
 

 

  

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura di riesame AIA di cui all’art. 29 octies D.lgs. 152/06. 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con    

Determinazione n. 3148 del 01/10/2012. 

      Allevamento suini da ingrasso – Ditta: “La Ghianda” soc. agr. Srl,  

   via F.Filzi, 539 Ceregnano (RO). 
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1. Inquadramento ambientale e territoriale dell’allevamento  

Il centro zootecnico è situato nel comune di CEREGNANO, località PALA', tra il canal Bianco a Sud ed il 

collettore Padano a Nord. 

L'allevamento è di proprietà ed é condotto dalla società "LA GHIANDA società agricola S.r.l.".  con sede a 

CEREGNANO via F. Filzi, 539. 

1.1 Estratto CTR  
 

 
 
1.2 Estratto PRG  

 

 

L’allevamento si trova in zona agricola E2 – valenza ambientale. 

 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Riesame AIA                                                                                                                                                                                                                 Pag. 2 

Relazione tecnica  

Ditta: La Ghianda soc. agr. srl 

 

1.3 Estratto PAT del Comune di Ceregnano  
 

 
 

1.4 Estratto PTCP della Provincia di Rovigo – Tav. 1 Vincoli e Pianificazione Territoriale 
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2. Descrizione dell’attività 

Il centro zootecnico è costituito da otto capannoni (porcilaie) per il ricovero degli animali, da alcune pertinenze 

destinate a magazzino e deposito prodotti, da un fabbricato per la residenza del custode e da una serie di silos 

a torre per lo stoccaggio del mangime. Completano il sito un lagone, suddiviso in due unità separate, per il 

contenimento e la maturazione del liquame suinicolo (frazione non palabile), prima che questo possa essere 

distribuito sul terreno agricolo, ed una concimaia coperta, destinata allo stoccaggio della frazione palabile del 

liquame stesso. Le due frazioni si originano in seguito ad un processo di separazione solido-liquido ad opera 

del separatore installato sulla parete nord della concimaia. 

 Gli animali sono stabulati in box con pavimentazione parzialmente grigliata con sottostanti canalette per il 

convogliamento dei liquami e la raccolta delle acque di lavaggio dei box stessi; queste ultime, in seguito al 

processo di separazione, confluiscono nel lagone unitamente alla frazione non palabile del liquame suinicolo.  

La potenzialità massima dell’allevamento è pari a 8000 capi. Il ciclo produttivo dura mediamente 180 giorni; 

dai 25 kg (peso all’ingresso) gli animali sono portati ai 165-170 kg (peso al macello). 

Si allega una planimetria generale dell’allevamento (allegato 1). 

 

3. Caratteristiche dell’allevamento 

3.1 Risorse impiegate 

L'azienda, nella gestione dell'allevamento suinicolo, utilizza acqua per l'abbeveraggio degli animali e la 

preparazione della broda mediante miscelazione con il mangime, energia elettrica per il funzionamento degli 

impianti e attrezzature medicinali al bisogno. 

L'acqua utilizzata per abbeverare i suini è derivata dalla rete acquedottistica. 

Per il lavaggio dei capannoni si utilizza acqua prelevata dal Collettore Padano Polesano e da pozzo 

(la ditta ha ottenuto la concessione per la derivazione di acqua da pozzo per un massimo di 0,03 moduli 

- 3 l/sec). 

 

3.2 Stoccaggio delle materie prime  

Per lo stoccaggio del mangime si utilizzano 6 silos della capacità totale di 690 q.li, che vengono periodicamente 

riempiti dai mezzi provenienti dal mangimificio. 

Dai silos partono le coclee per la successiva distribuzione dell'alimento alle 3 vasche in cui avviene la 

miscelazione con l'acqua per l'ottenimento della broda usata per alimentare gli animali. 

