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1 – PREMESSA 

Il presente elaborato è redatto in conformità al D.M. 272 del 13/11/2014, per la verifica di 

sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ssmmi 

art. 5 comma 1 lett. v-bis) con riferimento all’allevamento di galline ovaiole gestito dalla Società Agricola 

Liberelle I a r.l. in comune di Taglio di Po, oggetto di un progetto di riconversione da sistema a fossa 

profonda/nastro ventilato a sistema aviario con aumento del numero di capi allevato, sottoposto a 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Rovigo. 

L’allevamento in oggetto si compone di n. 5 capannoni con sistema di allevamento in gabbie 

arricchite con fossa profonda per la raccolta della pollina (di seguito anche “capannoni 1-5”) e n. 1 

capannone (di seguito anche “capannone 6”) di più recente realizzazione con sistema di allevamento in 

gabbie versatili e sistema di raccolta della pollina a nastro ventilato. 

Il progetto prevede la sostituzione delle gabbie nei capannoni 1-5 con strutture per allevamento ad 

aviario e l’apertura delle gabbie presenti nel capannone 6 più recente, in modo da convertire tutto il sistema 

di allevamento ad aviario. Il progetto prevede, altresì, l’aumento del numero di capi allevabile da 865.000 a 

1.452.234.  

L’attività di allevamento in oggetto rientra fra le attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 

152/06 e ssmmi, onde per cui si attiva la procedura di “verifica di sussistenza dell’obbligo” prevista dal 

comma 2 dell’art. 3 del D.M. 272 del 13/11/2014, presentando agli organi competenti il presente elaborato, 

nel quale vengono individuate le sostanze pericolose ed esaminati i possibili rischi di contaminazione del 

suolo/sottosuolo, così come previsto dal D.M. stesso. 
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2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'allevamento di galline ovaiole in oggetto si trova in comune di Taglio di Po (RO) in Via Ca’ 

Cornera n. 54 e consta di n. 5 capannoni (capannoni 1-5) e un capannone (capannone 6) di più recente 

realizzazione (2014). L’allevamento è accessibile da una strada di recente realizzazione (evidenziata sotto 

in rosso) che consente di raggiungere direttamente la SP 38 senza utilizzare, come succedeva in passato, 

la strada comunale lungo l’argine del Po. 

 

 

Figura 1 - Inquadramento generale dell’insediamento esistente 
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3 - DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

Il ciclo di allevamento delle galline ovaiole ha una durata media  di 15 mesi, seguiti da un periodo 

di vuoto della durata di circa 30 giorni. Le galline vengono accasate all’età di circa 17 settimane e 

permangono in allevamento per mediamente circa 15 mesi.  

Le galline arrivano in allevamento già vaccinate, (la profilassi sanitaria avviene infatti nelle prime 

14 settimane di vita dell’animale), perciò non sono previsti di norma trattamenti sanitari, anche se possono 

essere effettuati qualora il veterinario ne riscontri l’assoluta esigenza. Comunque nel sito non ci sono 

depositi di medicinali, in quanto farmaci vengono acquistati solo all’occorrenza e non ci sono scorte. 

L’alimentazione degli animali avviene attraverso un sistema di distribuzione automatico del 

mangime, mentre l’acqua viene fornita dal sistema idrico interno tramite abbeveratoi a goccia. Il mangime 

viene immesso tramite tramoggia in appositi silos in vetroresina, esterni ai capannoni, collegati tramite 

condotti per la distribuzione nelle mangiatoie. Non è prevista la produzione di mangime in sito. 

A fine ciclo le galline ovaiole sono avviate a macellazione e i capannoni vengono puliti e disinfettati 

con idonei prodotti disinfettanti e detergenti in vista del successivo ciclo. Per le operazioni di pulizia e 

disinfezione sono necessari circa 10 giornate di lavoro, a seguito delle quali i capannoni vengono lasciati in 

vuoto sanitario per 21 giorni prima di un nuovo accasamento. 

Le superfici interne dei capannoni sono completamente pavimentate, in quanto nel corso 

dell’allevamento non vi sono reflui liquidi da gestire e durante le fasi di pulizia solitamente non viene 

utilizzata acqua, salvo casi eccezionali. 

 Durante il ciclo di allevamento eventuali perdite degli abbeveratoi e dei sistemi di distribuzione 

dell'acqua agli animali sono prontamente eliminate grazie al controllo giornaliero effettuato dal personale 

preposto. In tale modo viene evitata la produzione e gestione di acque reflue dall’attività di allevamento.  

