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1. PREMESSA

L'azienda Franceci  srl  è  specializzata  nell’allevamento di  polli  da  carne nella  propria  sede  operativa  in 

comune di Nervesa della Battaglia, località Bidasio.

Poiché  la  capacità  potenziale  supera  i  40.000  capi,  l’azienda  è  soggetta  ad  Autorizzazione  Integrata 

Ambientale  che  è  stata  rilasciata  dalla  Provincia  di  Treviso  nel  giugno  2017  (Decreto  n.  224/2017  del  

09/06/2017).

Attualmente, in base alla normativa sul benessere dei polli e alla possibilità di allevare 39 Kg/mq di S.U.A.,  

l’azienda ha una potenzialità massima di 84.189 capi.

Nella realtà, con un carico medio di 37 Kg/mq, nei cicli estivi, quando già vengono accasati meno animali, la  

mortalità  è  superiore  alla  media  ed  inoltre  il  soccidante,  proprietario  degli  animali,  che  programma  le 

produzioni in base alle richieste di mercato, sta spingendo alla riduzione della densità di allevamento per  

andare  incontro  alle  esigenze  del  consumatore  che  sempre  più  richiede  prodotti  alimentari  ottenuti  nel 

rispetto dell’ambiente e del benessere animale, anche a fronte di un costo superiore.

Per questi motivi,  l’azienda ha intenzione di ridurre il  carico animale a 33 Kg/mq e realizzare un nuovo 

edificio che permetta di “compensare” la riduzione di capi subìta negli altri locali. 

Sempre in un’ottica di aumento della redditività aziendale che si riflette, operativamente, nel miglioramento 

delle condizioni di vita degli animali e nella riduzione dei costi di produzione, sono previsti anche alcuni lavori  

di adeguamento a carico del primo capannone, il più vecchio.

Poiché l’incremento del numero di animali  potenzialmente allevabili  previsto con il  progetto presentato è 

inferiore  ai  40.000  avicoli  previsti  dal  D.Lgs  152/2006  affinché  la  modifica  debba  essere  considerata 

sostanziale (art. 5, comma 1 lettera l-bis - Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la  

variazione delle caratteristiche o del  funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,  dell'opera o  

dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi  

sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata  

ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica  

all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o  

superiore al valore della soglia stessa). 

Nella presente relazione sono illustrate le modifiche previste nell’impianto.

2. CAPANNONE N. 1

2.1. Stato di fatto

L'edificio più vecchio ha mantenuto la tipologia tipica utilizzata negli anni '80 negli allevamenti di polli da  

carne a terra: un tunnel non eccessivamente alto (3,6 m al colmo) e largo (9,15 m), lungo complessivamente  

200,35 m. All’interno sono presenti due locali di allevamento separati da un magazzino centrale

rif. edificio dimensioni (m) superficie lorda 
(mq)

superficie utile 
allevamento (mq)

locale 1 104,20 x 9,15 953,43 936,61

locale 2   90,15 x 9,15 824,87 810,44

magazzino     6,00 x 9,15 54,90 0,00

Totale 1.833,20 1.747,05
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Capannone 1: pianta, prospetti longitudinale, sud e nord (locali di allevamento 1 e 2)

La struttura portante è metallica con copertura in naylon, materassino in lana di vetro e profilato metallico; il  

pavimento è in cemento e le murature in laterizio tradizionale. Con S.C.I.A. del 16/07/2014 (fine lavori del  

21/10/2014) è stato aggiunto un profilato metallico simil-coppo a protezione della copertura. La ventilazione 

è assicurata dalla presenza, sui prospetti sud e nord di 12 estrattori (6 per ogni locale di allevamento) che,  

per depressione, portano all'esterno l'aria in ingresso dalle finestrature laterali e da altri 9 ventilatori posti sul  

prospetto est (5 per il locale 1 e 4 per il locale 2). 

I  ventilatori  di  testata sono azionati nel  periodo estivo, mentre nel  resto dell'anno, quando è necessario 

essenzialmente allontanare l'umidità interna, vengono azionati quelli laterali. 

