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1. D5. Relazione tecnica su dati meteoclimatici 

Si veda il quadro ambientale del S.I.A. allegato al procedimento in corso.  

2. D.6-INDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI 
DELLE EMISSIONI IN ARIA E CONFRONTO CON SQA PER LA 
PROPOSTA IMPIANTISTICA PER LA QUALE SI RICHIEDE 
L’AUTORIZZAZIONE 

Rispetto allo stato autorizzato la situazione emissiva cambierà in ragione dei seguenti fattori: 

- aumento del numero dei capi; 

- eliminazione della concimaia; 

- applicazione di una strategia per l’abbattimento ammoniacale. 

La potenzialità emissiva dell’allevamento è valutata in relazione alle modifiche progettuali 

che la Ditta intende eseguire. Pertanto, si valuteranno specificatamente solo le emissioni 

ammoniacali e di particolato indotte dalla nuova situazione proposta. Nello specifico si 

confronteranno le situazioni emissive relativamente al centro Po5 per lo stato autorizzato e per 

lo stato di progetto e successivamente seguirà un confronto in riferimento alla potenzialità 

emissiva dei centri zootecnici della Società, ubicati nel Comune di Taglio di Po. 

2.1. Emissioni indotte dal Centro Po5 

Il centro zootecnico Po5, è stato al momento autorizzato per un accasamento a step, che alla 

massima potenzialità comporterà una presenza media di 119.731 capi. 

Allo stato di progetto la massima potenzialità aumenterà a 203.823 capi, contestualmente 

all’eliminazione della concimaia e all’applicazione di strategie per l’abbattimento 

ammoniacale (come descritte al Quadro progettuale). 

2.1.1. Emissioni ammoniacali 

I fattori emissivi valutati sono i seguenti: 

 lo stato di fatto è valutato secondo l’indice indicato nelle MTD pubblicate come 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007, che corrisponde a 

0,093 kg/capo/anno relativamente alle aree stabulative e a 0,016 kg/capo/anno per le 

aree di stoccaggio. La somma è quindi 0,109 kg/capo/anno; 

 

 lo stato di progetto è valutato secondo i fattori emissivi calcolati sulle sperimentazioni 

condotte in relazione alla strategia di abbattimento adottata, ossia 0,0275 kg/capo/anno. 
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La situazione emissiva valutata è quindi di seguito schematizzata: 

Tabella 2-1: Emissioni ammoniacali per lo stato di progetto e autorizzato-Po5 

Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg NH3/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato 
(III Step) 

119.731 0,109 13.051 

Stato di progetto 203.823 0,0275 5.605 

Rispetto a quanto già autorizzato le emissioni di ammoniaca indotte dal solo centro Po5 

saranno inferiori di circa 7.446 kg, ossia di circa il 57%.  

2.1.2. Emissioni di particolato 

Le emissioni di particolato dovute al centro avicolo sono prevalentemente dovute al 

funzionamento degli estrattori d’aria che non saranno modificati con la variante in esame. Il 

centro Po5 sarà inoltre dotato di nebulizzatori di acqua ad ugelli che saranno installati 

esternamente agli estrattori d’aria. Gli stessi avranno funzione di intrappolamento delle 

particelle di polvere. Il sistema sarà implementato (come da progetto autorizzato) da una rete 

in plastica, posta frontalmente al flusso d’aria in uscita. 

Il fattore di emissione generalmente utilizzato per queste valutazioni e quindi utilizzato anche 

per la V.I.A. del centro Po5 autorizzato (Det. n°2181/2017) è 0,011 kg PM10/capo/anno, ossia 

il fattore Inemar 2001.  

Tuttavia, la Soc. Erica ha nel frattempo condotto un monitoraggio delle polveri presso il 

centro zootecnico Po3, che ha lo stesso sistema di abbattimento polveri previsto per il Po5 

(Figura 2-1), ossia costituito da ugelli nebulizzatori, coadiuvati da una rete a maglia sottile e 

siepe. Le misurazioni sono state condotte dal Laboratorio accreditato Agrolab Group che ha 

provveduto ad eseguirle con impianto di ventilazione acceso e impianto di nebulizzazione in 

condizioni di accensione o spegnimento. Tutte le misurazioni sono state condotte 

esternamente alla rete. 
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Figura 2-1: Esempio dell'impianto di abbattimento polveri 

I risultati ottenuti con impianto acceso dimostrano una differenza in negativo del 54,5% 

rispetto alla situazione con impianto spento. Ossia le misure condotte con i nebulizzatori in 

funzione dimostrano valori di concentrazione di PM10, inferiori del 54,5% rispetto allo stato 

autorizzato. 

