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Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0031   Aria

Ufficio  TARI   Emissioni

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                Autorizzazione integrata ambientale

N. Reg. Decr.     223/2017          Data   9/06/2017

N. Protocollo   49167/2017

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA TOFFOLI GIANLUIGI & C. Soc.Agr.

         via Madonna Mercede, 72/a - VOLPAGO DEL MONTELLO.

         Autorizzazione Integrata Amb., art.29-sexies D.Lgs

         n.152/2006 - punto 6.6 a) All. VIII alla parte II.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n.604/2013 in data 20.11.2013 con cui 

alla Ditta AZIENDA AGRICOLA TOFFOLI GIANLUIGI & C. SOCIETA' 

AGRICOLA con sede impianto in  via Madonna Mercede, 72/a - 

VOLPAGO DEL MONTELLO è stata rilasciata l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale Provvisoria per le attività previste 

dal punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del 

D.Lgs n.152/2006;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 

dell'articolo  7  della  Legge  07.08.1990  n.  241  e 

dell'articolo  29-quater  del  D.Lgs.  n.152/2006,  datata 

07.01.2016  prot.n.189  e  la  contestuale  richiesta  di 
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integrazioni;

VISTE le integrazioni pervenute in data 01.04.2016  prot. 

n.28248  del  04.04.2016,  09.08.2016  prot.n.68745  del 

10.08.2016, 26.01.2017 prot. n.7264 del 27.01.2017; 

PRESO ATTO dell'esito della Conferenza di Servizi nella 

seduta  del  12.04.2017,  che  subordina  il  rilascio 

dell'autorizzazione alla formale richiesta al Comune sede 

dell'impianto  del  parere  ai  sensi  dall'art.  29-quater, 

comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO  che  la  richiesta  al  Comune  di  Volpago  del 

Montello di esprimere il parere datata 03.05.2017 prot. 

n.36457,  trascorso  il  termine  concesso,  non  ha  avuto 

riscontro;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 26/2007;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale 

d'Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria 

condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla Ditta AZIENDA AGRICOLA TOFFOLI GIANLUIGI & C. 

SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in via Mercatelli Mina, 

25/a - SUSEGANA, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata 

Ambientale  relativa  all'impianto  ubicato  in  via  Madonna 
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Mecerde,  72/a  -  VOLPAGO  DEL  MONTELLO,  ai  sensi 

dell'articolo  29-sexies  del  D.Lgs.  n.152/2006  per 

l'attività di cui al punto 6.6 a) dell'Allegato VIII alla 

Parte  Seconda,  Titolo  III-bis,  del  citato  decreto 

legislativo.

ART. 2 – Il decreto n.604/2013 in data 20.11.2013, citato 

in premessa, viene revocato.

ART. 3 – La Ditta deve rispettare i valori limite e le 

prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgs 

n. 152/2006 il gestore dell'impianto, entro il termine di 

60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, 

deve comunicare a quest'Amministrazione ed al Dipartimento 

ARPAV  di  Treviso  l'adozione  dei  contenuti 

dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  e  del  Piano  di 

Monitoraggio e Controllo in particolare.

ART. 5 - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha 

validità  10  anni;  il  rinnovo  dell'autorizzazione  verrà 

attivato dalla scrivente Amministrazione nel rispetto di quanto 

disposto dall'articolo 29-octies del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 6 – Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, 

all'ARPAV  -  Dipartimento  Provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione Veneto ed al Comune sede dell'impianto e va affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.
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Art.  7  -  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale  oppure  al  Presidente  della  Repubblica,  nel 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal ricevimento 

dello stesso.

Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Identificazione del complesso I.P.P.C.

Ragione sociale Az.Agr. Toffoli Gianluigi & C. Società Agricola
Sede legale Via Mercatelli Mina 25/A – Susegana
Sede operativa Via Madonna Mercede 72/A – Volpago del M.
Rappresentate legale Toffoli Gianluigi
Tipologia impianto Impianto esistente                                

Codice e attività I.P.P.C. 6.6 a) “Allevamento intensivo di pollame con più 
di 40.000 posti pollame”
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A  QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1 - Inquadramento del complesso produttivo 

L’allevamento è situato nel  Comune di  Volpago del  Montello  (TV)  –  Via  Madonna 
Mercede 72/A in località Belvedere.
L’azienda è  specializzata  nell’allevamento  di  galline ovaiole  per  una  capacità 
produttiva massima di 44.900 capi.
Il complesso I.P.P.C. soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato 
dalle seguenti attività:

Codice 
IPPC Codice NACE Codice

NOSE-P
Tipologia 
impianto Operazioni svolte

6.6(a)
01.2

Agricoltura, 
allevamento animali

110.05
Gestione 
liquami

Allevamento 
galline ovaiole Produzione di uova 

A 2 - Inquadramento geografico - territoriale del sito

L'impianto  si  trova  in  un’area  che  il  PRG  classifica  come  Zona  agricola  E2, 
catastalmente individuata nel foglio 31 mappali 370-371 (superficie 15.507 mq) e 
ricadente in classe III del Piano di zonizzazione acustica.
Il  sito  dell’allevamento  è  inserito  in  un  contesto  agricolo  caratterizzato  da 
seminativi e vigneti, a circa 200 metri dalla zona residenziale. A distanza di ca. 400 
metri il PRG individua una zona a parco ed attrezzature sportive. 
Le abitazioni più vicine, esclusa quella al servizio dell’allevamento, si trovano a una 
distanza di circa 200 m. Intorno all’insediamento, in un raggio di 500 metri, sono 
presenti diverse abitazioni ad uso civile. 
L’area  dell’allevamento  non  è  soggetta  a  vincoli  paesaggistico-ambientali  e  non 
ricade in zone di interesse comunitario classificate SIC e/o ZPS.
A una  distanza  di  circa  2  km  vi  è  la  zona  individuata  come  sito  di  interesse 
comunitario classificato come S.I.C. IT3240004 Montello.