All'interno, sono posizionati i seguenti impianti:

- tre linee idriche di distribuzione dell’acqua di abbeveraggio

- due linee di distribuzione mangime 

- una linea di illuminazione con lampade a basso consumo

- impianto di riscaldamento con cappe radianti alimentate da GPL.

2.2. Modifiche previste (v. tavola a fine relazione)

Per  migliorare  le  condizioni  di  allevamento,  soprattutto  nel  periodo  estivo,  l’azienda  è  intenzionata  ad 

installare il sistema di raffrescamento di tipo evaporativo (l’aria in ingresso attraversa i pannelli di cellulosa 

bagnati d’acqua e, venendone a contatto, cede parte del suo calore, rinfrescandosi; l’acqua, spruzzata sulla 

parte superiore dei pannelli non evapora perché il calore non è sufficiente e, una volta raggiunta la base dei  

pannelli, grazie ad un sistema di pompe, viene riutilizzata evitando sprechi) su entrambe le pareti laterali di 

ciascun locale e sostituire la ventilazione longitudinale, con una di tipo trasversale. 

Gli estrattori, in numero di 8 per ciascun locale che andranno a sostituire gli attuali 21 presenti sulle testate  

(6 + 6) e sulla pareti laterali (5 + 4):
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locali

estrattori (stato di fatto)

n. dimensioni 
(cm)

flusso aria 
(mc/h) a 0 Pa

posizione tipo ventilazione controllo funzionamento

1 11 138 x 138 266.000 parete depressione automatico

2 10 138 x 138 256.000 parete depressione automatico

estrattori (modifica)

1 8 138 x 138 282.400 parete depressione automatico

2 8 138 x 138 282.400 parete depressione automatico

Non sono previste altre modifiche alla struttura ed agli impianti.

3. NUOVO CAPANNONE (v. Tavola 3 - Stato di progetto)

Ai tre edifici attivi è previsto l’ulteriore ampliamento con un quarto capannone posizionato ad nord-est del  

secondo, su terreno di proprietà di terzi e concesso in affitto alla ditta Franceci. 

Con la realizzazione del progetto, il centro aziendale avrà la seguente configurazione:

rif. edificio locale dimensioni (m)
superficie 
lorda (mq)

superficie utile 
allevamento (mq)

1
allevamento1 104,20 x 9,15 953,43   936,61

allevamento 2 90,15 x 9,15 824,87   810,44

2
allevamento 3 99,10 x 12,10 1.199,11 1.184,76

allevamento 4 99,10 x 12,10 1.199,11 1.184,76

3 allevamento 5 96,20 x 16,10 1.548,82 1.496,04

4
allevamento 6 99,10 x 16,50 1.635,15 1.582,00

allevamento 7 99,10 x 16,50 1.635,15 1.582,00

Totale 8.995,64 8.776,61
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Capannone 4: pianta

Capannone 4: prospetti est ed ovest

Capannone 4: prospetti nord e sud

Le  caratteristiche  costruttive  ed  impiantistiche  dell’edifico  in  progetto,  del  tutto  simili  agli  ultimi  edifici 

realizzati, si possono riassumere in:

- strutture portanti metalliche,

- tamponamenti in pannelli coibentati a doppio rivestimento metallico con isolamento in poliuretano con 

spessore di 50 mm e isolamento termico dichiarato dal costruttore di 0,44 W/m2 K, pari a 0,38 kcal/m2 h 

°C

- copertura con pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, coibentato con poliuretano e spessore 

di 120 mm (isolamento termico pari a 0,19 W/m2 K, ovvero a 0,16 kcal/m2 h °C)

- pavimentazione in cemento lisciato.

La ventilazione è assicurata dalla presenza, sui prospetti est ed ovest di 28 estrattori (7 sul prospetto est e 7 

su quello ovest per ciascuno dei due locali e con caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli ultimi due 

edifici realizzati: diametro di 138 cm e flusso d’aria a 0 Pa di 37.965 mc/h.) che, per depressione, portano 

all'esterno l'aria in ingresso dalle finestrature laterali.