A seguito di questi monitoraggi presso il Po3 si è quindi optato per utilizzare un valore di 

emissione polveri, corretto rispetto al dato Inemar 2001, il valore emissivo usato è quindi pari 

a 0,00506 kg/capo/anno, pari al valore Inemar sottratto del 54,5%. 

La situazione emissiva relativamente alle polveri per il solo centro Po5 è quindi di seguito 

schematizzata. 

Tabella 2-2: Emissioni di PM10 stato di progetto e autorizzato-Po5 

Centro Po5 Presenza media 
Fattore di 
emissione 

(kg PM10/capo/anno) 
Totale (kg) 

Stato autorizzato  119.731 0,00506 606 

Stato di progetto 203.823 0,00506 1.031 

Si può osservare che il progetto, a causa dell’aumento dei capi, comporterà un aumento del 

particolato emesso. Tuttavia, al fine di mantenere invariate a livello comunale le emissioni 

indotte dagli allevamenti della Soc. Erica, congiuntamente alla realizzazione di questo 

progetto, la Ditta applicherà il sistema di abbattimento polveri anche al centro zootecnico Po1, 

che ne risulta ad oggi sprovvisto. 

Segue quindi ora una valutazione delle emissioni indotte dai tutti i centri zootecnici che la 

Società erica ha presso il Comune di Taglio di Po. 
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2.2. Emissioni indotte dai tre centri zootecnici di proprietà siti a Taglio di Po 

Allo stato attuale il Comune di Taglio di Po ha i seguenti centri zootecnici della Soc. Erica: 

 Po1. Presenza media: 174.970 capi; 

 Po3. Presenza media: 213.233 capi. 

 Po5. In fase di realizzazione 

Allo stato attuale sia il Po1 sia il Po3 sono dotati di concimaia e di impianti di ventilazione 

forzata. Il Po3 rispetto al Po1 è dotato anche di un sistema di abbattimento delle polveri 

costituito da nebulizzatori di acqua posti esternamente agli estrattori d’aria.  

2.2.1. Emissioni ammoniacali  

Come precedentemente detto, per valutare le emissioni di ammoniaca si sono utilizzati i 

fattori emissivi indicati nelle MTD, 2007 pubblicate come supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007 e di seguito indicati. 

 0,0,93 kg/capo per anno per i ricoveri; 

 0.016 kg/capo per anno per gli stoccaggi. 

Il valore utilizzato è quindi pari alla somma di entrambi, ossia 0,109 kg/capo per anno che è di 

seguito moltiplicato per la presenza media di ciascun centro. 

Tabella 2-3: Stime di emissioni ammoniacali per la situazione attuale Po1-Po3 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo
(1)

 Emissione 

complessiva 

attuale 

Po1 174.970 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 19.072 kg 

Po3 213.233 capi 0,109 kg NH3/capo/anno 23.242 kg 

 Totale 42.314 kg 
(1) Dati derivanti dalle MTD.2007 // Gazzetta Ufficiale n.125 del 31/5/2007.   

Allo stato di progetto la ditta intende applicare la strategia di abbattimento ammoniacale non 

solo al centro Po5 ma anche ai centri Po1e Po3. Quindi il fattore emissivo utilizzato è 0,0275 

kg/capo/anno, risultato dalle sperimentazioni condotte, come precedentemente descritto,  

Ne consegue che le emissioni potenziali per lo stato di progetto saranno le seguenti: 

Tabella 2-4: Stime di emissioni ammoniacali per la situazione di progetto Po1-Po3-Po5 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo
(1)

 Emissione 

complessiva 

attuale 

Po1 174.970 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 4.812 kg 

Po3 213.233 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.864 kg 
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Po5 203.823 capi 0,0275 kg NH3/capo/anno 5.605 kg 

 Totale 16.281 kg 

A livello comunale si prevede quindi una forte riduzione ammoniacale rispetto alla situazione 

attuale, quantificabile in circa il 61,5%. 

