste di reti antipassero.

VENTILAZIONE

Capannon

e

Tipo

ventilazione

Numero

ventilatori

Portata massima

unitaria (mc

aria/ora)

Sistemi di

controllo

ventilatori

Tipo

apertura

Sistema di

controllo

aperture

1 Forzata 10 estrattori 33.000 mc/ora

Automatico con

sonde e centralina

controllo

temperatura

Finestre a

ghigliottina
manuale

2 Forzata 10 estrattori 33.000 mc/ora

Automatico con

sonde e centralina

controllo

temperatura

Finestre a

ghigliottina
manuale

3 Forzata 10 estrattori 33.000 mc/ora

Automatico con

sonde e centralina

controllo

temperatura

Finestre a

ghigliottina
manuale

Come  riportato  nella  D.G.R.V.  n°  1105  del  28  aprile  2009  si  precisa  che  le  emissioni

provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato

anche se convogliate con ventilatori. Il flusso d’aria di ricambio dei capannoni avicoli non è

convogliato,  né  convogliabile,  e  non  sono  ipotizzabili  impianti  di  abbattimento  degli

inquinanti.

Il  consumo  energetico  dell'allevamento  sarà  dato  dal  funzionamento  dei  sistemi  di

illuminazione, di ventilazione, di distribuzione di mangime e acqua e dal riscaldamento dei

capannoni.

Il  rifornimento idrico viene garantito sia  dal  pozzo aziendale  che dall'acquedotto.  L'acqua

prelevata viene fornita all’interno dell’allevamento con 3 linee di abbeveraggio con sistema di

distribuzione a pulsante con sottostante vaschetta anti-goccia, che impedisce all’acqua persa

di bagnare la lettiera. Le linee di abbeverata sono sospese e regolate in altezza per seguire le

dimensioni degli animali. 
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Durante  la  fase  di  stabulazione  gli  animali  vengono  sottoposti,  con  cadenze  decise  dai

veterinari del soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. I trattamenti

vengono  effettuati  tramite  diluizione  in  due  vasche  da  10  q.li  l'una  per  ogni  capannone,

attaccate alla linee di abbeverata.

Gli operai provvedono a verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti

(distribuzione mangime/acqua, riscaldamento, ventilazione, ecc.) e allontanare i capi morti.

In questa fase l'azienda produce i seguenti rifiuti:

• contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici impiegati

• carcasse dei capi morti

• imballaggi vari.

I rifiuti vengono ritirati e smaltiti dalla ditta specializzata Polaris s.r.l.

Tale tipologia di allevamento, comune per tutti gli avicoli da carne, viene riconosciuta come:

MTD codice 4.3.2: Ricoveri con ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione

(anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.

Fase di carico dei capi

Al raggiungimento del peso vivo richiesto dal mercato gli animali vengono caricati su camion

e trasportati al macello. Il caricamento viene eseguito dal trasportatore; le gabbie vengono poi

collocate sui camion.

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali.

Rimozione della pollina 

Al termine del ciclo produttivo, a seguito del carico degli animali, verrà rimossa la lettiera

esausta che viene denominata pollina. Tale materiale è costituito prevalentemente dai residui

di lettiera (paglia o segatura) e dalle deiezioni animali.
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La  produzione potenziale  annua di  pollina (secondo allegato  F alla  Dgr  2439 del  2007 e

modifiche) viene calcolata in base alla potenzialità massima dei polli da carne e in base al

peso medio/capo, dal momento che la direttiva Nitrati fa riferimento ad un pollo del peso di 1

kg:

Polli da

carne

Numero

capi/ciclo
N° cicli/anno

Presenza

media annua

Peso medio/

capo

Peso medio

vivo annuo

(tonnellate)

pollina

mc/anno

Azoto nella

pollina al

campo (kg)

Fino a 33

kg/mq
77.220 6,4 57.330 1,10 62,9 849 15.715

La lettiera viene asportata con il trattore con la pala e  viene totalmente venduta a fine ciclo

(normativa DGR 2495/06, e successive integrazioni e modifiche) alla ditta SESA spa.

La pollina prodotta presenta un'umidità variabile tra il 20 % e il 35 %, con un peso specifico

medio  di  0,6-0,7  t/mc.  Ai  sensi  del  regolamento  CE  1774/2002  la  pollina  può  essere

classificata come sottoprodotto di origine animale e come tale essere utilizzata.

