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1. INTRODUZIONE 

1.1 Presentazione del Progetto 

ENTE PROPONENTE: Ditta “Società Agricola Porcellino d'Oro di Cascone Luigi & C. S.S.”con sede legale 

in Nogara (VR), Via San Francesco, n. 25, C.A.P. 37054. Tel 0442/511439, fax 0442/513901, e-mail 

direzione@gruppocascone.com  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo ad uso 

allevamento suini con realtive vasche di stoccaggio  liquami di circa 25.000 mc ed annessi servizi, il tutto da 

erigersi nel Comune di Ceneselli (RO), Via Magherino. 

 

TIPOLOGIA  PROGETTUALE: Trattasi di un progetto di nuova realizzazione di  6 capannoni destinato 

all’allevamento di suini da ingrasso. La dimensione prevista per il centro zootecnico è di 12.946 capi 

mediamente presenti. Fanno parte del progetto anche la realizzazione della viabilità di accesso e dei fabbricati 

di servizio, l’abitazione del custode e i depositi 

 

REFERENTE DEL PROGETTO:  

Referente tecnico: dr. Agr. Pierluigi Martorana 

Referente ammnistrativo: dr. Nat. Giacomo De Franceschi 

 

CARATTERI DIMENSIONALI (previsioni di progetto) 

- Allevamento di suini grassi da macello da 30 a 160 kg; 

- Superficie stabulabile 12.970, 36 m
2
; 

- Capienza massima: Posti suino n. 12.960 m
2
; 

- Presenza media: Capi n. 12.946; 

- Bacino idrico di laminazione, per la raccolta delle acque piovane, della capacità di circa 3.950 m
3
. 

 

IMPORTO DEL PROGETTO (IVA Inclusa): 6.100.000 Euro 

 

STRUMENTI URBANISTICI COINVOLTI: P.T.R.C.; P.R.G. 

 

VINCOLI (urbanistici; paesistici, ecc.): NO 

INDIVIDUAZIONE DELL’ALLEGATO DI CUI ALLA L.R.10/99: 

1. Dlgs 152/ 2006 e successive integrazioni: parte II allegato III lettera ac; 

2. DGR 575 2013, Allegato A, sezione II, lettera ac. 

 

PRESENZA DI AREE NATURALI PROTETTE come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di 

AREE SENSIBILI (all’Allegato D della L.R. n.10 del 26/03/1999: NO 

 

mailto:direzione@gruppocascone.com
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2. PREMESSA 

2.1 Presentazione del nuovo progetto - modifica sostanzale della autorizzazione regionale  

Lo scenario economico in cui si muove il settore agricolo ed agroalimentare è in profonda evoluzione ed è 

caratterizzato, soprattutto negli ultimi periodi, da un quadro congiunturale soprattutto economico non 

particolarmente favorevole.  

In tale contesto risulta evidente, per l’azienda agricola Società Agricola Porcellino d'Oro di Cascone Luigi & 

C. S.S., con sede a Nogara (VR), in Via San Francesco n. 25 , la necessità di individuare nello stesso comune 

di Ceneselli e nello stesso sito già predeterminato per il precedente progetto un diverso nuovo progetto che 

risponda da un lato alla riduzione notevole del costo di investimento dall’altro di rispondere alle esigenze 

gestionali del gruppo Porcellino d'Oro ed in particolare alle difficoltà concrete di immettere sul mercato un 

numero di capi così elevato ( 21.886 presenza media), così come previsto nel progetto precedente.  

Infatti accanto alle difficoltà quasi generalizzate che accompagnano la produzione agricola, si manifestano 

condizioni problematiche anche relativamente ad alcuni comparti del settore zootecnico. In tale prospettiva 

dunque l’allevamento dei suini, che mostra una certa tenuta della domanda e, nonostante una certa ciclicità nei 

confronti dei risultati economici, mantiene nel tempo sufficienti margini di redditività, per una riprogettazione 

dell’allevamento con una riduzione del numero di capi ed una riduzione del costo di investimento iniziale. 

Per tali motivi l’interesse della Ditta proponente, la Società Agricola Porcellino d'Oro di Cascone Luigi & C. 

S.S., con sede a Nogara (VR), in Via San Francesco n. 25, si è rivolto alla proposta di un nuovo progetto che  

riguarda la realizzazione di un allevamento di suini da carne di 6 capannoni  con un numero di capi 

decisamente inferiore a quanto già autorizzato dalla Regione Veneto con DGR 113 del 31/01/2012 

(presenza media 21.886 capi, 10 capannoni).   

Pertanto, considerate le dimensioni del nuovo impianto, che a regime prevede la realizzazione di sei capannoni 

con una capacità massima pari a 12 960 posti suino, una presenza media di 12.946 animali, si rendono 

necessari l’attivazione del processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’ottenimento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
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2.2  Gruppo di lavoro 

Coordinamento del gruppo: 

 Dott. Agr. Gino Benincà 

 

Redazione dello Studio di Impatto Ambientale: 

 

 Dott. Agr. Gino Benincà (Aspetti normativi e metodologici) 

 Dott. Agr. Pierluigi Martorana (Applicazione metodologie di Valutazione di Impatto ambientale, 

aspetti normativi, analisi del paesaggio; modelli di simulazione) 

 Dott. Agr. Luca Crema (Autorizzazione Integrata Ambientale, analisi del territorio; 

aspetti di progetto) 

 Dott. Nat. Giacomo De Franceschi (Analisi di dettaglio delle comunità faunistiche e botaniche, 

indagini di campagna, analisi del paesaggio) 

 Dott. For. Filippo Carrara (Aspetti ambientali e forestali, ricerca bibliografica) 

 Dott.ssa Sabrina Castellani (Aspetti ambientali e forestali, ricerca bibliografica) 

 Dott.ssa Silvia Sbrogiò (Aspetti valutativi e conoscitivi) 

 P.A. Nicola Masin (Aspetti agronomici e PUA) 

 Geom. Simone Soranzo (Cartografia e analisi progetto) 

 Dott. Andrea Soldi (Cartografia e allestimento tavole di progetto) 

Dott. Agr. Michelangelo Carotti      (Cartografia e redazione finale; modelli di simulazione) 
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2.3  Inquadramento nel progetto nell’ambito della normativa  

Allo scopo di consentire il riferimento corretto alla normativa vigente, sia in materia di valutazione di impatto 

ambientale, sia riguardo alla autorizzazione integrata ambientale, vengono brevemente evidenziate le principali 

caratteristiche del progetto: 

- Tipologia di allevamento. Si tratta di un allevamento di suini pesanti da carne a ciclo aperto. Gli animali 

acquistati da produttori terzi, del peso di circa 30 kg, vengono allevati in azienda fino al raggiungimento del 

peso di macellazione, di circa 160 -165 kg. L’insediamento zootecnico comprende 6 capannoni destinati 

alla stabulazione, per una capacità massima pari a 12.960 posti suino; la presenza media in allevamento è 

stimabile in 12.946 capi. 

- Strutture di servizio. Locali adibiti ad infermeria per gli animali malati, uffici destinati alla gestione 

operativa del centro zootecnico e strutture necessarie per la preparazione delle razioni alimentari. 

2.4 Valutazione di impatto ambientale 

Deve essere in primo luogo precisato che la normativa di riferimento attuale è  

1. D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni: parte II, allegato III, lettera ac 

2. DGR 575/2013, Allegato A, sezione II, lettera ac; 

In particolare si fa inoltre riferimento alla Dgr 575 del 03 maggio 2013 di cui all’ Allegato III alla Parte II 

del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii 

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline; 

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 

- 900 posti per scrofe. 

Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell’Autorità 

competente: 

- C4 – p. 1 c) 

- B2 – p. 1 c) 
Ente competente è individuato nella Provincia 

 

2.5 Autorizzazione integrata ambientale 

Per quanto concerne l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve essere in primo luogo fatto riferimento 

al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento). 

 Ai fini della redazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono state prese come riferimento la 

D.G.R.V. 28 aprile 2009, n.°1105 (“Approvazione linee guida per la valutazione della Domanda di 

Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo”) e 

la D.G.R.V. n.° 668 del 20 marzo 2007 (“D.lgs 18 febbraio 2005 n.59 – Modalità di presentazione delle 

domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale – Approvazione 

della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del d.lgs n. 

59/2005”). 
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3. LOCALIZZAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 

 

Il centro zootecnico, sarà realizzato nell’ambito del Polesine e in specifico nel Comune di Ceneselli (Ro), a 

circa 2Km dal centro urbano di Ceneselli.  

L’area in esame, analogamente a tutto il territorio provinciale, è caratterizzata da una forte impronta antropica 

finalizzata all’attività agricola che ha modificato l'assetto morfologico attraverso livellamenti del suolo. Su 

questi territori insiste, infatti, una fitta rete idraulica in grado di scolare le acque superficiali nei periodi 

invernali e primaverili e di convogliare le acque nei periodi siccitosi. L’area si inserisce settore meridionale 

della pianura alluvionale recente, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni con 

depositi fini (Olocene) del fiume Po e dell’Adige. Il quadro altimetrico dell'area rileva mediamente una quota 

media compresa tra i 6,50 e gli 8 m. sul livello medio marino (l.m.m.). 

 

Foto aerea stato di fatto 
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Foto aerea stato di progetto 

 

 

 
Area di intervento 
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Estratto carta tecnica regionale stato di fatto 
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Estratto carta tecnica regionale stato di progetto 

 

 

 

 

  

Area di intervento 
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L’intervento è localizzato nel Comune di Ceneselli foglio 36, mappale n°45-54-60-124-125-126-138-140-143 

e nel Comune di Trecenta al Foglio 21 mappale n°11. 

 

Estratto mappa catastale stato di fatto 
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Estratto mappa catastale stato di progetto 

 

 

Area di intervento 
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L’area in esame, analogamente a tutto il territorio polesano, è caratterizzata da una forte impronta antropica 

finalizzata all’attività agricola che ha modificato l'assetto morfologico attraverso livellamenti del suolo.  Il 

territorio del Polesine si è modificato gradualmente nel corso dei secoli seguendo anche i cambiamenti dei due 

fiumi che ne hanno delimitato i confini: il Po e l'Adige. Un terzo fiume attraversa il Polesine mantenendo il 

proprio corso tra i due fiumi principali: il Tartaro-Canalbianco. Per questo motivo il Polesine è solcato da 

canali di bonifica grazie soprattutto ai lavori effettuati dalla Repubblica di Venezia. Su questi territori insiste, 

infatti, una fitta rete idraulica in grado di scolare le acque superficiali nei periodi invernali e primaverili e di 

convogliare le acque nei periodi siccitosi. Localmente l’assetto geomorfologico del territorio è caratterizzato 

dalla presenza delle fasce fluviali depresse del sistema Adige-Po e dalle fasce di divagazione delle stesse aste 

fluviale (paleoalvei).  Tutto il territorio del Polesine è inoltre soggetto al fenomeno della subsidenza cioè al 

fenomeno di abbassamento della quota del piano campagna che lo rende particolarmente fragile soprattutto in 

relazione alle attività di estrazione di fluidi e di gas dal sottosuolo. 

L’uso del suolo prevalente è rappresentato dal seminativo estensivo.  
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3.1 Plaminetria dell’impianto 
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

4.1 Gli interventi previsti 

Il progetto sarà realizzato nel Comune di Ceneselli (RO), in via Magherino, sui terreni individuati come segue 

presso il N.C.T: nel Comune di Ceneselli al foglio 36, mappale n°45-54-60-124-125-126-138-140-143 e nel 

Comune di Trecenta al Foglio 21 mappale n°11. 

Per quanto concerne gli elementi che compongono il nuovo centro zootecnico, l’intervento prevede la 

realizzazione di una serie di strutture ed impianti che viene elencata di seguito: 

- n. 6 capannoni per la stabulazione degli animali; 

- n. 5 vasche cilindriche in cemento armato, di cui una coperta, per lo stoccaggio dei liquami; 

- n. 1 concimaia per lo stoccaggio dei solidi di separazione; 

- edificio tecnico per la preparazione delle razioni alimentari; 

- silos per lo stoccaggio delle razioni alimentari; 

- edificio destinato ad uffici, servizi ed abitazione del custode; 

- edificio destinato al deposito degli attrezzi e dei prodotti aziendali; 

- pesa, con relativo fabbricato, per il controllo dei prodotti in ingresso ed in uscita; 

- impianto di lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso ed in uscita; 

- piazzola recintata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in allevamento; 

- piazzola per il lavaggio dei mezzi aziendali; 

- recinzione di separazione della zona direttamente connessa alla gestione degli animali; 

- pavimentazione dell’area di manovra dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici; 

- bacino di laminazione; 

- n. 1 pozzo per l’approvvigionamento idrico dell’allevamento; 

- strada di accesso all’impianto; 

- cisterna per il gasolio; 

- serbatoio gas; 

- piantumazione perimetrale dell’area. 

