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B.18 RELAZIONE TECNICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI  

Stato autorizzato 
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1. PREMESSA 

Allo stato autorizzato la Soc. Agricola Agraria ERICA, avente sede legale nel Comune di 

Roncofreddo (FO) sta realizzando il centro zootecnico PO5 come da Determinazione AIA-

VIA n° 2181 del 27/09/2017.  

Il centro avrà sede in Via Alessandria e sarà catastalmente identificato al Foglio 9, sezione 

TP/19, mappali 41-43-108.  L’azienda prevede l’accasamento di Gallus gallus con utilizzo di 

diverse varietà commerciali e faraone. 

Il progetto attualmente autorizzato ha le seguenti caratteristiche: 

Numero capannoni 4 

Superficie stabulabile/capannone 3.886 mq 

Superficie stabulabile complessiva 15.544 mq 

Massima potenzialità - Gallus gallus 155.440 capi 

Massima potenzialità - Faraone 213.730 capi 

Il progetto, così come autorizzato, prevede un’organizzazione dei lavori di costruzione in tre 

momenti temporali diversi in cui si avrà una riduzione graduale della densità di allevamento. 

Questa proposta nasce dalla volontà di mantenere inalterate le emissioni in atmosfera del 

Comune di Taglio di Po in cui la Società Agricola Agr. ERICA dispone di altri 2 centri 

zootecnici definiti PO1 e PO3 che allo stato attuale possono potenzialmente garantire una 

presenza media di 388.202 polli da carne.  

Gli accasamenti nel PO5 sono quindi previsti con una densità iniziale maggiore rispetto agli 

step successivi e pari a 20 capi/mq. Questa densità rappresenta il riferimento massimo 

potenziale fino alla realizzazione del terzo capannone e dell’utilizzo di quest’ultimo. In questo 

caso infatti, l’azienda si è impegnata a ridurre la densità di accasamento a 13 capi/mq, per 

raggiungere, al momento della realizzazione ed utilizzazione del quarto ed ultimo capannone, 

la densità target di 10 capi/mq. 

 

 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura e Sviluppo srls 

 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- PO5-Versione 00/2019---                         Pagina  3 di 10 

2. PROCESSO PRODUTTIVO 

Segue una descrizione del processo produttivo come indicato per lo stato autorizzato. 

Tutti le specie e categorie animali precedentemente descritte vengono allevati su lettiera 

permanente e quindi i processi produttivi sono molto simili. Di seguito si riporta un 

diagramma di flusso che schematizza i diversi processi produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si analizzano i singoli processi di produzione e le tecniche produttive 

confrontandole con le BAT proposte dalle “Linee Guida per l'identificazione delle Migliori 

Tecniche Disponibili pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31/05/2007”. 

2.1. Accasamento dei capi 

L'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevede che venga determinata la capacità 

produttiva massima dell'impianto da autorizzare. La circolare del 13 luglio 2004 del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del territorio (circolare interpretativa in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al D.Lgs n. 372 del 4 agosto 1999, con 

particolare riferimento all'allegato I) definisce il concetto di capacità produttiva come la 

1) Accasamento capi (età di 1 giorno). 

3) Carico capi per macello o altro allevamento 

(sfollamento) 

4) Rimozione pollina 

5) Pulizia e disinfezione  

2) Fase di ingrasso  
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capacità relazionabile al massimo potenziale dell'impianto. Nel caso degli allevamenti 

zootecnici questa deve essere determinata dal numero massimo di posti disponibili in 

condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione, escludendo corsie di 

alimentazione, aree di servizio, ecc. 

