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Archivio informatizzato degli allevamenti e dei terreni
utilizzati per lo spandimento agronomico delle deiezioni
zootecniche
Il Sistema informativo ambientale regionale (Sinapoli) rende
disponibile a Regione, Province ed Arpa l’archivio informatizzato
degli
insediamenti
zootecnici.
L’archivio,
aggiornato
costantemente da Province ed Arpa, contiene l’anagrafica
aziendale e gli elementi essenziali di ogni autorizzazione
ambientale, ed è in grado di evidenziare gli allevamenti che non
hanno i requisiti di legge o non sono in regola con le condizioni
autorizzatorie o che si avvicinano alla scadenza dei termini
imposti. Questo consente di programmare le azioni ispettive in
modo mirato e prevenire possibili inquinamenti.
Con specifici progetti finanziati dalla Provincia di Forlì Cesena e
dalla Regione Emilia Romagna, la Sezione Arpa di Forlì Cesena ha
utilizzato un adeguato supporto informatico (ArcView) per
mappare gli insediamenti zootecnici e i terreni utilizzati per lo
spandimento
agronomico
delle
deiezioni
prodotte.
La
sovrapposizione di queste cartografie informatizzate con quelle
territoriali consente di evidenziare le porzioni di territorio con
densità di allevamenti o spandimenti rilevante, anche in relazione
alla prossimità di zone protette o sensibili (abitati, corsi d’acqua,
ecc.). Anche questo consente di orientare la programmazione dei
controlli.
Gli allegati da 1 a 7 riportano alcuni esempi di rappresentazione
cartografica degli allevamenti in Provincia di Forlì Cesena e dei
terreni utilizzati per lo spandimento.
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli
allevamenti
Riguardo i criteri per autorizzare gli allevamenti alle emissioni in
atmosfera, ai sensi del Dpr 203/88, dopo un periodo di scarsa
chiarezza conseguente alle linee guida del CRIAER1, che
prevedono prescrizioni difficilmente conciliabili con la situazione
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Il Comitato regionale per l’inquinamento atmosferico dell’Emilia Romagna (CRIAER)
detta i criteri per le autorizzazioni in atmosfera di tutti gli insediamenti industriali

logistica ed economica delle aziende, è ormai opinione condivisa
che le migliori tecniche disponibili (MTD) possano essere adottate
per migliorare e prevenire la produzione e le emissioni di
ammoniaca, polveri e odori negli insediamenti zootecnici. In tal
senso si è mossa la Regione Emilia Romagna, adottando un
indirizzo specifico per le autorizzazioni alle emissioni degli
allevamenti avicoli2 e lasciando ampia autonomia decisionale alle
province riguardo le altre tipologie allevate. Dunque, le
autorizzazioni rilasciate dalle province agli allevamenti ai sensi del
Dpr 203/88 non prescrivono il rispetto di valori limite alle
emissioni, che sarebbero difficilmente verificabili; prescrivono
invece tecniche di allevamento che riducono le emissioni (es.
abbeveratoi che non bagnano la lettiera negli avicoli a terra),
buone pratiche di gestione (es. stoccaggi coperti; manutenzione
regolare), accorgimenti per contenere le polveri e gli odori (es.
deflettori davanti agli estrattori, reti antipolvere, barriere
vegetali), buone pratiche agronomiche e migliori tecniche
disponibili nelle diverse fasi produttive (stabulazione, stoccaggio,
spandimento).
I grandi impianti zootecnici che rientrano in IPPC3 non avranno
difficoltà ad adeguarsi nei tempi che l’autorizzazione ambientale
integrata (AIA) prescriverà (entro ottobre 2007). I piccoli
allevamenti, invece, potrebbero dover sostenere grandi costi per
benefici limitati. Si pone quindi la necessità di individuare soglie al
di sotto delle quali si possa parlare di attività a ridotto
inquinamento atmosferico a cui chiedere una semplice
comunicazione dell’interessato senza rilascio di una autorizzazione
vera e propria, o attività a inquinamento non significativo per le
quali potrebbe essere superflua anche la comunicazione, in
analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per gli altri
impianti industriali. Anche altre specie allevate che non vengono
considerate in IPPC (bovini, cunicoli, ecc.) dovranno avere criteri
dimensionali equiparabili, in fase di rilascio della autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, in relazione alle quantità di inquinanti
prodotte.
A partire dagli allevamenti di bovini, abbiamo ipotizzato criteri per
la definizione di soglie dimensionali. La loro applicazione dovrà
essere ovviamente preceduta dall’approvazione della Autorità
competente.
Per semplificare la riflessione abbiamo preso in considerazione
unicamente il fattore ammoniaca, essendo questa sostanza
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Determinazione 1164 del 20 febbraio 2002: “Indicazioni alle province per il rilascio delle
autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli allevamenti avicoli”
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l’inquinante atmosferico principale prodotto dagli insediamenti
zootecnici.
L’ammoniaca deriva dai processi metabolici degli animali allevati:
l’azoto contenuto in forma aminoacidica nelle proteine del
mangime viene utilizzato per la produzione corporea; l’eccesso
inutilizzabile e la produzione catabolica vengono eliminati dagli
apparati digestivo ed escretore con le deiezioni. Le deiezioni
nell’ambiente subiscono processi degradativi che liberano
ammoniaca in atmosfera durante le diverse fasi che
caratterizzano la produzione zootecnica: stabulazione animale,
trattamento, stoccaggio, trasporto e smaltimento degli effluenti.
Ipotesi a)
Per avere riferimenti soglia, possiamo considerare grandi
allevamenti gli impianti soggetti ad IPPC. La soglia per
l’applicazione della normativa IPPC è:
• 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
• 750 posti scrofe
• 40.000 posti pollame.
Utilizzando i coefficienti Corinair4 (ad esempio) è possibile
calcolare le quantità di ammoniaca prodotta da queste soglie:
Ammoniaca prodotta dagli allevamenti IPPC
Specie
allevata
Scrofe
Suini
Polli