4.2 Descrizione del ciclo produttivo 

Il ciclo produttivo, finalizzato alla produzione del suino grasso da carne, prevede l’accrescimento degli animali 

da un peso iniziale di 25 - 30 Kg fino al peso finale di 160 – 165 Kg e comprende le seguenti fasi: 

I. arrivo dei suinetti del peso di circa 30 kg; 

II. sistemazione dei suinetti nei box multipli, in numero di 19 capi/box; 

III. controllo e preparazione della razione alimentare e dello stato sanitario nei reparti, con eventuale 

trasferimento dei capi sottopeso o malati nei box infermeria; 

IV. a seguito di mortalità o malattie, e comunque al raggiungimento del peso di 110 Kg/capo, il numero 

dei suini si riduce ad un massimo di 18 capi/box; 
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V. carico degli animali pronti per la macellazione al peso di circa 160-165 Kg, dopo circa 210 giorni di 

permanenza nell’impianto; 

VI. disinfezione dei locali e vuoto sanitario per i successivi 10 giorni. 

Per ciascuno dei box viene adottato lo schema tutto pieno – tutto vuoto. 

La razione, di tipo semiliquido, viene preparata in azienda e distribuita nei diversi reparti mediante un sistema 

automatizzato con controllo informatico. Con questo sistema è possibile differenziare la distribuzione della 

razione e dell’acqua nelle diverse fasi dell’accrescimento. 

4.2.1 Capacità produttiva dell’allevamento 

Per calcolare la capacità produttiva dell’allevamento devono essere considerati i seguenti parametri: 

- la fase di ingrasso, da 30 a 160 Kg, ha una durata di circa 210 giorni; 

- al termine del ciclo di accrescimento viene rispettato un periodo di vuoto sanitario, necessario per le 

operazioni di puilizia e disinfezione dei box, pari a 10 giorni; 

- la mortalità media dell’allevamento è del 4% dei capi allevati; 

- la quota degli animali che transitano in infermeria, per motivi sanitari o perché non rispettano gli standard 

di acrescimento, è pari all’1.5%; 

- nei box viene caricato un numero di animali che risultà già aumentato dei morti e dei riformati attesi nel 

corso del ciclo di accrescimento. 

Si ricava quindi la capacità produttiva evidenziata nella tabella che segue: 

 
Capannone Destinazione box per 

capannone

capi per box 

aumentati 

dei morti e 

riformati

Capi 

caricati

Giorni 

presenza

Giorni 

vuoto

Totale 

giorni 

ciclo

Mortalità Infermeria Morti Presenza 

media

Capi per 

box a 

fine 

ciclo

(cod.) (n.) (n.) (n.) (d) (d) (d) (%) (%) (n.) (n.) (n.)

C Ingrasso 108 19 2 057 210 10 220 4.0 1.5 82 1 944 18

A Ingrasso 120 19 2 286 210 10 220 4.0 1.5 91 2 160 18

B Ingrasso 120 19 2 286 210 10 220 4.0 1.5 91 2 160 18

D Ingrasso 120 19 2 286 210 10 220 4.0 1.5 91 2 160 18

E Ingrasso 120 19 2 286 210 10 220 4.0 1.5 91 2 160 18

F Ingrasso 120 19 2 286 210 10 220 4.0 1.5 91 2 160 18

C Infermeria 12 202 17

Totale 13 486 539 12 946  

Si può osservare che, per tenere conto dei capi morti o riformati, vengono accasat 13486 capi di circa 30 Kg di 

peso. Nel corso del ciclo di accrescimento si verificano 539 decessi (il 4% dei capi accasati) e 202 capi 

vengono riformati. Poiché gli animali riformati devono essere tenuti separati dagli altri, è necessario 

individuare un reparto infermeria, che nel caso specifico comprende 12 box del capannone C (quello più 

vicino alla zona di carico dei suini riformati), con una presenza media di 17 capi/box. Da ciò deriva che nel 

capannone C i box utili al ciclo di accrescimento si riducono al numero di 108. 

Viene quindi calcolata una presenza media di 12744 capi in produzione (esclusa l’infermeria), con una densità 

di 18 capi/box. Nel reparto infermeria sono stabulati mediamente 202 capi, con una media di 17 capi/box. 

Vengono portati a termine 1.66 cicli all’anno (365 d/y : 220 d/ciclo); l’incremento in carne prodotto è di 

1656.7 ton/ciclo (130 Kg x 12744 capi/ciclo), corrispondenti a 2750.2 ton/y (1656.7 ton/ciclo x 1.66 cicli/y). 
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4.3 Capannoni 

Alla stabulazione degli animali sono riservati sei capannoni, tutti identici, che presentano le seguenti 

dimensioni esterne: 

 

Capannone Destinazione Lunghezza Larghezza Superfiicie

(cod.) (m) (m) (mq)

C (di progetto) Ingrasso/infermeria 145.27 18.76 2 725.27

A (di progetto) Ingrasso 145.27 18.76 2 725.27

B (di progetto) Ingrasso 145.27 18.76 2 725.27

D (di progetto) Ingrasso 145.27 18.76 2 725.27

E (di progetto) Ingrasso 145.27 18.76 2 725.27

F (di progetto) Ingrasso 145.27 18.76 2 725.27

Totale 16 351.59  

 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le caratteristiche del singolo capannone (capannone tipo). 

4.3.1 Tipologia costruttiva 

4.3.1.1 STRUTTURA DELLA PORCILAIA 

La stalla sarà realizzata in struttura prefabbricata in c.a. e caratterizzata da: 

- pareti in elementi autostabili, di altezza pari a 3,4 m (2,58 m dal piano di calpestio degli animali), in modo 

da formare anche la parete per la fossa sotto-fessurato; sono dotate di mensole per sostenere le lastre della 

pavimentazione fessurata; 

- copertura in copponi in c.a. con sovrapposto manto in polistirene di 5 cm, idoneo alla creazione di un tetto 

isolato; copertura con tegole tipo doppia romana; 

- pendenza del tetto 35%; 

- cupolino per l’ottimizzazione della ventilazione estiva della stalla; 

- finestrature a vasistas da 85 x 180 cm (una per ciascun modulo parete della larghezza di 2,5 m), con 

regolazione dell’apertura ad opera di centraline elettroniche; 

- sporto di gronda (dal filo parete esterna) di 65 cm. 

L’altezza del fabbricato rispetto alla quota zero di campagna è pari a: 

- altezza in gronda 3.40 m 

- altezza fabbricato(1) 8.47 m 

4.3.1.2 VENTILAZIONE  

E’ previsto un regime di ventilazione naturale: 

- superficie utile di ventilazionepari a 203.31 mq per capannone, di cui: 

182.07 mq di finestrature a vasistas, ad apertura automatica; 

21.24 mq di aperture a capolino, ad apertura automatica. 

 

                                                        

(1) Sommità cupolino 
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4.3.1.3 PAVIMENTAZIONE E SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DEI LIQUAMI 

Per la pavimentazione dei box è utilizzato il fessurato totale. Gli elementi della pavimentazione, in cemento 

armato, rispettano la normativa sul benessere degli animali, che impone un’ampiezza massima delle fessure di 

18 mm per i suini da ingrasso ed un’ampiezza minima dei travetti di 80 mm. 

Per l’allontanamento dei liquami dalla stalla è stata adottata la tecnica del vacuum system. Tale tecnica 

prevede, per l’area sotto grigliato, la realizzazione di n. 6 canali longitudinali, dell’altezza di 0,5 m e larghezza 

di 2,8 m, che si interrompono a metà capannone.  

I liquami raccolti dai diversi settori confluiscono in altrettanti pozzetti posti in testa al capannone e da qui una 

linea secondaria convoglia i liquami in due pozzetti di raccolta e quindi all’impianto di separazione ed alle 

strutture di stoccaggio. 

In sintesi, il capannone è suddiviso in 12 settori, dai quali il liquame viene convogliato ai relativi pozzetti di 

raccolta e quindi alle due vasche di rilancio. 

Lo svuotamento di ciascun settore, governato da un sistema automatico di apertura delle valvole, avviene con 

cadenza di 7 giorni (6 giorni di operatività più uno di fermata dell’mpianto).  

4.4 Trattamento dei liquami 

I liquami prodotti nel corso del ciclo di allevamento vengono avviati a separazione meccanica attuata mediante 

un separatore a compressione elicoidale. La frazione solida ottenuta viene contenuta in una trincea di 

stoccaggio scoperta; la frazione chiarificata viene invece avviata a 5 vasche cilindriche, delle quali una coperta 

con una copertura galleggiante. 

Si attendono una produzione di frazione solida di 2849 ton/y (corrispondenti a 4070 mc/y), ed una frazione 

chiarificata pari a 41665 ton/y. 
Prodotto Quantità di 

liquame in 

ingresso

Sostanza 

secca in 

ingresso

Sostanza 

secca in 

ingresso

Efficienza 

della 

separazione

Sostanza 

secca nel 

materiale

Sostanza 

secca nel 

materiale

Quantità 

di 

materiale

Peso 

specifico 

del 

materiale

Volume 

del 

materiale

(ton/y) (%) (ton/y) (%) (ton/y) (%) (ton/y) (kg/mc) (mc/y)

Frazione solida 40.0 712 25.0 2 849 700 4 070

Chiarificato 60.0 1 068 2.6 41 665 1 000 41 665

Totale 44 514 4.0 1 781 1 781 44 514 45 735  

4.4.1 Stoccaggio della frazione solida 

Per lo stoccaggio della frazione solida il progetto prevede la costruzione di una trincea, chiusa su tre lati, con 

pareti di contenimento dell’altezza pari a 3.87 metri. Tale trincea presenta caratteristiche tecniche idonee ad 

evitare la dispersione accidentale del materiale contenuto: 

- Pavimentazione e pareti laterali impermeabilizzate, per evitare la fuoriuscita di percolati; 

- Presenza di pozzetti di raccolta del percolato; 

- Pendenza della pavimentazione idonea a far confluire il percolato verso i pozzetti di raccolta. 

In corrispondenza del lato aperto è prevista la realizzazione di una platea in cemento delle dimensioni di 25 x 5 

metri, con funzioni di area di manovra per i mezzi destinati alla movimentazione del materiale stoccato. 

Si vuole infatti evitare che i mezzi in manovra possano provocare sporcamenti e dispersioni di materiale sul 

terreno antistante la struttura. 
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4.4.2 Stoccaggio della frazione chiarificata 

Le strutture per lo stoccaggio della frazione chiarificta sono costituite da n. 5 vasche in c.a., di cui la prima 

chiusa mediante una copertura galleggiante e le altre quattro scoperte. Le vasche presentano un diametro 

interno di 35.5 metri ed altezza pari a 5 metri; il volume interno di ciascuna vasca è di 4949 mc, mentre il 

volume utile, considerando un franco di sicurezza di 20 cm, scende a 4751 mc. Complessivamente il volume 

totale delle vasche è quindi pari a 24745 mc, mentre il volume utile di stoccaggio è di 23755 mc. 

In uscita dal separatore il liquame viene tutto convogliato nella prima vasca (coperta), che presenta una 

capacità di stoccaggio pari a 41.1 giorni. In tale periodo il refluo inizia la fase di maturazione: perde una parte 

significativa della carica microbica e con essa la capacità fermentescibile e quindi emissiva. Successivamente 

il liquame veiene trasferito alle vasche scoperte ma, avendo già subito una prima fase di stabilizzazione, emette 

in atmosfera minori quantità di sostanze inquinanti ed odorigene (a tale riguardo si osserva che questa tecnica 

di stoccaggio dei reflui zootecnici è stata adottata dalla Regione Emilia Romagna, con Regolamento regionale 

28/10/2011, n. 1, per gli allevamenti di nuova realizzazione). 

Le vasche in progetto rispettano le seguenti caratteristiche tecniche ed operative: 

- Pavimentazione e pareti laterali impermeabilizzate, per evitare la fuoriuscita di percolati; 

- Capacità minima di stoccaggio superiore a 180 giorni; 

- Il volume della singola vasca non eccede la misura di 5000 mc; 

- Nel dimensionamento delle vasche è stato considerato un franco di sicurezza paria 20 cm; 

- Il volume minimo delle vasche è stato calcolato considerando anche le acque meteoriche intercettate. 
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Nelle figure che seguono si propongono la sezione della vasca coperta e una sezione tipo delle vasche 

scoperte. 

 

 

 

 

4.4.3 Gestione dei reflui 

I reflui prodotti dagli animali in allevamento, sottoposti al processo di separazione meccanica, sono destinati 

ad essere utilizzati per la fertilizzazione dei terreni aziendali dopo maturazione nelle strutture di stoccaggio.  

La gestione dei reflui è strettamente connessa alla tipologia del prodotto e, soprattutto, al contenuto di azoto 

del materiale impiegato, che determina la superficie necessaria ad una corretta utilizzazione agronomica. 