Per quanto riguarda i medicinali ed i prodotti pericolosi è presente a livello aziendale un locale idoneo 

(armadietto) per lo stoccaggio, munito di chiusura a chiave e di cartellonistica di avvertimento delle 

precauzioni da tenere, considerando la natura dei prodotti presenti; una parte dello stesso è anche 

utilizzata per lo stoccaggio dei contenitori dei medicinali vuoti. 
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3.3 Ventilazione capannoni 

La ventilazione è di tipo naturale ed è assicurata da un cupolino a torretta sul colmo per l’intera lunghezza dei 

capannoni e da finestrature lamellari sui lati degli stessi orientabili queste in maniera automatica in funzione 

dei parametri termoigrometrici delle condizioni ambientali. 

 

3.4 Emissioni 

Le emissioni prodotte dall'attività di allevamento sono costituite essenzialmente da NH3, CH4 e N20.  

Questi ultimi sono i più importanti gas serra associati all’attività zootecnica (Guida tecnica per una zootecnia 

disponibile, Regione Veneto, giugno 2016). 

Le emissioni sono di tipo diffuso e non convogliabile, provenienti: 

- dalle fasi di stabulazione degli animali all'interno dei capannoni;  

I gas nocivi presenti nei ricoveri zootecnici sono prodotti principalmente dalla degradazione biologica 

delle sostanze organiche unitamente al metabolismo animale attraverso la respirazione. 

I contaminanti gassosi che si producono hanno caratteristiche assai diverse e dipendono soprattutto dalle 

condizioni ambientali in cui si formano (tali condizioni sono definite da temperatura, presenza di acqua 

e/o ossigeno e conseguentemente, dal tipo di attività microbica svolta, aerobica o anaerobica). 

L’ammoniaca è, fra i gas nocivi, quello che riveste il maggior peso, in quanto gli altri gas o sono 

scarsamente nocivi (anidride carbonica) o sono presenti in quantità minime, come l’acido solfidrico o il 

metano. Quest’ultimo è un sottoprodotto della degradazione microbica dei carboidrati nell’apparato 

digerente degli animali; le maggiori perdite enteriche di CH4 si hanno nei ruminanti, che ospitano vaste 

quantità di batteri nel rumine, mentre nel caso dei suini tali perdite sono assai più contenute (LG MTD 

allevamenti, 12 settembre 2005). 

L’ammoniaca proviene principalmente dalla degradazione biologica delle sostanze organiche (in 

particolare sostanze azotate); deriva dalla demolizione dell’urea e dell’acido urico contenuti nelle urine e 

da vari composti azotati presenti nelle feci. 

Pertanto, le fonti di emissione sono da ricercarsi nelle pavimentazioni dei capannoni e nelle fosse 

sottogrigliato deputate alla raccolta delle deiezioni animali. 

I fattori che influenzano la concentrazione di emissioni sono: la densità degli animali, la stagione ed i 

parametri climatici ni stretta correlazione con il tasso e le modalità di ventilazione all’interno dei 

capannoni e, non ultima, la modalità di veicolazione delle feci. 
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- dallo stoccaggio dei liquami nelle apposite vasche (parte non palabile) e nella concimaia (parte palabile); 

Lo stoccaggio delle deiezioni, sia in forma liquida che in forma solida, è una delle fonti principali di 

emissioni di N2O e di CH4. 

Le emissioni odorigene nell’ambiente circostante dipendono dalla stagione e dal regime di ventosità. 

- dallo spandimento degli effluenti di allevamento; 

Dallo spandimento dei reflui suinicoli sui terreni possono generarsi emissioni di protossido di azoto (N2O).  

 

3.5 Tecniche utilizzate per la riduzione delle emissioni 
 

-     A livello dell’alimentazione: 

• Viene utilizzato come integratore nei mangimi destinati all’alimentazione degli animali il 

prodotto “Biolife” (vedi scheda allegata – allegato 2) che contribuisce ad una migliore 

assimilazione dei principi alimentari, riducendo l’emissione fecale di composti indesiderati 

(soprattutto di origine ammoniacale). 

• Inoltre, viene adottato un impianto automatico di alimentazione computerizzato che permette di 

effettuare un razionamento multifase della broda, calibrata cioè sulle varie categorie (diverso 

peso) degli animali. In questo modo è possibile ottenere una riduzione sino al 30% dell’azoto 

utilizzato e, di conseguenza, una riduzione dell’azoto presente nel liquame. 