Qualora a fine ciclo, una volta rimossi gli animali e la pollina, il veterinario aziendale preveda che 

sia necessario il lavaggio a causa di particolari situazioni sanitarie, il refluo viene convogliato in una linea 

creata appositamente che confluisce in una vasca di accumulo, dove viene recuperato mediante pompe 

che conferiscono al depuratore aziendale, ovvero da ditte esterne specializzate nello smaltimento di questo 

tipo di reflui. 

Si precisa che, anche se non è oggetto del progetto di riconversione dell’allevamento con aumento 

del numero di capi, è presente in situ anche un centro di lavorazione uova, che si occupa della lavorazione 

delle uova prodotte in loco dall’allevamento e si trova in un edificio in cui sono distinguibili 2 distinti reparti:  

1. reparto sgusciatura, con annessa area di carico automezzi;  
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2. reparto selezione ed imballaggio uova fresche. 

 

Quest’ultimo ad oggi non è ancora operativo.  

La lavorazione delle uova operata ad oggi consiste nella sgusciatura, separazione, filtrazione, 

eventuale pastorizzazione, refrigerazione e stoccaggio prima della spedizione verso altri siti per successive 

lavorazioni.  
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Galline in produzione 
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macello 

Pulizia e disinfezione 
capannoni 

Materiale in ingresso: 
� Animali 
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� Acqua 
� Energia elettrica 
� Combustibili 
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� Prodotti per la 

pulizia/disinfettanti 

Materiale in uscita: 
� Animali al 

macello 
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GESTIONE ANIMALI 

Stoccaggio e conservazione mangime 

Distribuzione mangime 

GESTIONE MANGIME 

Prelievo dal Po 

Abbeveraggio, raffrescamento, nebulizzazione abbattimento polveri 
 

GESTIONE ACQUA 

Gestione pollina nei ricoveri 

Cessione pollina a terzi 

GESTIONE POLLINA 

 

Figura 2 – Schema di flusso dell’allevamento 
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4 - PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE 

DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO 

La verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento viene svolta 

secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 272/2014: “Procedura per la verifica della sussistenza 

dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, schematizzata nel diagramma di seguito 

riportato: 

 

 

 

Figura 3 – Schema della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di elaborazione e 
presentazione della relazione di riferimento (D.M. n. 272 del 13 novembre 2014). 

 

 

Le fasi della verifica sono articolate quindi le seguenti: 

1) valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione 

determinandone la classe di pericolosità. 
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2) Valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 

dall’installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza. 

3) Se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà 

chimico fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) 

sicurezza dell’impianto. 

4) Se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di 

riferimento. 

 

 

4.1 - FASE 1: VALUTARE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE 

DALL’INSTALLAZIONE DETERMINANDONE LA CLASSE DI PERICOLOSITÀ 

Secondo il punto 1 dall’Allegato 1 del DM 272/2014 “identificazione delle sostanze pericolose” la 

prima fase della procedura consiste: “nel verificare se l’installazione usa, produce o rilascia sostanze 

pericolose in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché se le sostanze usate, 

prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla 

citata classificazione. In caso affermativo, il gestore è tenuto ad eseguire la seconda fase della procedura, 

in caso contrario, in gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.” 

L’Art. 2 punto 7 del il Regolamento1272/2008 definisce “la sostanza” come: “un elemento chimico 

e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un processo di fabbricazione, compresi gli 

additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal processo di utilizzazione, ma esclusi 

i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la 

composizione.” 

L’attività in oggetto è l’allevamento di galline ovaiole, e  il progetto di riconversione con aumento 

del numero di capi non cambierà né la natura né il processo produttivo. L’attività di lavorazione uova 

presente, altresì, in situ non subirà modifiche a seguito del citato progetto di riconversione.  

I flussi di materia in entrata ed in uscita dall’insediamento possono essere così descritti: 

Flussi di materia in entrata: 

� Animali 
� Mangime 
� Acqua 
� Combustibili 
� Emissioni in atmosfera 
� Prodotti per la pulizia/disinfettanti 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
 
D.Lgs. 152/06 e ssmmi art. 5 comma 1 lett. v-bis) - Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della 
relazione di riferimento 
 
 

Rev. 0 –Settembre 2017  Pag. 11 

 

Flussi di materia  in uscita: 

� Animali al macello 
� Animali morti 
� Ovoprodotti 
� Uova rotte 
� Rifiuti 
� Pollina 

 

 

Per quanto riguarda animali vivi, acqua, medicinali, animali morti, pollina, rifiuti, emissioni in 

atmosfera e  ovoprodotti, non si approfondiscono eventuali problematiche in quanto per definizione non si 

tratta di sostanze così come definite dall’Art. 2 punto 7 del Regolamento 1272/2008. Comunque si precisa 

che: 

� gli animali morti e le uova rotte sono raccolti e conservati in un’apposita cella frigorifera per essere 

regolarmente prelevati da ditta specializzata per il loro smaltimento. 