Prodotto Quantità di 

liquame in 

ingresso

Sostanza 

secca in 

ingresso

Sostanza 

secca in 

ingresso

Efficienza 

della 

separazione

Sostanza 

secca nel 

materiale

Sostanza 

secca nel 

materiale

Quantità 

di 

materiale

Peso 

specifico 

del 

materiale

Volume 

del 

materiale

Azoto escreto Perdite di 

azoto nella 

separazione

Perdite di 

azoto nella 

separazione

Azoto al 

campo nel 

liquame

Azoto 

residuo

Azoto 

nella 

frazione

Azoto nella 

frazione

(ton/y) (%) (ton/y) (%) (ton/y) (%) (ton/y) (kg/mc) (mc/y) (Kg/y) (%) (Kg/y) (Kg/y) (Kg/y) (%) (Kg/y)

Frazione solida 40.0 712 25.0 2 849 700 4 070 13.0 16 325

Chiarificato 60.0 1 068 2.6 41 665 1 000 41 665 87.0 109 253

Totale 44 514 4.0 1 781 1 781 44 514 45 735 181 998 3.0 5 460 131 039 125 579 100.0 125 579  

La produzione totale annua di azoto dell’allevamento in esame risulta quindi pari a 125579 Kg, che si 

distribuiscono in ragione di 16325 Kg/y nella frazione solida ottenuta dal processo di separazione meccanica, e 

di 109253 Kg/y nella frazione chiarificata. 

Riguardo alla produzione annua di azoto, deve essere richiamato che la Ditta proponente conduce attualmente 

quattro centri zootecnici, dei quali tre ubicati nel Comune di Gazzo Veronese (VR) e il quarto nel Comune di 

Villa Bartolomea (VR). In particolare, nel Comune di Gazzo Veronese vengono allevati 15488 capi e nel 

Comune di Villa Bartolomea 2565 capi, per un totale complessivo di 18053 capi. La valutazione della 

congruità della superficie a disposizione dell’azienda deve quindi essere verificata sul quantitativo totale di 

azoto prodotto dall’insieme di tutte le unità operative, compreso l’allevamento in progetto.  
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Deve comunque essre sottolineato che la Ditta proponente ha l’obbligo di presentare uno specifico Piano di 

Utilizzazione Agronomica prima di procedere alle operazioni di smaltimento dei reflui prodotti. 

4.5 Edifici tecnici 

4.5.1 Preparazione delle razioni alimentari 

La zona cucina ha una superficie di 317.9 mq (19.65 m x 16.18 m). Comprende al suo interno, oltre alla sala di 

miscelazione e distribuzione degli alimenti, un vano tecnico ed il deposito degli ingratori alimentari e dei 

medicinali.  

4.5.2 Amministrazione, servizi e abitazione 

La zona servizi si sviluppa su due piani, ed evidenzia per ciascuno dei due piani una superficie di 207.1 mq 

(16.18 x 12.80 metri).  

Il piano terreno comrende i locali adibiti ad uffici per l’amministrazione ed ai servizi per il personale; il primo 

piano è riservato alla residenza del custode. 

4.5.3 Deposito attrezzature e prodotti 

Il deposito per le attrezzature ed i prodotti agricoli è funzionale alla necessità di ricoverare le macchine e le 

attrezzature necessarie alla conduzione dell’allevamento, nonché i prodotti e mezzi tecnici connessi alla 

gestione delle coltivazioni aziendali. Il fabbricato presenta una superficie interna di 317.94 mq. (19.65 m x 

16.18 m). 

4.6 Stoccaggio delle razioni alimentari 

4.6.1 Stoccaggio del mangime 

Il prgetto prevede l’installazione di otto silos verticali in vetroresina, da collocarsi in prossimità del locale 

tecnico di nuova edificazione. La capacità di stoccaggio nei nuovi silos è di 16 tonnellate ciascuno, per un 

totale di 128 tonnellate. 

4.6.2 Stoccaggio del siero 

Per lo stoccaggio del siero è prevista l’installazione di una vasca cilindrica collocata in prossimità del locale 

tecnico di nuova edificazione. 

4.6.3 Stoccaggio dell’acqua 

Accanto alla vasca del siero è collocata una seconda vasca cilindrica, delle medesime dimensioni della prima: 

lunghezza pari a 10 metri e diametro interno di 2.30 metri, per un volume di 41.5 mc.  

La vasca è alimentata direttamente dal pozzo aziendale e viene mantenuta a livello costante. La sua funzione 

principale è di alimentare a sua volta un’autoclave che mantiene l’acqua in pressione e serve le diverse utenze 

dell’azienda. In particolare, dall’autoclave si diramano le linee di abbeverata degli animali e di miscelazione 

del mangime.  

4.7 Opere complementari 

4.7.1 Pesa 
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L’installazione della pesa è necessaria per verificare le quantità dei materiali e delle produzione in ingresso ed 

in uscita dall’impianto. La piattaforma della pesa, collocata in prossimità del fabbricato di servizio descritto nei 

paragrafi precedenti, presenta una superficie di 54 mq (18 x 3 metri) 

4.7.2 Impianto di lavaggio e disinfezione automezzi 

In prossimità dell’ingresso del centro zootecnico è prevista l’installazione di una piazzola di lavaggio e 

disinfezione dei mezzi di trasporto in entrata ed in uscita. Tale impianto risulta indispensabile per limitare le 

probabilità del diffondersi di malattie che possono contagiare gli animali in allevamento. 

4.7.3 Stoccaggio dei rifiuti aziendali 

Il progetto prevede la costruzione di una piazzola pavimentata e recintata, delle dimensioni di 495.0 mq (30.00 

x 16.50 metri), dove sono collocate le strutture necessarie allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in allevamento. 

Tali strutture sono costituite in primo luogo da una cella frigorifera adibita allo stoccaggio degli animali morti, 

in attesa che le carcasse vengano prelevate da una ditta specializzata. 

Le altre strutture presenti nella piazzola rifiuti sono rappresentate da una serie di container per la raccolta 

separata di delle altre tipologie di rifiuto. 

Nell’ambito della piazzola rifiuti è inoltre presente un’area recintata, delle dimensioni di 47.13 mq (7.25 x 6.50 

metri), dove vengono raggruppati i suini di scarto in attesa di essere allontanati dal centro aziendale. 

4.7.4 Piazzola di lavaggio dei mezzi aziendali 

In prossimità della piazzola di stoccaggio dei rifiuti è prevista la realizzazione di una piazzola per il lavaggio 

dei mezzi aziendali. Tale piazzola è costituita da da una corsia pavimentata in cemento, opportunamente 

sagomata con pendenze verso il centro, delle dimensioni di 22 x 7.50 metri (per una superficie di 165 mq). 

4.7.5 Recinzioni 

Le recinzioni hanno il duplice ruolo di isolare il centro zootecnico dall’esterno e di separare le zone operative 

(ricevimento merci, uffici, preparazione delle razioni alimenteri, gestione dei liquami, ecc.) dalla zona di 

stabulazione, allo scopo di limitare l’accesso a persone o materiali che non siano controllati e possano quindi 

generare problemi di ordine sanitario. L’allevamento al suo interno è suddiviso in tre zone distinte, delle quali 

una comprende l’area di stoccaggio dei liquami ed una seconda la zona operativa dedicata alla gestione. La 

terza zona, isolata dalle altre due, comprende le strutture di stabulazione degli animali, alle quali risulta 

possibile l’accesso solamente previo controllo del personale addetto.  

4.7.6 Pavimentazione 

Per limitare il più possibile l’impermeabilizzazione del territorio, le aree con pavimentazione in cemento sono 

state ridotte allo stretto necessario (base di appoggio dei silos e dei serbatoi, piazzola di carico del carro botte, 

corsia di lavaggio dei mezzi di trasporto). Per tutte le altre aree di manovra è stata adottata una pavimentazione 

in ghiaia stesa su sottofondo in stabilizzato. Nella tabella proposta di seguito si riportano le diverse superifici 

afferenti al centro zootecnico, con indicato il grado di permeabilità. 
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4.7.7 Bacino di laminazione 

Le acque meteroriche intercettate dalle superfici del centro zootecnico vengono convogliate in una rete di 

drenaggio aziendale e, mediante detta rete di drenaggio, avviate ad un bacino di laminazione collocanto in 

corrispondenza dell’angolo nord ovest dell’insediamento. Il bacino di laminazione, necessario per garantire 

l’invarianza idraulica richiesta ai sensi della DGRV n. 2948 del 6/10/2009, in conformità con le indicazioni del 

Consorzio di Bonifica competente per il territorio, deve assicurare una portata di scarico nelle rete idraulica di 

superficie non superiore a 5 l/sec/ha (vedasi relazione idraulica allega ta al progetto). 

4.8 Altre opere e manufatti 

4.8.1 Pozzo per l’approvvigionamento idrico 

Per l’approvvigionemanto idrico si rende necessaria la terebrazione di un pozzo, il cui emungimento dovrà in 

primo luogo soddisfare le esigenze alimentari e di abbeverata degli animali, ed inoltre assicurare le quantità di 

acqua necessarie per i lavaggi delle strutture e delle attrezzature aziendali. 

4.8.2 Viabilità di accesso all’impianto 

Per l’accesso al centro zootecnico è prevista la realizzazione di una strada il cui percorso dall’allevamento si 

snoda in direzione nord ed attraversa Via Sant’Antonio per poi collegarsi alla ex SP11. 

La strada, della larghezza di 7 metri, sarà asfaltata nel tratto tra via Sant’Antonio e la SP11, ed avrà invece il 

fondo in stabilizzato nel percorso tra Via Sant’Antonio e l’ingresso dell’allevamento. 

4.8.3 Cisterna per il Gasolio 

Per lo stoccaggio del gasolio necessario al funzionamento delle macchine operatrici aziendali è prevista 

l’installazione di un serbatoio della capacità di 9000 litri. L’installazione sarà eseguita rispettando le norme di 

sicurezza, in particolare il serbatoio sarà dotato della tettoia di copertura e sarà alloggiato dentro un bacino di 

contenimento della capacità pari almeno ad un terzo del volume massimo del serbatoio. 

4.8.4 Serbatoio gas 

Per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e dei locali del centro zootecnico sarà utilizzato un impianto 

funzionante a GPL. Il serbatoio del gas, della capacità di 3000 litri, sarà installato in prossimità della cucina. 

Anche in questo caso nell’installazione saranno rispettae le specifiche norme di sicurezza. 

4.9 Piantumazione dell’area 



 

 

 

Sintesi non tecnica - Società Agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.S.S 27 

Per limitare l’impatto visivo dell’opera, ed inoltre per migliorare il livello della qualità dell’ambiente, il 

progetto prevede un intervento di piantumazione, che comporta la formazione di una barriera vegetale 

tutt’intorno all’area dell’impianto e lungo la strada di accesso, con l’obiettivo di formare una cortina in grado 

di inserirsi correttamente nel contesto ambientale della zona e contemporaneamente di produrre un effetto di 

mascheramento delle strutture in progetto. 

Gli obiettivi che si vogliono realizzare attraverso la piantumazione dell’area possone essere sintetizzati come 

segue: 

- Potenziamento del ruolo ecologico. Le barriere verdi rappresentano luoghi di rifugio e riproduzione per 

specie animali e vegetali. Contribuiscono a creare elementi di connessioneche favoriscono la 

conservazione el’incremento della naturalità dell’ambiente; 

- Miglioramento della qualità del paesaggio. La presenza di cortine vegetali apporta un miglioramento 

sostanziale alla qualità del paesaggio ed inoltre consente di mascherare la presenza di manufatti di origine 

antropica, migliorando la percezione visiva del contesto; 

- Miglioramento della qualità dell’ambiente. E’ riconosciuto alle barriere vegetali un effetto di 

assorbimento e filtrante nei confronti delle polveri e degli inquinanti gassosi, che limita la traslocazione di 

questi e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria. 
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5. EFFETTI DELL’INTERVENTO SULL’AMBIENTE – METODOLOGIA DI ANALISI 

Nei paragrafi che seguono vengono individuati gli impatti che le opere previste dal progetto 

producono sull’ambiente, dove per “impatto ambientale” si intende “la variazione dei flussi 

bidirezionali di materia, di energia, di beni e di servizi (anche di valore estetico, culturale e sanitario) 

che avviene all’interno del sistema uomo-ambiente (convenzionalmente circoscritto ad un ambito da 

definirsi volta per volta) a seguito di una determinata azione” (Schmidt di Friedberg, 1987).  

1.1 La scomposizione dell’ambiente 

Si è proceduto in primo luogo alla scomposizione dell’ambiente nei sistemi che lo compongono e 

quindi, in un successivo livello di dettaglio, nelle diverse componenti associate a ciascuno dei 

sistemi individuati. 

I sistemi considerati interessano tutti gli aspetti, biotici, abiotici, culturali e socio economici, che 

contribuiscono a formare l’equilibrio generale dell’ambiente: 

Sistema atmosferico

Idrosistema

Litosistema

Sistema fisico

Biosistema

Ecosistema

Sistema infrastrutturale

Sistema insediativo

Salute e benessere della popolazione

Paesaggio

Sistemi ambientali

 

1.2 La scomposizione dell’intervento 

Analogo procedimento di scomposizione è stato effettuato nei confronti dell’intervento, distinguendo 

un primo livello costituito dalle fasi del progetto (fase di cantiere, fase di esercizio e fase di ripristino) 

ed un secondo livello, rappresentato per ciascuna fase dalle specifiche azioni di progetto. 