Pulizia e disinfezione delle strutture dell'allevamento

In generale quasi tutti i patogeni hanno bisogno della presenza dell'ospite per sopravvivere e

proliferare. In un ambiente pulito la carica microbica può drasticamente diminuire se non c'è

presenza di animali o materiale organico residuo. Su questo principio si basa l'alternarsi tutto

pieno  –  tutto  vuoto,  durante  il  ciclo  produttivo.  L'assenza  degli  animali  consente  inoltre

l'utilizzo di prodotti più aggressivi e una durata dell'intervento più prolungata. Nel corso del

vuoto sanitario si susseguono quindi tutte quelle operazioni atte al risanamento degli ambienti

in vista del ciclo successivo.

Successivamente al carico dei capi l'allevamento effettua un vuoto sanitario di circa 15 giorni,

durante  il  quale viene eseguita  la  pulizia  dei  capannoni.  Questa consiste  nell'asportazione

della lettiera attraverso sistemi di raschiatura con trattrice e pala, eliminazione del materiale

più  fine  con  scopatrice  meccanica  e  successiva  pulizia  con  atomizzatore.  L'azienda  non
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effettua lavaggi con acqua: non vi è quindi la produzione di acque reflue che rientrano nella

definizione prevista dall'art. 2 della DGR 2495 del 7 agosto 2006. 

Si procede quindi alla disinfezione di tutti i fabbricati. Il prodotto disinfettante viene preparato

secondo  le  indicazioni  riportate  della  casa  produttrice.  La  prima  fase  comporta  la  sua

introduzione all'interno del sistema di distribuzione del mangime e di quello di abbeveraggio,

dove viene lasciato agire mentre si procede alla disinfezione delle superfici del capannone. Si

passa quindi alla nebulizzazione su tutte le superfici (pavimenti, pareti,  tetto) già pulite, a

partire  dall'alto  verso  il  basso,  con  un  atomizzatore.  In  questa  fase  tutte  la  aperture  del

capannone sono chiuse, per impedire l'uscita di eventuali vapori e ridurre quindi l'efficacia

dell'intervento. Il prodotto viene lasciato agire fino alla completa evaporazione, in genere un

paio di giorni.  Si prosegue quindi con la calata degli  impianti.  In  questa fase non vi è la

produzione di acque reflue, non c'è quindi raccolta di acque che sono venute a contatto con

prodotti chimici (detergenti sanificanti ecc).

La disinfezione è un'operazione fondamentale negli  allevamenti  per ridurre la presenza di

microorganismi potenzialmente patogeni.

Si precisa che solitamente i disinfettanti sono forniti dalla ditta soccidante e possono essere

modificati da un ciclo all'altro.

Va ricordato che tutti i disinfettanti sono commercializzati con una scheda tecnica che riporta

le indicazioni consigliate per l'utilizzo. Le precauzioni descritte devo essere rispettate, poiché

esiste  una  concentrazione  minima  sotto  la  quale  il  principio  attivo  non  è  efficace  e  che

l'aumento della stessa non comporta un aumento proporzionale dell'attività microbicida e una

riduzione dei tempi di applicazione.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Dimensioni del progetto

L'area in affitto all'azienda occupata dai capannoni è di circa 8.500 mq, di cui la superficie

coperta   è  pari  a  4.060 mq,  mentre  quella  scoperta  e  pavimentata è  pari  a  890  mq e  la

superficie interna allevabile è pari a 3.510 mq. Queste superfici non verranno modificate.

Le modifiche per cui si chiede la verifica di assoggettabilità alla VIA sono:

• la modalità di allevamento con densità fino a 39 kg/mq, mantenendo lo stesso numero

di  capi  autorizzato in  AIA  (requisiti  ambientali  controllati  dal  servizio veterinario

competente);

• installazione di impianto di raffrescamento (cooling).

Cumulo con altri progetti

Non si è a conoscenza di altri progetti nelle vicinanze dell'allevamento.

Valutazione degli impatti ambientali

La valutazione degli impatti è stata fatta considerando le due ipotesi:

• ante intervento, con 77.220 polli/ciclo fino a 33 kg/mq.

• post intervento, con 77.220 polli/ciclo fino a 39 kg/mq.