A 3 - Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

L'allevamento è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

Estremi atto 
amministrativo Ente competente Data rilascio Oggetto

Licenza di 
costruzione190/76 Comune di Volpago del M. 05/01/1977 Costruzione di capannone 

avicolo

Agibilità 190/80 Comune di Volpago del M. 12/12/1977 Agibilità di capannoni avicoli

Concessione per 
l’esecuzione di opere edili 
190/76

Comune di Volpago del M. 08/01/1981 Costruzione di capannone 
avicolo

Agibilità 108/76, 190/76 Comune di Volpago del M. 09/10/1981 Agibilità di capannoni avicoli

Conc. Edil. 72/83 Comune di Volpago del M. 15/10/1983 Costruzione di capannone 
avicolo

Agibilità 72/83 Comune di Volpago del M. 28/05/1984 Agibilità capannone
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Agibilità n.49 Comune di Volpago del M. 03/03/1987 Cambio uso tettoia

Provvedimento Unico n.25 Comune di Volpago del M. 25/05/2015 Adeguamento tecnologico 
capannoni avicoli e sala uova

Rettifica SUPRO 41711 del 
Provvedimento Unico n.25 Comune di Volpago del M. 28/05/2015 Rettifica Provvedimento Unico 

adeguamento tecnologico

Pr. GCTV n. 4055 Genio Civile 18/08/2010 Regolarizzazione derivazione di 
acqua

Decreto 604/2013 Provincia di Treviso 20/11/2013 Autorizzazione Integrata 
Ambientale Provvisoria

Comunicazione completa 
n. 563514 Provincia di Treviso 05/01/2016

Comunicazione utilizzazione 
agronomica effluenti 
allevamento

B QUADRO PRODUTTIVO – IMPIANTISTICO 

B1 – Produzioni, strutture aziendali, impianti

Strutture aziendali

All’interno dell’area sono presenti 4 strutture di allevamento, di cui una destinata 
all’allevamento di conigli  e gestita da altra ditta, 2 destinate all’allevamento di 
galline ovaiole a terra su posatoi e 1 di galline ovaiole su voliera. 

Le Superfici Utili di Stabulazione (SUS) e Superfici Utili di Allevamento (SUA) sono: 

Capannone
Superficie coperta

SUS (mq) SUA (mq)

01 1.613 1.532

02 1.385 1.311

03 (voliera) 1.345 1.237

TOTALE 4.343 4.080

All’interno  di  ogni  struttura  sono  presenti  anche  anticamere  all’ingresso  con 
funzione di stoccaggio materie prime, ufficio, spogliatoio, bagni.
Esternamente sono presenti anche un ricovero attrezzi (sup. 112,92 mq), una sala 
uova  (sup.  170,40  mq)  e  un  locale  al  servizio  dell’impianto  fotovoltaico  per  gli 
inverter e i quadri elettrici (sup. 58,8 mq), oltre a una cabina elettrica e un centro 
per altri quadri elettrici. 
Nell’area  vi  è  anche  un  quarto  capannone  destinato  ad  allevamento  di  conigli 
(conduzione  e  gestione  da  parte  di  altra  ditta)  con  la  relativa  concimaia,  al 
momento ad uso esclusivo dell’allevamento di conigli.
La  realizzazione  dei  capannoni  risale  agli  anni  1976-1980  ed  erano  inizialmente 
destinati all’allevamento del pollo da carne. Dal 2014 la ditta è passata dall’attività 
di allevamento da avicoli da carne a galline ovaiole.
La tipologia costruttiva dei capannoni è quella tipica dell’allevamento convenzionale 
degli  avicoli,  caratterizzata da strutture basse e  lunghe,  con tetto a  due falde, 
struttura  portante  in  cemento prefabbricato,  pareti  in  muratura  e  pavimento in 
cemento.
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La  ventilazione è  di  tipo  forzato  e,  data  la  tipologia  di  animali  allevati,  non  è 
presente alcun impianto di riscaldamento interno.
L’area in cui insiste l’allevamento è interamente circondata da siepe con funzione 
schermante.
La conduzione dell’attività avviene con contratto di “soccida” (da Settembre 2016) 
con una ditta esterna, che prevede la fornitura di galline, mangime e plateaux per 
l’imballaggio  delle  uova  da  parte  della  ditta  soccidante,  mentre  l’allevatore  si 
occupa  del  lavoro  e  della  gestione  dei  capannoni.  La  stessa  ditta  soccidante 
provvede al ritiro delle uova e delle galline a fine carriera.

Descrizione del ciclo produttivo

L’allevamento della gallina ovaiola per la produzione di uova fresche da consumo è 
caratterizzato  dalla  realizzazione  di  cicli  produttivi  lunghi  intervallati  da  brevi 
periodi di vuoto sanitario.
Le normative sanitarie vigenti richiedono tra l'altro la vendita di tutti i capi allevati 
in un ciclo e la successiva pulizia dei locali prima dell'inizio di un nuovo ciclo di 
allevamento. 
I  capannoni  vuoti  vengono  caricati  con  animali  provenienti  da  altri  allevamenti 
specializzati nella produzione di pollastre e trasportati con appositi automezzi. Dopo 
lo scarico delle pollastre.
Essendo la tipologia di allevamento “a terra”, le pollastre sono lasciate libere in 
tutto  il  capannone,  con  la  possibilità  di  spostarsi  liberamente  all’interno  della 
struttura.  Le  pollastre  accasate  sono già  state  preventivamente sottoposte  a  un 
programma di  vaccinazione,  oltre  che  al  debeccaggio  e  al  raccorciamento  delle 
unghie, per cui non necessitano di ulteriori interventi e di cure.
Le galline accasate rimangono in allevamento per un periodo complessivo di 12-14 
mesi. Nella prima fase della durata di 2-3 settimane le galline non hanno ancora 
raggiunto la completa maturità sessuale, mentre la seconda fase, che dura 50-58 
settimane, è caratterizzata dalla deposizione delle uova.
Sono presenti una serie di estrattori che favoriscono l’eliminazione dei gas tossici di 
accumulo,  il  mantenimento  di  un  buon  livello  di  umidità  e  di  una  temperatura 
pressoché costante (20-22°C).
Il  fattore  ambientale  che  incide  maggiormente  sull’attività  produttiva  è  la 
variazione del numero di ore di luce nell’arco della giornata; nella prima fase di 
permanenza delle galline in allevamento l’illuminazione aumenta di 45 minuti circa 
a settimana, a partire dalle 14 ore fino a raggiungere le 16 ore giornaliere costanti 
di luce nel periodo di piena produzione (dopo la 20a settimana). 
La produzione di uova inizia a 10-15 giorni dall’accasamento e il picco massimo di 
ovodeposizione si raggiunge al 90°-100° giorno, dopodichè la produzione giornaliera 
decresce gradualmente fino a fine ciclo.
Al termine del ciclo produttivo, della durata di 12-14 mesi, si provvede alla cattura 
delle galline nei capannoni con successiva destinazione al macello. 
A capannoni vuoti  l’allevamento viene preparato per ricevere il  nuovo gruppo di 
ovaiole da allevare mediante lo spostamento delle attrezzature mobili all’esterno 
dei  capannoni,  l’asporto della  pollina  prodotta nel  ciclo  precedente e  la  pulizia 
dell’ambiente e di tutta l’attrezzatura presente in allevamento.
La pulizia a secco delle superfici  di allevamento consente di  evitare di produrre 
volumi di acque sporche e acque di lavaggio.
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Consistenza degli animali