Le  temperature  interne  sono  mantenute  nell'intervallo  del  benessere  per  mezzo  di  un  impianto  di 

raffrescamento installato su parte delle finestrature dei locali del fabbricato per una lunghezza di 28 metri, su 

entrambe le pareti.

L’impiantistica interna prevede, per ognuno dei due locali di allevamenti (v. Tavola 6 - Lay out impianti):

a) quattro linee di distribuzione dell’acqua collegate ad abbeveratoi antispreco con vaschetta salvagoccia

b) tre linee di distribuzione del mangime costituite da 726 mangiatoie e collegate a quattro silos esterni della 

capacità unitaria di 17 t

c) tre linee di illuminazione di cui una centrale e due linee laterali con un minor numero di lampade, tutte a 

basso consumo

d) sei cubi per il riscaldamento di ciascuno dei due locali, alimentati da un nuovo serbatoio GPL interrato 

della capacità di 5.000 litri

Rispetto lo stato di fatto, la realizzazione del quarto capannone, determina un incremento del 55% della  

superficie coperta e un aumento del 46% della superficie pavimentata scoperta:
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utilizzo superficie (mq) stato di fatto stato di progetto Totale variazione %

area pertinenziale 14.616,00 6.663,00 21.279,00 45,6

sup. coperta   6.023,39 3.319,80   9.343,19 55,1

sup. scoperta pavimentata   2.886,52 1.331,58   4.218,10 46,1

sup. scoperta non pavimentata   5.706,09 2.011,62   7.717,71 35,3

3.1. Consistenza allevamento

Con  la  realizzazione  del  nuovo  edificio,  il  carico  massimo  in  termine  di  numero,  per  ogni  locale  di 

allevamento, diventa:

locale S.U.A. (mq) presenza potenziale (Kg) presenza potenziale (n.)

1    936,61 30.908   8.756

2    810,44 26.744   7.576

3 1.184,76 39.097 11.076

4 1.184,76 39.097 11.076

5 1.496,04 49.369 13.985

6 1.582,00 52.206 14.789

7 1.582,00 52.206 14.789

Totale 8.776,61 289.628 82.047

Facendo riferimento  ai  dati  medi  della  produzione  aziendale  dal  momento  del  rilascio  dell’A.I.A.,  i  cicli  

produttivi sono mediamente di 50 giorni al termine dei quali i polli raggiungono il peso vivo finale di circa 3,53 

Kg.

Tra un ciclo e il successivo, i capannoni sono lasciati vuoti per circa 20 giorni, durante i quali si effettuano 

pulizia e disinfezione delle strutture e degli impianti.

Il numero potenziale di animali, tenendo in considerazione lo sfoltimento di circa il 27% degli animali a 41 

giorni, al raggiungimento del peso vivo di 2,63 Kg, è la seguente:

giorni ciclo
presenza animali peso 

vivo finale 2,63 Kg
presenza animali peso 

vivo finale 3,53 Kg
carico animale 

(n./mq)
carico animale 

(Kg/mq)

0-40 110.125 0 12,55 33,0

sfoltimento (circa 27%)   29.735

41-50 0 80.390   9,16 32,3

cui corrisponde una presenza media di:

(110.125 capi x 41/70 giorni) + (80.390 capi x 9/70 giorni) = 74.838 capi

ed un peso vivo medio di:

[29.735 capi x (Kg 2,63 + Kg 0,04)/2 x 41/70 giorni] + [80.390 capi x (Kg 3,53 + Kg 0,04)/2 x 50/70 giorni) = 125,75 t

dove 0,05 Kg (50 gr) è il peso dei pulcini in ingresso

L’incremento del numero di capi, rispetto quanto finora autorizzato, è quindi di 25.936 broiler.