� La pollina viene ceduta totalmente a impianti a biogas di terzi e non ne è previsto l’uso 

agronomico. La pollina, pertanto, non verrà stoccata presso l’impianto ma verrà caricata su mezzi 

che la trasferiscono agli impianti a biogas. 

� I rifiuti, costituiti da contenitori vuoti, sono depositati temporaneamente in cassone chiuso e smaltiti 

tramite ditta specializzata. 

� Emissioni in atmosfera:  ve ne sono di diffuse e convogliate, ma non vengono a contatto con le 

matrici suolo ed acqua. 

 

Per quanto riguarda il mangime, l’acqua di abbeveraggio e gli eventuali medicinali non verrà 

approfondita la loro gestione, in quanto si tratta di sostanze a cui non si applica il Regolamento 1272/2008 

come riportato nell’art. 1 comma 5 dello stesso:  

“…. Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, 

destinate all'utilizzatore finale: 

a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE; 

b) medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/ CE; 

c) prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE; 

d) dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in 

contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/ CE; 
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e) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, anche quando sono utilizzati: 

i) come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 

89/107/CEE; 

ii) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 

88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE; 

iii) come additivi in mangimi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1831/2003; 

iv) negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 82/471/CEE…. ”. 

 

Escluse le materie sopra indicate la verifica viene fatta con riferimento alle seguenti sostanze di 

uso abituale e regolare presso l’insediamento, che vengono anche stoccati in loco:  

� combustibili: 

• gasolio per l’alimentazione dei gruppi elettrogeni di soccorso (serbatoio da 2.000 l). 

• GPL per riscaldamento civile dell’abitazione del custode (consumo circa 8,69 mc/a). 

� prodotti detergenti/disinfettanti: 

• acido nitrico diluito (consumo 1 t/a circa) e soluzione di soda caustica (consumo di 1 

t/a circa): utilizzati per lavaggi del centro lavorazione uova con sistema CIP. 

• Zetadue (detergente alcalino per industrie alimentari, consumo di 1 t/a circa): 

utilizzato per la pulizia dell’allevamento e degli impianti di lavorazione uova e per 

l’arco di disinfezione mezzi di trasporto. 

 

Per verificare se tali sostanze rientrano nella casistica delle sostanze pericolose ai sensi del 

Regolamento 1272/2008, si è proceduto all’esame delle schede di sicurezza di ciascuna confrontandole 

con i codici della tabella dell’Allegato 1 del D.M. 272/2014. 
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Tabella 1 – Indicazione di pericolosità secondo la relativa classe di pericolosità e relativa soglia limite annua 
tratta dall’Allegato 1 del D.M. 272/2014 

 
 

Di seguito viene riportato un estratto di una scheda di sicurezza tipo per il GPL (Gas di petrolio 

liquefatto) con i codici dell’Indicazione di pericolo. 

 
Figura 4 – Estratto scheda di sicurezza tipo del GPL 

 

 

I codici dell’indicazione di pericolo della scheda di sicurezza del GPL (H220 e H280) non sono 

ricompresi in quelli del DM 272/2014. 
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Di seguito viene riportato un estratto di una scheda di sicurezza tipo per il gasolio con i codici 

dell’Indicazione di pericolo.  

 

 

Tabella 2 - Figura 5 – Estratto scheda di sicurezza tipo del Gasolio 

 
 

I codici dell’indicazione di pericolo della scheda di sicurezza del gasolio (H304, H332, H351 e 

H411) sono tutti ricompresi in quelli D.M. 272/2014. 
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Di seguito vengono riportati gli estratti delle schede di sicurezza tipo per la soda caustica e per 

l’acido nitrico con i codici dell’Indicazione di pericolo.  

 

Tabella 3 – Estratto scheda di sicurezza tipo della soluzione di soda caustica 
 

 

Tabella 4 - Estratto scheda di sicurezza tipo dell’acido nitrico 

 

I codici dell’indicazione di pericolo delle schede di sicurezza della soda caustica e dell’acido nitrico 

(H314, H290 e H318) non sono ricompresi in quelli D.M. 272/2014. 
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Di seguito viene riportato un estratto di una scheda di sicurezza tipo per lo Zetadue con i codici 

dell’Indicazione di pericolo. 

 

 

Tabella 5 - Estratto scheda di sicurezza dello Zetadue 

 

I codici dell’indicazione di pericolo della scheda di sicurezza dello Zetadue (R8, R22, R34, R36, 

R37, R38 e R41) non sono ricompresi in quelli D.M. 272/2014. 

In conclusione il gasolio è l’unica sostanza pericolosa rientrante nella lista delle sostanze 

pericolose che potrebbero richiedere la redazione della relazione di conformità, perciò si passa alla 

seconda fase della valutazione esposta nel prossimo paragrafo. 

