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ALLEGATO TECNICO 

complesso IPPC: 

 EREDI RAGGI di GIOVANNI e CARLO RAGGI S.S.  

(Comune di LIVRAGA) 

 
DENOMINAZIONE: Eredi Raggi di Giovanni e Carlo Raggi S.S. 
 
SEDE LEGALE: Via Piave,1  -  26814 Livraga (LO) 
 
SEDE ALLEVAMENTO: Via Piave,1  -  26814 Livraga (LO) 
 
CUAA e P. IVA: 12364560156  
 
PROCEDIMENTO: 

− Data presentazione domanda:  11/04/2011 prot. n. 11231 
− Data avvio procedimento:  06/05/2011 con nota del 06/05/2011 prot. n. 13849 
− Data richiesta integrazioni Provincia:  06/05/2011 prot. n. 13849 

 14/09/2011 in sede di 1a conferenza dei servizi 
 12/12/2011 prot. n. 35538 (comunicazione 2a   
 conferenza dei servizi) 

−                                                                  10/01/2012 in sede di 2a conferenza dei servizi 
                                                                     
− Data presentazione integrazioni:  13/06/2011 prot. n. 17840 
                                15/11/2011 prot. n. 32484 
                                                                13/03/2012 prot. 7771 
                                                                
− Certificazione aziendale: nessuna 

A)  QUADRO TERRITORIALE – AMMINISTRATIVO 
 

• A.1. INQUADRAMENTO DEL SITO  E DEL COMPLESSO   

A.1.1. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEL SITO 

− Data inizio attività: 1960 
− Data ultimo ampliamento con trasformazione da stalla per manze a porcilaia: 2002 
− Data rimozione tetto eternit e installazione impianto fotovoltaico: 2002 
− Attività svolta: allevamento suini da ingrasso 
− Attività connesse: allevamento bovini da carne 
 
A.1.2. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO 

Il complesso suinicolo è ubicato in Comune di Livraga (LO) fraz. Pantigliate foglio 17 particella 
110 
- Utilizzo delle aree interne: 9 strutture adibite al ricovero degli animali, 2 prevasche di 

veicolazione, 2 vasche di accumulo per lo stoccaggio dei reflui zootecnici.  
- Descrizione strutture:  

strutture STR01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 : porcilaie per stabulazione suini.      
 struttura STO01 e STO02: fossa di bilanciamento o prefossa 
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 struttura STO03, 04: vasca di accumulo a pareti verticali. 
 
A.1.3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-TERRITORIALE                             

− Il complesso suinicolo è ubicato in Comune di Livraga (LO) fraz. Pantigliate coordinate 
       x 1542130; y 5002583. 
− Comuni ricompresi nel raggio di 500 m: Livraga (LO) 
− Comuni con utilizzo agronomico dei reflui: Livraga (LO); Orio Litta (LO) 
− Destinazione PRG nel raggio di 500 m:  

il territorio incluso nel raggio di 500 m dal centro aziendale comprende i territori dei comuni 
di Livraga riferimento agli strumenti urbanistici: 

PRG vigente: “Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale”  - “Bassa 
pianura – Paesaggi delle fasce fluviali”. 

 
A 1.4. CRITICITA’ AMBIENTALE DEL SITO 

− Criticità specifiche:  
  Il complesso IPPC ricade in area non soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004;.   
 

A 1.5. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI 

− Scarico in C.I.S.: non presente. 
− Scarico in sub-irrigazione: non presente . 
− Pozzo: concessione pozzo ad uso zootecnico (codice utenza LO017411995; portata media 

concessa: 0,2 l/sec pari a 6.307 mc/anno); presentata istanza di rinnovo presso la Provincia 
di Lodi in data 10/2/2009  

A 1.6. AUTORIZZAZIONI DI SETTORE RICOMPRESE NELL’AIA 
 

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.lgs n. 152/2006) 

- Autorizzazione allo scarico (D.lgs n. 152/2006)   

 
B)  QUADRO PRODUTTIVO 
 

• B.1.  ALLEVAMENTO SUINO PESANTE 
 
B.1.1 GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO  
L’allevamento è gestito mediante rapporto di soccida e normalmente si attua il “tutto vuoto - 
tutto pieno”, con arrivi di animali coetanei e al termine del ciclo lasciano l’allevamento tutti nel 
giro di pochi giorni. Tuttavia può capitare che gli animali subiscano degli spostamenti all’interno 
delle strutture di stabulazione, in base alle esigenze gestionali, e quindi non sempre restano 
nella stessa struttura dall’arrivo fino al raggiungimento del peso finale. Questo porta a definire 
una potenzialità leggermente superiore a quella di una normale soccida in cui gli animali non 
vengono movimentati e a cui viene attribuita una SUS pari a 1mq/capo. In questo caso, per 
definire la reale potenzialità è stato eseguito un calcolo di media ponderata sulla base delle 
necessità di superficie delle categorie e dei giorni necessari per passare da una categoria 
all’altra. 
 
B. 1.2 CONSISTENZA 

− Suini N. posti attuali: 4.214 – Suini N. posti futuro: 4.214 
− N. capi Suini mediamente presenti: 3.300 di peso vivo medio pari a 89,4 kg 
− Peso vivo Suino mediamente presente (t): 295 
− Peso vivo Bovino mediamente presente attuale (t): 0  

 
 
B 1.2. STRUTTURE DI STABULAZIONE  
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Riferimento stalla Categoria animali Tipo stabulazione 
STR 1,3, 6 Magroni, Magroncelli, 

ingrasso 
Pavimento totalmente fessurato + vacuum 
System 

STR 2 Magroni, Magroncelli, 
ingrasso 

Pavimento pieno 

STR 4, 5, 7, 8 Magroni, Magroncelli, 
ingrasso 

Pavimento totalmente fessurato e fossa 
sottostante 

STR 9 Bovini da ingrasso Pavimento fessurato e fossa sottostante 
Tabella 1 – dettaglio delle strutture di stabulazione presenti nel complesso IPPC  

 

B 1.3. PRODUZIONE DEGLI EFFLUENTI 

Dati desunti dalla CDN id 41036-34668 del 20/03/2014 

− Liquame prodotto anno: 12.598 mc 
− Di cui acque meteoriche intercettate da strutture di stoccaggio scoperte. 1.682 mc 
− Letame prodotto anno (m3/anno): = = = 
− Cessione liquame anno:  = = = 
− Cessione letame anno : = = = 
− Acquisizione liquame anno (m3): === 
− Acquisizione letame anno (t): === 
 
La CDN citata riporta una consistenza di 3.300 capi suini con un peso medio ponderato di 89.4 
Kg. Tali animali producono annualmente 31.567 Kg di azoto al campo. Le superfici a 
disposizione dall’azienda – 97,81 ettari - sono tutti in zona non vulnerabili da nitrati e pertanto 
potrebbero recepire un quantitativo di N da effluenti di allevamento pari a 33.255 kg. A fronte di 
quanto esposto l’azienda non ha eccessi di azoto. Sempre dalla CDN l’azienda risulta conforme 
per gli stoccaggi: 195,2 giorni capacità totale stoccaggi presenti in azienda -  180 giorni capacità 
minima stoccaggio richiesti. 
 