Nei capannoni 1 e 2 è attuato il sistema di allevamento a terra con lettiera profonda 
e posatoi con pavimento e pareti perforati per l'aerazione forzata della pollina nella 
fossa sotto il fessurato. Esternamente lungo i lati maggiori sono presenti "giardini 
d'inverno" (non realizzati nel cap. 3). 
Nel capannone 3 è attuato il sistema “a voliera”; la struttura è rappresentata da 
grandi voliere aperte e le ovaiole sono gestite in grandi gruppi, liberi di muoversi per 
l'intero ricovero. Lo spazio è suddiviso in differenti aree funzionali (alimentazione e
abbeverata, riposo, area di razzolamento, area di deposizione). Le galline hanno a 
disposizione sia lo spazio a terra, sia le strutture a castello a più piani sulle quali  
sono installati posatoi, mangiatoie e abbeveratoi. La pollina viene rimossa da nastri 
trasportatori  posti  sotto  i  pavimenti  dei  vari  livelli  delle  strutture  a  castello,  e 
accumulata per un breve periodo (non più di  una settimana) in  una nuova fossa 
interrata  prevista  nella  testata  est,  dalla  quale  può  essere  rimossa  tramite  una 
tramoggia  di  carico.  Cibo  e  acqua sono somministrati  con  sistemi  automatici  ed 
anche il ricovero è gestito con sistemi di ventilazione e programmi di illuminazione 
artificiale.
Il sistema “a voliera” è costituito da tre file (o linee) di voliere, ciascuna su tre 
piani,  con  il  piano  più  basso  sopraelevato  rispetto  alla  pavimentazione,  per  cui 
l'intera pavimentazione è accessibile dalle galline.
Ogni linea di voliere comprende 29 elementi, o moduli, di m 2,40 (lunghezza) x m 
2,10 (larghezza). Ogni modulo contiene 4 nidi di cmq 5100 ciascuno.
Entrambe le tecniche di allevamento sono considerate/assimilate BAT.
La consistenza massima di galline ovaiole per la produzione di "uova da allevamento 
a terra" è di 44.900 capi, così distribuiti:
- capannone 1: n. 12.800 galline
- capannone 2: n. 11.100 galline
- capannone 3: n. 21.000 galline

Le "uova da allevamento a terra", secondo quanto previsto dal Decreto MiPAF del 19 
giugno  2002,  Allegato  I,  devono  essere  prodotte  in  allevamenti  che soddisfano i 
requisiti minimi di cui all'art. 4 della direttiva n. 1999/74/CE attuata con il Decreto 
Legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che ai fini di assicurare il benessere delle galline 
ovaiole,  prevede  il  rispetto  di  parametri  strutturali  ed  impiantistici  relativi  alla 
disponibilità  di  lettiera,  densità  degli  animali,  presenza  di  nidi,  passaggi  verso 
l’esterno, abbeveratoi, mangiatoie e trespoli. Tutti i requisiti sono soddisfatti dalla 
struttura dell’allevamento così come modificata con gli interventi del 2014.

Impianti

L’acqua utilizzata in allevamento proviene dal pozzo aziendale.
L’acqua  viene  raccolta  in  vasche  della  capacità  di  20  hl  situate  all’interno  di 
ciascuna anticamera prima di essere immessa nelle linee interne alle strutture.
I  capannoni  n.  1  e 2  sono provvisti  di  4  linee di  abbeveratoi,  mentre il  n.  3  è  
provvisto di 3 condotte principali  a livello delle voliere; gli  abbeveratoi (nipless) 
sono  del  tipo  “a  goccia”  antispreco  (considerati  BAT)  in  acciaio  inox  e  a 
funzionamento continuo. 
L’impianto di alimentazione è costituito da linee di alimentazione con mangiatoia “a 
catena” a bordo riverso antispreco (considerate BAT), caricate dalla tramoggia posta 
in  testata  della  linea  tramite  una  coclea  a  funzionamento  discontinuo.  Un’altra 
coclea  consente  il  passaggio  del  mangime  dal  silos  esterno  alla  tramoggia.  Nel 
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capannone 1 sono presenti 8 linee, nel 2 e 3 ci sono 6 linee (nel 3 una per lato della  
voliera).
In azienda sono presenti 6 silos di diverse capienze al servizio di tutti i capannoni; 
sono dotati di una particolare imboccatura a cuffia che non permette l’emissione di 
polvere durante il loro riempimento.

La ventilazione è di tipo forzata e con direzione longitudinale, e si  realizza con 
estrattori a parete ad un’altezza di 1 m dal piano campagna, con una superficie di 
1,22 mq e una portata massima di 36.000 mc/h (potenza installata di 1 CV); l’ingres-
so dell’aria viene favorito da una serie di aperture poste ai lati dei capannoni. Il pe-
riodo di maggiore funzionamento degli estrattori è quello estivo, in quanto c’è mag-
giore necessità di aerare l’ambiente e di eliminare le alte concentrazioni di ammo-
niaca.

Capannone /
reparto

Tipo
ventilazione

Numero
ventilatori

Portata
massima
unitaria
(m3/h)

Sistema di
controllo
ventilatori

Sistema
apertura
finestre

Eventuali
protezioni

MTD

Capannone 1 Depressione 6 36.000 computerizzato automatico Alette SI’

Capannone 2 Depressione 6 36.000 computerizzato automatico Alette SI’

Capannone 3 Depressione 8 36.000 computerizzato automatico Alette SI’

I capannoni 2 e 3 sono dotati di un sistema di raffrescamento tipo Cooling System.
Il capannone 1 è dotato di un sistema di raffrescamento attraverso nebulizzazione 
interna operata da ugelli.