-     A livello della stabulazione:   

• Si utilizza il prodotto “Micropan Normal” (vedi scheda allegata – allegato 3), distribuito nelle 

vasche sottogrigliato, al fine di ridurre gli impatti odorigeni.  

• Si effettua la pulizia completa delle fosse sottogrigliato, ogni anno in un capannone diverso; 

-     Riguardo alla gestione dei liquami: 

• Il liquame viene immesso dal basso nei lagoni, al fine di ridurre agitazione e rimescolamento negli 

stessi; 

• E’ stato realizzato un sistema di nebulizzazione ad ugelli (vedi scheda allegata – allegato 4), 

posizionato perimetralmente le vasche. Tale sistema, mediante la nebulizzazione di appositi 

prodotti, consente la riduzione delle emissioni odorigene originate dal deposito dei liquami; 

• Perimetralmente ai lagoni ed alla concimaia, è stata realizzata la piantumazione di essenze arboree 

(spincervino, pioppo bianco, pioppo cipressino) al fine di una mitigazione, anche visiva, 

dell’allevamento. 
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-     In relazione allo spandimento degli effluenti di allevamento: 

• Il liquame viene iniettato, nel terreno in profondità, mediante apposite attrezzature (carribotte 

muniti di pali iniettori); il letame viene incorporato nel terreno entro un intervallo di tempo minimo 

(quattro ore). 

 

3.6 Produzione rifiuti 

La produzione di rifiuti dell'azienda consiste in: 

- contenitori vuoti di mangimi ed integratori alimentari o enzimatici, di medicinali e di disinfettanti. 

 Detti prodotti vengono ritirati da ditte autorizzate (convenzione con CIRS - VR). L'azienda conserva agli 

atti i documenti di consegna. 

- carcasse dei suini che muoiono durante il ciclo. 

Le carcasse degli animali morti vengono accumulate temporaneamente all'interno di un'apposita cella 

frigorifera a 4°C opportunamente predisposta ed in grado -di contenere fino a 80 carcasse in attesa del 

prelievo da parte della ditta che effettua lo smaltimento 

 

3.7 Gestione degli effluenti di allevamento 

Gli effluenti prodotti dall'allevamento vengono sottoposti ad un processo di separazione solido/liquido 

attraverso un separatore: la frazione palabile viene stoccata in un'apposita concimaia coperta, mentre la 

frazione liquida viene stoccata in un lagone esterno suddiviso in due unità in grado di garantire uno stoccaggio 

di almeno 180 giorni. 

 

3.8 Migliorie apportate all’allevamento rispetto la precedente AIA del 01//10/2012 e l’integrazione 
del 25/01/2016. 

1. sistema di finestrature lamellari, comandato automaticamente, installato nei capannoni ricovero degli 

animali che, unitamente ai nuovi pannelli di copertura degli stessi di tipo sandwich con isolante 

poliuretanico, assicura un notevole benessere termoigrometrico ai suini allevati; 

2. utilizzo dei prodotti Biolife e Micropan Normal per sanificare l’ambiente all’interno dei ricoveri 

zootecnici, diminuendo emissioni dannose e lo sviluppo di odori; 

3. adozione di un sistema di alimentazione liquida automatico computerizzato che, oltre a controllare 

l’impatto ambientale dell’allevamento, assicura una polverosità pressoché nulla nei ricoveri degli 

animali, con ridotta incidenza delle patologie polmonari. 
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4. realizzazione di un sistema di nebulizzazione ad ugelli perimetralmente ai lagoni per la riduzione delle 

emissioni odorigene dai lagoni stessi; 

5. creazione di cupolini a torretta per tutta la lunghezza del colmo di ogni capannone, al fine di 

agevolare l’emissione dell’aria esausta dai ricoveri zootecnici; 

 

Ceregnano, li 26/06/2019       Il tecnico 

 

 