B 1.4. SISTEMI DI RIMOZIONE (come da integrazioni del 15/11/2011 prot n. 32484) 
 
Riferimento stalla Categoria animali Rimozione reflui 

Stalla 1, 3,6 Magroni, Magroncelli, 
Suini da ingrasso 

Vacuum system  

Stalla 2 Magroni, Magroncelli, 
Suini da ingrasso 

Scopa e raschietto 

Stalla 4, 5, 7, 8 Magroni, Magroncelli, 
Suini da ingrasso 

Condotte fisse 

 
B 1.5. STRUTTURE DI STABULAZIONE 
 
STRUTTURA 1: 20 box da 16,45 mq utili/cad per 350 suini, separati da un corridoio interno di 
2,96 metri per un totale di 409,95 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in cemento 
prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle deiezioni 
in blocchi di cemento a tenuta stagna, con altezza di circa 50 cm. La vasca sottostante è divisa 
longitudinalmente in settori, ognuno dei quali presenta scarichi verticali collegati con una 
tubazione orizzontale la quale dotata di paratia mobile, azionata manualmente, consente il 
rapido svuotamento della vasca sottostante. Trattasi di sistema tipo “vacuum” La divisione per 
la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la ventilazione è di tipo naturale con finestre 
azionate meccanicamente, comandate da sensori di temperatura. Si ha la presenza di trogoli 
per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 
 
STRUTTURA 2: composta da 9 box di dimensioni variabili per 280 suini, con superficie 
dedicata di 250,67 mq, oltre a spazi accessori, per un totale di 480,15 mq. La struttura presenta 
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una pavimentazione a gettata di cemento con pavimento pieno e rimozione manuale con scopa 
e raschietto delle deiezioni in una piccola vasca che mediante pompa invia il refluo alla 
prevasca. Il refluo defluisce in una raccolta esterna che mediante pompa viene spinta verso 
l’accumulo nelle strutture di stoccaggio. La divisione per la formazione degli stalli è in muratura; 
la ventilazione è di tipo naturale con finestre azionate manualmente secondo necessità. Si ha la 
presenza di trogoli per l’alimentazione e abbeverata. 
La struttura è la più vecchia presente nel complesso ed è prevista per essa la ristrutturazione o 
la completa dismissione. 
 
STRUTTURA 3: 12 box da 17,50 mq utili/cad per 250 suini, separati da un corridoio interno di 
1,93 metri, per un totale di 266,95 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in cemento 
prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle deiezioni 
in blocchi di cemento a tenuta stagna, con altezza di circa 40 cm. La vasca sottostante è divisa 
longitudinalmente in settori, ognuno dei quali presenta scarichi verticali collegati con una 
tubazione orizzontale la quale dotata di paratia mobile, azionata manualmente, consente il 
rapido svuotamento della vasca sottostante. Trattasi di sistema tipo “vacuum”. La divisione per 
la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la ventilazione è del tipo naturale con finestre 
azionate meccanicamente, comandate da sensori di temperatura. Si ha la presenza di trogoli 
per l’alimentazione e di un succhiotto per l’abbeverata, in ogni box, posto sopra i trogoli. 
 
STRUTTURA 4: 16 box da 18.87 mq utili/cad per 320 suini, con un corridoio posto in testa ai 
box di 0.90 m per un totale di 442, 15 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in 
cemento prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle 
deiezioni in blocchi di cemento a tenuta stagna di altezza di 40 cm. La vasca sottostante è  
suddivisa internamente per ogni box e dotata di singole paratie per lo svuotamento rapido. 
Trattasi di otto paratie che necessariamente devono essere aperte ogni settimana, stante 
l’esigua capacità di contenimento del sottogrigliato. Non è possibile per esse ipotizzare una 
apertura meccanica automatizzata per motivi strutturali; rimane comunque una gestione che 
assicura il rapido ed immediato svuotamento di tali strutture. Per evitare la formazione ed il 
permanere di residui solidi nella vasca è più efficace sfruttare la spinta massiva della quantità di 
refluo che si accumula per qualche giorno, piuttosto che l’apertura completa e costante delle 
paratie.  
Il refluo defluisce in una raccolta esterna che mediante pompa viene spinta verso l’accumulo 
nelle strutture di stoccaggio. La divisione per la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la 
ventilazione è di tipo naturale con finestre azionate manualmente secondo necessità. Si ha la 
presenza di trogoli per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 
STRUTTURA 5: 10 box da 18.55 mq utili/cad per 200 suini, con un corridoio in testa ai box di 
0,90 m per un totale di 277,56 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in cemento 
prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle deiezioni 
in blocchi di cemento a tenuta stagna di altezza di 40 cm. La vasca sottostante è  suddivisa 
internamente per ogni box e dotata di singole paratie per lo svuotamento rapido. 
Trattasi di cinque paratie che necessariamente devono essere aperte ogni settimana, stante 
l’esigua capacità di contenimento del sottogrigliato. Non è possibile per esse ipotizzare una 
apertura meccanica automatizzata per motivi strutturali; rimane comunque una gestione che 
assicura il rapido ed immediato svuotamento di tali strutture. Per evitare la formazione ed il 
permanere di residui solidi nella vasca è più efficace sfruttare la spinta massiva della quantità di 
refluo che si accumula per qualche giorno, piuttosto che l’apertura completa e costante delle 
paratie.  
Il refluo defluisce in una raccolta esterna che mediante pompa viene spinta verso l’accumulo 
nelle strutture di stoccaggio. La divisione per la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la 
ventilazione è del tipo naturale con finestre azionate manualmente secondo necessità. Si ha la 
presenza di trogoli per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 
STRUTTURA 6: 7 box da 17,39 mq utili/cad più 1 box da 15,00 mq utili per 150 suini, con un 
corridoio in testa ai box di 0,90 m per un totale di 181,25mq. La struttura presenta una 
pavimentazione in cemento prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante 
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per la raccolta delle deiezioni in blocchi di cemento a tenuta stagna. Lo svuotamento avviene 
con il sistema Vacuum System. Il refluo defluisce in una raccolta esterna che mediante pompa 
viene spinta verso l’accumulo nelle strutture di stoccaggio. La divisione per la formazione degli 
stalli è in acciaio zincato; la ventilazione è di tipo meccanico forzato tramite l’attivazione 
manuale di un ventilatore. Si ha la presenza di trogoli per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 
STRUTTURA 7: 30 box da 18,48 mq utili/cad per 650 suini, con un corridoio in testa ai box di 
1,05 m per un totale di 736,11 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in cemento 
prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle deiezioni 
in blocchi di cemento a tenuta stagna, dell’altezza di circa un metro. Il refluo defluisce in una 
raccolta esterna che mediante pompa viene spinta verso l’accumulo nelle strutture di 
stoccaggio. Per consentire un aumento di performaces si decide di dotare la pompa di 
elettrolivello, tarato ad un’altezza di circa 40 cm, consentendo il non riempimento della vasca. 
La divisione per la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la ventilazione è di tipo naturale 
con finestre azionate meccanicamente mediante controllo con sonda di temperatura. Si ha la 
presenza di trogoli per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 

STRUTTURA 8: 48 box da 20,76 mq utili/cad per 1100 suini, con un corridoio in testa ai box di 
0,90 m per un totale di 1245,20 mq. La struttura presenta una pavimentazione  in cemento 
prefabbricato completamente fessurata con una fossa sottostante per la raccolta delle deiezioni 
in blocchi di cemento a tenuta stagna dell’altezza di circa un metro. Il refluo defluisce in una 
raccolta esterna che mediante pompa viene spinta verso l’accumulo nelle strutture di 
stoccaggio. Per consentire un aumento di performaces si decide di dotare la pompa di 
elettrolivello, tarato ad un’altezza di circa 40 cm, consentendo il non riempimento della vasca. 
Inoltre per questa struttura, che è più lunga rispetto alla struttura 7, oltre all’elettrolivello, si 
provvederà a ripristinare una saracinesca esistente a metà struttura nella quale verrà fatto 
defluire la metà distale del refluo accumulato in condotta esistente collegata con la vasca di 
rilancio delle deiezioni al vascone esterno. 
La divisione per la formazione degli stalli è in acciaio zincato; la ventilazione è del tipo naturale 
con finestre azionate meccanicamente mediante controllo con sonda di temperatura. Si ha la 
presenza di trogoli per l’alimentazione e l’abbeverata. 
 