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare una matrice bidimensionale simile a

quella proposta da Leopold (1971). Questo permette non solo di individuare gli impatti ma

anche di organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. In verticale

viene riportata la lista delle componenti (ambientali e antropiche/sociali) che viene messa in

relazione con la lista delle attività (gestione dell'impianto) posta in orizzontale. La matrice

rappresenta quindi le relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente suscettibili

di variazioni.
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Grazie a questa metodologia è quindi facile  verificare l'effettiva presenza di un impatto e

darne una valutazione. Nel caso preso in esame si è optato per una valutazione qualitativa

degli effetti, indicando i casi rilevanti con una scala di colori (verde, bianco, giallo e rosso) in

base all'entità dell'impatto (positivo o negativo, presente o non presente). La tabella riassume

quindi gli effetti diretti, attuali e futuri, che l'aumento di peso avrà sulla fauna e flora, il suolo,

l'aria, l'acqua, il paesaggio e sulla popolazione e le sue attività, nelle immediate vicinanze del

centro zootecnico.

Le  intersezioni  tra  fattori  ambientali  e  progettuali  che  sicuramente  non  danno  origine  a

nessuna alterazione o modificazione dello stato precedente, vengono lasciate in bianco.

Si analizzeranno di seguito le combinazioni di fattori.
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mitigazioni

componenti ambientali

salute umana

intensificazione del traffico veicolare * * *

accumulo di rifiuti pericolosi o non **

sviluppo di organismi indesiderati

biosfera (flora/fauna)

riduzione superficie agricola

alterazione di habitat protetti / corridoi ecologici

interferenze sulla flora / fauna circostanti

diminuzione della diversità biologica dell'area

suolo / sottosuolo

modifiche della morfologia e litologia del suolo

creazioni di accumuli di terreno

impermeabilizzazione del fondo

percolazione di sostane nel sottosuolo

modifica dei processi di erosione e deposito

canalizzazione delle acque piovane

captazione da corpi idrici – pozzo *

realizzazione di opere di assetto idrogeologico

scarichi idrici superficiali – fognature

emissioni diffuse

diffusione di odori

ambiente fisico

illuminazione notturna del sito

emissione di rumori molesti

vibrazioni

radiazioni ionizzate e non

paesaggio

realizzazione di strutture permanenti

modifica delle viabilità esistente

introduzione di ostacoli visivi

perdita di paesaggi fruiti e apprezzati

patrimonio culturale

LEGENDA effetto negativo

effetto negativo presente ma trascurabile

effetto non presente o non significativo

effetto positivo

*Il traffico rimane invariato.   

**Tutta la pollina verrà venduta e 

quindi non vi saranno problemi 

di accumuli.

ambiente idrico (acqua superf iciale e sotterranea)

Scelta delle migliori tecniche 

disponibili (MTD). Consumi idrici 

quasi invariati

atmosfera (aria ed emissioni)
Scelta delle migliori tecniche 

disponibili (MTD)
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Utilizzazione di risorse naturali

L'aumento della densità e l'impianto di raffrescamento non comporteranno alcuna riduzione di

superficie libera, dal momento che non verranno costruiti nuovi impianti. La risorsa naturale

“suolo” non verrà quindi toccata.

Nel  processo  produttivo  dell'allevamento  avicolo  una  delle  risorse  naturali  che  vengono

utilizzate è l'acqua, che viene prelevata direttamente dal pozzo e dall'acquedotto. 

Poiché il corretto sviluppo degli animali, e quindi la produttività, sono strettamente legati alla

libera disponibilità di acqua durante il ciclo di allevamento, non è possibile pensare di dosare

questo elemento. L'azienda ha quindi deciso di evitare tutti gli sprechi a partire dal controllo

dell'impianto  di  distribuzione  fino  all'utilizzo  di  sistemi  antigoccia  di  ogni  singolo

abbeveratoio.

Secondo le linee guida delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) del D.lgs 372/99 si stima

un consumo idrico potenziale per abbeverare pari a:

− 4,5 - 11 litri/capo/ciclo per i polli.

Al consumo idrico per  abbeverare si  deve aggiungere l'acqua che verrà impiegata d'estate

nell'impianto di raffrescamento dei capannoni.

Dal  momento  che  il  numero  dei  capi  rimane  invariato  e  aumenta  solo  il  peso  finale,  la

differenza tra ante e post intervento sarà la durata del ciclo che dovrà essere più lunga per

permettere ai polli di crescere fino al maggior peso richiesto. Aumentando la durata del ciclo,

come  conseguenza,  si  avranno  meno  cicli  nell'arco  di  un  anno  (si  veda  schema  degli

accasamenti allegato).