L’impianto di illuminazione all’interno dell’allevamento è costituito da una serie di 
neon ben distribuiti  nei  locali  e  lampade a LED (a  basso consumo) che vengono 
accesi e spenti a orari definiti su comando di centraline poste in testa ai capannoni.
Nei capannoni l’illuminazione è esclusivamente di tipo artificiale.
Sono presenti, inoltre, dei LED con bassa intensità luminosa che si accendono appena 
dopo lo  spegnimento di  tutte  le  luci  e  che rimangono accesi  per  un’ora;  questi 
favoriscono la sistemazione e l’appollaiamento delle galline per la notte (tramonto).

In azienda è presente una cella frigo con capacità di 10,2 mc dove vengono sistemati 
gli animali morti raccolti giornalmente. 

B2 - Materie prime e prodotti finiti

I  soggetti che vengono inseriti in azienda provengono da allevamenti specializzati 
nella  produzione  di  pollastre  e  giungono  ad  un’età  di  17-19  settimane.  La 
consistenza effettiva media è di 39.490 capi.
Il  consumo  di  mangime  in  un  ciclo  è  stato  di  2.218.000  kg  di  mangime 
(corrispondenti  a  1.861.000  kg/anno),  per  un  quantitativo  medio  di  circa  129 
g/capo/giorno, con un indice di conversione di 2,27 kg mangime/kg uova.
L’integrazione dei formulati base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi, con fosforo 
inorganico altamente digeribile o con altri additivi, consente di ridurre, inoltre, le 
escrezioni di azoto e fosforo da parte degli animali.
Questi interventi (alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e 
integrazione con aminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con 

7

C
om

un
e 

di
 V

ol
pa

go
 d

el
 M

on
te

llo
 P

ro
t. 

n.
 9

62
0 

de
l 1

2-
07

-2
01

7



addizione di fitasi e utilizzo di fosforo inorganico, integrazione della dieta con altri  
additivi) sono classificati come BAT e consentono di migliorare l’assimilabilità del 
fosforo e di ridurre i contenuti di azoto e di fosforo nell’escreto, pur ottenendo 
indici di conversione migliori.

B3 - Risorse idriche ed energetiche

B3.1 - Consumi di acqua (approvvigionamento idrico)
L’acqua  utilizzata  in  allevamento  viene  prelevata  dal  pozzo  e  viene  distribuita 
tramite condutture in tutti i capannoni.
Per  l’abbeveraggio  degli  animali  viene  stimato  un  consumo  di  3.992  mc/ciclo, 
equivalente a un consumo medio di 9,17 mc/giorno e un consumo medio annuo di 
3.350 mc. Per il  lavaggio dei  capannoni non viene impiegata acqua in quanto si 
esegue una pulizia a secco dei locali; si attua invece la disinfezione delle pareti e 
del pavimento impiegando circa 10 mc/ciclo di acqua che viene nebulizzata senza 
produzione di acque “sporche”.

B3.2 - Produzione di energia

L’azienda è provvista di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio 
(potenza  installata  di  100  kW)  che  viene  azionato  nei  casi  di  interruzione 
momentanea  della  fornitura  elettrica.  In  genere  viene  utilizzato  per  poche  ore 
all’anno  e  non  sempre  ai  massimi  regimi.  E’  dotata  inoltre  di  un  impianto 
fotovoltaico da 625 kWp.

B3.3 - Consumi di energia 

L’energia elettrica viene in parte fornita dalla rete esterna e in parte autoprodotta; 
nel  2014  sono  stati  consumati  complessivamente  187,652  MWh  elettrici,  di  cui 
88,752 MWh prelevati dalla rete e 98,9 MWh autoprodotti.

Il consumo complessivo annuo di 187.652 kWh corrisponde a un consumo giornaliero 
per singolo capo pari a 13,02 Wh/capo per giorno. In realtà, considerando solo la 
parte acquisita dalla rete ed escludendo quella autoprodotta, il consumo giornaliero 
unitario è di 6,16 Wh/capo per giorno, superiore del 30% circa rispetto al valore indi-
cato nelle Linee Guida ministeriali. Questa differenza è dovuta alla necessità di ef-
fettuare un consistente ricambio d’aria durante le giornate calde estive obbliga gli 
estrattori a funzionare quasi ininterrottamente durante le ore diurne dei mesi di giu-
gno, luglio e agosto. Questo comporta un elevato dispendio energetico soprattutto 
nei mesi di maggiore necessità, ma consente di beneficiare in fatto di condizioni di 
benessere degli animali allevati e, di conseguenza, della qualità delle produzioni.
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C QUADRO AMBIENTALE

C1 - Emissioni in atmosfera 

Emissioni convogliate
Non ci sono emissioni convogliate.

Emissioni diffuse
Le emissioni in atmosfera relative all’allevamento avicolo riguardano: ammoniaca 
(sistema di riferimento utilizzato: emissioni dalla stabulazione: MTD disponibili negli 
allevamenti suinicoli e avicoli, Guida tecnica per una zootecnia sostenibile, giugno 
2016; emissioni dagli stoccaggi: ISPRA 2011 – dati 2009), metano (sistema di riferi-
mento utilizzato: Linee Guida cat. IPPC 6.6), protossido di azoto (sistema di riferi-
mento utilizzato: ISPRA), Polveri Totali Sospese e PM 10  (sistema di riferimento uti-
lizzato: IIASA). 
La quantificazione delle emissioni è stata considerata in riferimento solo ai ricoveri 
degli animali perché la pollina è ceduta subito dopo lo svuotamento dei capannoni e 
applicando  una  riduzione  del  10%  sulla  produzione  di  ammoniaca  perché  in 
allevamento è applicata l’alimentazione per fasi.
Le emissioni durante la fase di stabulazione vengono contenute attraverso il control-
lo delle condizioni interne, della corretta ventilazione dei locali, della coibentazione 
degli edifici, del corretto numero degli animali presenti e dell’asportazione frequen-
te della pollina dai nastri delle voliere del capannone 3.
Complessivamente le emissioni in atmosfera dell’allevamento, considerando la sua 
capacità produttiva massima, sono così stimate (kg/anno): 

Inquinante Consistenza 
2015

Capacità 
massima

limite

NH3 5.035 5.725 10.000

CH4 3.238 3.682 100.000

N2O 734 835 10.000

PTS 620 705 --

PM10 434 494 50.000

Nell’ultima colonna sono riportati i limiti previsti nella sottolista degli  inquinanti 
nelle emissioni in aria per le attività IPPC di cui al punto 6.6 dell’Allegato VIII del 
Titolo III-Bis del D.Lgs. 152/2006. Dal confronto delle ultime  due  colonne  si  può 
concludere  che  tutti  gli  inquinanti  sono  prodotti dall’allevamento in quantitativi 
inferiori ai limiti. 