Fasi del 

progetto

Occupazione dell'area

Trasporto di materiali e impianti, uso di mezzi d'opera

Edificazione opere e installazione impianti

Piantumazione perimetrale

Pulizia e disinfezione delle strutture

Trasporto degli animali e dei mezzi tecnici

Gestione del ciclo di allevamento

Trattamento e stoccaggio dei reflui

Distribuzione dei reflui sui terreni agricoli

Demolizione di opere e impianti

Ripristino e sistemazione superficiale del terreno

Trasporto di materiali, uso di mezzi d'opera

Ripristino della coltivazione

Azioni di progetto

Fase di esercizio

Fase di ripristino

Fase di cantiere
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1.3 La scelta degli indicatori 

L’esame del progetto consente di identificare i possibili effetti dell’intervento sull’ambiente. Tali 

effetti sono evidenziati attraverso una serie di indicatori che devono essere scelti secondo criteri di 

pertinenza rispetto alla tipologia di opera, ed avendo inoltre come obiettivo la possibilità di effettuare 

una valutazione il più possibile corretta circa l’impatto generato dall’intervento. Successivamente 

all’individuazione della serie degli indicatori è possibile costruire la matrice di valutazione. 

Emissioni legate all'attività di trasporto

Emissioni di metano

Emissioni legate all'attività di trasporto

Emissioni di inquinanti

Emissione di odori

Scarico di reflui zootecnici

Scarico di composti azotati

Qualità delle acque sotterranee Rilasci in profondità

Morfologia Alterazioni della morfologia

Litologia Alterazioni della litologia

Geositi Interferenza con geositi

Rumore Emissione di rumore

Vibrazioni Emissione di vibrazioni

Illuminamento Emissioni luminose

Radiazioni ionizzanti Emissione di radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti Emissione di radiazioni non ionizzanti

Modifiche della flora coltivata

Modifiche della flora spontanea terrestre

Modifiche della flora spontanea acquatica

Modifiche della fauna avicola

Modifiche della fauna terrestre

Modifiche della fauna tellurica

Modifiche della fauna acquatica

Unità ecosistemiche Modifiche di unità ecosistemiche

Aree protette Inteferenza con aree protette

Aree di interesse naturalistico Interferenza con aree di interesse naturalistico

Rete ecologica Interferenza con elementi della rete ecologica

Modifiche alla rete idrografica

Modifiche delle portate scaricate

Rete stradale Modifiche alla rete stradale

Reti tecnologiche Modifiche alle reti tecnologiche

Traffico indotto Generazione di traffico veicolare

Sistema insediativo agricolo Variazione della superficie coltivata

Sistema insediativo industriale Interferenza con il sistema insediativo industriale

Sistema insediativo residenziale Interferenza con il sistema insediativo residenziale

Diffusione di sostanze nocive alla la salute umana

Diffusione di agenti fisici nocivi alla salute umana

Rischio di incidenti

Assetto demografico Interferenza con l'assetto insediativo

Consumo di risorse energetiche

Consumo di risorse idriche

Ritorno economico dell'investimento

Ritorno sull'economia locale

Creazione di occupazione

Sistema culturale e ricreativo Interferenza con attività ricreative

Modifiche della qualità del paesaggio

Interferenza con ambiti di interesse paesaggistico

Visibilità dell'opera Ampiezza dell'ambito di percezione visiva

Componenti 

ambientali

Salute e 

benessere della 

popolazione

Vegetazione

Sistema 

insediativo

Sistema 

atmosferico

Idrosistema

Qualità dell'aria

Modifiche del paesaggio

Sistema socioeconomico

Litosistema

Paesaggio

Rete idrografica

Clima

Sistemi 

ambientali

Qualità delle acque superficiali

Assetto sanitario

Indicatori ambientali

Sistema fisico

Biosistema

Ecosistema

Sistema 

infrastrutturale

Fauna
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1.4 I criteri di valutazione degli effetti 

La valutazione degli effetti dell’intervento sull’ambiente è stata effettuata mediante l’attribuzione di 

un punteggio ad ogni singola azione progettuale, riferita a ciascun indicatore selezionato. 

La misura dei punteggi attribuiti deriva dalle caratteristiche degli impatti rilevati, secondo i criteri 

elencati di seguito: 

- Dimensione dell’effetto: 

- Durata dell’effetto; 

- Estensione dell’effetto; 

- Segno dell’effetto. 

Il punteggio totale attribuito ad un singolo impatto deriva dal prodotto dei singoli punteggi 

elementari. Di seguito viene proposta una tabella che propone la serie dei punteggi possibili; si 

consideri che in detta tabella non è calcolato il segno dell’impatto, per cui ciascuno dei punteggi 

indicati può risultare positivo o negativo in coerenza con la valenza assunta dal relativo impatto. 

 

Dimensione 

dell'effetto

P
u

n
te

g
g

io Durata dell'effetto

P
u

n
te

g
g

io Estensione 

dell'effetto

P
u

n
te

g
g

io Punteggio 

complessivo

Locale 2 0

Ampio 4 0

Locale 2 0

Ampio 4 0

Locale 2 0

Ampio 4 0

Locale 2 2

Ampio 4 4

Locale 2 8

Ampio 4 16

Locale 2 32

Ampio 4 64

Locale 2 4

Ampio 4 8

Locale 2 16

Ampio 4 32

Locale 2 64

Ampio 4 128

Locale 2 6

Ampio 4 12

Locale 2 24

Ampio 4 48

Locale 2 96

Ampio 4 192

Impatto del progetto - Matrice dei punteggi

Molto 

rilevante
3

Reversibile  a medio-

lungo termine
4

Molto 

rilevante
3 Irreversibile 16

Non 

significativo
0 Irreversibile 16

Modesto 1
Reversibile a breve 

termine
1

0
Non 

significativo
1

Non 

significativo
0

Reversibile  a medio-

lungo termine
4

Reversibile a breve 

termine

Modesto 1
Reversibile  a medio-

lungo termine
4

Modesto 1 Irreversibile 16

Rilevante 2
Reversibile a breve 

termine
1

Rilevante 2
Reversibile  a medio-

lungo termine
4

Rilevante 2 Irreversibile 16

Molto 

rilevante
3

Reversibile a breve 

termine
1
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2 EFFETTI DELL’INTERVENTO SULL’AMBIENTE – GLI IMPATTI PRINCIPALI 

Nei paragrafi che seguono vengono brevemente descritti gli impatti ambientali previsti per il progetto 

in esame. L’analisi si limita agli effetti più rilevanti ed a quelli che destano maggiore preoccupazione 

nella collettività. Per una descrizione più esaustiva si rimanda alla documentazione di progetto. 

2.1 Sistema atmosferico 

2.1.1 Clima 

2.1.1.1 EMISSIONI LEGATE ALL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO 

Il flusso di mezzi più rilevante riguarda la fase di gestione dell’allevamento: come risulta dai dati 

proposti nella tabella che segue, sono infatti previsti 4077 viaggi all’anno, con un’incidenza media di 

11.17 viaggi giornalieri (tale valore raddoppia considerando anche il ritorno a vuoto). 

Descrizione Mezzo

Ingresso U.M. Quantità U.M. Quantità n./anno n./giorno

Suinetti n./y 22 374 Autotreno n. 570 39 0.11

Mangime ton/y 9 021 Autocisterna ton 24 376 1.03

Siero ton/y 9 021 Autocisterna ton 24 376 1.03

Uscita

Suini grassi n./y 21 143 Autotreno n. 140 151 0.41

Suini di scarto n./y 336 Camion n. 25 13 0.04

Suini  morti n./y 895 Camion n. 100 9 0.02

Solidi separati ton/y 2 849 Spandiletame ton 15 190 0.52

Chiarificato ton/y 43 845 Carro botte ton 15 2 923 8.01

Totale 4 077 11.17

Dati annuali Portata mezzo Trasporti

 

2.1.1.2 EMISSIONI DI METANO 

L’attività di allevamento viene normalmente considerata ad impatto zero nei confronti delle 

emissioni di anidride carbonica, in quanto gli animali emettono l’anidride carbonica 

precedentemente sottratta all’ambiente dalle specie vegetali coltivati di cui si nutrono. 

Diversamente devono essere considerate le emissioni di metano, prodotte in misura consistente 

dagli animali in allevamento e nelle strutture di stoccaggio dei reflui, che hanno una capacità 

climalterante equivalente pari a 21 volte quella dell’anidride carbonica. 

Le emissioni di metano ammontano complessivamente a 131.5 ton/y, corrispondenti, in termini di 

potere climalterante, a 2761.5 ton di anidride carbonica. 

2.1.2 Qualità dell’aria 

2.1.2.1 EMISSIONI LEGATE ALL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO 

Le emissioni di sostanze inquinanti, nel caso delle attività di trasporto, sono costituite principalmente 

da monossido di carbonio, biossidi di azoto e polveri sottili. 
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2.1.2.2 EMISSIONE DI INQUINANTI 

Nel caso degli allevamenti, la bibliografia del settore individua le seguenti principali emissioni di 

inquinanti: 

- Ammoniaca 

- Protossido di azoto 

- Metano 

- Idrogeno solforato 

- Polveri 

Di seguito si propone una tabella riepilogativa con indicate le quantità di inquinanti emessi 

nell’ambito dell’allevamento, suddivise tra le diverse fasi del ciclo produttivo. 

 

Fase Ammoniaca Ossidi di 

azoto

Metano Idrogeno 

solforato

Polveri

(Kg/y) (Kg/y) (Kg/y) (Kg/y) (Kg/y)

Stabulazione 28 512 1 296 130 266 765 4 987

Separazione 5 760

Stoccaggio frazione solida 553 3 524 224

Stoccaggio chiarificato 518 176 1 050 4

Spandimento 8 006 19

Totale 43 349 5 016 131 539 769 4 987

Emissioni

 

 

Si può osservare che la fonte principale di emissione nell’ambito dell’allevamento è rappresentata 

dalle strutture di stabulazione, e che il principale inquinante emesso è l’ammoniaca, che 

complessivamente viene emessa nella misura di 43.4 ton/y. 

Riguardo alle emissioni di ammoniaca deve essere considerato che: 

- il sistema adottato di allontanamento delle deiezioni dalle stalle (vacuum system) prevede che il 

tempo di permanenza del liquame sotto la pavimentazione fessurata dei box sia molto limitato, e 

quindi si riduce la formazione e l’emissione dell’ammoniaca; 

- la tecnica di stoccaggio adottata prevede che la frazione liquida del liquame ottenuta dal 

processo di separazione confluisca tutta nella prima vasca coperta, che ha una capacità di 

stoccaggio di 41 giorni. In tal modo si realizza una prima fase di maturazione del materiale che 

limita in misura significativa le emissioni in atmosfera (questa tecnica di stoccaggio è adottata 

dalla Regione Emilia Romagna per i nuovi insediamenti zootecnici); 

- per quanto riguarda i reflui, le tecniche di distribuzione adottate sono classificate BAT, in quanto 

l’incorporazione nel terreno avviene entro un lasso di tempo di 24 ore. 

2.1.2.3 EMISSIONE DI ODORI 

I composti odorigeni individuati negli allevamenti sono molto numerosi e derivano dai mangimi, dalla 

cute degli animali, ma prevalentemente dagli effluenti. I principali gruppi di composti odorigeni sono 

quattro: composti dello zolfo (fra i quali particolarmente offensivo è l’idrogeno solforato), indoli e 

fenoli, acidi grassi volatili, ammoniaca e ammine volatili. 
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Nell’allevamento in esame, riguardo alle emissioni odorigene, deve quindi essere considerato che: 

- il sistema adottato di allontanamento delle deiezioni dalle stalle (vacuum system) prevede che il 

tempo di permanenza del liquame sotto la pavimentazione fessurata dei box sia molto limitato, e 

quindi si riduce la formazione e l’emissione dell’ammoniaca; 

- per quanto riguarda i reflui palabili, tutte le tecniche di distribuzione sono classificate BAT, 

purché l’incorporazione nel terreno avvenga entro un lasso di tempo di 24 ore; 

- anche le tecniche di distribuzione utilizzate per le acque di lavaggio sono da considerarsi BAT, in 

quanto la distribuzione sui terreni agricoli viene effettuata con carro botte, mediante spandimento 

a raso o iniezione poco profonda.  

2.2 Sistema fisico 

2.2.1 Rumore 

2.2.1.1 EMISSIONI DI RUMORE 

Per valutare le interferenze sull’ambiente determinate dall’insediamento zootecnico è stato redatto 

uno studio specifico, allegato al presente studio di impatto ambientale, al quale si rimanda per gli 

opportuni approfondimenti. 

Nell’ambito dello studio citato sono state valutate le emissioni di rumore derivanti dalla stabulazione 

degli animali, nonché dagli impianti accessori (sala di alimentazione) e dal traffico indotto dalla 

gestione dell’allevamento (per quanto concerne il rumore generato dal traffico stradale, lo studio 

afferma che il contributo apportato dai transiti veicolari legati alla gestione dell’allevamento non 

risultano significativi e quindi non influiscono sul clima acustico della zona). 

I risultati dell’indagine hanno consentito di formulare le conclusioni che si riportano di seguito: 

“La presente valutazione previsionale di impatto acustico mira a verificare la conformità previsionale 

dei livelli sonori stimati post-operam con i limiti di legge vigenti.  