Riepilogo strutture di stabulazione (sulla base delle SUA ponderati) 
 
Struttura n. box mq/box mq/tot Mq/capo n. posti 

totale 
n. capi  

Porcilaia 1 – STR01 20 16,45 329 0,7 460 350 
Porcilaia 2 – STR02 9-16  250,67 0,7 358 280 
Porcilaia 3 – STR03 12 17,5 210 0,7 300 250 
Porcilaia 4 – STR04 16 18,87 301,92 0,7 431 320 
Porcilaia 5 – STR05 10 18,55 185,50 0,7 260 200 
Porcilaia 6 – STR06 7 17,39 121,73 0,7 168 150 
Porcilaia 7 – STR07 30 18,48 554,40 0,7 780 650 
Porcilaia 8 – STR08 48 20,76 996,48 0,7 1.392 1.100 

TOTALE 4.149 3.300 
 
B 1.6. STRUTTURE DI STOCCAGGIO 
 

Riferimento stalla Tipologia Sup tot.  
(mq) 

Sup. scoperta 
(mq) 

Capacità 
(mc) 

STO01 Fossa di bilanciamento 25,43 25,43 125,0 
STO02 Fossa di bilanciamento 24,00 24,00 40,80 
STO03 Vasca  725,46 725,46 2466,58 
STO04 Vasca 1204,70 1204,37 4094,85 
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• B.2. ATTIVITA’ CONNESSE : ALLEVAMENTO di ALTRE CATEGORIE DI ANIMALI 

B.2.1 BOVINI DA CARNE 

Nel complesso IPPC  al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, venivano 
allevati circa 100 capi di bovini da carne (da 150 kg a 600 kg). L’allevamento bovino, durante 
l’iter istruttorio, è stato cessato e già nel procedimento direttiva nitrati n. 2011/00299507 del 
05/09/2011, i capi bovini non sono riportati. 

• B.3. ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE : COLTURE PRATICATE 
 

B 3.1. COLTURE ERBACEE 

− S.A.U. (Ha): 97.80.95 in Zona Non Vulnerabile da Nitrati 
− Colture praticate: prevalentemente frumento, mais granella, silo mais. 
 
B 3.2. PRATICHE AGRONOMICHE 

− Lavorazioni: non indicato 
− Concimazioni: reflui zootecnici, concimi minerali  
− Utilizzo presidi sanitari: non indicato 
 
B 3.4 PRODUZIONE DI ENERGIA 
 
Impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura 7 (738 mq); potenza nominale di 92,25 Kw. 
 

• B.4. CONSUMO IDRICO 

L’azienda è allacciata al pubblico acquedotto con prevalente uso agrozootecnico. 

Il consumo medio annuo è pari a 1.350 mc 

È presente in azienda 1 pozzo ad uso zootecnico, eventualmente utilizzato come integrazione 
per l’allevamento. Gli impieghi sono relativi alla preparazione del mangime all’abbeverata e ad 
azioni di lavaggio a fine ciclo con l’utilizzo di lancia ad alta pressione. 

 
• B.5. CONSUMO DI ENERGIA  

 
B.5.1 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA  
Il consumo di energia, calcolato per il periodo 2007-2009 è pari a 58,21 MW/h all’anno ed è 
riferito prevalentemente all’utilizzo dell’impianto automatico di alimentazione. 
Gli altri consumi aziendali, di minore entità, sono riferibili agli altri lavori condotti in azienda o ad 
uso civile. 

I consumi di energia elettrica sono riportati nella tabella che segue:  

 

anno 2007 2008 2009 media 
Energia elettrica 

(MW) 55,2 57,66 61,77 58,21 

 Tab. 3 consumi di energia elettrica  

 

B.5.2 CONSUMI DI ENERGIA TERMICA 
In azienda viene impiegato anche gasolio agricolo, quasi totalmente impiegato nelle operazioni 
di campagna, ed in piccola quantità, per l’impianto mobile di essiccazione, con un consumo 
medio del triennio 2007-2009 pari a una quantità di poco superiore a 39.000 litri. 

anno 2007 2008 2009 media 
Consumo 

gasolio (litri) 40.000 39.000 38.500 39.167 
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 Tab. 3 consumi di energia termica 

 
B.6 PRODUZIONE DI ENERGIA 
 
L’azienda ha installato sulla copertura della struttura 7 un impianto fotovoltaico della potenza 
nominale di 92,25 Kw (superficie impiegata di 738 mq). 
L’energia prodotta è immessa completamente in rete.  
 

C)  QUADRO AMBIENTALE 
 

• C.1. EMISSIONI 
 
C.1.1 RIFIUTI 
Il quantitativo complessivo di rifiuti ammonta a circa 420 kg annui, derivante dalla raccolta 
differenziata di: oli esausti, filtri olio, filtri aria, filtri gasolio, contenitori di fitofarmaci lavati, 
contenitori di medicinali, aghi utilizzati per le cure e le vaccinazioni dei suini.  
Tali rifiuti sono stoccati in contenitori, per categorie omogenee, al riparo da agenti atmosferici, 
su pavimentazione impermeabilizzata, evidenziata in cartografia generale con il simbolo R, e 
avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento entro un anno dal loro stoccaggio, non 
raggiungendo la quantità massima di 30 mc, né di 10 mc per i rifiuti pericolosi. 
 
 

Codice CER tipologia Stato fisico Quantità (2008) Quantità (2009) 
13.02.08* Olio esausto Liquido 474 200 

15.01.10* Contenitori di 
farmaci 

Solido non 
polverulento 115 60 

16.01.07* Filtri olio Solido non 
polverulento 30 10 

18.02.02* Aghi siringhe Solido non 
polverulento 3 - 

 
In merito ai rifiuti classificati con il codice CER 18.02.02*, ai sensi dell’art. 8 del DPR 254 del 15 
luglio 2003, il depositi temporaneo viene effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere 
recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, 
se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla 
puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”. Tale 
deposito temporaneo ha una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del 
contenitore. Considerando l’esigua quantità prodotta, nel rispetto dei requisiti di igiene e 
sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni in quanto il 
quantitativo è inferiore a 200 litri.  
 
Non vengono effettuate operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti in azienda, ma questi 
vengo affidati a ditta specializzata per le operazioni suddette. 
 
Il registro utilizzato in azienda è in uso dal 1998. 
 
Sottoprodotti di origine animale di categoria 3: derivano dalla produzione di animali morti e 
placente (circa 900 kg/anno). 
Vengono temporaneamente mantenute in cella frigorifera collocata sotto portico nei pressi dello 
spogliatoio degli addetti, e ritirate mediamente ogni uno/due mesi, da azienda autorizzata al 
trattamento di tale sottoprodotti di origine animale Categoria 3. 
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C 1.2. SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi idrici presenti in azienda sono sostanzialmente imputabili alle acque meteoriche. 
Tali acque vengono scaricate direttamente al suolo che presenta superfici naturalmente 
drenanti. 
Gli scarichi civili vengono accumulati in “fossa biologica a tenuta”; in azienda esistono due 
vasche di raccolta; la prima relativa all’abitazione del titolare con capacità di circa 2 mc; la 
seconda presso gli spogliatoi degli addetti con capacità di circa 1,5 mc.  
Tali vasche vengono periodicamente svuotate. 
 
L’azienda, stante la vicinanza della pubblica fognatura e dopo analisi tecnica economica, 
intende procedere all’allacciamento degli scarichi civili alla pubblica fognatura.  
 
C 1.3. GESTIONE REFLUI ZOOTECNICI 

− Raccolta: vasche di stoccaggio. 
− Trattamenti: === 
− Gestione: distribuzione sui terreni aziendali.  

Attualmente la distribuzione degli effluenti avviene mediante l’impiego di botte dotata di 
piatto deviatore; nello scenario futuro di ERICA è stato indicato l’utilizzo di carrobotte a 
bassa pressione e interramento entro 4-6 ore perché erica non prevede l’interramento 
immediato - pratica attuata dall’azienda. 

− Cessione reflui: = = = 
 
C 1.4. EMISSIONI SONORE 

− Zonizzazione acustica:  
La zonizzazione acustica del comune di Livraga indica il sito aziendale compreso nella classe 3 
Aree di Tipo Misto, con valori diurni di 60 dBA e notturni con valori di 50 dBA. 
Il sito aziendale è limitrofo ad una zona acustica destinata ad uso prevalentemente residenziale  
con valori diurni di 55 dBA e notturni con valori di 45 dBA. 
 

 
C 1.5. EMISSIONI AL SUOLO 

La principale modalità di potenziale inquinamento del suolo è legata soprattutto all’utilizzo dei 
reflui zootecnici nelle pratiche di fertilizzazione della campagna; su questo tema verranno 
indicate gli accorgimenti che l’azienda intende adottare nello specifico Quadro Integrato. 
In azienda è presente un serbatoio del gasolio, dotato di tettoia e vasca di contenimento per 
eventuali perdite; le operazioni carico della botte utilizzata per la distribuzione degli effluenti di 
allevamento, avvengono mediante l’utilizzo di apposita vasca di carico e scarico che permette di 
eliminare le eventuali perdite accidentali nel caso di attacco diretto alle strutture di stoccaggio. 
 