Potenzialità massima allevabile 

L'azienda realizzerà 4 capannoni avicoli larghi 25m e lunghi circa 157m, la superficie 

stabulabile di ciascuno sarà pari a 3.886 mq. L’azienda intende realizzare il progetto in 

momenti diversi, procedendo dapprima alla costruzione di 2 capannoni e successivamente alla 

costruzione del terzo e del quarto capannone. L’obiettivo finale è un allevamento con una 

densità di animali pari a 10 capi/mq, pertanto, per l’intero centro zootecnico, si avrà una 

superficie stabulabile complessiva di 15.544 mq in cui saranno potenzialmente accasabili 

massimo 155.440 capi per ciascun ciclo. 

Tuttavia, fintantoché non sarà realizzato l’intero centro “PO5”, la ditta inizierà accasando 

densità maggiori di animali, per una massima potenzialità di 20 capi/mq. Questa densità 

rappresenterà il riferimento massimo potenziale fino alla realizzazione del terzo capannone e 

dell’utilizzo di quest’ultimo. In questo caso infatti, l’azienda ridurrà la densità di accasamento 

a 13 capi/mq, per raggiungere, al momento della realizzazione ed utilizzazione del quarto ed 

ultimo capannone, la densità target di 10 capi/mq 

Il progetto prevede quindi un’organizzazione dei lavori di costruzione in tre momenti 

temporali diversi in cui si avrà una riduzione graduale della densità di allevamento. 

Questa proposta nasce dalla volontà di mantenere inalterate le emissioni in atmosfera del 

Comune di Taglio di Po in cui la Società Agricola Agr. ERICA dispone di altri 2 centri 

zootecnici definiti PO1 e PO3 che allo stato attuale possono potenzialmente garantire una 

presenza media di 388.202 polli da carne.  

2.2. Fase di produzione - ingrasso 

Gli animali accasati vengono allevati a stabulazione libera su lettiera (trucioli di legno e/o 

paglie e/o lolla di riso); inseriti ad un'età di 1 giorno (peso vivo di 30-35 grammi) e 

rimarranno per un periodo variabile a seconda della specie allevata. 

Solamente per i capponi, durante il periodo di ingrasso, sarà prevista la castrazione dei capi 

che verrà effettuata manualmente su tutti i capi ad un età di 20 giorni. 
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La dieta aziendale sarà seguita da tecnici specializzati per ridurre l'emissione di azoto e il 

costo di alimentazione, in questa fase i capi verranno nutriti con apposito mangime 

perfezionato alle loro esigenze. Visto l'innalzamento del prezzo dei componenti dei mangimi, 

prevalentemente quelli proteici, la ditta soccidante fornitrice cerca di ridurre al minimo il 

contenuto dei componenti azotati e la quantità di mangime impiegata. La ditta impiegherà da 

tre a cinque tipologie di mangimi a contenuto decrescente di proteine per massimizzare 

l’indice di conversione e limitare al massimo le perdite di azoto nelle deiezioni e quindi 

nell’ambiente. 

L'alimentazione dei capi avverrà con sistemi automatizzati di distribuzione del mangime che 

attraverso coclee e nastri lo trasporterà dai silos alle singole mangiatoie. Queste ultime 

saranno circolari, disposte su otto file all’interno di ogni capannone, agganciate al soffitto da 

un sistema a carrucole che permetterà di regolarne l’altezza seguendo la crescita degli 

animali. Per evitare l'inutile perdita di mangime presenteranno tutte sistemi antispreco. 

I capannoni saranno coibentati (panelli sandwich) per evitare eccessivi innalzamenti delle 

temperature nel periodi più caldi (estate) e ridurre le perdite di calore durante il periodo 

invernale (riscaldamento). 

L'allevamento avicolo verrà riscaldato nel periodo invernale attraverso un impianto a GPL con 

4 caldaie per ciascuna struttura, ciascuna caldaia avrà potenza di 34.8 kw. Il GPL (acronimo di 

Gas di Petrolio Liquefatto) è una miscela di idrocarburi alcani, in cui il propano è il 

componente principale. A temperatura ambiente e pressione atmosferica la miscela si presenta 

in forma gassosa; per ridurre l'ingombro, mantenendo costante l'energia producibile, vengono 

però liquefatti. La quantità di GPL, stimata utilizzando i consumi degli altri allevamenti di 

proprietà porta a stime di 60.271 mc per l’allevamento in esame.  