Si è verificata la conformità in via previsionale dei livelli sonori generati dall’intervento in oggetto ai 

limiti di emissione, immissione assoluta e differenziale.  

Non si riscontrano, infatti, superamenti previsionali dei limiti attualmente in vigore presso il ricettore 

sensibile considerato”. 

2.3 Biosistema 

2.3.1 Vegetazione 

2.3.1.1 MODIFICHE DELLA FLORA COLTIVATA 

La vegetazione coltivata compresa nell’ambito territoriale interessato dall’area di studio è costituita 

esclusivamente da seminativi. Per inquadrare gli effetti del progetto sulla vegetazione coltivata, 

devono essere distinte le aree sottratte definitivamente alla coltivazione, in quanto occupate dai 

fabbricati e quelle occupate solo temporaneamente per l’attività di cantiere.  

A regime, tuttavia, il danno arrecato al biosistema è stato calcolato complessivamente in una perdita 

di qualità ambientale riconducibile al valore ambientale dei soli seminativi dell’intera superficie di 
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progetto. Viceversa il valore ecologico complessivo sarà incrementato dalla piantumazione di una 

siepe mista, formata da alberi ed arbusti, lungo tutto il perimetro del centro zootecnico e lungo la 

strada di accesso.  

2.3.2 Fauna 

2.3.2.1 MODIFICHE DELLA FAUNA AVICOLA 

Complessivamente l’impatto del progetto sull’avifauna viene valutato come modesto, imputabile 

soprattutto alla sottrazione di risorse trofiche ed all’azione di disturbo esercitata dalla presenza 

antropica. 

2.3.2.2 MODIFICHE DELLA FAUNA TERRESTRE 

Complessivamente gli impatti derivanti dal progetto risultano significativi solamente nei confronti 

della fauna terricola. Si tratta in ogni caso di impatti di modesta entità, legati principalmente alla 

sottrazione di risorse trofiche e al disturbo generato dalla presenza antropica. 

2.4 Sistema infrastrutturale 

2.4.1 Traffico indotto 

2.4.1.1 GENERAZIONE DI TRAFFICO VEICOLARE 

Le operazioni di trasporto di materiali, attrezzature e produzioni riguardano tutte le fasi del progetto, 

ma nelle fasi di cantiere e di ricomposizione detti trasporti sono molto limitati, sia come numero di 

mezzi impiegati, sia in relazione al periodo di utilizzazione. A tale riguardo possono essere stimati 

flussi di circa 2.5 trasporti giornalieri per un periodo di circa 12 mesi nella fase di cantiere, e di 4.5 

trasporti al giorno per un periodo di circa 6 mesi nel caso della fase di ripristino dell’area. 

Il flusso di mezzi più rilevante riguarda la fase di gestione dell’allevamento: come risulta dai dati 

proposti nella tabella che segue, sono infatti previsti 4077 viaggi all’anno, con un’incidenza media di 

11.17 viaggi giornalieri (tale valore raddoppia considerando anche il ritorno a vuoto). 

Descrizione Mezzo

Ingresso U.M. Quantità U.M. Quantità n./anno n./giorno

Suinetti n./y 22 374 Autotreno n. 570 39 0.11

Mangime ton/y 9 021 Autocisterna ton 24 376 1.03

Siero ton/y 9 021 Autocisterna ton 24 376 1.03

Uscita

Suini grassi n./y 21 143 Autotreno n. 140 151 0.41

Suini di scarto n./y 336 Camion n. 25 13 0.04

Suini  morti n./y 895 Camion n. 100 9 0.02

Solidi separati ton/y 2 849 Spandiletame ton 15 190 0.52

Chiarificato ton/y 43 845 Carro botte ton 15 2 923 8.01

Totale 4 077 11.17

Dati annuali Portata mezzo Trasporti

 

Per quanto concerne il traffico indotto dalla gestione del centro zootecnico possono essere 

avanzate le seguenti considerazioni: 
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- l’allevamento adotta il sistema “tutto pieno – tutto vuoto” a livello di box: per distribuire 

uniformemente la produzione nel corso dell’anno i suinetti in ingresso vengono accasati in 

ragione di circa 900 capi ogni 15 giorni, andando ad occupare una cinquantina di box. 

Considerato che un autotreno è in grado di trasportare 570 capi di 30 Kg, sono previsti due 

trasporti ogni 15 giorni per i suini da accasare. Contemporaneamente il processo produttivo 

prevede l’allontanamento dei capi che hanno raggiunto il peso finale di 160 Kg. Anche in questo 

caso la cadenza dei trasporti è quindicinale, ma la capacità di carico dei mezzi scende a 140 

capi. E’ previsto il trasporto di circa 850 capi ogni 15 giorni (rispetto agli accasamenti devono 

essere sottratti i capi morti ed i riformati), quindi di un numero di circa 6 trasporti. 

Complessivamente sono necessari circa 8 trasporti con cadenza quindicinale. 

- per quanto riguarda i capi di scarto e le carcasse dei suini morti, si tratta di circa 22 trasporti 

all’anno, quindi una quantità del tutto trascurabile. 

- I trasporti del mangime e del siero utilizzati per l’alimentazione degli animale rappresentano un 

flusso costante nel corso dell’anno, che si traduce in una media di un trasporto giornaliero per 

ciascuno dei due alimenti. Nella pratica la capacità di stoccaggio aziendale consente 

un’autonomia di circa 5 giorni per quanto riguarda il mangime e di circa un giorno per il siero. 

Quindi è prevista l’effettuazione di un trasporto al giorno per il siero, mentre per il mangime la 

cadenza sarà di cinque trasporti ogni cinque giorni; 

- La quota più rilevante dei trasporti riguarda la distribuzione sui terreni aziendali della frazione 

solida e del chiarificato ottenuti dalla separazione del liquame: sono infatti necessari 3113 

trasporti all’anno (con una media di 8.53 trasporti giornalieri), concentrati soprattutto nei periodi 

primaverile ed autunnale. A tale proposito deve tuttavia essere osservato che una quota non 

trascurabile di tali trasporti raggiunge direttamente i terreni da fertilizzare utilizzando la viabilità 

poderale e quindi non va ad interessare la viabilità pubblica. 

Si valuta pertanto che l’impatto del progetto sul flusso dei trasporti sia da considerarsi di modesta 

entità. 

2.5 Salute e benessere della popolazione 

2.5.1 Assetto sanitario 

2.5.1.1 DIFFUSIONE DI SOSTANZE NOCIVE ALLA SALUTE UMANA 

2.5.1.1.1 Inquinanti originati dal traffico veicolare 

La simulazione della diffusione degli inquinanti originati dal traffico veicolare è stata effettuata sulla 

scorta dei dati di traffico ricavati dall’analisi di bibliografia di riferimento ovvero elaborati nell’ambito 

di studi specifici comunali. 

Nello studio effettuato sono stati considerati i seguenti inquinanti: 

- Monossido di carbonio (CO); 

- Ossidi di azoto (NOx); 

- Polveri sottili (PM10). 
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La verifica è stata effettuata confrontando le due ipotesi dell’assenza e della presenza 

dell’allevamento, in modo da far risaltare il contributo del centro zootecnico alla concentrazione di 

inquinanti nell’area. 

In tutte le simulazioni effettuate nell’area interessata dall’intervento i valori calcolati restano 

ampiamente sotto i limiti di legge, anche nella situazione di massimo traffico orario e nelle peggiori 

condizioni atmosferiche ammissibili. 

2.5.1.1.2 Inquinanti originati dall’attività di gestione dell’allevamento 

In precedenza sono state quantificate le emissioni attese per l’allevamento in progetto, che vengono 

richiamate nella tabella che segue: 

 

Fase Ammoniaca Ossidi di 

azoto

Metano Idrogeno 

solforato

Polveri

(Kg/y) (Kg/y) (Kg/y) (Kg/y) (Kg/y)

Stabulazione 28 512 1 296 130 266 765 4 987

Separazione 5 760

Stoccaggio frazione solida 553 3 524 224

Stoccaggio chiarificato 518 176 1 050 4

Spandimento 8 006 19

Totale 43 349 5 016 131 539 769 4 987

Emissioni

 

 

Tra le sostanze emesse possono avere effetti negativi sullo stato di salute della popolazione 

residente l’ammoniaca, l’idrogeno solforato e le polveri sottili. Deve essere specificato che per 

quanto concerne l’ammoniaca e l’idrogeno solforato la soglia di tossicità risulta molto più elevata 

della soglia di percezione: in altre parole, ben prima di produrre una situazione di rischio per la 

salute delle persone, si verifica un effetto di disturbo dovuto al particolare odore di tali sostanze. 

Riguardo alle emissioni di polveri deve essere ricordato che sono state quantificate le poveri totali, 

di cui il particolato sottile, che può avere effetti dannosi sulla salute della popolazione, rappresenta 

circa il 40% (nel caso specifico le emissioni attese di particolato sottile sono di circa 1995 Kg/y). 

Le simulazioni effettuate mostrano che, pur ipotizzando le peggiori condizioni possibili, tutti i valori 

relativi alla concentrazione degli inquinanti analizzati rientrano nei valori limite consigliati da APAT 

(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici), con ordini di grandezza 

decisamente inferiori.  

2.5.1.2 DIFFUSIONE DI AGENTI FISICI NOCIVI ALLA SALUTE UMANA 

Le operazioni connesse alla gestione dell’allevamento, nonché il traffico originato dai trasporti 

danno origine ad emissioni sonore che possono risultare nocive per la salute umana. 

Le analisi condotte mostrano che vengono rispettati i valori limite in prossimità dei ricettori sensibili 

analizzati, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. 

Si valuta pertanto che l’impatto acustico nella fase di esercizio dell’allevamento sia da considerarsi 

di modesta entità. 



 

 

 

Sintesi non tecnica - Società Agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.S.S 37 

2.5.2 Sistema socio economico 

2.5.2.1 CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE 

Per la sua gestione il centro zootecnico necessita di un apporto energetico, necessario al 

funzionamento degli impianti e delle macchine, nonché al riscaldamento dei locali di servizio. 

Complessivamente può essere considerato che il progetto in esame non prevede il riscaldamento 

delle strutture di stabulazione, né l’applicazione della ventilazione forzata. I consumi energetici sono 

quindi relativamente ridotti, limitati al funzionamento degli impianti e dei mezzi aziendali, nonché al 

riscaldamento degli edifici tecnici. 

Si valuta pertanto che l’impatto derivante dal consumo di risorse energetiche sia da considerare 

modesto. 

2.5.2.2 CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 

La razione alimentare dei suini in allevamento comprende una quantità di acqua che mediamente è 

di 5 l/d per capo. A questa razione deve inoltre esere aggiunta l’acqua di abbeverata, che 

mediamente è pari a 2 l/d per capo. Si ottengono quindi i consumi alimentari proposti nella tabella 

che segue (comprensivi delle acque di lavaggio delle strutture): 
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(cod.) (ton/ciclo) (ton/ciclo) (ton/ciclo) (ton/ciclo) (n.) (ton/y) (ton/y) (ton/y) (ton/y)

C Ingrasso 2 041 816 33 2 891 3 387 1 355 55 4 796

A Ingrasso 2 268 907 37 3 212 3 763 1 505 61 5 329

B Ingrasso 2 268 907 37 3 212 3 763 1 505 61 5 329

D Ingrasso 2 268 907 37 3 212 3 763 1 505 61 5 329

E Ingrasso 2 268 907 37 3 212 3 763 1 505 61 5 329

F Ingrasso 2 268 907 37 3 212 3 763 1 505 61 5 329

C Infermeria 212 85 4 301 352 141 6 499

Totale 13 594 5 437 220 19 251 1.66 22 553 9 021 366 31 940  

Ai consumi idrici sopra elencati devono essere sommati quelli necessari ai lavaggi delle macchine e 

delle attrezzature, che possono essere stimati nella misura di circa 60 mc/y, raggiungendo così un 

totale di circa 32000 mc/y. 

Per quanto concerne i consumi del personale addetto alla gestione dell’allevamento, nell’ipotesi di 

una presenza media continuativa di tre addetti, e di un consumo unitario standard di 250 l/d, la 

necessità idrica annuale può essere calcolata nella misura di 3 addetti x 250 l/d x 365 d = 273750 

l/y = 274 mc/y. 

La gestione del centro zootecnico comporta quindi un consumo idrico rilevante, calcolato in circa 

32300 mc/y. 
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2.5.2.3 RITORNO ECONOMICO DELL’INVESTIMENTO 

La realizzazione del progetto comporta un costo di investimento par a 5 milioni di Euro, di cui 4.45 

milioni di Euro destinati alla realizzazione delle strutture e degli impianti e 0.55 milioni di Euro 

necessari per altre voci di spesa e le spese tecniche. 

A fronte di tale investimento, la gestione del centro zootecnico consente alla Ditta proponente un 

reddito netto calcolato in circa 539500 Euro annui. 

Si tratta in definitiva di un ritorno economico che può essere considerato rilevante per la Ditta che 

ha effettuato l’investimento. 

