
  

 

 

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). 

 

 

 

 

MONITORAGGI AMBIENTALI ESEGUITI 
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Monitoraggi ambientali eseguiti – aggiornamento come da nota Prov. RO prot. 24173 del 10/09/2019 
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Premessa 

 
L’allevamento suinicolo La Ghianda è stato autorizzato con provvedimento della Provincia di 

Rovigo n. 3148 del 01/10/2012. 

Monitoraggi ambientali 

A seguito dell’attivazione dell’AIA, l’azienda ha predisposto subito i monitoraggi così come 

prescritto. Nel dettaglio, si è provveduto con cadenza semestrale all’analisi dell’acqua di falda 

utilizzando i piezometri P1, P2, P3, P4 (vedi planimetria allegata – allegato 1). Come riportato 

nel Piano di Monitoraggio e Controllo, i parametri da controllare sono: 

 

 

Parametro/ 

inquinante 

 
UM 

 

Punti di 

controllo 

 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità 

registrazione 

controlli 

Solidi sospesi totali mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

COD mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

BOD5 mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Cu mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Zn mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Cloruri mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Fosforo tot mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Azoto ammoniacale mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Azoto nitroso mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Azoto nitrico mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 

Tensioattivi totali mg/l S1, S2, S3, S4 Semestrale RdP 
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Il Gestore ha provveduto, in seguito alla attività ispettiva dell’ ARPAV nel corso del 2016 di cui 

ai verbali allegati (allegato 5) e alla nota della stessa Provincia di Rovigo del 09/01/2017 prot. 

1170 (allegato 6), a predisporre un piano di gestione degli odori dell’allevamento (Allegato 7) 

e, oltre all’acqua di falda, ad eseguire il monitoraggio di: 

- Emissioni di ammoniaca nell’allevamento (anni 2016, 2017 - Allegato 8); 

- Emissioni odorigene dell’allevamento mediante indagini olfattometriche (anni 2017, 

2018 - Allegato 9); 

Il Gestore si impegna, a partire dalla presente revisione AIA, ad eseguire semestralmente il 

monitoraggio delle emissioni di ammoniaca e delle emissioni odorigene, così come riportato 

nel PMC, secondo la metodologia sotto descritta: 

- La misurazione avviene tramite pompa di aspirazione e fiale colorimetriche; nel caso 

specifico si utilizzerà pompa manuale modello GASTEC 801 (fig. 1).  

 

 

Fig. 1 – pompa modello GASTEC 

 

A questa vengono applicate le fiale, una per ogni molecola che si vuole analizzare, e la 

misurazione avviene rompendo le estremità delle fiale stesse ed aspirando l’aria tirando il pistone 

della pompa. La scala graduata permette di avere una misurazione della concentrazione in ppm 
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del gas. 

Nell’allevamento in oggetto si rilevano la concentrazione di Ammoniaca (NH3) e di anidride 

carbonica (CO2) all’interno dei capannoni, e di Idrogeno Solforato (H2S) in corrispondenza delle 

sorgenti emissive notevoli, quali i vasconi di stoccaggio dei liquami e la concimaia. 

 

-  Analisi degli effluenti solido e liquido prodotti dall’allevamento (Allegato 10); 

Il Gestore si impegna ad eseguire il monitoraggio degli effluenti di allevamento con cadenza 

annuale, così come riportato nel PMC. I parametri da controllare sono: 

- sostanza secca; 

- solidi totali; 

- azoto totale; 

- fosforo totale; 

- metalli pesanti (rame e zinco); 

 

Ceregnano, li 04/11/2019                     

  