C2 – Scarichi idrici 

Nell’allevamento non si riscontrano emissioni in corpi idrici.
In particolare nell’insediamento non si eseguono lavaggi e non si ha produzione di 
acque  reflue;  inoltre,  non  ci  sono  superfici  scoperte  dove  vi  sia  la  presenza  di 
depositi  di  rifiuti,  materie  prime,  prodotti  non  protetti  dall’azione  degli  agenti 
atmosferici,  lavorazioni  e  ogni  altra  attività  o  circostanza,  che  comportano  il 
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dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per 
l’ambiente, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia.
Pertanto la ditta non è soggetta agli adeguamenti e agli adempimenti previsti al D. 
Lgs. 152/2006 e all’art. 39 dell’Allegato A3 alla Dgr 107 del 05/11/2009 “Piano di 
Tutela delle Acque” e s.m.i..

C3 - Emissioni sonore 

L’ impianto  non  produce  apprezzabili  emissioni  sonore  che  comunque  sono  così 
identificabili :
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, 
discontinuo e reversibile);

- movimentazione degli  autotreni deputati al  carico dei  soggetti maturi (diurno e 
notturno, discontinuo e reversibile);

- attività di pulizia dei capannoni.
Non ci sono nel breve raggio centri abitati di rilievo ai quali si arreca disturbo, per 
cui la possibilità di procurare fastidio a persone terze non ha significato.
Non  è  stata  predisposta  idonea  valutazione  di  impatto  acustico  ad  opera  di  un 
tecnico competente. 

C4 - Emissioni olfattive

Le  fonti  di  emissioni  olfattive  in  allevamento  sono  riconducibili  ai  locali  di 
allevamento, all’attività di pulizia dei  capannoni,  al  carico  della  lettiera  esausta 
negli autotreni/rimorchi ma non al loro stoccaggio e spargimento. Le emissioni di 
odori sono influenzate da diversi fattori, tra cui:  
- le condizioni di allevamento e lo stato della lettiera; 
- le condizioni climatiche esterne (pressione atmosferica, direzione ed intensità 

del vento, ecc.); 
- il microclima interno ai locali (umidità, temperatura, ventilazione); 
- la tempestività con cui si opera in azienda.  

Nel complesso lo sviluppo di odori non risulta essere significativo nell’arco dell’anno 
in quanto le operazioni di pulizia e di carico della lettiera esausta avvengono in 
tempi relativamente brevi (3-4 giorni al massimo). 
Relativamente  allo  sviluppo  di  odori,  nella  zona  non  si  sono  mai  riscontrate 
lamentele o segnalazioni da parte dei vicinanti o dagli enti locali.

C5 - Produzione rifiuti

Dall’attività  di  allevamento  derivano  anche  le  seguenti  tipologie  di  rifiuti  non 
pericolosi  (imballaggi  di  materiali  non  pericolosi  come  confezioni  di  mangimi, 
involucri  esterni  in  carta  non  a  contatto  con  medicinali,  contenitori  di  prodotti 
detergenti/disinfettanti):
- 150101 imballaggi di cartone;
- 150102 imballaggi di plastica;
- 150105 imballaggi compositi;
- 150106 imballaggi di più materiali;

oltre  ad  altre  tipologie  con  produzione  più  saltuaria  (pneumatici,  rifiuti  ferrosi, 
ingombranti, ecc.). Nel 2015 questo tipo di rifiuti non è stato prodotto.
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Si  producono anche dei  rifiuti  pericolosi  classificati  come 150110 (*)  Contenitori 
residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in quantità pari a circa 
10 kg/anno.
Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari e che 
vengono prevalentemente prodotti dall’ attività agricola aziendale sono:
- 150110 Contenitori vuoti di fitosanitari (da attività agricola);
- 200121 Lampade al neon;
- 120204, 130205, 130206, 130207, 130208: Oli esausti di motori, trasmissioni, 

ingranaggi;
- 160107 Filtri dell’olio esausti.

I  rifiuti  vengono  stoccati  in  apposite  aree  dell’azienda  e  vengono  ritirati 
periodicamente  da  una  ditta  autorizzata  e  convenzionata  che  li  destina  allo 
smaltimento/recupero.

CARCASSE ANIMALI
La produzione annua di carcasse in allevamento è di circa 170 q. Gli animali morti 
vengono  raccolti  giornalmente  dall’allevamento  e  stoccati  nella  cella  frigo. 
Periodicamente tutte le carcasse vengono raccolte da una ditta specializzata nel 
ritiro e nella gestione di tale materiale, ai sensi del Reg. CE 1069/2009

C6 – Effluenti zootecnici

Gestione della pollina 
Alla massima potenzialità la produzione  annua  di  materiale  palabile  è di 746 
t/anno pari a 1492 mc, mentre alla capacità 2015 è di 340 t/anno. 
Alla fine di ogni ciclo la lettiera esausta viene asportata dai capannoni e caricata 
immediatamente con macchine aziendali negli autotreni di una Ditta autorizzata per 
essere trasportata a ditte esterne per la produzione di substrati o ammendanti. 

La pollina del capannone 3 viene asportata circa due volte a settimana e inviata 
all’esterno  dai  nastri  posti  sotto  le  voliere;  poi  viene  caricata  immediatamente 
attraverso un nastro trasportatore in rimorchi esterni di ditte autorizzate e destinata 
a ditte esterne.

D QUADRO INTEGRATO

D1 - Applicazione delle M.T.D.