2.5.2.4 RITORNO SULL’ECONOMIA LOCALE 

La realizzazione del centro zootecnico produce come effetto indotto un beneficio per la collettività, 

derivato dalla necessità dell’imprenditore di acquistare sul mercato una serie di beni e servizi di cui 

non dispone direttamente. L’acquisto di beni e servizi esterni all’azienda rappresenta un 

miglioramento del reddito per altri soggetti economici che operano nella zona e quindi contribuisce 

ad elevare le condizioni di benessere generale. Infatti, le spese vive dell’allevamento si traducono 

immediatamente in introiti per tutte le entità economiche che forniscono beni e servizi al centro 

zootecnico: si pensi alle necessità della struttura in termini di mangimi, capi da allevare, 

manutenzioni a tutti i livelli, assistenza veterinaria, ecc.  

Deve infine essere ricordato che la stessa realizzazione del progetto comporta per la Ditta 

proponente un investimento di proporzioni considerevoli, stimato in 5 milioni di Euro, che 

analogamente ai servizi connessi alla gestione si traduce in introiti per le Ditte incaricate degli 

interventi di costruzione delle strutture e installazione degli impianti. 

2.5.2.5 CREAZIONE DI OCCUPAZIONE 

L’allevamento in esame è un’impresa che viene in parte condotta con manodopera familiare, ed in 

parte avvalendosi di personale esterno. Le necessità di manodopera risultano abbastanza ridotte, 

anche per l’elevato grado di automazione degli impianti. 

Si può quindi valutare che, sotto il profilo della creazione di occupazione, gli effetti della presenza 

dell’allevamento siano da considerare modesti. 

5.1.1 Paesaggio 

2.5.3 Modifiche del paesaggio 

2.5.3.1 MODIFICHE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO 

Complessivamente si valuta che la modificazione del paesaggio attuale possa essere giudicata 

modesta: si tratta senza dubbio di un intervento importante per dimensioni, tuttavia tale intervento si 

colloca nell’ambito di un’area agricola secondo criteri e tipologie che non contrastano con quelle 

funzionalmente specifiche degli insediamenti rurali. Inoltre il progetto in esame prevede elementi di 

mitigazione in grado di smorzare il contrasto tra la concentrazione delle strutture funzionali 

all’allevamento ed il contesto circostante della campagna coltivata. 
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3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Di seguito si riporta il riepilogo generale che mostra l’impatto totale generato sull’ambiente dal 

progetto. 
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Sistema 

atmosferico
0 0 0 0 -2 -32 -40 -16 -4 0 0 0 0 -94

Idrosistema 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 -6

Litosistema 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -6

Sistema fisico 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 -8

Biosistema -8 0 -16 24 0 0 -16 0 0 0 0 0 12 -4

Ecosistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistema 

infrastrutturale
0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 -16

Sistema insediativo 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -6

Salute e benessere 

della popolazione
0 0 2 0 0 0 -8 -16 0 2 0 0 0 -20

Paesaggio 0 0 -32 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 -8

-8 0 -62 40 -2 -48 -72 -32 -10 12 2 0 12 -168
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Il punteggio totale ottenuto risulta pari a -168, quindi si valuta che l’intervento eserciti 

complessivamente un impatto negativo sull’ambiente. 

La formulazione di un giudizio sull’entità di tale impatto in relazione al sistema analizzato si ottiene 

calcolando il dominio della funzione applicata, cioè i valori di punteggio massimi e minimi che 

possono teoricamente verificarsi. 

A tale proposito si calcola che, per il modello di valutazione applicato, il massimo punteggio 

ottenibile da un impatto sull’ambiente determinato da una singola azione progettuale è pari a 192 

(vedasi paragrafi precedenti). Ne deriva che il massimo punteggio totale può essere pari a : 

 

192 punti x 13 azioni di progetto x 10 sistemi ambientali = 24960 punti 

 

Il dominio del modello di valutazione varia quindi da un minimo di -24960 punti (massimo impatto 

negativo teorico) un massimo di +24960 punti (massimo impatto positivo teorico). 
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Considerato che il punteggio calcolato ammonta al valore di -168, si può affermare che l’impatto 

negativo dell’intervento è scarsamente significativo. 

 

-30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000

Dominio

 

3.1 La sensibilità dell’ambiente 

I punteggi determinati fino a questo momento indicano il livello di impatto assoluto sui sistemi 

ambientali, senza considerare la sensibilità del singolo sistema. La sensibilità dei sistemi ambientali 

è un elemento fondamentale della valutazione, infatti a parità di impatto la valenza dell’interazione 

può essere anche molto diversa se tale impatto interessa un sistema piuttosto che un altro. 

Per valutare la sensibilità dei diversi sistemi ambientali si è fatto ricorso ad un approccio derivato 

dalla metodologia nota come AHP (Analitic Hierarchy Process). In particolare, per attribuire ai 

sistemi ambientali individuati una gerarchia ed il relativo peso, è stato adottato il metodo dei 

confronti a coppie suggerito dalla AHP. 

Tale approccio attribuisce un valore a ciascun elemento da valutare, attraverso il confronto tra di 

essi a due a due, seguendo una “scala fondamentale” costruita con valori che partono da 1 

(importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza relativa). Nel dettaglio, i termini della 

scala fondamentale risultano i seguenti (in questa scala vengono, di norma, utilizzati i numeri 

dispari; i numeri pari sono utilizzati solamente nelle situazioni intermedie, quando non si verifica una 

prevalenza ben definita): 

- Importanza uguale 1; 

- Moderata importanza 3: 

- Importanza forte 5; 

- Importanza molto forte 7; 

- Estrema importanza 9. 
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Nel caso i esame ai sistemi ambientali sono stati attribuiti i seguenti valori: 

- Sistema atmosferico 4 

- Idrosistema 4 

- Litosistema 4 

- Sistema fisico 3 

- Biosistema 5 

- Ecosistema 5 

- Sistema infrastrutturale 1 

- Sistema insediativo 1 

- Salute e benessere della popolazione 7 

- Paesaggio 3 

 

L’applicazione di tali valori alla matrice dei confronti a coppie, proposta di seguito, ha fornito il grado 

di sensibilità attribuito ai sistemi ambientali: 
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Sistema 

atmosferico
1.00 1.00 1.00 1.33 0.80 0.80 4.00 4.00 0.57 1.33 1.26 10.81

Idrosistema 1.00 1.00 1.00 1.33 0.80 0.80 4.00 4.00 0.57 1.33 1.26 10.81

Litosistema 1.00 1.00 1.00 1.33 0.80 0.80 4.00 4.00 0.57 1.33 1.26 10.81

Sistema fisico 0.75 0.75 0.75 1.00 0.60 0.60 3.00 3.00 0.43 1.00 0.95 8.11

Biosistema 1.25 1.25 1.25 1.67 1.00 1.00 5.00 5.00 0.71 1.67 1.58 13.51

Ecosistema 1.25 1.25 1.25 1.67 1.00 1.00 5.00 5.00 0.71 1.67 1.58 13.51

Sistema 

infrastrutturale
0.25 0.25 0.25 0.33 0.20 0.20 1.00 1.00 0.14 0.33 0.32 2.70

Sistema 

insediativo
0.25 0.25 0.25 0.33 0.20 0.20 1.00 1.00 0.14 0.33 0.32 2.70

Salute e benessere 

della popolazione
1.75 1.75 1.75 2.33 1.40 1.40 7.00 7.00 1.00 2.33 2.21 18.92

Paesaggio 0.75 0.75 0.75 1.00 0.60 0.60 3.00 3.00 0.43 1.00 0.95 8.11

Totale 9.25 9.25 9.25 12.33 7.40 7.40 37.00 37.00 5.29 12.33 11.69 100.00  

 

L’applicazione dei relativi pesi ai diversi sistemi ambientali ha portato ad evidenziare la situazione di 

impatto proposta nella matrice seguente. 
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Sistema 

atmosferico
11 0 0 0 0 -2 -32 -40 -16 -4 0 0 0 0 -94 -1 016

Idrosistema 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 -6 -65

Litosistema 11 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -6 -65

Sistema fisico 8 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 -8 -65

Biosistema 14 -8 0 -16 24 0 0 -16 0 0 0 0 0 12 -4 -54

Ecosistema 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistema 

infrastrutturale
3 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 -16 -43

Sistema insediativo 3 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -6 -16

Salute e benessere 

della popolazione
19 0 0 2 0 0 0 -8 -16 0 2 0 0 0 -20 -378

Paesaggio 8 0 0 -32 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 -8 -65

-8 0 -62 40 -2 -48 -72 -32 -10 12 2 0 12 -168 -1 768
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Si può osservare che, in termini assoluti, l’esecuzione del progetto induce i maggiori effetti sul 

sistema atmosferico, che assorbe il 56% dell’impatto totale dell’opera; a seguire sulla popolazione e 

sul sistema infrastrutturale, che assorbono rispettivamente l’11.9% e il 9.5% dell’impatto totale 

calcolato. 

Introducendo la sensibilità dei sistemi ambientali tali rapporti si modificano in parte, infatti gli effetti 

totali dell’intervento si distribuiscono ancora per il 57.5% sul sistema atmosferico, ma aumenta 

l’incidenza degli effetti sulla popolazione (21.4%). 

Valore 

assoluto

Valore 

percentuale

Valore 

assoluto

Valore 

percentuale

Sistema 

atmosferico
-94 56.0 -1 016 57.5

Idrosistema -6 3.6 -65 3.7

Litosistema -6 3.6 -65 3.7

Sistema fisico -8 4.8 -65 3.7

Biosistema -4 2.4 -54 3.1

Ecosistema 0 0.0 0 0.0

Sistema 

infrastrutturale
-16 9.5 -43 2.4

Sistema insediativo -6 3.6 -16 0.9

Salute e benessere 

della popolazione
-20 11.9 -378 21.4

Paesaggio -8 4.8 -65 3.7

-168 100.0 -1 768 100.0
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4 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Il progetto dell’allevamento, così come è stato elaborato, contiene al suo interno una serie di misure 

di mitigazione che ne costituiscono parte integrante, e che di seguito vengono messe in evidenza. 

In primo luogo deve essere sottolineato che il centro zootecnico adotta le migliori tecniche 

disponibili (BAT), sia costruttive che gestionali, ottenendo in tal modo significative riduzioni 

dell’impatto sull’ambiente. 

4.1 Elenco delle misure di mitigazione/attenuazione  

4.1.1 Fase di cantiere 

Le misure di attenuazione/mitigazione in fase di realizzazione dell’opera possono essere 

sinteticamente elencate: 

- Il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata 

dall’impianto; 

- I depositi temporanei devono essere individuati in aree specifiche e interne all’area di cantiere; 

- Le connessioni del cantiere con la rete stradale esistente dovranno essere tale da arrecare il 

minor disturbo possibile alle attività di fruizione della zona a causa di eventuali transito 

automezzi; 

- La presenza fisica del cantiere (e successivamente del centro zootecnico) non deve precludere 

l’esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità rurale esistente; 

- E’ preferibile realizzare gli interventi di escavazione e movimento terra nel periodo agosto-marzo 

in modo da limitare il danno al biosistema; 

- Durante la fase di escavazione e movimento terra si accantonerà il cotico erboso e il materiale 

terroso ritenuto idoneo al reimpiego, in modo da favorire la fase di ricolonizzazione spontanea 

della flora e della fauna minore; 

- Minimizzazione delle operazione di movimento terra. Sarà effettuato un compenso fra gli sterri e i 

riporti;  

- In tutte le fasi di costruzione è opportuno verificare lo stato di manutenzione dei mezzi utilizzati in 

modo da evitare, causa rotture o malfunzionamenti, emissione di fumi ed odori al di fuori dei 

parametri di legge; 

- Al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di 

cantiere, l’esecuzione dei rifornimenti di carburanti e lubrificanti dovrà avvenire su un’area 

attrezzata e impermeabilizzata o in officina. 

- Le eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi devono essere esterne e provviste di bacini 

di contenimento, opportunamente dimensionati in funzione della capacità delle cisterne 

medesime. 

- Effettuare in tempi rapidi il ripristino della vegetazione originaria eventualmente esportata;  

- Le sistemazioni ambientali al termine delle opere devono essere realizzate non appena concluso 

il progetto al fine di recuperare la più alta valenza paesaggistica.  
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- La posa di un’adeguata barriera vegetale su tutti i lati dell’allevamento e lungo la strada di 

accesso consente di mitigare gli impatti paesaggistici generati dall'opera, nonché di favorire la 

ricolonizzazione naturalistica (fauna e flora). 

4.1.2  Gestione dell’allevamento 

Gli interventi di mitigazione previsti, in seguito all’esame del progetto e allo studio degli impatti 

generati da questo sull’ambiente, sono schematizzabili nella come segue: 

- Stabulazione. Adozione della pavimentazione totalmente fessurata per migliorare il livello di 

pulizia dei box e limitare le operazioni di lavaggio delle strutture (tecnologia considerata BAT). 

- Allontanamento delle deiezioni. Adozione della tecnica  “vacuum system” che consente una 

rapida eliminazione dei liquami dalle stalle, limitando in tal modo l’emissione di inquinanti negli 

ambienti di stabulazione e in atmosfera (tecnologia considerata BAT). 

- Riduzione dei consumi di acqua. L’allevamento installa abbeveratoi antispreco. 