C 1.6. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

− Emissioni derivanti dal ciclo zootecnico 
Tipo di calcolo: software Erica. 

Le emissioni che caratterizzano le attività legate al ciclo zootecnico sono di seguito descritte:  

Scenario 
Azoto ammoniacale 

(NH3) kg/anno di 
NH3 

Metano (CH4) 
kg/anno 

Protossido di azoto (N2O) 
kg/anno di azoto 

Attuale 23.222 55716 472 

Futuro 18.279 42495 397 

Tabella 5 –scenari delle emissioni in atmosfera calcolati con ERICA  
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− Altre emissioni in atmosfera 
In azienda sono presenti le seguenti attività che danno luogo ad emissioni: 
 
essiccazione di cereali: l’azienda è attrezzata con essiccatoio di tipo mobile (Agrimec 2500) 
utilizzato per circa 20 giorni annui e tratta il mais per una quantità di circa 1.000 ton/anno. 
L’impianto ha una potenza di 60 kW, bruciatore alimentato a gasolio, è dotato di un contaore 
(posizionato all’interno del quadro elettrico, come risulta dal libretto di uso e manutenzione 
fornito dall’azienda) e ha una produzione di 250 t/24h. 
La casa costruttrice dell’essiccatoio non prevede l’installazione di sistemi di trattamento dell’aria 
prima della sua espulsione in atmosfera. Allo scopo di limitare lo sviluppo delle polveri diffuse, la 
ditta si impegna a collegare, mediante tubazione flessibile, il punto nel quale il macchinario 
convoglia la maggior parte delle polveri ad un carro ribaltabile opportunamente chiuso al fine di 
contenere le polveri prodotte. 
Il dispositivo durante il suo esercizio è posizionato come indicato in Planimetria Generale con la 
sigla ESS; in relazione ai venti predominanti sono presenti due strutture fisse, coincidenti con le 
strutture di allevamento n. 7 e n. 8 che vantano un’altezza al colmo, rispettivamente di 5 m e 7 
m. Oltre la struttura 8, in direzione sud, sono presenti piantumazioni di pioppo cipressino e una 
siepe di Lauro perimetrale all’azienda. 
 
Impianti di produzione di calore: non sono presenti impianti di produzione di calore funzionali 
all’allevamento, mentre sono presenti per il riscaldamento domestico. 
 
Stoccaggio mangimi: lo stoccaggio dei mangimi finiti avviene in sili; il loro carico, ad opera delle 
aziende fornitrici, avviene tramite coclea chiusa all’interno dei sili stessi; normalmente la coclea 
dell’autocarro è dotato di “cuffietta” atta ad impedire la dispersione delle poveri eventualmente 
generate dalle operazioni di carico. Lo scarico dai sili avviene attraverso coclea chiusa 
all’interno della vasca di miscelazione, anch’essa chiusa. 
 

Nell’ambiente “cucina” sono presenti tre tipologie di vasche. Specificatamente: una per la 
miscelazione e distribuzione della razione, una per l’accumulo di acqua pulita da immettersi 
nella prima cisterna, una per la raccolta dell’acqua di lavaggio delle tubazioni dell’impianto di 
alimentazione che viene successivamente riutilizzata. Essendo un allevamento in “soccida”, 
riceve mangime finito senza necessità di autoprodurre farine in loco: non vi sono perciò mulini  
o altre strutture per la macinazione.  

Le strutture di allevamento identificate con il n. 4, 5, e 6 sono dotate di estrattori della potenza di 
1,1 kW, mentre le strutture n. 7, 8 e 1 sono dotate internamente di ventole per il ricircolo interno 
dell’aria, non comunicanti con l’esterno.   
 

D)  QUADRO INTEGRATO 
 

• D.1. VERIFICA SULL’APPLICAZIONE DELLE MTD O MISURA ADOTTATA ALTERNATIVA 
 
Si riporta di seguito la tabella con evidenziata per ogni tipologia stabulativa (vedi tabella 1, pag. 
2 e tabella 2, pag. 3 del presente allegato) la corrispondenza o meno alle MTD di settore, come 
individuate nel DM 29/01/2007, allegato II parte E, Linee Guida per l’identificazione delle migliori 
tecniche disponibili categoria IPPC 6.6.  

TIPOLOGIA STABULATIVA 
ADOTTATA 

STATO DI 
APPLICAZIONE 

DELLE MIGLIORI 
TECNICHE DISPONIBILI 

NOTE ESPLICATIVE 

SUINI IN ACCRESCIMENTO/INGRASSO 

Pavimento totalmente fessurato 
(PTF) con fossa sottostante a pareti 
verticali con rimozione vacuum 

MTD 

Strutture 1, 3, 6 
Questa tecnica è considerata MTD 
sia per gli impianti nuovi, sia per 
quelli esistenti che già l’adottino. 
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TIPOLOGIA STABULATIVA 
ADOTTATA 

STATO DI 
APPLICAZIONE 

DELLE MIGLIORI 
TECNICHE DISPONIBILI 

NOTE ESPLICATIVE 

system 

Pavimento pieno  NON MTD 

Struttura 2 
Questa tipologia non è menzionata 
nelle Linee Guida in quanto 
obsoleta e ormai fuori mercato. 
 

Pavimento totalmente fessurato 
(PTF) con fossa sottostante a pareti 
verticali 

NON MTD  

Struttura 4, 5, 7, 8 
Questa tecnica non è MTD ne per 
gli impianti nuovi, ne per quelli 
esistenti che già l’adottino 
Nella simulazione di ERICA è 
indicata come riferimento. 
 

Tabella 9 – Stato di applicazione delle MTD per tipologia stabulativa. 

 

 

LE MIGLIORI TECNICHE 
DISPONIBILI 

APPLICATA NON 
APPLICATA 

NOTE 

TRATTAMENTI AZIENDALI DEGLI EFFLUENTI 

Separazione meccanica  X  

Aerazione del liquame  X  

Trattamento biologico di 
liquame suino  X  

Compostaggio di deiezioni 
solide   X  

Trattamento anaerobico di 
liquami   X  

Lagoni anaerobici  X  

Evaporazione ed 
essiccamento di liquami suini  X  

Additivi                   X  

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAGLI STOCCAGGI (NON PALABILI) 

Vasche resistenti a sollecitazioni 

meccaniche, termiche e chimiche 
X 
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LE MIGLIORI TECNICHE 
DISPONIBILI 

APPLICATA NON 
APPLICATA 

NOTE 

Basamenti e pareti 

impermeabilizzate 
X 

  

Miscelazione dei liquami solo in 

caso di prelievo 

X 

 

  

 

Impiego di doppie valvole per 
ogni bocca di scarico/prelievo 
liquame; 

 X  

Copertura delle vasche 
rigida,flessibile o con 
galleggianti naturali; 

 X  

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO (TIPO DI USO DEL SUOLO: 
ARATIVI) 

Distribuzione con Piatto deviatore 

ed interramento immediato entro  

4 ore 
X   

Tabella 10 – Stato di applicazione delle MTD per le diverse fasi gestionali degli effluenti. 

 

 

• D.2. MISURE DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMATE DALL’AZIENDA 
  
Al fine di contenere le emissioni in atmosfera l’azienda intende attuare interventi per il 
contenimento dell’azoto nelle fasi di stoccaggio aziendale degli effluenti e di spandimento 
agronomico (dei reflui). 

- Stoccaggi 

L’azienda ha prodotto un piano di fattibilità tecnico - economico che evidenzia l’impossibilità 
nell’immediato ad adeguare ad MTD le strutture di stoccaggio con PTF non MTD (str 4, 5, 7, 
8), tuttavia si impegna a mettere in atto tutti quegli accorgimenti che permettono uno 
svuotamento rapido, delle sopracitate strutture non MTD. E in tal senso, in accordo con i 
tecnici dell’ARPA, l’azienda effettuerà delle analisi prima e dopo la modifica gestionale al 
fine di comprovare la miglioria scaturita da una rimozione rapida delle deiezioni contenute 
nelle vasche sottogrigliato. In merito alla struttura 2 (pavimento pieno) l’azienda intende 
adeguare o dismettere tale struttura. 
Le vasche dei reflui finali saranno caricati dal basso così da permettere la formazione del 
crostone superficiale. 