Si stima quindi un consumo annuo potenziale di:
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n° cicli Mc totali/anno

Ante intervento 77.220 6,4 10,0 4.942 0 4.942

Post intervento 77.220 5,9 11,0 5.012 72 5.084

Aumento consumo 141

n° 

capi/ciclo

litri per 

capo/ciclo

mc acqua per 

abbeverare

mc per 

raffrescamento
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L'aumento potenziale di consumo idrico sarà quindi di soli 141 mc di acqua all'anno.

Ogni capannone è dotato di un contalitri per monitorare l'acqua prelevata dal pozzo aziendale

e monitorare le eventuali perdite.

Si specifica, inoltre, che in azienda non vengono effettuati lavaggi con acqua a fine ciclo, in

quanto  la  pulizia  avviene  a  secco  e  la  disinfezione  avviene  tramite  nebulizzazione  delle

superfici con prodotto disinfettante. Non si avrà, quindi, consumo idrico per il lavaggio delle

superfici.

Produzione di rifiuti

Durante  la  fase  di  stabulazione  gli  animali  vengono  sottoposti,  con  cadenze  decise  dai

veterinari del soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. I trattamenti

vengono effettuati tramite le linee di abbeverata.

Gli operai provvedono a verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti

(distribuzione mangime/acqua, riscaldamento, ventilazione, ecc.) e allontanare i capi morti.

In questa fase l'azienda produce i seguenti rifiuti:

• contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici impiegati;

• imballaggi vari.

I rifiuti, stoccati in un deposito temporaneo coperto per un periodo non superiore all'anno,

vengono ritirati e smaltiti da ditte specializzate.

Le linee guida delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) del D.lgs 372/99 individuano una

produzione potenziale di rifiuti per un allevamento di 60.000 – 70.000 capi di avicoli:

Rifiuti pericolosi broilers

Oli esausti 2 cambi l'anno

Batterie 1 all'anno

Imballaggi in plastica 4-5 kg/ciclo

Imballaggi in vetro contenenti medicinali 50 kg/anno

ditta: TARGA DENIS                                                                                                                                       25 di 36



 Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo.gabriele@libero.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri imballaggi in vetro 10 kg/anno

Non è possibile fare una stima esatta della produzione dei rifiuti, in quanto questi dipendono

dalle cure veterinarie effettuate, dalla mortalità degli animali e dalla quantità di imballaggi

con cui vengono confezionati i prodotti utilizzati. Si ritiene comunque che l'aumento di rifiuti

non costituisca alcuna problematica ambientale, dal momento che lo stoccaggio è coperto e su

superficie  impermeabile,  con sottostanti  contenitori  anti-sversamento  per i  rifiuti  liquidi.  I

rifiuti,  poi,  non rimangono  in  azienda  per  più  di  un  anno e vengono  smaltiti  secondo la

normativa.

Animali morti

Le carcasse animali, invece, non vengono considerate come rifiuto ma come sottoprodotto di

origine animale: a fine ciclo infatti le carcasse vengono caricate da ditte specializzate che le

inviano ad impianti per la produzione di esche vive o altro.

I capi morti varieranno in proporzione all'aumento del peso dei capi

− polli fino a 33 kg/mq: 27,11 tonnellate

− polli fino a 39 kg/mq: 28,86 tonnellate

I polli post deroga avranno una produzione di capi morti più alta in quanto il loro peso vivo

medio è maggiore rispetto a quello ante deroga.

Atmosfera

L'aumento del peso dei capi porterà ad un minimo aumento di emissioni di ammoniaca e

metano:  questo  perché  la  presenza  media  annua  rimarrà  quasi  uguale.  Si  vuole  però

sottolineare  che  la  creazione  di  odori  e  di  polveri  è  inevitabilmente  legata  all'attività  di

allevamento e che la zona in cui si trova l'impianto preso in esame viene inquadrata come

zona agricola, in cui sono comunque presenti altri allevamenti. Inoltre il processo produttivo

scelto rispecchia le migliori tecniche disponibili.
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Le emissioni in atmosfera dagli allevamenti zootecnici derivano principalmente dagli scambi

gassosi, fra le deiezioni prodotte dagli animali e l’aria, e dalle trasformazioni della sostanza

organica  per  ossidazione  e  fermentazione  anaerobica.  I  composti  che  vengono  diffusi  o

prodotti  dagli  effluenti  e  che  devono  essere  considerati  sono:  ammoniaca  (NH3),  metano