2.2.2. Emissioni di particolato 

Il centro zootecnico Po5 è in corso di realizzazione e prevede, come precedentemente detto, 

l’applicazione di sistemi di abbattimento polveri, che attualmente sono quindi esistenti solo 

presso il centro Po3. 

La stima indicata in Tabella 2-5 riporta quindi due distinti fattori di emissione (Inemar 2001-

Monitoraggi Po3). 

Tabella 2-5: Stime di emissioni di particolato per la situazione attuale Po1-Po3 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo Emissione 

complessiva attuale 

Po1 174.970 capi 0,011 kg PM10/capo/anno1 1.925 kg 

Po3 213.233 capi 0,00506 kg PM10/capo/anno2 1.079 kg 
1: Inemar 2001 

Totale 3.004 kg 
2: Monitoraggi Po3 

Contestualmente alle modifiche previste da questa variante, la Società Erica, intende 

acquistare questo sistema anche per il centro Po1 per il quale al momento non sono previsti 

sistemi di abbattimento.  

La seguente tabella riporta quindi le potenziali emissioni di PM10 per il comune di Taglio di 

Po, valutando la situazione proposta, in cui tutti e tre i centri zootecnici saranno dotati di 

impianti di nebulizzazione per ridurre le emissioni di polveri in uscita dagli estrattori d’aria 

dei capannoni. 

Tabella 2-6: Stime di emissioni di particolato per la situazione di progetto Po1-Po3-Po5 

Centro zootecnico Presenza media Fattore emissivo
1
 

Emissione 

complessiva attuale 

Po1 174.970 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.925 kg 

Po3 213.233 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.079 kg 

Po5 203823 capi 0,00506 kg NH3/capo/anno 1.031 kg 

 Totale 2.996 kg 

Si osservi come la situazione tra lo stato attuale e lo stato di progetto comporti una riduzione 

di emissioni, stimabile in circa lo 0,27% rispetto all’attualità. A questo si deve aggiungere 

anche che la prevista riduzione dei livelli ammoniacali porterà ad un’ulteriore riduzione delle 
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polveri (qui non stimata), in quanto l’ammoniaca rappresenta un precursore nella formazione 

del particolato.  

A livello comunale quindi, le emissioni di polveri saranno ridotte rispetto alla situazione 

attuale, principalmente grazie al funzionamento delle opere antipolvere applicate al centro 

Po1. Questo miglioramento permette una riduzione tale di particolato da compensare 

l’aumento potenzialmente indotto dal centro Po5 allo stato di progetto, ciò consente quindi di 

poter sfruttare al meglio anche quest’ultimo allevamento, utilizzando al massimo la relativa 

potenzialità di accasamento. 

Al fine di dare maggiore attenzione alla situazione emissiva del particolato segue un paragrafo 

dedicato alla ricaduta di questo inquinante nel territorio. Non saranno valutate le ricadute di 

ammoniaca in quanto la situazione emissiva sarà migliorativa rispetto a quanto già 

autorizzato. 

3. D7. INDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI 
DELLE EMISSIONI IN ACQUA E CONFRONTO CON SQA PER LA 
PROPOSTA IMPIANTISTICA PER LA QUALE SI RICHIEDE 
L’AUTORIZZAZIONE 

Nessuna modifica rispetto allo stato autorizzato. 

4. INDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL RUMORE E 
CONFRONTO CON VALORE MINIMO ACCETTABILE PER LA 
PROPOSTA IMPIANTISTICA PER LA QUALE SI RICHIEDE 
L’AUTORIZZAZIONE 

Nessuna modifica rispetto allo stato autorizzato. 

 

5. D9. RIDUZIONE, RECUPERO ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E 
VERIFICA DI ACCETTABILITA’ 

Rispetto allo stato autorizzato la Ditta prevede di non costruire la concimaia in quanto intende 

vendere tutta la pollina a ditte esterne. 