3.2. Numero capi effettivi

La differenza tra presenza potenziale e reale è imputabile al numero di animali accasati in ogni ciclo che  

viene  deciso  dalla  ditta  soccidante  (dato  non  preventivabile)  e  dalla  mortalità  che,  se  le  condizioni  di 
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allevamento sono ottimali, si considera compresa tra 5% e 6% e concentrata nel primo periodo, quando i  

pulcini sono ancora delicati e devono adattarsi all’ambiente di stabulazione: 

giorni ciclo
presenza animali peso 

vivo finale 2,63 Kg
presenza animali peso 

vivo finale 3,53 Kg
carico animale 

(n./mq)
carico animale 

(Kg/mq)

0-41 105.720 0 12,05 31,7

sfoltimento 28.545

41-50 0 76.017 8,66 30,6

cui corrisponde una presenza media di:

(105.720 capi x 41/70 giorni) + (76.017 capi x 9/70 giorni) = 71.695 capi

ed un peso vivo medio di:

[28.545 capi x (Kg 2,63 + Kg 0,04)/2 x 41/70 giorni] + [76.017 capi x (Kg 3,53 + Kg 0,04)/2 x 50/70 giorni] = 119,24 t

4. QUADRO PRODUTTIVO

4.1. Consumo materie prime

Nella  seguente  tabella  sono  riportati  i  consumi  dell’ultimo  anno  solare  e  quelli  previsti  a  seguito  

dell’ampliamento:

materia prima Unità Misura consumo 2018 consumi previsti variazione %

pulcini n. capi 400.590 530.000 32,30

mangime t 2.261 3.055 35,12

trucioli mc 1.000 1.565 56,50

disinfettanti litri 250 400 60,00

acqua mc 3.525 4.770 35,32

energia elettrica da rete esterna kWh 164.886 178.765 8,42

energia elettrica autoprodotta kWh 8.976 53.709 598,36

GPL litri 58.900 77.750 32,00

gasolio litri 80 80 0,00

4.2. Prodotti finiti

Lo stesso confronto viene riportato per i prodotti in uscita:

categoria tipologia Unità Misura quantitativo 2018 quantitativo previsto

animali
broiler numero 370.351 522.810

carcasse morti numero 30.239 27.815

effluenti palabili t 921 1.220

rifiuti
rifiuti pericolosi Kg 40 64

rifiuti non pericolosi Kg 0 0

5. RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

5.1. Consumi di risorse idriche

Nel  dettaglio,  il  maggior  consumo  è,  ovviamente,  quello  richiesto  per  l’abbeveraggio  degli  animali  e, 

secondariamente, per la  disinfezione dei locali e i servizi degli operatori.
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L’acqua è attinta dall’acquedotto e da un pozzo artesiano dotato di misuratore di portata, di una pompa di  

prelievo di  uso corrente e di  una seconda pompa che entra in funzione in caso di malfunzionamento o 

interventi di manutenzione della prima.

Il consumo misurato nell’anno 2018 è stato complessivamente di 3.525 mc di cui 2.980 mc prelevati dal  

pozzo e i restanti 545 mc da acquedotto, cui corrisponde un consumo pro capite per l’abbeveraggio di 0,209  

litri/giorno e 10,43 litri/capo/ciclo.

Con l’aumento del numero di capi allevati,  si prevede un aumento del consumo idrico di 1.245 mc, per  

complessivi 4.770 mc/anno.

5.2. Produzione di energia

Alla fine del 2018 è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’ultimo edificio 

costruito con potenza nominale di 100,80 kWp. Nel 2018, l’impianto ha prodotto 18.133 kWh di cui 8.976 

kWh autoconsumati e 9.157 kWh ceduti alla rete.

In  caso di  sospensione  della  fornitura  di  energia  dalla  rete  esterna e/o  di  malfunzionamento della  rete 

aziendale, è presente un generatore di corrente a gasolio della potenza di 100 kW, il cui funzionamento 

viene testato settimanalmente.

Con il progetto di costruzione del nuovo fabbricato viene presentata anche la richiesta di implementazione 

dell’impianto fino a 150 Kwh che porterà ad una produzione stimata di energia da fonti rinnovabili di 158.100  

kW:

150,0 kWp x 1.054 ore (1) = 158.100 kW

di cui 53.709 kW riutilizzabili in azienda.

