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MONITORAGGI AMBIENTALI ESEGUITI

ALLEVAMENTO PO1

 TAGLIO DI PO

Premessa

L’allevamento  avicolo  denominato  PO1  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:

1. Monitoraggio  della  qualità  dell'aria  periodico  (una  volta  all'anno)  per

ammoniaca  NH3,  acido  solfidrico  H2S  (con  riferimento  anche ai  valori  di

soglia olfattiva), polveri;

2. Monitoraggio  dell'odore  all'esterno  dell'allevamento  (confine)  con  apposita

unità odorimetrica: valore limite 300 UO/m3.

Analisi all'interno del capannone avicolo.

Come prescritto anche dalla normativa sul 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 riportano in forma tabellare tutti i

valori riscontrati dall’inizio del piano di monitoraggio. Come si può notare negli anni c'è stato

un lieve aumento della concentrazione delle ppm dei gas ma non è mai stata superata la soglia
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consentita dell’ammoniaca (valore max 20 ppm) e nemmeno della anidride carbonica (valore

limite 3000 ppm).

Analisi all'esterno del capannone avicolo.

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

ed all’interno della propria proprietà ha provveduto al rilevamento di 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 ovvero 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  rilevabile  della

strumentazione.  Di  seguito si  riportano in  forma tabellare  i  risultati  ottenuti  dalle  diverse

analisi e il limite di rilevabilità della strumentazione adottata.

Le soglie da rispettare ed indicate nel direttivo 152/06 sono rispettivamente:

 250 mg/nmc per NH3;

 5 mg/Nm3 per H2S;

 50 mg/Nmc per 
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Tutti  i  parametri  rilevati  sono  abbondantemente  inferiori  rispetto  parametri  imposti

dall’autorizzazione AIA e non vi sono trend di crescita dei valori rilevati. Analizzando i valori

inerenti  agli  odori  si  riscontra  un  valore  più  elevato  nell’anno  2017.  L’azienda  non  ha

effettuato modifiche degli impianti e nemmeno modifiche sulla gestione del centro zootecnico

che possa comportare l’incremento di odore. Da parte del vicinato non sono state riscontrate

lamentele per odori cagionati dall’attività di allevamento del centro zootecnico PO1. Quindi

tecnicamente non è stato possibile individuare una causa di un valore più elevato nel 2017.

Le misurazioni  dell’odore del  2017  sono state  fatte  a  novembre  periodo dell’aratura dei

terreni a seminativo che circondano il centro zootecnico. Negli ultimi due anni si è riscontrato

un incremento di fertilizzazione con materiale organico proveniente da impianti biogas. Tale

materiale viene sparso in pre-aratura. Quindi si può imputare un incremento degli odori dato

da fattori esterni al centro zootecnico.

Da fonti  bibliografiche  emerge che la  componete  principale  degli  odori  degli  allevamenti

avicoli è cagionato dall’ammoniaca che fornisce un odore caratteristico acuto e pungente.

Essendo  l’ammoniaca  la  componete  principale  delle  sostanze  che  cagionano  gli  odori

dell’allevamento avicoli ci si attenderebbe uno stesso trend di crescita sia dell’ammoniaca che

delle Unità odorimetriche. Ma questo non è stato rilevato, quindi conferma la tesi che non vi è

una  correlazione  tra  l’odore  rilevato  e  l’attività  zootecnica  di  allevamento.  Inoltre  la

concentrazione di ammoniaca rilevata è sempre inferiore alla soglia olfattiva di 38.885 micron

gr/mc.  Quindi  la  misurazione  di  85  UO  rilevata  nel  monitoraggio  non  è  dovuta  alla

componente ammoniacale. 
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Parametro valutato UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Polveri mg/mc < 0,006 < 0,006 < 10 < 0,006 < RL < 0,006

Ammoniaca mg/mc < 10 < 11 < 0,13 < 10 < RL < 4
Solfuro di idrogeno mg/mc 0,158 < 0,10 < 0,05 < 0,06 0,23 0,10

UO UO < 11 < 11 13 13 85 < 12
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Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che le analisi effettuate negli anni 2017 e 2018

sono state effettuate da un diverso laboratorio, rispetto agli anni precedenti. I laboratori hanno

utilizzato la stessa procedura (norma europea EN 13725) ma con diversi panelisti (persone

che rilevano l’odore) che possono comunque influenzare i risultati finali.

Conclusioni

Si può concludere che il monitoraggio effettuato non ha evidenziato criticità ambientali, e non
vi sono trend di incrementi di inquinamento imputabili all’azienda.

 

Il delegato in materia ambientale

Loris Renzi
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