6. D10. ANALISI ENERGETICA PER LA PROPOSTA IMPIANTISITCA 
PER LA QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Nessuna modifica rispetto allo stato autorizzato. 
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7. D.11. ANALISI DEL RISCHIO PER LA PROPOSTA IMPIANTISTICA 
PER LA QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Nessuna modifica rispetto allo stato autorizzato. 

8. D12. ULTERIORI IDENTIFICAZIONI DEGLI EFFETTI ED ANALISI 
DEGLI EFFETTI Cross-Media PER LA PROPOSTA IMPIANTISTICA 
PER LA QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Nessuna modifica rispetto allo stato autorizzato. 

9. D13-D14 RELAZIONE TECNICA SU ANALISI OPZIONI 
ALTERNATIVE IN TERMINI DI EMISSIONI E CONSUMI E DI 
EFFETTI AMBIENTALI 

Le modifiche che la ditta intende apportare con questa variante mirano a poter utilizzare al 

meglio le potenzialità dell’impianto autorizzato. Il limite finora esistente dipendeva dalle 

emissioni in atmosfera del centro zootecnico che devono essere contenute, in particolar modo 

per ammoniaca e particolato. 

Avendo trovato una valida soluzione per l’abbattimento ammoniacale la ditta riesce in questo 

modo ad aumentare la potenzialità di accasamento. Poiché l’ammoniaca è anche un 

precursore per la formazione di particolato, l’abbattimento ammoniacale comporterà anche 

una riduzione delle polveri.  

Contestualmente a questo progetto saranno realizzate le barriere antipolvere anche per il 

centro zootecnico PO1, ubicato nel Comune di Taglio di Po, riducendo su tutto il territorio 

comunale le emissioni di particolato indotte dagli allevamenti della Soc. Erica. Lo stesso vale 

per la strategia di abbattimento ammoniacale che sarà applicata non solo nel Po5 ma anche nei 

centri Po1 e Po3 di Taglio di Po. 

9.1. Alternativa Zero 

Un’alternativa a quanto autorizzato è lasciare la situazione invariata. In questo caso si avrà un 

centro zootecnico sottoutilizzato rispetto alla sua reale potenzialità, con conseguente inutile 

spreco di risorse quali il suolo ed il paesaggio. Inoltre, come si può valutare al capitolo 

relativo alle emissioni in atmosfera, gli impatti ambientali sono maggiori per lo stato 

attualmente autorizzato, rispetto a quello di variante. 
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9.2. Alternativa 1 

Un’alternativa a quanto proposto può essere quella di aumentare il numero di capi per poter 

utilizzare il centro zootecnico alla massima potenzialità, senza ulteriori accorgimenti tecnici. 

In questo modo la ditta avrà sicuramente i massimi benefici economici ma vi sarà un aumento 

delle emissioni di particolato e di ammoniaca, sia a livello comunale, sia nello specifico del 

solo centro zootecnico Po5.  

9.3. Alternativa 2 

Un’ulteriore alternativa può essere quella di aumentare il numero di capi per poter utilizzare il 

centro zootecnico alla massima potenzialità, utilizzando il sistema di abbattimento 

ammoniacale presso i tre centri Po5, Po1 e Po3, applicando al Po1 il sistema di abbattimento 

polveri ma lasciando le tre concimaie. 

Le MTD (2007), riportano quale coefficiente di emissione per gli stoccaggi dei polli, il valore 

di 0,016 kg/capo/anno. Rispetto alla soluzione scelta, quindi, questa alternativa comporterà 

una maggiore emissione ammoniacale.  

Si ritiene quindi che la ditta abbia utilizzato un approccio gestionale che soddisfa al meglio le 

esigenze produttive e le esigenze di qualità ambientale, valutando il contesto di impatto non 

solo nell’ottica di un centro zootecnico ma delle molteplici attività che la Società stessa ha in 

zona. Agendo quindi in un’ottica gestionale che coordina tutti i centri non solo in termini di 

produzione aziendale ma anche valutazione degli potenziali impatti, si è riusciti a proporre 

una strategia che permetta di essere vantaggiosa per la Ditta e che al contempo non sia 

impattante. 

 




