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MONITORAGGI AMBIENTALI ESEGUITI

ALLEVAMENTO PO2

 ARIANO POLESINE

Premessa

L’allevamento avicolo denominato Po2 è stato autorizzato con provvedimento della Provincia

di Rovigo  n 182 del 30 agosto 2011.

In tale autorizzazione vi erano anche gli obblighi stabiliti per il monitoraggio ambientale che

l’azienda ha predisposto subito a seguito dell’attivazione dell’AIA e comunicati annualmente

nel Piano di Monitoraggio e di Controllo.

I monitoraggi ambientali previsti sono i seguenti:

 Di seguito si riporta una valutazione dei monitoraggi per singolo parametri di valutazione.

Analisi all'interno del capannone avicolo.

Come prescritto  anche dalla  normativa  benessere degli  animali  l’azienda ha effettuato  un

monitoraggio della qualità dell’aria all’interno dei capannoni misurando la concentrazione di

ammoniaca  e la  concentrazione  di  anidride carbonica.  Si  riporta  in  forma tabellare  tutti  i

valori riscontrati dall’inizio del piano di monitoraggio. Come si può avvincere non vi è mai

stato nessun superamento dell’ammoniaca (valore max 20 ppm) e nemmeno della anidride

carbonica (valore limite 3000 ppm)

ditta: Società Agricola AGRARIA ERICA srl – PO2                1 di 2

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura e Sviluppo srls
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Analisi all'esterno del capannone avicolo.

Come da prescrizioni l’azienda ha effettuato il monitoraggio dell’area esterna dei capannoni,

ma all’interno della propria proprietà, rilevando le polveri, ammoniaca e solfuro di idrogeno e

unità odorimetriche come da prescrizione di VIA. Si precisa che le analisi sono state eseguite

nella situazione più critica in prossimità degli ultimi giorni di ciclo, quando vi sono animali

più pesanti e maggior contenuto di pollina all’interno dei capannoni. Anche in questo caso

non vi è mai stato il superamento dei valori limiti posti, anzi nella maggior parte dei casi si è

riscontrato un valore inferiore al limite di rilevabilità della strumentazione

Conclusioni

Si  può concludere che il  monitoraggio effettuato  non ha evidenziato  criticità  ambientaliIl
delegato in materia ambientale

Loris Renzi
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