Produzione NH3
(Corinair)
(Kg/capo x anno)
16,43
6,39
0,28

Soglia
IPPC
(n° capi)
750
2.000
40.000

Produzione totale
NH3
(Kg/anno)
12.322
12.780
11.200

Per comodità, possiamo approssimare la quantità di ammoniaca
prodotta annualmente da tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC a
circa 12.000 kg.
Vediamo ora quanti capi bovini (specie non soggetta a IPPC)
producono una quantità equivalente di ammoniaca.
Secondo i coefficienti Corinair:
1 bovino da latte produce 24,6 kg di ammoniaca/anno, per cui:
12.000/24,6 = 487 capi
1 bovino da carne produce 12,3 kg di ammoniaca/anno per cui
12.000/12.3 = 975 capi
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Quindi, per analogia, e arrotondando per semplicità, possiamo
stabilire che gli allevamenti bovini sopra i 500 capi da latte o
sopra i 1000 capi da carne possono essere considerati grandi
allevamenti e dunque devono essere sottoposti alla procedura
ordinaria di autorizzazione prevista dal Dpr 203/88.
Ipotesi b)
Utilizzando il criterio del “flusso di massa” stabilito dall’art. 4 del
Dpr 25 luglio 19915 per l’individuazione degli impianti a ridotto
inquinamento atmosferico, avvalendosi del valore indicato nel DM
12 luglio 19906 (2 kg NH3/ora), avremo valori annuali di
ammoniaca di 17.340 kg/anno, corrispondenti, con Corinair, a:
17.340/24.6 = 705 capi da latte (arrotondati a 700)
17.340/12.3 = 1410 capi da carne (arrotondati a 1.400)
In base a questa seconda ipotesi, possiamo stabilire che gli
allevamenti bovini sopra i 700 capi da latte e sopra i 1.400 capi
da carne devono essere sottoposti alla procedura ordinaria di
autorizzazione prevista dal Dpr 203/88.
Come regolarsi per gli allevamenti più piccoli?
Possiamo utilizzare il criterio adottato dalla legge regionale
dell’Emilia Romagna sull’utilizzo agronomico dei liquami
zootecnici7, che prevede procedure di autorizzazione semplificate
per gli allevamenti inferiori a 10 unità di bovino adulto (UBA)8.
Dunque, possiamo considerare piccoli allevamenti gli insediamenti
con meno di 10 UBA (5.000 kg di peso vivo), e allevamenti
intermedi quelli tra 10 UBA e le soglie indicate alle ipotesi
precedenti a) o b) (o valori intermedi tra le due ipotesi).
Se i grandi allevamenti, di cui alle ipotesi a) o b) hanno emissioni
rilevanti, e quindi saranno soggetti a tutte le precauzioni
autorizzative necessarie, quelli intermedi potranno essere
considerarsi a ridotto inquinamento atmosferico e soggetti a
semplice comunicazione, mentre quelli piccoli potranno essere
ritenuti a inquinamento non significativo e quindi non soggetti al
Dpr 203/88.
La tabella che segue riassume i concetti espressi per i bovini.
Ragionamenti simili si possono applicare alle altre specie allevate.
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Tipologia
produttiva