L'azienda adotterà un sistema di raffrescamento a nebulizzazione si tratta di un sistema a 

finestrelle dotate di ugelli per la dispersione di acqua nebulizzata. Questo sistema viene usato 

solo nei cicli estivi ed indicativamente per circa 35 giorni a ciclo, il periodo ovviamente è 

variabile in relazione all’età degli animali e al caldo. Ogni struttura stabulabile avrà circa 300 

erogatori con un consumo indicativo di 30-35 litri/minuto per ciascun capannone.  

I capannoni saranno provvisti di 15 ventilatori posti sulla parete est di ciascuna struttura, si 

tratta di ventole aventi portata massima di 36.300 mc/h a 50 Pa. 

L'areazione forzata garantisce l'inizio della disidratazione della pollina già all'interno dei 
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capannoni, evitando la formazione di cattivi odori e assicurando le condizioni igenico-

sanitarie per il contenimento dei patogeni. I ventilatori presenti in testa ai fabbricati creano 

una depressione di aria di tipo longitudinale, generando un flusso orizzontale in uscita dai 

capannoni. L'aria calda estratta richiama quella esterna più fredda, in entrata attraverso le 

aperture poste lungo i lati. La presenza di più finestrature permette la creazione di vortici 

verticali e circolari (diretti verso il centro). La concomitanza di queste due correnti (quella 

orizzontale e quella verticale) permette la creazione di un movimento di aria continua, con 

aria calda in uscita integrata per depressione da quella esterna. Le finestrature saranno del tipo 

a vasistas provviste di reti antipassero e cupolino ombreggiante. Questa tipologia di 

ventilazione è definita di tipo forzata, in quanto il flusso d'aria viene generato dai ventilatori 

elettrici. Come riportato nella D.G.R.V. n° 1105 del 28 aprile 2009 si precisa che le emissioni 

provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato 

anche se convogliate con ventilatori. Il flusso d’aria di ricambio dei capannoni avicoli non è 

convogliato, né convogliabile, e non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli 

inquinanti.  

VENTILAZIONE DI TIPO MISTO NATURALE-FORZATA 

Capannone 

Tipo 

 

ventilazione 

Numero 

 ventilatori 

Sistemi  

 controllo ventilatori 

Tipo  

apertura 

Regolazione  

aperture 

Intero  

capannone 
Forzata 

n° 12 ventilatori per capannone 

(vedasi scheda informazioni 

tecniche Skov allegata alla presente 

) 

Automatico con sonde 

e centralina controllo 

temperatura 

Vasistas (finestre su 

ambo i lati dei due 

capannoni) 

Regolazione 

centralizzata con 

sistema informatico 

Il consumo energetico dell'allevamento sarà dato dalla ventilazione dell'ambiente di 

stabulazione, dal funzionamento dei sistemi di illuminazione e di distribuzione di mangime e 

acqua e dal riscaldamento dei capannoni. 

Il rifornimento idrico sarà garantito sia dall’acquedotto pubblico sia dal pozzo, l’acqua verrà 

fornita all’interno dell’allevamento con 9 linee di abbeveraggio per ciascun capannone con 

sistema di distribuzione a pulsante, sottostante cucchiaio anti-goccia, che impedisce all’acqua 

persa di bagnare la lettiera. La distribuzione del mangime avverrà in 8 linee per ciascuna 

struttura e come le linee di abbeveraggio saranno sospese e regolate in altezza seguendo le 

dimensioni degli animali. L’allevamento sarà anche dotato di un serbatoio di accumulo idrico 

per poter far fronte ad eventuali problematiche della rete acquedottistica. 
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Durante la fase di stabulazione gli animali verranno sottoposti, con cadenze decise dai 

veterinari del soccidante, a profilassi vaccinale, contro le patologie più diffuse. Gli operai 

provvederanno a verificare giornalmente il corretto funzionamento dei diversi impianti 

(distribuzione mangime/acqua, riscaldamento, ventilazione, ecc.) e allontanare i capi morti. 