(CH4),  protossido  di  azoto  (N2O)  e  polveri.  Per  i  primi  due  composti  sono  disponibili

numerose informazioni sulla dinamica di emissione e sui fattori che la influenzano, mentre

per il protossido di azoto le ridotte emissioni che vengono generate portano a considerare che

il monitoraggio e il ricorso a tecniche di riduzione non siano necessari. 

Le  maggiori  fonti  di  inquinamento  degli  allevamenti  zootecnici  sono  costituite  dai  gas

ammoniacali e nitrati prodotti dagli animali, che sono fortemente correlati con il peso vivo

medio allevato.

Polli da carne: le emissioni di ammoniaca e metano vengono calcolate in base ai parametri

individuati  dal  DM 29 gennaio 2007 “Emanazione di  Linee  Guida per  l’individuazione e

l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili”.

Tali parametri consistono in:

− ammoniaca:  0,08  kg/capo  all’anno  dai  ricoveri  (dato  aggiornato  dalla  DGRV

1105/2009)

− metano: 0,079 kg/capo all’anno da ricoveri

Dal momento che le MTD fanno riferimento solo all'emissione per capo e non in base al peso

degli animali, si è moltiplicato il fattore di emissione sia per il numero degli animali che per il

peso vivo medio/capo, per poter quantificare l'aumento di emissioni.

L'aumento di emissioni è stimato di circa il 16 %. Tale modifica verrà comunque recepita in

AIA come “non sostanziale” in quanto il D.lgs n. 59/2005 definisce sostanziale la modifica di
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un  impianto  che  corrisponde  ad  un  incremento  del  100%  della  soglia  di  ingresso  degli

animali.

L'areazione forzata, presente nell'allevamento nella situazione ante e post intervento, garantirà

l'inizio della disidratazione della pollina già all'interno dei capannoni, evitando la formazione

di cattivi odori e assicurando le condizioni igenico-sanitarie per il contenimento dei patogeni.

Non  sono  presenti  emissioni  da  stoccaggio  e  spandimento  della  pollina,  in  quanto  tali

operazioni non vengono effettuate.

Si sottolinea inoltre che, anche dopo l'intervento, le emissioni di metano e di ammoniaca non

supereranno  la  soglia  limite  per  la  comunicazione  delle  E-PRTR,  stabilita  in  100

tonnellate/anno per il metano e 10 tonnellate/anno per l'ammoniaca.

Per maggiori  dettagli  sulle emissioni si  rimanda alla relazione sulla modellizzazione delle

dispersioni in atmosfera, allegata al presente Studio Preliminare.

Altre fonti di inquinamento

Non sono e non saranno presenti emissioni di sostanze inquinanti in acqua. 

Si dichiara inoltre che non vi è presenza di amianto all'interno dell'azienda.

Rischio di incidenti per le sostanze o le tecnologie utilizzate

Le uniche sostanze che possono causare qualche rischio in allevamento sono i disinfettanti

che vengono impiegati per la disinfezione dei capannoni e degli impianti a fine ciclo. Questi

sono  collocati,  dopo  ogni  utilizzo,  nell’apposita  area  di  stoccaggio  il  cui  accesso  non  è

consentito a persone esterne. I prodotti che si impiegano sono classificati come irritanti, ma

non presentano particolari pericoli o rischi nel loro utilizzo e non danneggiano l’ambiente in

quanto altamente biodegradabili.

L’allevamento non comporta contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee

in quanto la superficie allevabile presenta una pavimentazione di cemento che impedisce le
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infiltrazioni.  Anche la  superficie  adibita  a  carico e scarico degli  animali  e della pollina è

impermeabile, in modo da evitare infiltrazioni nel terreno. 

A  fine  ciclo  la  pollina  non  viene  accumulata  all'esterno  dei  capannoni,  ma  all'interno  e

venduta immediatamente.

Si può affermare che il progetto non comporterà rischi di incidenti per quanto riguarda le

sostanze o le tecnologie utilizzate.