Bovini da
latte
Bovini da
carne

Allevamenti di bovini – Applicabilità del DPR 203/88
Ipotesi di lavoro (N° UBA)
Ipotesi
Ipotesi
Grandi
Allevamenti a Allevamenti ad
a)
b)
allevamenti
ridotto
inquinamento
(IPPC)
(Flusso di (intermedio inquinamento
non
massa)
tra a e b)
significativo
500

700

600

10 – 600

10

1.000

1.400

1.200

10 – 1.200
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Modulistica IPPC per gli allevamenti
La presentazione di domanda di autorizzazione ambientale
integrata (AIA) richiede la predisposizione di una modulistica che
agevoli l’impresa e sintetizzi le informazioni necessarie alla
predisposizione di una “buona autorizzazione”, condizione
determinante per impostare controlli efficaci. La Regione Emilia
Romagna ha coinvolto in questo processo le associazioni del
mondo produttivo interessato.
I grafici degli allegati 8 e 9 descrivono la consistenza degli
impianti e dei capi suinicoli nel distretto di Forlì.
L’allegato 10 riporta la bozza di modello di domanda di
autorizzazione ambientale integrata (AIA), predisposte per gli
insediamenti zootecnici soggetti ad IPPC, con l’elenco degli
allegati e delle schede. La bozza di modulistica completa è
consultabile nel sito Internet:

http://www.arpa.emr.it/forlicesena/ecc_imp_zoot.htm

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7 - Esempio data base allevamenti e terreni

Allegato 8

FORLI': allevamenti suinicoli

N°Allevamenti totali
N°Allevamenti IPPC

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Suini-ciclo chiuso

Suini-ingrasso

Suini-magronaggio

TOTALE SUINI

Allegato 9

N°capi totali

FORLI': capi suini

N°capi IPPC

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
suini-ciclo chiuso

suini-ingrasso

suini-magronaggio

TOTALE SUINI

Allegato 10
Marca
da bollo

BOZZA

€ 10.33

ALLEVAMENTI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

(Ai Sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372)
Il sottoscritto

nato il

a

(Prov.

Via

n.

)

in qualità di gestore dell’impianto denominato:
Ragione Sociale:

Chiede, ai sensi della normativa in oggetto, l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto IPPC
sopra citato. A tal fine si allega la documentazione e gli elaborati tecnici di seguito elencati.
Allegati ed elaborati tecnici:
Allegato 1

Relazione tecnica …………….……………………………………………………….....

Allegato 2A Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 ………………………………………..
Allegato 2B

Stralcio del PRG in scala 1:2000 ………………………………………………………..

Allegato 3A Planimetria dello stabilimento (atmosfera) ……………………………………………..
Allegato 3B

Planimetria dello stabilimento (rete idrica) …………………………………………….

Allegato 3C

Planimetria delle sorgenti di rumore9 ….……………………………...………………

Allegato 3D Planimetria dello stabilimento (aree deposito materie - sostanze e rifiuti)……………...
Allegato 3E

Planimetria dello stabilimento (capannoni) …………………………….………………

Allegato 3F

Planimetria depositi letami e liquami…………………………….…………………….

Allegato 3G Planimetria terreni per lo spandimento………………………….…………………….
Allegato 4

9

Schema a blocchi del ciclo produttivo…………………………….…………………….

) Da allegare in caso non sia prevista la Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

Allegato 5

Piano di monitoraggio ………………………………………………………….…….

Allegato 6

Valutazione impatto acustico………………………………………………..…………..

Allegato 7

Schede di sicurezza (Rif. Scheda C) …………………………………………………....

Allegato 8

Tariffe ………………………………………………………………………………...…

Allegato 9

Sintesi non tecnica ………………………………………………………………………

Allegato 10

Piano di utilizzo agronomico (PUA)10 ………………………………………………..….

Allegato …

………………………………………………………………………………..….

Check-list delle schede allegate alla domanda:

SCHEDA A – Identificazione dell’impianto ……………………..…………………………..…
SCHEDA B – Autorizzazioni vigenti e interventi ambientali ……………………………..……
SCHEDA C – Materie Prime ……………………………………………………………………
SCHEDA D – Ciclo Produttivo …………………………………………………………………
SCHEDA E – Emissioni in atmosfera ……………………………………………………….….
SCHEDA F – Acque reflue ………………………………………………………………….….
SCHEDA G – Rumore e Vibrazioni ……………………………………………………….……
SCHEDA H – Rifiuti ………………………………………………………………………….
SCHEDA I – Risorse idriche ……………………………………………………………….…...
SCHEDA L - Energia …………………………………………………………………………....
SCHEDA M – Stoccaggio e spandimento reflui ……………………………………………....

Data:
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Se previsto (Dgr 668/98)

Firma: ………………………….