- Riduzione dell’escrezione di nutrienti. L’allevamento adotta un programma di alimentazione per 

fasi (tecnologia considerata BAT). 

- Riduzione dei consumi energetici. La copertura di tutti capannoni è dotata di pannelli sandwich 

coibentati. 

- Stoccaggio delle deiezioni palabili. Stoccaggio in ricoveri con pavimento impermeabilizzato e 

dotati di pozzetto di raccolta dei percolati (tecnologia considerata BAT). 

- Stoccaggio delle deiezioni non palabili. Realizzazione di vasche con basamento e pareti 

impermeabilizzati; (tecnologia considerata BAT). 

- Spandimento delle deiezioni palabili e non palabili. L’incorporazione nel terreno viene effettuata 

entro le 24 ore dalla distribuzione (tecnica considerata BAT). 

- Mitigazione visiva. Lungo il perimetro dell’allevamento lungo la strada di accesso è stata prevista 

la messa a dimora una siepe arborea che limita l’impatto visivo delle strutture. 

Le misure di mitigazione elencate costituiscono parte integrante del progetto e quindi il loro effetto è 

già stato considerato nella valutazione effettuata relativamente agli impatti ambientali generati 

dall’allevamento.   
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5 LE IPOTESI ALTERNATIVE 

5.1 Ipotesi zero: la non realizzazione del progetto 

In generale, lo studio di impatto ambientale consente di orientare la scelta tra più ipotesi progettuali 

alternative e tra siti diversi, allo scopo di generare il minimo effetto negativo sull’ambiente. Nel caso 

specifico, le alternative riguardanti la tipologia costruttiva dell’opera e le relative scelte tecniche sono 

già state affrontate e descritte in altra parte dello Studio di Impatto Ambientale, riferendosi alle 

migliori tecnologie attualmente disponibili.  

Resta da affrontare la verifica dell’ipotesi zero, cioè l’analisi riguardante l’opportunità di non 

eseguire le opere progettate. Tale verifica consente infatti di valutare in quale misura l’esecuzione 

dell’intervento risulti di maggiore impatto per il sistema ambientale rispetto all’ipotesi alternativa 

della non esecuzione dello stesso. 

Lo scenario relativo all’ipotesi zero corrisponde all’assenza di strutture aziendali produttive ed alla 

gestione agricola dei terreni aziendali orientata alla coltivazione dei seminativi. 

Ip
o

te
si

 z
er

o

S
it

u
a

zi
o

n
e 

d
i 

p
ro

g
et

to

V
a

ri
a

zi
o

n
e

Sistemi ambientali/Indicatori

Confronto con l'ipotesi zero

Emissioni legate all'attività di trasporto 0 -1 -1

Emissioni di metano 0 -1 -1

Emissioni legate all'attività di trasporto -1 -2 -1

Emissioni di inquinanti -1 -2 -1

Emissione di odori 0 -1 -1

Scarico di reflui 0 0 0

Scarico di composti azotati 0 0 0

Qualità delle acque sotterranee Rilasci in profondità 0 0 0

Morfologia Alterazioni della morfologia 0 -1 -1

Rumore Emissione di rumore 0 -1 -1

Illuminamento Emissioni luminose 0 0 0

Modifiche della flora coltivata 0 1 1

Modifiche della flora spontanea terrestre 0 0 0

Modifiche della fauna avicola 0 -1 -1

Modifiche della fauna terrestre 0 -1 -1

Unità ecosistemiche Modifiche di unità ecosistemiche 0 0 0

Aree di interesse naturalistico Interferenza con aree di interesse naturalistico 0 0 0

Rete ecologica Interferenza con elementi della rete ecologica 0 0 0

Modifiche alla rete idrografica 0 0 0

Modifiche delle portate scaricate 0 0 0

Rete stradale Modifiche alla rete stradale 0 0 0

Traffico indotto Generazione di traffico veicolare 0 -1 -1

Sistema insediativo agricolo Variazione della superficie coltivata 0 -1 -1

Sistema insediativo residenziale Interferenza con il sistema insediativo residenziale 0 -1 -1

Diffusione di sostanze nocive alla la salute umana 0 -1 -1

Diffusione di agenti fisici nocivi alla salute umana 0 -1 -1

Rischio di incidenti 0 0 0

Consumo di risorse energetiche -1 -1 0

Consumo di risorse idriche -1 -2 -1

Ritorno economico dell'investimento 0 2 2

Ritorno sull'economia locale 0 2 2

Creazione di occupazione 0 1 1

Modifiche della qualità del paesaggio 0 -1 -1

Visibilità dell'opera Ampiezza dell'ambito di percezione visiva 0 -1 -1

-4 -15 -11

Modifiche del paesaggio

Rete idrografica

Litosistema

Sistema fisico

Sistema 

infrastrutturale

Sistema insediativo

Salute e benessere 

della popolazione

Sistema socioeconomico
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TOTALE PUNTEGGIO

Assetto sanitario

Paesaggio

Sistema atmosferico

Clima

Qualità dell'aria

Idrosistema
Qualità delle acque superficiali

Ecosistema

Biosistema

Vegetazione

Fauna

Confronto con l'ipotesi zero
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3

2

1

0

-1

-2

-3

Modesto - negativo

Rilevante - negativo

Molto rilevante - negativo

LEGENDA

Effetto/variazione

Molto rilevante - positivo

Rilevante - positivo

Modesto - positivo

Non significativo

 

5.2 Soluzioni alternative 

In prima approssimazione le soluzioni alternative che possono essere ipotizzate rispetto ad una 

proposta progettuale possono essere indicate come segue: 

- alternative di localizzazione; 

- alternative dimensionali; 

- alternative tecnologiche. 

Prima di valutare le possibili alternative progettuali deve essere richiamato che la Ditta proponente 

aveva già in precedenza sviluppato un progetto, sulla medesima area, per la realizzazione di un 

centro zootecnico orientato alla produzione di suini pesanti da carne. Il progetto, più ampio di quello 

in esame (comprendeva infatti 10 capannoni per la stabulazione degli animali, anziché i 6 

capannoni del progetto attuale), è stato autorizzato con DGR n. 113 del 31 gennaio 2012. La Ditta 

proponente, pur disponendo dell’autorizzazione ad eseguire l’intervento, ha preferito rinunciare a 

tale possibilità ed ha provveduto ad elaborare un progetto per un allevamento di consistenza più 

limitata. 

5.2.1 Alternative di localizzazione 

La localizzazione dell’intervento è stata scelta in seguito ad uno studio accurato che, tra i possibili 

ambiti nella disponibilità aziendale, ha individuato quello dotato di una serie di caratteristiche idonee 

alla realizzazione di una centro zootecnico: 

- un’ampia distanza da insediamenti residenziali; 

- l’assenza di altre strutture di allevamento che avrebbero potuto creare situazioni di impatti 

cumulativi; 

- un ambiente stabile e privo di particolari elementi di fragilità; 

- l’assenza di emergenze ambientali o paesaggistiche. 

La scelta del sito rappresenta una conferma delle indagini svolte a suo tempo per la redazione del 

precedente progetto e, a tale proposito, deve essere sottolineato che l’idoneità del sito prescelto è 

stata confermata dall’Autorità competente che quel progetto ha valutato. 

5.2.2 Alternative dimensionali 

L’alternativa dimensionale più logica rispetto al progetto in esame è rappresentata dalla 

realizzazione dell’intervento già autorizzato, per il quale sarebbe stato sufficiente dare inizio 

all’esecuzione delle opere. 

Limitandosi agli effetti più macroscopici, a favore dell’ipotesi progettuale in esame possono essere 

elencati i seguenti vantaggi: 
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Riduzione delle emissioni in atmosfera. La riduzione della presenza media in allevamento comporta 

un minore carico di emissioni in atmosfera, soprattutto per quanto concerne le emissioni di 

ammoniaca dai ricoveri.  

Riduzione del traffico indotto. La riduzione delle dimensioni dell’allevamento comporta ovviamente 

un minore necessità di trasporti legati alla gestione del ciclo produttivo.  

Riduzione delle emissioni di rumore. Nel caso di una riduzione delle dimensioni dell’allevamento i 

vantaggi che si potrebbero ottenere in termini di emissioni sonore risultano molto limitati. Negli 

allevamenti di suini il rumore è legato principalmente al funzionamento degli impianti utilizzati nella 

gestione dell’attività produttiva. E’ ovvio, quindi, che una riduzione del numero dei capi determina 

unicamente una limitazione del tempo di funzionamento degli impianti e non incide sull’intensità 

delle emissioni sonore prodotte dagli stessi. 

Diffusione di sostanze e agenti fisici nocivi alla salute umana. La gestione del centro zootecnico 

comporta l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e di rumori che possono risultare nocivi 

alla salute umana; tuttavia le analisi effettuate relativamente al precedente progetto hanno 

evidenziato che dette emissioni risultano molto al di sotto della soglia di rischio e, per quanto 

concerne le sostanze odorigene, la soglia di percezione olfattiva viene raggiunta solamente in 

prossimità delle strutture.  

Nel caso di una riduzione del numero dei capi mediamente presenti non si avrebbero vantaggi 

significativi rispetto a questa situazione, che già si presenta estremamente favorevole in relazione ai 

potenziali impatti sulla salute della popolazione. 

Rispetto ai vantaggi descritti, l’ipotesi di una riduzione dimensionale dell’allevamento comporta 

anche una serie di svantaggi, che possono essere elencati come segue: 

Ritorno economico dell’investimento. Una minore capacità produttiva determina ovviamente minore 

redditività dell’allevamento, soprattutto a per la Ditta proponente, ma anche in termini di indotto per 

l’economia locale. 

Creazione di occupazione. Nel caso di una riduzione dei capi mediamente presenti si avrebbe una 

minore necessità di manodopera da impiegare nella gestione del centro zootecnico. 

Si può osservare che la riduzione della dimensione dell’allevamento comporta una serie di benefici, 

soprattutto di carattere ambientale, ma anche una serie di negatività, connesse principalmente al 

risultato economico ed occupazionale dell’investimento. 

Devono essere tuttavia evidenziati altri due fattori che permettono di valutare più compiutamente la 

possibile alternativa: 

- Un fattore di rischio. Un insediamento zootecnico dalle dimensioni particolarmente estese 

presenta un fattore di rischio molto elevato nel caso si verifichi la diffusione di una malattia 

infettiva. La concentrazione di animali elevata favorisce il propagarsi della malattia, e quindi 

aumenta la possibilità di un danno ingente; 

- Un fattore gestionale. La gestione di un insediamento zootecnico dalle dimensioni 

particolarmente estese comporta una maggiore difficoltà gestionale: non solo devono essere 

programmati i flussi dei fattori produttivi con maggiore attenzione, ma diventa più stringente 

l’incognita del mercato, che può non risultare in grado di assorbire prontamente un volume di 

produzione così elevato. Aumenta quindi fortemente il rischio di impresa, che non è detto possa 

essere efficacemente remunerato. 
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L’esame proposto evidenzia che, rispetto al progetto precedente, l’ipotesi di una riduzione 

dimensionale dell’allevamento mostra un bilancio complessivamente positivo, nel quale si 

ottengono alcuni vantaggi di carattere ambientale e viene limitato il rischio di impresa, sia sotto 

l’aspetto sanitario che gestionale. 

5.2.3 Alternative tecnologiche 

Rispetto alle alternative tecnologiche che possono essere adottate per realizzare la medesima 

produzione, ottenendo però un minore impatto sull’ambiente, deve essere richiamato che 

nell’allevamento in esame sono state adottate le migliori tecniche disponibili (BAT), con lo specifico 

obiettivo di creare e gestire strutture sostenibili sotto il profilo ambientale. A tale riguardo si rimanda 

al capitolo riguardante le misure di mitigazione adottate in sede progettuale. 
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6 MONITORAGGIO E CONTROLLO 

La corretta gestione dell’allevamento, allo scopo di evitare sprechi di risorse e di prevenire incidenti 

che potrebbero causare impatti aggiuntivi sull’ambiente, necessita di un idoneo piano di 

monitoraggio e controllo. 

Nel caso in esame vengono previste le seguenti verifiche: 

 

QUADRO SINOTTICO 

 

 FASI 

GESTORE GESTORE ARPA ARPA 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamenti 

/analisi 

1 COMPONENTI AMBIENTALI 

1.1 Materie prime e prodotti 

1.1.1 Materie prime Alla ricezione Annuale X NO 

1.1.2 Prodotti finiti vedi tab.1.1.2 Annuale X NO 

1.2 Risorse idriche 

1.2.1 Risorse idriche annuale Annuale X NO 

1.3 Risorse energetiche 

1.3.1 Energia annuale Annuale X NO 

1.4 Combustibili 

1.4.1 Combustibili annuale Annuale X NO 

1.5 
Emissioni in Aria 

(Solo in presenza di emissioni di tipo convogliato) 

1.5.1 

Punti di 

emissioni 

(emissioni 

convogliate) 

Non pertinente NO NO NO 

1.5.2 
Inquinanti 

monitorati 
Non pertinente NO 

NO NO 
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 FASI 

GESTORE GESTORE ARPA ARPA 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamenti 

/analisi 

1.6 

Emissioni in acqua  

(solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della 

normativa vigente) 

1.6.1 Punti di scarico Non pertinente NO NO NO 

1.6.2 
Inquinanti 

monitorati 
Non pertinente NO NO NO 

1.7 
Emissioni di Rumore 

(solo per casi particolari elencati nelle presenti linee guida)  

1.7.1 

Rumore 

sorgenti e 

misure 

Non pertinente NO Su segnalazione Su segnalazione 

1.8 Emissione di Rifiuti 

1.8.1 
Controllo rifiuti 

pericolosi 
annuale Annuale X NO 

1.8.2 
Controllo rifiuti 

non pericolosi 
annuale Annuale X NO 

1.9 
Suolo/sottosuolo (acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall’articolo 8, 

comma 2 della DGRV 2495/06) 

1.9.1 Acque di falda 
Non pertinente Acque di falda – Nessun monitoraggio del sottosuolo in 

quanto non sono presenti contenitori in terra (lagoni)
2
. 