Traffico

Il traffico indotto dovrebbe essere dato dall'aumento delle operazioni di carico/scarico delle

merci in entrata ed in uscita dai capannoni dovuto all'aumento del carico di mangime e del

carico dei capi a fine ciclo. Di seguito si riporta il confronto tra ante e post intervento. 
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In  questo  caso  non  si  riscontra  un  aumento  di  traffico tra  la  situazione  attuale  e  quella

potenziale, anzi il numero di viaggi risulta leggermente inferiore. Questo è dovuto al fatto che

per aumentare il peso degli animali si deve necessariamente aumentare la durata del ciclo di

allevamento. In tale modo il numero di cicli potenziali in un anno diminuisce. 

Per  tale  motivo,  applicando la  deroga al  benessere  animale,  non si  riscontrano  particolari

differenze di  traffico nell'arco di  un anno. C'è  da dire,  inoltre,  che la deroga potrà essere

applicata anche solo ad alcuni cicli e non a tutti: in questo caso la situazione sarà intermedia a

quanto visto.

Biosfera

L'aumento del peso dei capi non comporterà impatti sulla biosfera,  in quanto non vi sono

modifiche  esterne  all'allevamento  e  non  sono  presenti  nelle  vicinanze  siti  di  Importanza

Comunitaria compresi nella Rete Natura 2000.

Ambiente Idrico

In  complesso non si prevede un aumento del  consumo idrico dovuto all'aumento del  peso

degli  animali,  poiché,  come visto in precedenza,  l'aumento del  peso comporta un ciclo di

allevamento più lungo, e quindi un numero di cicli all'anno inferiore.

L'unico aumento di consumo sarà dato dal nuovo impianto di

raffrescamento.L'azienda  adotterà  un  sistema  di

raffrescamento  denominato  cooling,  che  è  composto  da

pannelli di cartone a nido d’ape attraversati dall'acqua. L'aria

calda  entra  in  contatto  con  l'acqua  e  ne  cede  il  calore,

raffrescandosi.  L’acqua,  non  evaporata  per  il  passaggio  di

calore  e  che  quindi  non  viene  consumata  nel  processo  di

raffrescamento, viene fatta circolare nuovamente nel pannello grazie al sistema di ricircolo a

pompe, limitandone così gli sprechi. Per il funzionamento di questo impianto è previsto un
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consumo di 72 mc/anno, considerando un utilizzo di 3 mesi all'anno. Tale valore è molto

indicativo, perché soggetto a forti oscillazioni poiché il consumo d'acqua dipende da diversi

fattori tra i quali: umidità relativa, temperatura interna ed esterna dell'aria, escursione termica,

ecc.

Non si ritiene che tale incremento nei consumi di acqua, prelevata in parte da pozzo e in parte

da acquedotto, comporterà ripercussioni negative sull'ambiente idrico circostante.

Suolo e Sottosuolo

Si specifica che l'aumento del  peso dei capi  accasati  e il  raffrescamento non produrranno

conseguenze  sul  suolo e sottosuolo:  tutti  i  capannoni  sono  in  cemento  impermeabile  alle

infiltrazioni e non si costruiranno nuove strutture. L'impatto sul suolo sarà quindi nullo.

Ambiente Fisico: Rumori

L'aumento del peso dei capi non comporterà un aumento dell'impatto acustico.

Anche  l'installazione  del  sistema  di  raffrescamento  non  comporterà  un  aumento  della

rumorosità prodotta, in quanto le pompe per il ricircolo dell'acqua sono silenziose.

La  rumorosità  dell'impianto  comunque  sarà  minima  in  quanto  si  provvederà  ad  una

manutenzione costante delle parti meccaniche, in modo da non causare disturbo.

Produzione di Pollina

La pollina prodotta viene totalmente venduta a fine ciclo:
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La pollina viene asportata meccanicamente con raschiatori e con scopatrice meccanica e viene

venduta a ditte specializzate.

La  maggiore  produzione  di  pollina  e  di  azoto  verrà  smaltita  senza  problemi  dalle  ditte

autorizzate con le quali l'azienda Targa ha un contratto.

L'azienda, per diminuire la componente azotata nelle emissioni, adotta le migliori tecniche

disponibili  per  l'alimentazione:  MTD  2.1 Alimentazione  per  fasi:  l’alimentazione  con

mangimi che presentano differenti  tenori proteici e amminoacidi di sintesi che migliora la

digestione e riduce al minimo l’escrezione di proteina e fosforo nell’ambiente.

CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Come indicato nell'allegato V del D.lgs 152/2006 si considera di seguito se gli impatti sono

potenzialmente significativi in relazione ai seguenti fattori.

Portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione)

L'area, situata nella pianura Padana, è definita come agricola e quindi può consentire l'attività

di allevamento. Nelle vicinanze, inoltre, il centro abitato più vicino è quello di Polesella che

dista in linea d'aria circa 500 m in direzione sud.

La  portata  dell'impatto,  rispetto  all'area  geografica  e  alla  densità  della  popolazione  è  da

considerarsi non significativa, in quanto le emissioni dell'allevamento hanno una distribuzione

media di circa 250-300 metri intorno all'allevamento: si riporta sotto un estratto di immagine

delle  simulazioni  allegate  alla  relazione  sulle  dispersioni.  In  quest'area  la  densità  di

popolazione risulta bassa.
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Natura transfrontaliera dell'impatto

L'intervento in progetto non genera alcun impatto transfrontaliero.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

L'impatto sull'ambiente sarà dato, come già visto, dall'aumento delle emissioni in atmosfera

prodotte  dagli  animali  in  stabulazione,  dall'aumento  della  produzione  di  pollina,  di  rifiuti

prodotti e di consumi aziendali. 

Questo però non comporterà un aumento del  traffico indotto, stimato pari  a 0,3 viaggi  al

giorno di media.

Non si ritiene che la grandezza e la complessità dell'impatto siano tali da essere considerati

significativi ai fini dell'impatto ambientale.

ditta: TARGA DENIS                                                                                                                                       33 di 36



 Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo.gabriele@libero.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

L'impatto previsto si verificherà con le condizioni di allevamento previste dal progetto (n° di

capi, durata del ciclo, n° di giorni di vuoto sanitario, ecc..) e avrà la durata pari a quella di

utilizzo dell'impianto. La frequenza è ciclica, in base al ciclo di allevamento dei polli.

Una volta dismesso l'impianto gli  impatti ambientali verranno azzerati;  si può considerare

quindi l'impatto come reversibile.

MITIGAZIONE IMPATTI

Di  seguito  si  riportano  i  principali  interventi  previsti  per  mitigare  gli  eventuali  impatti

ambientali dell'allevamento.

Alimentazione per fasi

Per  ridurre  le  emissioni  di  ammoniaca  e  di  altri  gas  si  procederà  organizzando  un

alimentazione  a  quattro-cinque  fasi  in  cui  il  contenuto  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.

Adozione delle Migliori tecniche disponibili

Le Migliori  Tecniche  Disponibili  (DM 2007),  previste  per  l'allevamento  anche  allo  stato

attuale sono:

− MTD  codice  4.3.2  ricoveri  con  ottimizzazione  dell’isolamento  termico  e  della

ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.

− MTD codice 2.1 Alimentazione per fasi: l’alimentazione con mangimi che presentano

differenti tenori proteici e amminoacidi di sintesi che migliora la digestione e riduce al

minimo l’escrezione di proteina e fosforo nell’ambiente.
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CONCLUSIONE

Lo scopo  della  presente  relazione  è  stato  quello  di  analizzare  gli  impatti  ambientali  che

l'applicazione  della  deroga  al  benessere  animale  e  l'installazione  del  cooling  possono

provocare.

Come evidenziato dallo Studio Preliminare l'impatto ambientale prevalente è causato dalle

emissioni azotate diffuse rilasciate in atmosfera. Per l'allevamento dei polli da carne non sono

previste  tecniche diverse da quelle  con allevamento a terra.  L'unica differenza può essere

prevista nella presenza o meno della ventilazione forzata che, come già sottolineato, porta ad

un miglioramento delle condizioni di stabulazione con diminuzione delle emissioni.

Altri impatti, come quello sul traffico, presentano ripercussioni modeste, data la vocazione

agricola dell'area.

Tutto ciò premesso si può concludere che la modifica che si intende apportare all'allevamento

è da considerarsi come non sostanziale e quindi non si ritiene che il progetto debba essere

sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale.

San Bonifacio, lì 10/09/2015
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ALLEGATI

• Tabelle accasamenti 

• Autorizzazione ULSS per allevare in deroga al benessere animale

• Relazione sulla modellizzazione delle dispersioni in atmosfera
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