Con riferimento alle Bat Conclusion per il  settore specifico, di cui al documento 
datato 15.02.2017 pubblicato nella G.U dell'Unione Europea del 21.02.2017, si può 
considerare  il  tipo  di  stabulazione  adottata  dall'allevamento  in  esame  come 
tecnologia MTD.
Nel suo complesso l’insediamento adotta alcune BAT gestionali, di seguito riassunte:
BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO

Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale X

Accurata registrazione dei consumi di energia e di materie prime X
Predisposizione di una procedura di emergenza da applicare nel caso di emissioni 
non previste e incidenti X

Messa a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria X
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Interventi sulle strutture di servizio perché siano sempre pulite ed asciutte X

Pianificazione delle attività nel sito di allevamento X
RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA

Utilizzo di abbeveratoi antispreco X

Pulizia delle attrezzature e degli ambienti con acqua ad alta pressione X Solo per disinfezione

Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi X
Controllo frequente e interventi di riparazione tempestivi all'impianto idrico 
dell'allevamento X

Isolare le tubazioni esposte fuori terra per evitare il loro congelamento e 
successive rotture X

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI (CARCASSE ANIMALI)

Ottimizzazione della ventilazione nei capannoni per ridurre la mortalità dei capi 
allevati X

RIDUZIONE DEI CONSUMI TERMICI

Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura 
ambiente X

Corretta regolazione dei bruciatori e omogenea distribuzione dell'aria calda nei 
ricoveri X

Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici X

Ricircolo dell'aria calda che tende a salire X

Garantire (ed eventualmente rafforzare) la coibentazione del pavimento X
Controllo accurato della tenuta delle giunture delle tubazioni e dell'assenza di 
fessure X

RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI

Ricorso il più possibile alla ventilazione naturale X

Ottimizzazione dello schema progettuale dei ricoveri ventilati artificialmente X
Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione con frequenti 
ispezioni e pulizia dei condotti e dei ventilatori X

Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante per il 
miglioramento del microclima interno

Non possibile per la 
presenza di impianto 

fotovoltaico

BUONE PRATICHE NELL'USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI

Rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente X
ALIMENTAZIONI PER FASI

Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi X

Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con l'adozione di fitasi X

Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile X

Integrazione della dieta con altri additivi X
BAT PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAGLI STOCCAGGI

Stoccaggio su piattaforme di cemento con pavimento impermeabilizzato con 
copertura X

Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata 
ventilazione X

Svuotamento periodico (una volta l'anno) per ispezioni e interventi di 
manutenzione X
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BAT PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN FASE DI UTILIZZO AGRONIMCO DEGLI EFFLUENTI

Incorporazione nel terreno della pollina entro le 24 ore dalla distribuzione X

Interventi strutturali. L'azienda non intende eseguire lavori strutturali 

D2 - Criticità riscontrate

CRITICITA'  STRUTTURALI.  Il  sistema  di  allevamento  è  BAT,  non  sono  segnalate 
criticità. 

CRITICITA' GESTIONALI. E' necessaria la messa in atto di tutte le buone pratiche di 
gestione, a partire da una accurata registrazione dei  consumi di  energia,  acqua, 
mangimi,  etc.  La  gestione  delle  risorse  idriche  avviene  secondo  le  BAT previste 
(abbeveratoi  antispreco).  Da  tenere  sotto  osservazione  il  consumo  elettrico  dei 
ventilatori.

E QUADRO PRESCRITTIVO

L'azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E1 - Emissioni in atmosfera

E1.1 - Emissioni convogliate in atmosfera
Non sono presenti.

E1.2 - Emissioni diffuse in atmosfera
Per la quantificazione delle emissioni diffuse rilasciate dall'allevamento, il gestore si 
impegna a effettuarne la stima secondo il metodo applicato riportato nel  Piano di 
Monitoraggio  e  Controllo,  riportandola  nel  Report  annuale  ed  estendendola  ai 
parametri PM10 e PTS.

E2 – Emissioni in Acqua
Non sono presenti scarichi. In riferimento alle acque di dilavamento e prima pioggia 
va rispettato quanto previsto dalla DGRV 2495/06. 

E3 – Rumore
La ditta,  entro il  termine di  90 giorni dal  ricevimento dell'autorizzazione, deve 
produrre una relazione di valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico 
abilitato,  per  l'individuazione  dei  possibili  recettori  sensibili  ed  esclusione  della 
presenza di impatti. Nel caso la relazione non evidenzi impatti non è da attivare il 
monitoraggio periodico.

E4 – Odori
Non è previsto il monitoraggio, ma l’adozione di tecniche e accorgimenti gestionali 
che ne riducano l’impatto,  sfruttando la  ventilazione per  aumentare la  sostanza 
secca della pollina.

E5 - Suolo
Non è previsto monitoraggio del suolo. 
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E6 - Rifiuti
Si richiama il rispetto dei limiti di legge per il deposito temporaneo di rifiuti art. 183 
D.Lgs. 152/2006.

E7 - Ulteriori prescrizioni
E' prevista l'analisi chimica dell'effluente prodotto e il controllo della composizione 
dei mangimi utilizzati (da cartellini), in attività di autocontrollo. I risultati saranno 
utilizzati per predisporre un bilancio aziendale dell'azoto per verificare le emissioni 
stimate;  la  relazione  dovrà  essere  inviata  annualmente  insieme  al  rapporto  sul 
monitoraggio.

Ai  sensi  dell'art.  29-nonies  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  gestore  è  tenuto  a 
comunicare  all'autorità  competente  variazioni  nella  titolarità  della  gestione 
dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'art. 
5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006.

Il gestore del complesso IPPC deve comunicare al Comune, alla Provincia e all'ARPAV 
territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in 
modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-decies, comma 5 al fine di consentire 
le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni 
e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

Entro  il  termine  di  90  giorni dal  ricevimento  dell'autorizzazione  la  ditta  dovrà 
predisporre una procedura aziendale per la gestione delle emergenze ambientali.

La ditta dovrà dotarsi di un programma ed un registro delle manutenzioni per tutte 
le attività previste al punto 2.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Qualora l'azienda destini ad utilizzo agronomico su terreni in conduzione anche solo 
parte  della  pollina,  dovrà  predisporre  il  Piano  di  Utilizzazione  Agronomica  che 
costituisce  parte  integrante  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ai  sensi 
dell'art. 24, comma 8 della DGRV n 1835/2016.

E8 - Monitoraggio e controllo
Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel 
Piano descritto nel paragrafo F.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, la Ditta 
deve comunicare, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
di  aver  adottato  quanto  previsto  dall'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ed  in 
particolare il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo F del presente 
decreto.

E9 - Prevenzione incidenti
Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti 
(pericolo  di  incendio  e  scoppio  e  pericoli  di  rottura  di  impianti,  fermata  degli 
impianti di abbattimento, reazioni tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti 
di  materiali  contaminati  in  suolo e in acque superficiali,  anomalie sui  sistemi di 
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controllo e sicurezza degli impianti di abbattimento) e garantire la messa in atto dei 
sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.

E10 - Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione 
definitiva delle attività. La ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero 
ambientale  dell'area  in  caso  di  chiusura  dell'attività  autorizzata,  ai  sensi  della 
vigente normativa in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto 
disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006.

