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SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI
Le sezioni contrassegnate (*) riguardano solo impianti esistenti.
1 Identificazione dell’impianto
Denominazione dell’impianto PO3
Indirizzo dello stabilimento Strada Provinciale 46 Taglio di Po – Corbola, snc
Sede legale Via Matteotti 285, 47020 Roncofreddo FC
Recapiti telefonici RENZI LORIS tel. 334 39 07 459 fax 0541 94 94 61
e-mail loris@agrariaerica.com

Gestore dell’impianto
Nome e cognome Società Agricola AGRARIA ERICA srl
Indirizzo Via Matteotti 285. 47020 Roncofreddo FC
Recapiti telefonici RENZI LORIS tel. 334 39 07 459 fax 0541 94 94 61
e-mail

loris@agrariaerica.com

Referente IPPC
Nome e cognome dott. Baldo Gabriele
Indirizzo LOC. RITONDA 77 – 37047 – SAN BONIFACIO VR
Recapiti telefonici TEL 045-7612622 FAX 045-6107756 CELL. 340-5647294
e-mail baldo@agricolturaesviluppo.it

Rappresentante legale
Nome e cognome GUIDI GIANCARLO
Indirizzo Via Matteotti 285; 47020 Roncofreddo FC

PO3 ampliamento vers. marzo 2013

2 di 10

2 Altre informazioni
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di FORLI – CESENA n. 281972
Sistema di gestione ambientale

X

no



EMAS



ISO 14001



SGA documentato ma non certificato

 altro

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99
X

no



si



notifica



notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____________

Effetti transfrontalieri

xno
si, allegare relazione

Misure penali o amministrative riconducibili all’impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso
alla data della presente domanda
X no
si, specificare___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell’impianto 1
n° 1
Attività

Data di inizio attività settembre 2011
ALLEVAMENTO AVICOLO INTENSIVO

Classificazione NACE

Data di presunta cessazione
Codice IPPC

allevamento di pollame e altri volatili

6.6

Codice A 01.24

Classificazione NOSE- P Allevamento intensivo Fermentazione enterica (intero gruppo) Codice 110.04
Classificazione NOSE- P Gestione dei liquami (Intero gruppo) Codice 110.05

Numero di addetti : 4 dipendenti
Periodicità dell’attività: xcontinua
stagionale gen feb mar apr mag giu
lug ago set ott
nov dic
Capacità produttiva

Si rimanda alla visione dell’allegato A.26 – Tabelle di accasamento, dove sono riportati in forma
tabellare i dati tecnici di ogni singola specie o categoria commerciale, determinando il numero di
capi accasati, la presenza media, il peso vivo allevato e il peso medio per singolo ciclo.
A seconda dell'andamento del mercato e della disponibilità dei pulcini da accasare l'azienda potrà
optare per una delle seguenti tipologie commerciali avicole: Capponi, Galli Livornesi, Galli
Golden, Faraone e Polli da carne (Broilers).
In tutti i casi l'azienda effettuerà cicli tutto-pieno / tutto-vuoto, con vuoti sanitari di circa 14 giorni.

Commenti

Vista la presenza di diverse tipologie di allevamento si ritiene di analizzare nell’AIA la situazione
che comporta una maggiore potenzialità inquinante. Considerando che i maggiori impatti
ambientali degli allevamenti zootecnici derivano dai gas ammoniacali e nitrati prodotti dagli
animali e che questi sono fortemente correlati con il peso vivo medio allevato, si può concludere
che la tipologia di allevamento maggiormente inquinante sia quella che determina un maggiore
peso medio allevato.
Nel caso presentato è quindi costituita dall'allevamento di polli da carne con il superamento dei
33kg/mq.

1

Compilare un quadro A.3 per ogni attività, IPPC e non, presente in impianto.
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4 Fasi dell’attività ed individuazione delle fasi rilevanti

Rif.

Fase

Rilevante

1

Accasamento dei capi (età 1 giorno)

NO

2

Fase di ingrasso

SI

3

Sfollamento o carico capi per il macello

NO

4

Rimozione della pollina

SI

5

Pulizia e disinfezione

SI

PO3 ampliamento vers. marzo 2013

5 di 10

5 Attività tecnicamente connesse

Attività

Sigla

Riferimento rispetto a
schemi a blocchi

Dati dimensionali

Commenti

Non vi sono in azienda attività tecniche connesse
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6 Autorizzazioni esistenti per impianto
Estremi atto
amministrativo

Ente
competente

Data
rilascio

Prot. 15769
prat. PC 09/068

Comune di Taglio
di Po

23/03/2010

Permesso di costruire n.
68/2009

Prot. 12131
prat. PC 10/051

Comune di Taglio
di Po

03/10/2010

Permesso di costruire a
sanatoria n. 51/2010

N. 10/085

Comune di Taglio
di Po

04/11/2010

Agibilità parziale

Deliberazione 181
prot. 44474

Provincia di
Rovigo

30/08/2011

Parere Favorevole VIA

Determinazione n. 3072

Provincia di
Rovigo

16/09/2011

Parere Favorevole AIA

Determinazione n. 3516

Provincia di
Rovigo

06/11/2012

Aggiornamento AIA

Prot. 4047

Ulss 19

04/02/2013

Autorizzazione al
superamento dei 33kg/mq

Prot. U130122023STE

Polesine Acque
SpA

22/01/2013

Disponibilità fornitura
idrica

Prot. 44469

Avepa Rovigo

14.05.2013

Approvazione Piano
aziendale
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7. Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni
Valori limite
Inquinante

Standard di qualità

Autorizzato

Nazionale

Regionale

Azoto zona NON
VULNERABILE

-

340 kg/Ha

340 kg/Ha

Azoto ZONA
VULNERABILE

-

170 kg/Ha

170 kg/Ha

UE

Nazionale

Regionale

Il comune di Taglio di Po ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola; la società
provvederà ad aggiornare la documentazione della Direttiva Nitrati alla fine dei lavoro di
ampliamento e a seguito dell'avvio dell'attività produttiva.
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8. Inquadramento territoriale
Superficie dell’impianto [m2]
Totale
9.63.31 ha

Superficie
impermeabile

Superficie permeabile

2.31.87 ha

7.31.44 ha (di cui 4150 mq sono area di razzolamento)

Dati catastali
Tipo di superficie
6 capannoni per allevamento
di avicoli su lettiera
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9. Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici
Scarico
finale

Recettore
Tipologia

Nome

Riferimento

Eventuale gestore

Classificazione
area

I reflui derivanti dai servizi igienici saranno smaltiti attraverso un sistema di
fitodepurazione, con l'immissione dell'acqua depurata nella rete di fossi interna al centro
zootecnico.
La vasca di laminazione sfiora la rete di scolo consorziale del Consorzio di Bonifica Delta
del Po. Le acque devono essere considerare piovane in quanto non sono mai venute in
contatto con sostanze chimiche inquinanti o deiezioni animali.
Non esiste nessun altro tipo di scarico aziendale.
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