 

 

4.2 – FASE 2: CONFRONTO TRA LA QUANTITÀ DI SOSTANZA PERICOLOSA E LA SOGLIA DI RILEVANZA 

Da quanto riportato nel paragrafo precedente si può quindi dedurre che l’unica sostanza pericolosa 

classificata ai sensi del D.M. 272/2014, stoccata nell’insediamento in oggetto, sia il gasolio. 

La quantità di gasolio stoccata è pari a 2.000 l e supera, pertanto, il valore soglia indicato per le 

classi I, II e  III dal D.M. 272/2014.  

 

 
 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
 
D.Lgs. 152/06 e ssmmi art. 5 comma 1 lett. v-bis) - Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della 
relazione di riferimento 
 
 

Rev. 0 –Settembre 2017  Pag. 17 

NOME 
CODICI DI 

INDICAZIONI DI 
PERICOLO 

CLASSE DI 
PERICOLO SOGLIA kg/a O dm3/a QUANTITA’ 

Gasolio 

H351 I ≥10 

2.000 dm3 
H304 II ≥100 

H411 II ≥100 

H332 IV ≥10.000 
 

I sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 

II sostanze letali, pericolose per la fertilità o per il  feto, tossiche per l'ambiente 

III sostanze tossiche per l'uomo 

IV sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente 

Tabella 6 - Confronto fra i quantitativi delle sostanze pericolose utilizzate ed i valori soglia del D.M. 
n. 272/2014 

 

 

4.3  - FASE 3: VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Pur superando il gasolio il valore soglia di cui all’Allegato 1 del D.M. 272/2014, vi è da dire che è 

stoccato in un serbatoio metallico omologato dotato di tettoia e di serbatoio di contenimento, poggiante su 

pavimentazione in cemento non a diretto contatto con il suolo nudo. Un’eventuale perdita sarebbe quindi 

compensata dal bacino di contenimento. 

Il rischio di sversamento accidentale, oltre la capacità del serbatoio di contenimento, è alquanto 

remoto ed, in ogni caso, facilmente arginabile e ripulibile prima che possa venire a contatto con il suolo 

nudo, visto che l’area su cui si trova la cisterna è pavimentata con cemento. 

Si precisa, inoltre, con riferimento al’intorno dell’insediamento, che non sono presenti nelle 

immediate vicinanze della cisterna canali, corsi d’acqua o pozzi artesiani, e, con riferimento alle 

caratteristiche geologiche locali, che, durante le indagini geognostiche eseguite in sito a marzo 2012, la 

falda freatica è stata rilevata alla profondità di circa -1,65/-1,30 metri dal piano di calpestio, quindi non a 

livello del suolo. 

Da un punto di vista della struttura del terreno, dall’esame della carta geologica della Provincia di 

Rovigo allegata al Piano Regionale dell’Attività di Cava risulta che l’area interessata si trova nella pianura 

alluvionale polesana costituita da una successione di depositi limosi e argillosi quaternari. 
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Figura 6 -  Estratto carta geologica della Provincia di Rovigo allegata al Piano Regionale dell’Attività di Cava 
 

Come si può vedere dalla seguente tabella, i terreni argilloso-limosi sono solitamente a basso 

drenaggio dovuto alla maggiore presenza di sedimenti fini che presentano una permeabilità molto scarsa 

che può dar luogo a ristagni nelle aree depresse. 

 

Tabella 7 - Valori indicativi del coefficiente di permeabilita K (da: Casagrande e Fadum). 
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I valori di permeabilità vengono intesi come capacità dello strato superficiale a smaltire l’acqua di 

precipitazione meteorica. Tali valori sono utili al fine di definire il potere drenante dei terreni e la velocità con 

cui un eventuale inquinante si disperde in essi e, nel caso specifico, la permeabilità è bassa o molto bassa 

e ciò riduce in linea generale il rischio di infiltrazione di eventuali sostanze pericolose disperse 

accidentalmente sul suolo. 

 

5 - CONCLUSIONI 

Alla luce delle caratteristiche del sistema di stoccaggio del gasolio, delle caratteristiche della 

pavimentazione sulla quale poggia lo stoccaggio, della facilità di intervento per la pulizia del piazzale e 

l’arginatura di eventuali perdite o sversamenti accidentali, le caratteristiche del suolo locale, l’assenza di 

falda affiorante o corsi d’acqua nelle immediate vicinanze dello stoccaggio, si può ragionevolmente 

escludere la possibilità  di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee  a causa di perdite o 

sversamenti accidentali di gasolio e perciò si ritiene che non sia necessario procedere alla redazione della 

relazione di riferimento. 
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