In questa fase l'azienda produrrà i seguenti rifiuti: 

• contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici impiegati 

• carcasse dei capi morti 

• imballaggi vari. 

I rifiuti verranno conferiti a ditte specializzate sia per il trasporto che per il loro smaltimento. 

2.3. Fase di carico dei capi 

Al raggiungimento del peso vivo richiesto dal mercato gli animali verranno caricati su camion 

e trasportati al macello. Il caricamento avverrà con macchina agevolatrice a nastro, che 

permette di collocare i capi nelle gabbie che verranno successivamente sistemate sugli 

autotreni. 

In questa fase non ci sono particolari problematiche ambientali. 

2.4. Rimozione della pollina 

Al termine del ciclo produttivo, a seguito del carico degli animali, verrà rimossa la lettiera 

esausta che viene denominata pollina. Tale materiale è costituito prevalentemente dai residui 

di lettiera (paglia o segatura) e dalle deiezioni animali. 

La lettiera verrà asportata con pale meccaniche e stoccata nella concimaia presente all'interno 

dell'impianto. La struttura, delle dimensioni di 150 x 10 metri, disporrà di una platea 

impermeabilizzata progettata per sostenere il peso del materiale accumulato e i macchinari 

utilizzati per la movimentazione. Sarà presente inoltre un muro perimetrale, con un ingresso 

per i mezzi per la miscelazione con pala meccanica e l’asportazione della pollina. Per limitare 

ulteriormente la diffusione di particelle, saranno disposte due file di piante ad una distanza 

rispettivamente di tre e sette metri.  

La pollina prodotta presenta un umidità variabile tra il 20 % e il 35 %, con un peso specifico 

medio di 0,6-0,7 t/mc. Tale materiale può essere classificato come: 
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 materiale ammendante e fertilizzante per uso agronomico: ai sensi del DGR 2495/06 e 

successive integrazioni e modifiche, la pollina viene classificata come materiale palabile 

e utilizzabile come ammendante e fertilizzante nei terreni agricoli. Lo spargimento deve 

avvenire previa comunicazione da presentare presso la provincia di competenza. La 

pollina è un buon concime naturale, visto l'elevato contenuto di sostanza organica e di 

elementi nutritivi presenti (azoto, fosforo e potassio); 

 rifiuto: ai sensi del D.Lgs 152/2006, la pollina può essere considerata un rifiuto con 

codice CER 020106 "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)", quando 

non utilizzata ai fini agronomici, e quindi smaltito o recuperato come previsto dalle stesso 

decreto legislativo; 

 biomassa: la regione Veneto ha recepito la direttiva 2008/98/CE e, con il DGR 2272 

del 28.07.2009, ha definito la pollina non come rifiuto ma come sottoprodotto di origine 

agricola e biomassa; mediante appositi processi può essere quindi utilizzata per la 

produzione di energia e non rientra nella disciplina e limitazioni previste per i rifiuti. Una 

precisazione dovuta per allinearsi con l'Europa e che apre nuove possibilità di 

smaltimento della pollina in eccesso. 

2.5. Pulizia e disinfezione delle strutture dell'allevamento 

In generale quasi tutti i patogeni hanno bisogno della presenza dell'ospite per sopravvivere e 

proliferare. In un ambiente pulito la carica microbica può drasticamente diminuire se non c'è 

presenza di animali o materiale organico residuo. Su questo principio si basa l'alternarsi tutto 

pieno – tutto vuoto, durante il ciclo produttivo. L'assenza degli animali consente inoltre 

l'utilizzo di prodotti più aggressivi e una durata dell'intervento più prolungata. Nel corso del 

vuoto sanitario si susseguono quindi tutte quelle operazioni atte al risanamento degli ambienti 

in vista del ciclo successivo. 