- Intervento sulla distribuzione dei reflui 

L’azienda ha apportato delle modifiche alla modalità di spandimento dei reflui zootecnici, 
consistente nel posizionamento di tubazione sotto strada comunale atta all’utilizzo del 
sistema ombelicale con iniezione diretta del refluo . 

Con gli interventi proposti l’azienda prevede di ottenere la seguente riduzione delle emissioni 
(calcolato dal software ERICA):  
da 23.222 a 18.279 kg/anno di azoto complessivamente emesso dal complesso sottoforma di 
azoto  ammoniacale. 
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E)  QUADRO DI MONITORAGGIO  
 
Premessa 
Il Piano di Monitoraggio (PdM) costituisce una raccolta di dati che saranno acquisiti nel corso 
del tempo di validità dell’autorizzazione. 
È necessario porre particolare attenzione al monitoraggio di quelle attività prescritte al fine di 
risolvere eventuali criticità rilevate o degli interventi di miglioramento previsti dall’Azienda per 
poter verificare l’efficacia delle misure adottate. 
 
E.1  Chi effettua l’autocontrollo 
La seguente tabella rileva, nell’ambito dell’autocontrollo a carico del Gestore, chi effettua il 
monitoraggio. 
 

Gestore dell’impianto (controllo interno)  

Società terza contraente (controllo interno appaltato)  

Tabella F1 -  Autocontrollo 

E.2  Parametri gestionali 
E.2.1  Capi allevati 
Riguardo la consistenza degli animali presenti in allevamento è opportuno che il Gestore del 
complesso IPPC predisponga un registro di carico e scarico, in formato elettronico (o uno 
contenente le medesime informazioni in formato esportabile ed editabile), di tutti gli animali di 
allevamento, suddivisi per categoria e tipologia. 
Questa modalità di registrazione avrà la funzione di evidenziare in tempo reale al Gestore, la 
consistenza dell’allevamento e poter attuare le migliori scelte gestionali di ordine economico e 
ambientale, evitando di superare i parametri di occupazione assunti.  
I dati sulla consistenza serviranno inoltre per aggiornare altri elaborati (ad esempio ERICA).  
Di seguito si riportano le tabelle per la raccolta dati: 
 

 
allevamento suini – anno 20……. 

 
verri scrofe lattonzoli magroni grassi 

consistenza iniziale al 01/01/20….           

 consistenza finale al 31/12/20….      

n. capi caricati n. capi scaricati documento di trasporto  

data 
n° capi specificando la 

categoria di 
appartenenza 

n° capi specificando la 
categoria di 

appartenenza 

n° capi 
morti 

n° documento di 
trasporto 

peso  
totale kg 

            

Tabella F2 -  Suini allevati 

E.2.2 Mangimi 
La composizione della razione somministrata alle diverse categorie dei capi presenti in 
allevamento ha un ruolo importante sull’impatto ambientale soprattutto per il contenuto di 
fosforo e azoto. Come descritto nel D.M. 29/01/2007 “linee guida per l’identificazione delle 
migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6” il razionamento è considerata una tecnica 
MTD.  
Nella seguente tabella sono riepilogati i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte e 
comunicate tramite il portale AIDA (sezione “documentazione”) e periodicamente aggiornate in 
funzione delle variazioni intervenute. 
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Nome 
razione 

sostanza 
secca 
della 

razione 
(%) 

Contenuto 
in 

proteina 
grezza 
della 

razione 

(% sul tq) 

Contenuto 
in fosforo 

della 
razione 

(% sul tq) 

Fase 

durata 
fase 
(gg) 

durata 
vuoto 
(gg) 

mortalità 
(%) 

razione 
giornaliera 
(kg/capo) 

Note da kg 
(p.v. 

medio) 

a kg 
(p.v. 

medio) 

           

Tabella F3 -  Mangimi 

 
E.2.3 Effluenti di allevamento applicati ai terreni in conduzione diretta nell’ambito delle 
attività di utilizzazione agronomica  

data della 
distribuzione 

Identificativ
i del 

terreno 

superficie investita 
(ettari) 

Coltura 
attuata 

Tipologia  
(es. liquame, 

letame, digestato, 
pollina) 

quantitativi 
distribuiti m

3
 

      

Tabella F4 -  Effluenti di allevamento applicati sui terreni in conduzione 

(*) fare riferimento alle tabelle 1 e 2 dell’allegato V del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” 

 
E.2.4 Altri materiali o prodotti in ingresso e uscita 

tipologia controllo metodo di monitoraggio unità di misura periodicità 

quantitativi e tipologia di prodotti 
enzimatici utilizzati per il trattamento degli 
effluenti di allevamento (se prescritti 
dall’A.C.) 

registrazione kg mensile 

Tabella F5 -  Altri materiali o prodotti in ingresso  

tipologia controllo metodo di monitoraggio unità di misura periodicità 

cessione di stallatico o effluenti di 
allevamento destinati ad impianti tecnici di 
trattamento disciplinati dai Regolamenti 
CE 1069/09 e 142/11 (ex 1774/02) 
riguardanti i sottoprodotti di origine 
animale (SOA) 

come stabilito dalle vigenti disposizioni riguardanti la gestione 
dei sottoprodotti di origine animale(documenti commerciali) 

quantitativi annuali di carcasse di animali 
prodotti e ceduti come sottoprodotti di 
origine animale (SOA) a ditte abilitate o 
riconosciute ai sensi dei Regolamenti CE 
1069/09 e 142/11 (ex 1774/02). 

come stabilito dalle vigenti disposizioni riguardanti la gestione 
dei sottoprodotti di origine animale (documenti commerciali) 

Tabella F6 -  Altri materiali o prodotti in uscita  

 
E.2.5 Controllo strutture e impianti 

tipologia controllo 
metodo di 

monitoraggio 
periodicità Obiettivi 

assenza di danni o 
malfunzionamenti degli impianti 
o nelle strutture (ricoveri, sistemi 
di veicolazione delle deiezioni 
zootecniche e relativi stoccaggi) 

controllo 
visivo giornaliera 

-efficienza e regolare funzionamento dei 
ventilatori, dei sensori termici, dei vari 
dispositivi di comando e/o controllo (es. 
meccanismi meccanici e/o elettronici) e 
dei sistemi di contenimento delle 
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tipologia controllo 
metodo di 

monitoraggio 
periodicità Obiettivi 

emissioni di polveri ed in generale di 
tutta l’impiantistica; 

-assenza di perdite nei sistemi di 
distribuzione del mangime e dell’acqua; 

-assenza di perdite, rotture, crepe e/o 
fessurazioni nelle strutture di raccolta e 
stoccaggio delle deiezioni zootecniche; 

-regolare funzionamento delle pompe e/o 
condotte (es. assenza di intasamenti) ed 
assenza di perdite o rotture delle 
medesime e/o di qualsiasi altro sistema 
di veicolazione o trasporto; 

-efficienza dei sistemi di copertura degli 
stoccaggi; 

rimozione dei liquami dai 
sottogrigliati e veicolazione dei 
medesimi alle strutture di 
stoccaggio 

controllo 
visivo 

all’atto 
della 

rimozione 

-regolare funzionamento del sistema di 
rimozione adottato e/o prescritto;  

-rispetto delle frequenze di rimozione 
adottate e/o prescritte. 

tenuta idraulica delle strutture di 
stoccaggio e veicolazione dei 
liquami zootecnici 

controllo 
visivo previo 
svuotamento 

annuale -assenza di cedimenti, perdite, fratture, 
fessurazioni. 

dispositivi non considerati 
“impianti termici” - es. cappe 
radianti,  generatori aria calda 
(dispositivi mobili), radiatori 
individuali, ecc 

  
-manutenzione secondo le indicazioni 
fornite dai costruttori (es. libretto d’uso e 
manutenzione o assimilabili). 