Entro  il  termine  di  90  giorni dal  ricevimento  dell'autorizzazione  la  ditta  deve 
inoltrare alla Provincia, al dipartimento ARPAV di Treviso ed al Comune di Volpago 
del  Montello  il  documento  attestante  la  verifica  della  sussistenza  dell'obbligo  di 
presentazione della relazione di riferimento di cui al D.M. 272 del 13.11.2014 e delle 
Linee Guida emanate dalla Commissione Europea di cui alla comunicazione UE del 
06.05.2014, n. 2014/C 136/01.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la ditta dovrà presentare la relazione di 
riferimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione. 

F - PIANO DI MONITORAGGIO

F1 - Descrizione del Piano

F1.1 - Finalità del monitoraggio
Il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto comprende due parti principali:

 i controlli a carico del Gestore
 i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

I controlli a carico del gestore rappresentano la componente principale del piano di 
controllo dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale 
di un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura, 
nelle  diverse  fasi  di  vita  di  un  impianto,  un  efficace monitoraggio  degli  aspetti 
ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dai consumi.

I controlli a carico del gestore di una attività IPPC possono comprendere rilevazioni 
dalla contabilità aziendale, misure tramite contatori, calcoli sulla base di metodi 
operativi e campionamenti e analisi.

ARPAV eseguirà nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (10 
anni) almeno due ispezioni ambientali intese come controllo documentale, tecnico, 
gestionale e comprensiva anche del controllo analitico relativo a tutte le matrici am-
bientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Qualora ne ravvedesse la ne-
cessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dal-
l'art. 29-decies c.4 del D. Lgs. n. 152/2006.
Il controllo verrà preventivamente comunicato da ARPAV al gestore entro il 31 genna-
io di ogni anno dell'arco di validità dell'A.I.A. definitiva e sarà effettuato nella fre-
quenza di una ispezione ambientale nei cinque anni.
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F1.2 - Attività analitica

I  metodi  di  campionamento  ed  analisi  in  riferimento  alle  varie  attività  di 
autocontrollo  devono intendersi  vincolanti;  eventuali  variazioni  rispetto a  quanto 
indicato  dovranno  essere  preventivamente  concordate  con  il  Dipartimento 
Provinciale  ARPAV  di  Treviso,  comunicando  la  propria  proposta  secondo  quanto 
previsto dall'art.29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006. ARPAV entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione fornirà le proprie eventuali valutazioni di merito; 
decorsi  i  30  giorni  in assenza  di  comunicazioni  quanto  proposto  è  da  ritenersi 
accettato.

L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 
giorni  naturali  e  consecutivi  di  preavviso,  le  date di  esecuzione delle attività di 
autocontrollo di  emissioni,  rifiuti o rumore. E’ fatto comunque salvo l’obbligo di 
comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, di ogni 
inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente.

In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano di 
monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre in capo 
al gestore.

F1.3 - Conservazione e trasmissione dei dati
Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
a) registrati,  in  ogni  caso,  dal  Gestore  su  documenti  ad  approvazione  interna, 

preferibilmente  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici  che  consentano 
l’organizzazione dei dati in file .xls  o altro database compatibile ai fini anche 
della eventuale trasmissione alle autorità di controllo ed in relazione al successivo 
punto b). I certificati analitici dei dati rilevati a seguito dei controlli previsti nei 
vari  piani  di  gestione dovranno essere a  disposizione dell’ente controllore.  Le 
registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell’AIA 
presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo; ad 
esse devono essere correlabili eventuali certificati analitici.

b) trasmessi  alle  autorità  competenti,  secondo  quanto  indicato  nelle  tabelle  di 
dettaglio  in  corrispondenza della  colonna "Reporting".  In  tal  caso  gli  elaborati 
devono contenere la descrizione di eventuali metodi di calcolo utilizzati ed essere 
corredati da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una 
maggior comprensione del contenuto. I suddetti elaborati devono essere trasmessi 
anche su supporto informatico.

La frequenza di trasmissione, qualora non specificato diversamente, è da intendersi 
annuale.
Il report dovrà essere inviato a Provincia,  al Comune sede dell'impianto  ed  ARPAV 
Dipartimento Provinciale di Treviso entro il  31 Marzo di ogni anno con riferimento 
all’anno solare precedente.

Di seguito viene riportato il quadro sinottico delle attività e delle responsabilità dei 
soggetti nell’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

16

C
om

un
e 

di
 V

ol
pa

go
 d

el
 M

on
te

llo
 P

ro
t. 

n.
 9

62
0 

de
l 1

2-
07

-2
01

7



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
 QUADRO SINOTTICO

FASI

GESTORE GESTORE ARPA ARPA

Autocontrollo Reporting Ispezioni 
programmate

Campionamenti 
e/o analisi

1 COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Materie prime e prodotti

1.1.1 Materie prime Annuale Annuale X

1.1.2 Prodotti finiti Annuale Annuale X

1.2 Risorse idriche

1.2.1 Risorse idriche Annuale Annuale X

1.3 Risorse energetiche

1.3.1 Energia Trimestrale Annuale X

1.4 Combustibili

1.4.1 Combustibili Annuale Annuale X

1.5 Emissioni in Aria

1.5.1 Emissioni diffuse Annuale Annuale X

1.6 Produzione di Rifiuti

1.6.1 Controllo rifiuti pericolosi Annuale Annuale X

1.6.2 Controllo rifiuti non 
pericolosi Annuale Annuale X

1.7 Suolo/sottosuolo

1.7.1 Terreni NO NO

2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli

2.1.1 Sistemi di controllo delle 
fasi critiche del processo Annuale Annuale X X

2.1.2 Interventi di 
manutenzione ordinaria Annuale Annuale X

2.1.3 Aree di stoccaggio Annuale Annuale X

3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

3.1.1 Monitoraggio Annuale Annuale X
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1 – Componenti ambientali

1.1 – Materie prime e prodotti

1.1.1 – Materie prime

Denominazione Modalità 
stoccaggio

Fase di 
utilizzo UM Frequenza 

autocontrollo
Fonte del 

dato Report

Alimenti Mangimi Silos Alimentazione t/anno Alla ricezione
Fattura 

Contabilità 
aziendale

Annuale

Galline gabbie Allevamento n. capi Alla ricezione Registro di 
stalla Annuale

Disinfettanti confezioni Vuoto sanitario kg/anno Alla ricezione
Fattura 

Contabilità 
aziendale

Annuale

Tabella 1.1.1 - Materie prime

1.1.2 – Prodotti finiti

Processo Denominazione
Peso 

unitario UM Frequenza 
autocontrollo

Fonte del 
dato Reporting

Stabulazione 

Capi venduti unità capi/anno Alla vendita Registro Annuale

Peso kg kg/anno Annuale Registro Annuale

Uova 
vendute kg kg/anno Alla vendita Contabilità 

aziendale Annuale

Capi 
deceduti 

Capi capi capi/anno Alla morte Registro Annuale

Peso kg kg/anno Al ritiro Contabilità 
aziendale Annuale

Effluenti Palabili - mc/anno Annuale Contabilità 
aziendale Annuale

Tabella 1.1.2 – Prodotti finiti

1.2 - Risorse idriche

1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di 
approvvigionamento Fase di utilizzo UM Frequenza 

autocontrollo
Fonte del 

dato Reporting

Pozzo aziendale
Abbeverata

m3/anno Annuale Lettura 
contatore Annuale

Raffrescamento

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche
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1.3 - Consumo energia