5.3. Consumi di risorse energetiche e combustibili

Per lo svolgimento dell’attività, le fonti energetiche necessarie sono l’energia elettrica per il funzionamento 

degli  impianti,  il  GPL per  il  riscaldamento dei  locali  e  il  gasolio  per  il  funzionamento del  generatore  di 

corrente.

Sia i consumi di energia elettrica sia quelli di energia termica sono influenzati dall’andamento stagionale.  

Infatti,  mentre  il  funzionamento  degli  impianti  di  alimentazione,  abbeveraggio  ed  illuminazione  sono 

pressoché costanti nel corso dell’anno e sono anche poco influenzati dal numero di capi allevati (la gestione  

in  soccida  prevede  comunque  la  presenza  di  un  numero  abbastanza  costanti  di  animali  allevati),  il  

funzionamento dell’impianto di ventilazione e, in minor misura, di raffrescamento sono quelli che, dovendo 

mantenere costante il clima all’interno dei locali (temperatura e concentrazione di gas insalubri), lavorano più  

o meno intensamente in funzione dello stadio di sviluppo dell’animale e del clima esterno.

Nel dettaglio, la variazione dei consumi energetici sono riassunti nella seguente tabella:

tipologia energia U.M. consumi 2018 consumi presunti
consumi previsti 

dalle MTD

energia elettrica da rete esterna kWh/anno 164.886 178.765

energia elettrica autoprodotta kWh/anno 8.976 53.709 (stimati)

energia elettrica complessiva kWh/anno 173.862 232.474

capi allevati n./anno 400.590 528.600

1 Fonte: PVGIS European Communities 2001-2007
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consumo specifico kWh/capo/anno 0,434

consumo specifico Wh/capo/giorno 1,19 0,5-0,74

consumo GPL litri/anno 58.900 77.750

consumo GPL Kwh/anno 391.426 516.695

consumo specifico kWh/capo/anno 0,977

consumo specifico Wh/capo/giorno 6,51 (*) 13-20

consumo gasolio litri/anno 80 80

consumo gasolio kWh/anno 778 778

consumo specifico Wh/capo/ciclo 1,94 1,468

consumo specifico Wh/capo/giorno 0,027 0,020

consumo specifico totale Wh/capo/giorno 7,73 7,72 13,5-20,74
(*)

calcolo effettuato sui giorni di effettivo riscaldamento (preparazione dei locali e prima fase del ciclo) calcolati mediamente in 30  

giorni/ciclo

Tralasciando il consumo di gasolio che non è direttamente collegato all’attività di allevamento e non incide in 

modo significativo, il consumo di energia si attesta su 7,7 Wh/capo/giorno di cui più dell’80% necessario per 

il riscaldamento dei locali.

I notevoli risparmi sul consumo di GPL per il riscaldamento dei locali è collegato alla presenza dei cubi nei  

nuovi capannoni e alla coibentazione dei locali, mentre i maggiori consumi di energia elettrica dipendono 

dall’andamento stagionale ma anche dall’elevato grado di automazione dell’attività.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.1. Emissioni convogliate

Non sono presenti  emissioni  convogliate,  Anche le caldaie per il  riscaldamento dei  locali  di  servizio e il  

riscaldamento dell’acqua sono elettriche.

6.2. Emissioni diffuse

I valori di emissioni dall’insediamento nell’anno 2018 sono riportati di seguito:

categoria animale Kg NH3 totale Kg NH3 ricoveri Kg NH3 stoccaggi (*) Kg NH3 spandimento

broiler (dato report 2019) 6.585 4.052 2.533 0

broiler (emissioni previste) (**) 6.380 6.380 0 0

 (*) per l’azienda Franceci sono state considerate anche le emissioni dallo stoccaggio inteso come permanenza della 
lettiera mista a deiezioni all’interno dei capannoni di allevamento per la durata del ciclo

(**) Metodo di stima: Modello BAT-TOOL

Le BAT conclusions, pubblicate nel febbraio 2017 presentano, per ciascuna tipologia di animale, le BAT-

AEL,  l’intervallo  di  emissioni  di  ammoniaca  associato  alle  migliori  tecniche  disponibili.  Nel  caso  degli  

allevamenti di polli da carne con peso finale di 2,5 Kg è previsto che le emissioni dalla stabulazione siano 

comprese tra:

0,01 – 0,08 Kg NH3/posto stalla/anno

a fronte di un’escrezione, associata alle BAT, compresa tra 0,2 e 0,6 Kg azoto/posto stalla/anno.