Successivamente al carico dei capi l'allevamento effettuerà un vuoto sanitario di minimo sette 

giorni, durante il quale verrà eseguita la pulizia dei capannoni. Questa consiste 

nell'asportazione della lettiera attraverso sistemi di raschiatura con trattrice e pala, 

eliminazione del materiale più fine con scopatrice meccanica e successiva pulizia con aria 

compressa. L'azienda non effettuerà lavaggi con acqua e quindi non vi sarà la produzione di 

acque reflue che rientrano nella definizione prevista dall'art. 2 della DGR 2495 del 7 agosto 
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2006. 

Si procederà quindi alla disinfezione delle aree stabulabili e delle attrezzature.  

Il prodotto disinfettante verrà preparato secondo le indicazioni riportate della casa produttrice. 

La prima fase comporta la sua introduzione, all'interno del sistema di distribuzione del 

mangime e di quello di abbeveraggio, dove sarà lasciato agire mentre si procederà alla 

disinfezione delle superfici del capannone. Si passa quindi alla nebulizzazione su tutte le 

superfici (pavimenti, pareti, tetto) già pulite, a partire dall'alto verso il basso, con un 

atomizzatore. In questa fase tutte la aperture del capannone saranno chiuse, per impedire 

l'uscita di eventuali vapori e ridurre quindi l'efficacia dell'intervento. Il prodotto verrà lasciato 

agire fino alla completa evaporazione, in genere un paio di giorni. Si proseguirà quindi con la 

calata degli impianti. In questa fase non vi sarà la produzione di acque reflue, non ci sarà 

quindi raccolta di acque che sono venute a contatto con prodotti chimici (detergenti sanificanti 

ecc). 

La disinfezione è un'operazione fondamentale negli allevamenti per ridurre la presenza di 

microorganismi potenzialmente patogeni. 

Va ricordato che tutti i disinfettanti sono commercializzati con una scheda tecnica che riporta 

le indicazioni consigliate per l'utilizzo. Le precauzioni descritte devo essere rispettate, poiché 

esiste una concentrazione minima sotto la quale il principio attivo non è efficace e che 

l'aumento della stessa non comporta un aumento proporzionale dell'attività microbicida e una 

riduzione dei tempi di applicazione. Non esiste inoltre un disinfettante in grado di agire 

simultaneamente su tutte le classi di patogeni, pertanto la scelta dovrà essere fatta in funzione 

delle esigenze dell'allevamento e comunque si consiglia di alternare i prodotti periodicamente, 

per evitare fenomeni di resistenza indotta. 

L'azienda prevede inoltre l'installazione di un impianto di disinfezione mezzi, come imposto 

dalla normativa sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli, previsto dal decreto del Dirigente 

Regionale dell'unità di prodotto sanità animale e igiene alimentare n.152 del 09.05.2006. 

Verrà installato all'ingresso dell'allevamento per consentire la sanificazione degli automezzi in 

entrata, portatori involontari di patologie tra i vari allevamenti  

La ditta ha optato per un impianto fisso ad un portale con ugelli, in cui la probabilità di 

inquinamento cagionato dal disinfettante distribuito dall'impianto è alquanto limitata. La 

Società Agricola Agraria Erica srl ha comunque scelto di realizzare un pozzetto, per la 
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raccolta delle acque di disinfezione. Tali acque verranno reimpiegate nel ciclo di disinfezione 

successivo. Per evitare che il pozzetto si riempia di acqua durante le piogge è prevista 

l'installazione di una valvola che si attiva solamente quando vi è il passaggio dei mezzi, 

collegata con il segnale inviato dalle fotocellule. 
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