1.3.1 Energia

Descrizione Tipologia UM Frequenza 
autocontrollo

Fonte del 
dato Reporting

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica MWh/anno Bimestrale Contabilità 

aziendale Annuale

Energia 
prodotta

Energia 
elettrica MWh/anno Bimestrale Contabilità 

aziendale Annuale

Tabella 1.3.1 – Energia

1.4 – Combustibili

Tipologia UM Tipo utilizzo Frequenza 
autocontrollo

Fonte del 
dato Reporting

Gasolio l/anno autotrazione Annuale contabilità 
aziendale Annuale

Tabella 1.4.1 – Combustibili

1.5 – Emissioni in aria

1.5.1 – Emissioni diffuse

Parametro/ 
inquinante Provenienza

Metodo 
applicato per il 

calcolo

Frequenza di 
autocontrollo Emissioni totali Reporting

NH3 Stabulazione DM 29/01/2007 Annuale t/anno Annuale

CH4 Stabulazione DM 29/01/2007 Annuale t/anno Annuale

NO2 Stabulazione ANPA CTN ACE Annuale t/anno Annuale

PTS Stabulazione ISPRA Annuale t/anno Annuale

PM10 Stabulazione ISPRA Annuale t/anno Annuale

Tabella 1.5.1 – Emissioni diffuse

1.6 – Rifiuti

1.6.1 – Controllo rifiuti pericolosi
Rifiuti 
(codice 

CER)
Descrizione Modalità 

stoccaggio
Destinazione 

(R/D)
Fonte del 

dato
Modalità di 

registrazione
Frequenza di 
autocontrollo Reporting

15.01.10*

Imballaggi 
contenenti 
sostanze 

pericolose

Contenitori 
di plastica D Bolle di 

consegna
Registro 

C/S Annuale Annuale

18.02.02*
Contenitori 

in vetro 
contaminati

Bidoni D Bolle di 
consegna

Registro 
C/S Annuale Annuale

Tabella 1.6.1 – Rifiuti pericolosi

1.6.2 – Controllo rifiuti non pericolosi
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Rifiuti 
(codice 

CER)
Descrizione Modalità 

stoccaggio
Destinazione 

(R/D)
Fonte del 

dato
Modalità di 

registrazione
Frequenza di 
autocontrollo Reporting

15.01.01
Imballaggi in 

carta e 
cartone

Contenitore 
plastico R Documento 

di consegna
Registro 

C/S Annuale Annuale

15.01.05 Imballaggi 
compositi

Cassone 
scarrabile R Documento 

di consegna
Registro 

C/S Annuale Annuale

Tabella 1.6.2 – Rifiuti non pericolosi

1.7 – Suolo/sottosuolo
Non sono previsti controlli.

2 – Gestione dell’impianto

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Fase/attività Criticità Parametro di 
esercizio UM Frequenza 

autocontrollo
Fonte del 

dato Reporting

Stabulazione Gestione 
effluenti

Sostanza secca
N e P totali %

Annuale 
(campione da un 
volume pari ad 

almeno il 5% della 
pollina )

RdP Annuale

Pioggia su 
piazzali

Dilavamento 
delle acque 
meteoriche

Verifica della 
rete di sgrondo 
per il corretto 
drenaggio delle 
acque piovane

Annuale Annuale

Alimentazione
Concentrazion
e di azoto e 

fosfati

Sostanza secca
Proteina grezza

Fosforo
% Annuale

Cartellini 
dei 

mangimi
Annuale

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Fonte del dato/ 

Modalità di 
registrazione

 Reporting

Strutture 
dell'allevamento

Verifica assenza danni 
strutturali e tenuta 

coibentazione
Mensile Registro Annuale

Impianto di 
distribuzione 

mangime e acqua

Controllo della 
funzionalità Mensile Registro Annuale

Impianto di 
ventilazione Controllo funzionalità Mensile Scheda di 

manutenzione Annuale

Termosonde Controllo taratura Annuale Certificato di taratura Annuale

Raffrescatori Controllo funzionalità Mensile Scheda di 
manutenzione Annuale

Finestrature Controllo funzionalità Mensile Scheda di Annuale
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manutenzione

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria

Struttura di 
contenimento

Tipo di 
controllo Frequenza Modalità di 

registrazione Reporting

Serbatoi GPL Visivo Annuale Scheda di 
manutenzione Annuale

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio

3 – Indicatori di prestazione

3.1.1 – Monitoraggio

Indicatore Descrizione UM Metodo di 
misura

Frequenza di 
monitoraggio Reporting

Produzione 
specifica di rifiuti

Quantitativo di rifiuto 
prodotto rispetto al 

numero di capi allevati

Kg/
capo Calcolo Annuale Annuale

Consumo specifico 
risorsa idrica

Quantitativo di acqua 
prelevata rispetto al 

numero di capi allevati

m3/
capo Calcolo Come stabilito 

nella tab 1.2.1 Annuale

Consumo 
energetico 

specifico per 
combustibile/

fonte energetica

Fabbisogno totale di 
energia/combustibile 
utilizzata rispetto al 

numero di capi allevati

MWh/
capo Calcolo

Come stabilito 
nella tab 1.3.1 e 

1.4.1
Annuale

Produzione di 
reflui specifica

Quantitativo di reflui 
prodotti in relazione ai 

capi allevati

m3/
capo Calcolo Annuale Annuale

Consumo specifico 
di mangimi

Quantitativo di mangimi 
consumato rispetto al 
numero di capi allevati

Kg/
capo Calcolo Annuale Annuale

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance
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