assenza di danni o 
malfunzionamenti agli impianti 
di molitura cereali 

controllo 
visivo giornaliera 

-efficienza dei sistemi di abbattimento 
delle polveri; 

-regolare funzionamento di tutta 
l’impiantistica. 

assenza di danni o 
malfunzionamenti agli impianti 
mobili di essicazione dei cereali 

  
-manutenzione secondo le indicazioni 
fornite dai costruttori (es. libretto d’uso e 
manutenzione o assimilabili). 

verifica del livello massimo di 
riempimento delle vasche di 
stoccaggio dei liquami 
zootecnici al fine di evitarne la 
loro tracimazione e mantenere il 
battente di sicurezza a 30 cm 

controllo 
visivo giornaliera 

-livello di riempimento non oltre il battente 
di sicurezza;  

-assenza di tracimazioni;  

-blocco delle pompe di mandata del 
liquame in caso di allarme. 

assenza di danni o 
malfunzionamenti all’impianto di 
separazione dei solidi - liquidi 

controllo 
visivo giornaliera -regolare funzionamento di tutta 

l’impiantistica. 

assenza di danni o 
malfunzionamenti all’impianto di 
depurazione reflui 

controllo 
visivo giornaliera 

-assenza di perdite di reflui dalle strutture 
e/o condotte;  

-assenza di danni alle pompe; 

-regolare funzionamento di tutta 
l’impiantistica. 

emissioni in atmosfera 
convogliate visivo mensile - mantenimento in efficienza impianto. 

abbattimento polveri essiccatoi e mulini  

Tabella F7 -  Controllo strutture e impianti 
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E.3  Componenti ambientali 
F.3.1 Risorsa idrica 
La seguente tabella individua il monitoraggio dei consumi idrici da realizzare per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa idrica: 

 

tipologia controllo  
consumi idrici in base alla 

fonte di 
approvvigionamento 

metodo di monitoraggio 
unità di 
misura 

periodicità  

Pozzo lettura dei contatori e registrazione dei consumi m3 annuale 

Acquedotto lettura dei contatori e registrazione dei consumi m3 annuale 

Derivazione acque superficiali lettura dei contatori e registrazione dei consumi m3 annuale 

Tabella F8 -  Consumi idrici 

 
E.3.2 Risorsa energetica 
La seguente tabella riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa energetica: 

 

tipologia controllo metodo di monitoraggio unità di misura periodicità 

Consumi di energia elettrica lettura dei contatori e 
registrazione dei consumi  kWh  annuale 

Consumi dei combustibili suddivisi per 
ciascuna tipologia (gasolio - gpl - metano) 
e uso (autotrazione e/o riscaldamento) 

registrazione dei consumi litri o m3   annuale 

Tabella F9 -  Consumi energetici e di combustibili 

 

tipologia controllo metodo di monitoraggio unità di misura periodicità  

Produzione di energia elettrica e termica 
con fonti non rinnovabili (combustibili 
tradizionali) 

registrazione produzione kWh  annuale 

Produzione di energia elettrica e termica 
con fonti rinnovabili registrazione produzione kWh  annuale 

Tabella F10 -  Produzione di energia 

 
E.3.3 Emissioni in atmosfera 
E.3.3.1 Emissioni convogliate 
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione convogliata, in corrispondenza dei 
parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato. 
I punti di emissioni possono derivare da: 

a) impianti produzione energia;  
b) impianti essiccazione/triturazione/trattamento. 

 

Parametro 
(*)

 E1 E2 
Modalità di controllo 

Metodi 
(**)

 
Continuo Discontinuo 

Monossido di carbonio (CO)    annuale UNI EN 15058 

Ossidi di azoto (NOx)    annuale UNI EN 10878 



 

16 

Parametro 
(*)

 E1 E2 
Modalità di controllo 

Metodi 
(**)

 
Continuo Discontinuo 

Ossidi di zolfo (SOx)    annuale UNI EN 10393 

PTS    annuale (***) UNI EN 13284 

Tabella F11 -  Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera 

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri 
significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 
23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui 
concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una 
determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a 
quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ∆P, del pH, che documentino la non 
variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente. 

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente 
o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve essere, in ogni caso, normato (UNI; EPA) e garantire limiti di 
rilevabilità compatibili con le concentrazioni ammesse.  

(***) Tale monitoraggio, nel caso di impianti di molitura cereali ed essicazione, può essere sostituito dal 
mantenimento in efficienza dei sistemi di filtrazione. 

 

E.3.3.2 Emissioni diffuse 

Parametri unità di misura metodi o modelli di calcolo 
(*) 

periodicità  

Ammoniaca (NH3) 

kg/anno software Erica e registrazione 
dei valori ottenuti annuale Metano (CH4) 

Protossido di azoto (N2O) 

Tabella F12 -  Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera diffuse 

(*) Inserire nella sezione “documentazione” di AIDA gli scenari creati con il software Erica (trasferire i file originati da 
Erica o tutti i rapporti di calcolo e confronto scannerizzati) in particolare a fronte di aggiornamenti delle 
informazioni iniziali richieste dallo stesso modello di calcolo che dovranno essere opportunamente documentate 
usufruendo della stessa sezione “documentazione” di AIDA (es. dettagli riguardanti le razioni alimentari adottate; 
consistenze e pesi vivi medi degli animali allevati nella specifica annualità)  

E.3.3.3 Emissioni odorigene1  
La verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili dovrà essere condotta 
osservando le linee guida trasversali approvate dalla Regione Lombardia con la d.g.r. 
15/02/2012 n. 3018 (determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni 
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) ed eventuali successive 
modifiche e integrazioni e/o pertinenti disposizioni attuative di tipo verticale. 
 
E.3.4 Acqua 
F.3.4.1 Acque sotterranee 
Le seguenti tabelle indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque 
sotterranee: 
 

N. Piezometro Posizione piezometro Coordinate 
WGS84 

Profondità del 
piezometro (m) Profondità dei filtri (m) 

                                                 
1 Nel caso in cui sia necessario caratterizzare le emissioni odorigene in funzione di specifiche prescrizioni (es. 
condizioni già definite negli atti emanati a seguito di procedure di VIA o verifica di assoggettabilità alla VIA e/o nel 
quadro prescrittivo dell’AIA anche a fronte di conclamate problematiche olfattive).  
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 (es. a monte)    

 (es. a valle)    

Tabella F13 -  Piezometri 

N. Piezometro Posizione piezometro Livello statico (m.s.l.m.) Frequenza (*) 

 (es. a monte)  
 

 (es. a valle)  

Tabella F14 -  Misure piezometriche quantitative 

 

N. Piezometro Posizione piezometro Parametri Frequenza (*) Metodi (**) 

 (es. a monte) 

- pH 

- conduttività elettrica 

- ossidabilità 

- azoto totale 

- nitrati 

- nitriti 

- ammoniaca (ione ammonio) 

- zinco 

- rame 

- fosforo totale 

  

 (es. a valle) 

Tabella F15 -  Misure piezometriche qualitative 

(*) la frequenza è normalmente semestrale per la prima campagna di misura e successivamente annuale. Sono 
comunque fatte salve eventuali diverse frequenze stabilite nel quadro prescrittivo 

(**) qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente o 
non siano stati indicati, il metodo prescelto deve essere, in ogni caso, normato (UNI; EPA, IRSA) e garantire limiti 
di rilevabilità compatibili con le concentrazioni ammesse. 

E.3.5  Rifiuti 
Le tabelle seguenti riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in 
uscita dal complesso.  