1.9.2 Terreni NO NO X X
3
 

2 GESTIONE IMPIANTO 

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli 

                                                        
2  Nel caso in cui fossero presenti lagoni in terra dovranno essere previste nel PMC le analisi di cui alla DGRV n. 1105/09. 

3  Nel caso in cui l'azienda effettui l'utilizzo agronomico degli effluenti Arpav potrà effettuare analisi sui terreni nell'ambito dei controlli previsti dall'art. 29-decies del 

d.lgs n. 152/06. 
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 FASI 

GESTORE GESTORE ARPA ARPA 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamenti 

/analisi 

2.1.1 

Sistemi di 

controllo delle 

fasi critiche del 

processo 

vedi tab 2.1.1 NO X X4 

2.1.2 

Interventi di 

manutenzione  

ordinaria 

vedi tab 2.1.2 NO X NO 

2.1.3 

Aree di 

stoccaggio 

(vasche…) 

vedi tab 2.1.3 NO X NO 

3 INDICATORI PRESTAZIONE 

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance 

3.1.1 Monitoraggio annuale NO X  

                                                        
4  Saranno eseguiti i campionamenti/analisi che Arpav riterrà necessari. 
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6.1 COMPONENTI AMBIENTALI 

6.1.1  Consumo materie prime 

L'azienda effettua la registrazione del numero dei capi accasati e delle materie prime impiegate nel 

ciclo produttivo nei registri utilizzati per la contabilità aziendale. Annualmente tali dati verranno 

trascritti nel report previsto dal piano di monitoraggio. Nel report annuale saranno riportati anche i 

quantitativi delle sostanze impiegate (detergenti, sanificanti, disinfettanti, medicinali ecc). 

 

Tabella 1.1.1 - Materie prime 

Denominazione 
Modalità 

stoccaggio 
Fase di utilizzo 

UM 

 

Frequenza 

autocontroll

o 

Fonte dato 

Suini  Stabulazione Unità Alla ricezione registro 

A
lle

v
a
m

e
n
to

 

Mangime 

completo 
Sili Alimentazione t/anno Alla ricezione Stima terreni 

Siero 
Sfuso in 

cisterna 
Alimentazione t/anno Alla ricezione 

Bolle consegna  

Medicinali Flaconi Allevamento 
Kg/ann

o 
Alla ricezione 

Bolle consegna 

Detergenti In taniche Lavaggio 
Kg/ann

o 
Alla ricezione 

Bolle consegna 

 

Tabella 1.1.2 - Prodotti finiti 

Processo Denominazione 
Peso 

unitario 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Stabulazione 

Suini 

Capi venduti Unità Unità Alla partenza 
Registro carico-

scarico 

Numero cicli  
Numero cicli 

/anno 
annuale 

Registro carico-

scarico 

Durata ciclo  giorni Fine ciclo 
Registro carico-

scarico 
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Processo Denominazione 
Peso 

unitario 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Peso kg Kg/anno Fine ciclo Bolle consegna 

Capi deceduti 

Capi Unità Unità/anno Alla morte 

Bolle ritiro 

carcasse animali 

morti 

Peso kg Kg/anno Alla morte 

Bolle ritiro 

carcasse animali 

morti 

Reflui Non palabili  mc annuale ddt 

 

6.1.2 Consumo risorse idriche 

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche 

Tipologia di 

approvvigiona-mento 
Fase di utilizzo UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Acqua di falda (pozzo) 
Stabulazione, 

alimentazione 

mc/

a 
annuale contalitri 

 

6.1.3 Consumo energia 

Tabella 1.3.1 – Energia 

Descrizione Tipologia UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Energia importata da 

rete esterna 
Energia elettrica MWh/a annuale contatore 
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6.1.4 Consumo combustibili 

Tabella 1.4.1 – GPL e Gasolio 

Descrizione Tipologia UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Combustibile 

Gasolio Litri annuale fatture 

GPL Litri annuale fatture 

 

6.1.5 Rumore 

Tabella 1.7.1 - Rumore, sorgenti  

L’allevamento presenta una matrice rumore trascurabile  

6.1.6 Rifiuti 

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire secondo modalità che consentano la perfetta 

separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non 

pericolosi con i rifiuti speciali pericolosi. Il deposito temporaneo dove avvenire esclusivamente al 

riparo dal dilavamento meteorico. 

In un secondo momento i rifiuti devono essere smaltiti minimo una volta l’anno attraverso una ditta 

autorizzata con compilazione di apposito registro di scarico con compilazione di tutti i campi 

necessari. 

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi 

Rifiuti 

(codice CER) 
Descrizione 

Modalità stoccaggio5 

 

Destinazione 

(R/D) 
Fonte del dato 

     

 

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi 

Rifiuti 

(codice CER) 
Descrizione 

Modalità stoccaggio6 

 

Destinazione 

(R/D) 
Fonte del dato 

     

 

                                                        
5 Area rifiuti n.1 presente in planimetria 
6 Area rifiuti n.1 presente in planimetria 
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il gestore dell’allevamento riporterà il quantitativo dei rifiuti prodotti (t/anno). Nel report annuale 

dovranno essere inseriti tutti i CER effettivamente prodotti nell’anno di riferimento, anche ulteriori 

rispetto a quelli sopra riportati. 

6.1.7 Acque di falda 

In linea di indirizzo il monitoraggio del sottosuolo è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei 

materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). In questo impianto non sono presenti e 

pertanto non è necessario effettuare il monitoraggio delle acque di falda. 

6.1.8 Terreni 

Gli allevamenti che distribuiscono gli effluenti prodotti su terreni propri o in concessione sono 

soggetti a monitoraggio dell’impatto che tale attività ha sul suolo. In conformità a quanto previsto 

dalle linee guida regionali tale monitoraggio non viene fatto rientrare tra gli autocontrolli a carico del 

gestore dell’allevamento e pertanto il campionamento dei terreni e le relative analisi potrà essere 

eseguito da ARPAV nell’ambito dei controlli previsti ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 3 del 

d.lgs. 152/06. 

6.2 GESTIONE DELL’IMPIANTO 

6.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo (facoltativo) 

Fase/ attività Criticità 
Parametro di 

esercizio 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Pioggia sui 

piazzali  

Dilavamento 

delle acque 

meteoriche 

Verifica della rete di 

scolo 

(integrità ed efficienza) 

 
Dopo piogge 

intense 

Registrazione di 

eventuali 

anomalie e 

dell’azione 

correttiva 

intrapresa 

Alimentazione (*) 
Concentrazione 

di azoto e fosfati 

Sostanza secca 

Proteina grezza (*) 

Fosforo (*) 

 Annuale RdP 

Allevamento 
Controllo dei 

decessi  
Verifica n° 

Almeno 

settimanale 
Registrazione 
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Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria 

Macchinario Tipo di intervento Frequenza 
Fonte del dato/ 

Modalità di registrazione 

M
a
n
u
te

n
z
io

n
e
 o

rd
in

a
ri
a
  

Asportazione 

deiezioni 

Controllo della 

funzionalità 
Mensile 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Abbeveratoi Controllo funzionalità Mensile 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Termosonde 

apertura finestre 
Tarature Annuale 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Ugelli di 

erogazione acqua 

Verifica pressione di 

erogazione 
Inizio ciclo 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Pavimentazione 
Verifica del buono 

stato 
Inizio ciclo 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Condizioni 

ambientali nei 

ricoveri 

Controllo visivo giornaliero 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Pulizia e 

disinfezione a fine 

ciclo 

Corretta esecuzione 

e rispetto del periodo 

di vuoto sanitario 

Fine ciclo/inizio 

ciclo successivo 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Derattizzazione 
Controllo presenza 

roditori  
All'occorrenza 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

Controllo mosche 
Interventi con 

insetticidi o larvicidi  
All'occorrenza 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione 

correttiva intrapresa 

M
a
n
u
te

n
z
io

n
e
 

s
tr

a
o
rd

in
a
ri
a
  

Impianto elettrico 
Ripristino condizioni 

regolari 
All'occorrenza Rapporto del tecnico 

Impianto idrico 
Ripristino condizioni 

regolari 
All'occorrenza Rapporto del tecnico 

Impianto di 

ventilazione/riscal

damento 

Ripristino condizioni 

regolari 
All'occorrenza Rapporto del tecnico 

Impermeabilità 

pavimentazioni 

Ripristino condizioni 

regolari 
All'occorrenza Rapporto del tecnico 

 

 



 

 

 

Sintesi non tecnica - Società Agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.S.S 57 

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 

Struttura di 

contenimento 
Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Strutture accumulo 

vasche 

Visivo 

grado di 

riempimento 

Giornaliero 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione correttiva 

intrapresa 

Silos di stoccaggio 

alimenti 

Controllo visivo del 

buono stato di 

conservazione 

Inizio ciclo/ 

Giornaliero 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione correttiva 

intrapresa 

Cella frigo per capi 

morti 

Verificare che sia in 

funzione 
Giornaliera 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione correttiva 

intrapresa 

Frigorifero per 

medicinali 

Verificare che sia in 

funzione 
Giornaliero  

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione correttiva 

intrapresa 

Corretta gestione 

sostanze 

pericolose 

(medicinali/ 

disinfettanti) 

Verifica condizioni di 

stoccaggio 
Giornaliera 

Registrazione di eventuali 

anomalie e dell’azione correttiva 

intrapresa 

 

6.3 INDICATORI DI PRESTAZIONE 

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere 

utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze 

che misurano il consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).  

E’ importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di produzione 

annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di 

prodotto/anno espresso in tonnellate e consumi o le emissioni espresse in Kg di prodotto, in questo 

caso si indicherà il valore Kg/t. In alcuni casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia 

prima. 

 

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Indicatore Descrizione 
 Metodo di 

misura 

Frequenza 

di monitoraggio 

Produzione specifica di 

rifiuti 

Quantitativo di rifiuto prodotto 

rispetto al numero di capi 

allevati 

t/tpv di carne 

prodotta 
Calcolo del 

software 
Annuale 

Consumo specifico Quantitativo di acqua mc/ tpv di Calcolo del Come stabilito 
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Indicatore Descrizione 
 Metodo di 

misura 

Frequenza 

di monitoraggio 

risorsa idrica prelevata rispetto al numero 

di capi allevati 

carne 

prodotta 

software nella tabella 

1.2.1 

Consumo energetico 

specifico per ciascun 

combustibile/fonte 

energetica 

Fabbisogno totale di 

energia/combustibile 

utilizzata rispetto al numero 

di capi allevati 

TEP/tpv di 

carne 

prodotta 

Calcolo del 

software 
Annuale 

Produzione specifica di 

reflui 

Quantitativo di reflui prodotto 

rispetto al numero di capi 

allevati 

mc/ tpv di 

carne 

prodotta 

Calcolo del 

software 
Annuale 

Consumo specifico di 

mangimi 

Quantitativo di mangimi 

consumato rispetto al 

numero di capi allevati 

t/tpv di carne 

prodotta 
Calcolo del 

software 
Annuale 
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7 CONCLUSIONI 

La realizzazione del progetto determina, ovviamente, un certo livello di impatto sull’ambiente, che si 

manifesta principalmente sul sistema atmosferico e sulla popolazione. La gestione dell’allevamento 

comporta l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e di odori, nonché la generazione di 

traffico legato alle attività di trasporto legate all’approvvigionamento dei prodotti e delle materie 

prime. 

Deve essere altresì considerato che l’area dove viene localizzato il futuro allevamento risulta idonea 

a questa tipologia di investimento e diversificazione dell’attività agricola e che la realizzazione del 

progetto, oltre ad evidenziare una notevole redditività per la Ditta proponente, comporta inoltre una 

ricaduta sull’economia locale in termini di indotto e, in parte, di richiesta di manodopera, aspetto 

questo non trascurabile. 

Va infine sottolineato che il progetto contiene una serie di mitigazioni che riducono in misura 

significativa gli impatti sui sistemi ambientali, in particolare utilizzando le migliori tecnologie 

disponibili (BAT). 

Per tali motivi si ritiene che l’intervento, nonostante il limitato impatto generato, sia pienamente 

sostenibile sotto il profilo ambientale e debba quindi essere valutato positivamente. 

 