L’utilizzo  del  Modello  BAT-Tool per  la  valutazione  delle  emissioni  gassose  ed  odorose  derivante  dagli 

allevamenti  intensivi,  studiato dal  CRPA su incarico delle regioni  Veneto,  Emilia Romagna, Lombardia e 
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Piemonte, nell’ambito del Progetto Life integrato PrepAir, sullo scenario aziendale potenziale del 2018 e su 

quello ipotizzabile a seguito dell’ampliamento, mostrano, nel primo caso, una riduzione complessiva dell’81% 

delle emissioni di ammoniaca rispetto la situazione di riferimento (cioè in un insediamento dove non viene 

applicata alcuna BAT/MTD) di cui poco meno del 39% dai ricoveri.

Il calcolo delle emissioni, in questo applicativo, è basato sul flusso dell’azoto a partire dall’azoto escreto 

(dato  calcolato  con  buona  attendibilità  dalla  razione  alimentare)  cui  vengono  sottratte  le  perdite  di  

ammoniaca dal ricovero, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione. 

Ovviamente, l’introduzione di tecniche di riduzione delle emissioni hanno effetto sulla fase emissiva a cui si 

applicano ma anche a tutte le fasi successive, nel senso che le emissioni sono calcolate come prodotto 

dell’azoto che arriva a quella fase per un coefficiente di volatilizzazione, espresso come % dell’azoto in 

ingresso. 

L’introduzione di una tecnica di riduzione, quindi, modifica il coefficiente di volatilizzazione della fase a cui si 

applica (in diminuzione), ma anche la quantità di azoto che passa alle fasi a valle.

Il metodo, sulla base delle informazioni richieste nella compilazione del software, ha calcolato una riduzione  

del 13% dell’azoto per l’applicazione della BAT alimentare (riduzione del contenuto di proteina grezza nella 

dieta) nella situazione di fatto:

e nello stato di progetto, una riduzione dell’80,7% complessivo e del 38% dai ricoveri a fronte della riduzione 

dell’11% dell’azoto alimentare. 

A fronte, quindi, di un incremento potenziale di quasi il 31% del numero di animali, l’aumento delle emissioni 
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di ammoniaca è del 21,11%.

Le emissioni dai ricoveri sono calcolati in:

0,0866 Kg/capo/anno all’attualità

0,0853 Kg/capo/anno post ampliamento

Le BAT conclusions, pubblicate nel febbraio 2017 presentano, invece, per ciascuna tipologia di animale le  

BAT-AEL, l’intervallo di emissioni di ammoniaca associato alle migliori tecniche disponibili. Nel caso degli  

allevamenti di polli da carne con peso finale di 2,5 Kg (inferiore a quello raggiunto in azienda) è previsto che 

le emissioni dalla stabulazione siano comprese tra:

0,01 – 0,08 Kg NH3/posto stalla/anno

a  fronte  di  un’escrezione,  associata  alla  BAT,  compresa  tra  0,2  e  0,6  Kg  azoto/posto  stalla/anno  (per 

Franceci, l’azoto escreto è pari a 0,537 Kg/capo/anno nella situazione attuale e a 0,528 Kg/capo/anno in 

quella di previsione).

Complessivamente, le emissioni dall’insediamento sono stimate in:

inquinante sistema di riferimento U.M. 2018 stato di progetto

NH3 BAT-TOOL

Kg/anno

5.268 6.380

CH4 BAT-TOOL 1.216 1.497

N2O BAT-TOOL 119 145

PM10 ISPRA 3.161 3.892

PM2,5 ISPRA 413 509

con una variazione media, per ciascun inquinante, del 22%.

6.3. Scarichi idrici

L’azienda non effettua alcuno scarico in corpi idrici superficiali. 
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