CER 

Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua 

prodotta 
(t) 

Eventuali controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

(*) 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

Tutti X X 

Verifica dell’idoneità 

dello smaltitore 

finale alla ricezione 

del rifiuto 

X 

Cartaceo da 

tenere a 

disposizione degli 

enti di controllo 

X 

Tabella F16 -  Controllo sui rifiuti prodotti 

(*) come da indicazione normativa di settore  

E.3.6 Trattamenti effluenti zootecnici e gestione dei prodotti derivati 
E.3.6.1 Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale 
L’applicazione di sistemi per la misurazione diretta degli e.a. alle tipologie di stabulazione, alle 
strutture di veicolazione e accumulo in attesa dell’utilizzo agronomico è finalizzata al 
mantenimento, nel tempo, dei valori dichiarati nella comunicazione nitrati e/o a supporto dei 
valori assunti a livello aziendale in sostituzione dei parametri tabellari standard di escrezione. 
Un sistema di rilevazione della veicolazione degli e.a. con strumentazione dedicata, e 
archiviazione in remoto, applicata alle strutture di raccolta presenti nel complesso produttivo è 
inoltre utile al fine di classificare MTD dal punto di vista gestionale le strutture di raccolta definite 
di “riferimento” dall’applicativo Erica. 
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E.3.6.2 Caratteristiche degli effluenti di allevamento trattati (esempio digestato) 
Se l’azienda ha un impianto di separazione dei reflui o del digestato e non utilizza o non intende 
utilizzare i parametri definiti dalla normativa regionale vigente (d.g.r. 3439/2006 e successivi 
provvedimenti attuativi), dovrà monitorare i seguenti parametri: 

Impianto Matrice Frequenza Metodi(*) 

Volume trattato in m3 Refluo in ingresso continuo lettura contatori 
Massa trattata in t Refluo in ingresso giornaliera  

Azoto totale sul tal quale in g/kg Refluo in ingresso e separato solido annuale  
Massa separata in t Separato solido   

Tabella F17 -  Monitoraggio separatore  

(*) specificare il metodo di campionamento e analisi utilizzato 

E.3.7 Rumore 
Questo parametro è da monitorarsi solo qualora esplicitamente richiesto a fronte di prescrizioni. 
La campagna di rilievi acustici dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti imposti dal Piano 
di Zonizzazione Acustica e dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997) osservando 
quanto di seguito: 

� i rilievi dovranno essere eseguiti da un tecnico competente in acustica ambientale nel 
rispetto delle modalità previste dal D.M. 16/03/1998; 

� la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere 
scelta in base alla presenza o meno di potenziali recettori sensibili alle emissioni 
acustiche generate dall'impianto, da individuarsi in accordo con i Comuni e/o sulla base 
di quanto eventualmente già riscontrato nell’ambito della VIA o verifica di 
assoggettabilità; 

� i rilievi fonometrici saranno effettuati presso i potenziali recettori sensibili esterni ed al 
perimetro aziendale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell’impianto; 

Per ognuno dei punti individuati per il monitoraggio, devono essere fornite le informazioni 
riportate nella tabella che segue: 

Codice 
univoco 

identificativ
o del punto 

di 
monitoraggi

o 

Descrizione e 
localizzazione del 

punto 
(al perimetro/in 

corrispondenza di 
recettore specifico: 

descrizione e 
riferimenti univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite 
da verificare  
(emissione, 
immissione 

assoluto, 
immissione 

differenziale) 

Classe 
acustica di 
appartenen

za del 
recettore 

Modalità della 
misura  

(durata e 
tecnica di 

campionamen
to) 

Campagna 
(Indicazione 
delle date e 
del periodo 

relativi a 
ciascuna 

campagna 
prevista) 

      

Tabella F18 -  Verifica impatto acustico 

 
F)  QUADRO PRESCRITTIVO 
 

F.1 ALLEVAMENTO E TERRENI 

L’Azienda Agricola è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. effettuare lo svuotamento in continuo delle strutture sottogrigliato dagli effluenti, verso le 
vasche di stoccaggio esterne; lo svuotamento in continuo si può anche intendere come un 
accumulo di qualche giorno così da sfruttare la spinta del refluo così da rimuovere con più 
accuratezza anche le parti solide che altrimenti potrebbero accumularsi sul fondo delle 
strutture. 
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2. Comunicare tempestivamente all’AC ogni modifica intervenuta sia a livello strutturale sia 
gestionale nel complesso IPPC. 

3. Ottemperare alla normativa di riferimento in merito alla presentazione annuale di una 
comunicazione POA/PUA. 

4. Dismettere o riconvertire ad MTD la STR02 (pavimento pieno). 

5. Caricare le vasche di stoccaggio finale dal basso per garantire la formazione di crostone 
superficiale. 

6. Incorporare i liquami direttamente nel terreno 

7. Dotare la pompa della struttura 7 e 8 di elettrolivello. 

8. Ripristinare la saracinesca esistente a metà della struttura 8. 

9. Le strutture stabulative presenti nel complesso che non sono annoverate come MTD (STR 
4,5,7,8) si ammettono equiparate ad esse purché gestite come da prescrizione al punto 1 del 
presente capitolo. Si precisa comunque che, qualora l’Azienda dovesse procedere alla 
realizzazione di nuove strutture stabulative sia dell’attività IPPC, sia del’attività non IPPC 
tecnicamente connessa - rappresentata dall’allevamento di altre categorie suine - dovrà 
provvedere all’adeguamento di quelle esistenti classificate non MTD, inserendo 
nell’opportuna istanza di modifica sostanziale/modifica non sostanziale, un piano di 
adeguamento strutturale dei suddetti fabbricati. 

10. L’azienda dovrà monitorare le acque sotterranee attraverso il posizionamento di 
piezometri, in accordo con ARPA, o in alternativa dovrà attuare la verifica visiva dell’assenza di 
fessurazioni dopo pulizia delle strutture di stoccaggio e di veicolazione. 
 

F.2 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

1. La ditta deve segnalare all’Autorità Competente, ARPA e Comune ogni eventuale incidente 
o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo; la segnalazione 
deve avvenire entro 48 h dall’evento;  

2. allo scopo di verificare l’assenza di contaminazione dovuta all’esercizio dell’attività 
zootecnica, l’azienda deve provvedere ad effettuare il monitoraggio della qualità delle 
acque sotterranee del complesso IPPC. A tale scopo deve presentare ad ARPA una 
proposta di posizionamento di piezometri (uno a monte e due a valle rispetto alla 
direzione del flusso di falda) e dei parametri da monitorare entro 3 mesi dalla data di 
rilascio dell’AIA; 

3. Per quanto concerne le modalità realizzative e le caratteristiche tecnico-costruttive dei 
piezometri, la Società dovrà fare riferimento al manuale APAT n. 43/2006 (“Manuale per 
le indagini ambientali nei siti contaminati”), e si raccomanda in particolare di: 

� eseguire le perforazioni a carotaggio continuo, al fine di individuare la 
stratigrafia di dettaglio e posizionare correttamente i filtri e le cementazioni; 

� non attraversare orizzonti a bassa permeabilità di spessore significativo 
sottostanti livelli saturi, al fine di non creare vie di comunicazione tra acquiferi 
sovrapposti; 

la Società dovrà inviare alla Provincia le informazioni a fine lavori utilizzando le schede 
del SIF ed allegando la stratigrafia; 

4. la Società entro 3 mesi dal rilascio del presente atto deve presentare a Provincia, 
Comune e ARPA una procedura di gestione delle emergenze (sversamenti 
accidentali ecc.); 

5. con riferimento alla derivazione delle acque sotterranee si rammenta che, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale n. 2 del 26/3/2006 “Tutti 
coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, esclusi i prelievi contemplati 
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all’articolo 4 [Uso domestico di acque sotterranee] installano e mantengono in regolare 
stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi 
d’acqua derivati”; 

 
F.3 RIFIUTI 

6. Le aree interessate dalla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti devono essere 
opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche nonché impermeabilizzate e 
realizzate in modo da garantire la ripresa di possibili sversamenti; qualora, invece, i rifiuti 
siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un 
idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente 
trattate nel caso siano contaminate; 

7. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare le condizioni di cui all’art. 183, comma 1, 
lettera bb) del D.Lgs. 152/06. 

8. Rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti 
da un codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso. 

9. si evidenziano i seguenti adempimenti di legge al fine di una corretta gestione dei rifiuti 
prodotti:   

Art. 188 D.Lgs. 152/06: Responsabilità della gestione dei rifiuti. 
“1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro 
trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o 
impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o 
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo 
quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro 
detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che 
qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a 
uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, 
comunque sussiste. 
Omissis…”. 

Art. 190 D.Lgs. 152/06: Registri di carico e scarico. 
“I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 [Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza 
detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le 
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di 
recuperare particolari tipologie di rifiuto …] hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e 
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative 
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che 
producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno 
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:  
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo 
scarico del medesimo; 

omissis…  
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di 
smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta 
e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati 
con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque 
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di 
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed 
al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato 
l'autorizzazione.  
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non 
pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta 
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria 



 

21 

interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza 
mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.  
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento 
all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.  
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla 
normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si 
intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, 
regolarmente numerata.  
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 
1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente 
del 4 agosto 1998.  

Omissis…”. 
 
F.4 SCARICHI IDRICI 

10. la Società deve provvedere, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, a 
inoltrare apposita istanza finalizzata ad ottenere l’allacciamento degli scarichi delle 
acque reflue domestiche alla pubblica fognatura. L’istanza deve essere presentata in 
conformità al Regolamento Regionale n. 3 del 24/3/2006, dandone riscontro alla 
Provincia di Lodi; 

11. la Società deve dare comunicazione alla Provincia di Lodi dell’avvenuto allacciamento 
degli scarichi delle acque reflue domestiche alla pubblica fognatura e della contestuale 
dismissione della fossa settica attualmente in uso; 

12. si rammenta che durante il periodo transitorio, fino a quando non sarà operativo 
l’allacciamento degli scarichi domestici alla pubblica fognatura, i reflui raccolti nella vasca 
settica devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;  

 
 

F.5  EMISSIONI  

13. la ditta deve predisporre e rendere operativo a partire dalla data di rilascio del 
presente atto un registro di manutenzione dell’essiccatoio sul qual annotare, oltre 
alla manutenzione standard prevista dal libretto d’uso e manutenzione, per 
ciascuna campagna produttiva/giornata di lavoro le ore lavorate (come differenza 
dei due tempi) e le eventuali anomalie che dovessero sorgere. 

14. Durante le operazioni di essiccazione dovranno essere evitati/minimizzati i fenomeni di 
molestia olfattiva. Il gestore dovrà adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate: 

a. il luogo di effettuazione delle operazioni di essiccazione dovrà essere delimitato 
attraverso un sistema di piantumazione, fasce tampone  o sistemi equivalenti adatti a 
fornire una barriera verso l’esterno alle polveri che si possono generare nell’attività, 
tenuto conto della direzione predominante dei venti ai fini del miglioramento della 
dispersione delle emissioni; 

b. l’impianto dovrà essere posizionato ad una distanza minima di 500 m dalla abitazione 
più vicina, qualora l’attività sia svolta all’esterno (in campo); 

c. dovrà essere predisposta idonea compartimentazione dell’area di lavoro (barriere 
mobili).  

 

F.6  AMIANTO 

15. Qualsiasi oggetto contenente amianto presente all’interno del sito produttivo  che non sia 
più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni 
superiori a quelle ammesse dall’art. 3 della L. 257/92, deve essere bonificato secondo le 
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modalità previste dalla suddetta legge e dai decreti attuativi (D.M. 06/09/1994, D.M. 
20/08/1999).  

16. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e vanno gestiti secondo le modalità previste dal 
D.M. 248 del 29/07/2004.  

17. Nel caso in cui le coperture in cemento amianto non necessitino di interventi di bonifica, 
dovrà comunque essere garantita l’attivazione delle procedure operative di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il 
monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse attraverso l’applicazione 
dell’algoritmo previsto dalla DGR n.VII/1439 del 4/10/2000 (allegato 1). 

 

F.7 COMUNICAZIONI E CONTROLLI 

Ai sensi dell’art. 29 - decies, comma 1 del D. lgs. 152/2006, il gestore del complesso IPPC, 
prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà 
comunicazione all’autorità competente. 

Ai sensi dell’art. 29 – decies, comma 3, lettera c del D. lgs. 152/2006, il Gestore del complesso 
IPPC deve comunicare tempestivamente all’Autorità competente eventuali inconvenienti o 
incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente.  

Ai sensi dell’art. 29 - decies, comma 5 del D. lgs. 152/2006, , 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. 

Ai sensi dell’art.29 – nonies del D. lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare all’autorità 
competente variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettate 
dell’impianto. 

 

F.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo 
descritto al paragrafo E. 

Tale piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di notifica del presente atto 
dell’autorizzazione comunicata secondo quanto previsto all’art. 29 - decies, comma 1 del D. 
lgs. 152/2006. 

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione 
degli Enti responsabili del controllo.  

Il gestore del complesso dovrà proseguire nel rispetto della normativa regionale per 
l’applicazione della direttiva nitrati in agricoltura. 
 
F.9 TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO 

Il gestore del complesso IPPC dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire in 
parte dalla data di emissione dell’AIA di cui alla Determinazione REGDE/1273/2010, in parte 
dalla data di emissione della presente AIA quanto di seguito riportato: 

 

INTERVENTO TEMPISTICHE 

Prosieguo del rispetto della normativa regionale per 
l’applicazione della Direttiva Nitrati in agricoltura 

 

Adeguare le strutture non MTD con interventi gestionali e 
strutturale (elettrolivelli e paratie) 

 

Entro 90 giorni dalla notifica 
della Determina di rinnovo 
dell’AIA 

Eliminare o ristrutturare la Struttura 2 con sistemi MTD Entro 1 anno dalla notifica 
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strutturale della Determina di rinnovo 
dell’AIA 

Presentare ad ARPA proposta di posizionamento di 3 
piezometri e dei parametri da monitorare  

Entro 3 mesi dal rilascio 
dell’AIA  

Tabella 19 – Interventi prescritti 

Il gestore del complesso IPPC dovrà continuare ad attuare le seguenti MTD che si intendono 
prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di 
impianto presente. 

MTD PRESCRITTA 

La rimozione degli effluenti zootecnici dalle vasche sottogrigliato deve avvenire in modo 
continuo 

Deve essere mantenuta la riduzione del tenore proteico dell’alimentazione 
compatibilmente con le esigenze dell’allevamento. 

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti con modalità a bassa pressione e 
traiettoria corta; l’interramento deve essere effettuato immediatamente o al massimo 
entro 4 ore su arativi liberi da colture.(*) 
Tabella 20 – MTD prescritte 

(*) Il gruppo di lavoro comunitario preposto alla definizione delle MTD su questo punto non è 
stato unanime, per cui le tempistiche di interramento indicate nel DM 29/01/2007 sono di 12 o 
24 ore. Dal momento però che ci sono evidenze certe che le tempistiche di interramento devono 
essere molto più contenute per essere efficaci nel contenimento delle emissioni di NH3, la 
Conferenza di servizi per il rilascio della presente autorizzazione ha ritenuto di imporre 
l’attuazione dell’MTD indicando che l’interramento deve essere immediato o, al massimo, entro 
4 ore dalla distribuzione. 

 

F.10 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Ai sensi dell’art. 6, comma 16, lettera f) del D. lgs. 152/2006 e s.m., deve essere evitato 
qualsiasi rischio d’inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito 
stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’art. 29 - sexies, comma 9 – 
quinquies. 

 

F.11 RELAZIONE DI RIFERIMENTO 

Conformemente agli indirizzi forniti dalla Circolare regionale n. 6 del 04/08/2014, nei tempi e nei 
modi previsti dal  Decreto previsto dall’art. 29 - sexies, comma 9 – sexies, dovrà essere 
consegnata adeguata Relazione di riferimento, come definita dall’art. 5, comma 1, lettera v – 
bis) del D. lgs. 152/2006 e s.m. 

 

NOTA RELATIVA ALLA STESURA DELL’ALLEGATO TECNICO: 

Con riferimento alla stesura del presente documento si fa presente che tutti i dati riportati 
sono stati dichiarati dal Gestore del complesso IPPC nella relazione tecnica, nella stima 
delle emissioni (ERICA) e nella Comunicazione direttiva nitrati, nella Modulistica on-line 
o ricavati dal Fascicolo aziendale presente a SIARL e che non è stato effettuato alcun 
sopralluogo in azienda. 

 

Eventuali differenze dei dati inseriti nel presente allegato tecnico, rispetto a quelli 
dichiarati dal Gestore nella documentazione presente agli atti, sono state discusse e 
superate in sede di C.d.S. 


