
 

 

 

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it Spett. le 
PROVINCIA di VERCELLI 
Servizio AIA - IPPC 
Via S. Cristoforo n. 3 
13100 VERCELLI 

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it Spett. le 
ARPA PIEMONTE 
SC Dipartimento Provinciale di Vercelli 
Via L. Bruzza n. 4 
13100 VERCELLI  
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COMUNE di SALUGGIA  
Ufficio Ambiente 
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Cocconato (AT), li 30/05/2022 

 

Oggetto: SOCIETA’ AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L. – INSTALLAZIONE IPPC - ALLEVAMENTO 

SALUGGIA, VIA DON CARRA 65. 

 Rif. D.D. Provincia di Vercelli n. 331 del 21/05/2 021 (Det. Comune di Saluggia n. 12 del 

04/06/2021 / n. 213 del 04/06/2021 Reg. Gen.) 

 Relazione annuale dei monitoraggi AIA – Trasmissio ne dati. 

 

 

Con la presente nota la scrivente ditta SOCIETA’ AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L., con riferimento 

all’installazione IPPC di Saluggia (VC), Via Don Carra 65, trasmette in allegato i dati ambientali e prestazionali 

dei cicli di allevamento conclusi nell’anno 2021, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo AIA. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

 

 Società Agricola Hy -Line Italia S.r.l.  
 (Il procuratore con delega  

all’Ambiente con portafoglio) 
 dott. Pierantonio Serafino 

 



ALLEGATO 1 

Piano di Monitoraggio e Controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno di riferimento: 2021

Ciclo/i di riferimento:

NO

indirizzo PEC Azienda hylineitaliasrl@legalmail.it

indirizzo PEC consulente info@pec.ecolavservice.com

Partita IVA Azienda 01516740055

Categoria IPPC: 6.6a

Certificazione EMAS: NO Certificazione ISO14001:

Sede Legale: COCCONATO (AT), VIA SALVO D'ACQUISTO N.27

Sede Operativa: SALUGGIA (VC), Via Don Carra 65

Recapito telefonico del Referente aziendale AIA 0141-907087

Autorizzazione Integrata Ambientale

RELAZIONE ANNUALE RIASSUNTIVA DEI DATI DI MONITORAG GIO

DEPOSIZIONE  -  14/02/2020 ÷ 31/08/2021 

ANAGRAFICA

Ragione Sociale: SOCIETA' AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L.



parametro descrizione categoria/matrice punto prelievo UM anno frequenza monitoraggio valore
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - kg/capo 2021 all'acquisto/nascite 1,40
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata AVICOLI - Galli - kg/capo all'acquisto/nascite
Animali allevati capi in entrata ALTRO:  Pulcini - kg/capo all'acquisto/nascite

Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - unità 2021 all'acquisto/nascite 19842
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata AVICOLI - Galli - unità all'acquisto/nascite
Animali allevati numeri di capi in entrata ALTRO:  Pulcini - unità all'acquisto/nascite

Animali allevati capi venduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - kg/capo 2021 alla partenza 1,95
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti AVICOLI - Galli - kg/capo alla partenza
Animali allevati capi venduti ALTRO:  specificare………….. - kg/capo alla partenza

Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - unità 2021 alla partenza 17376
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti AVICOLI - Galli - unità alla partenza
Animali allevati numero di capi venduti ALTRO:  specificare………….. - unità alla partenza

MATERIE PRIME - ANIMALI ALLEVATI



Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - unità 2021 annuale 18609
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - unità annuale
Animali allevati numero medio capi AVICOLI - Galli - unità annuale
Animali allevati numero medio capi ALTRO:  specificare………….. - unità annuale

Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - kg/capo 2021 alla morte 1,68
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti AVICOLI - Galli - kg/capo alla morte
Animali allevati capi deceduti ALTRO:  specificare………….. - kg/capo alla morte

Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - unità 2021 alla morte 2466
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti AVICOLI - Galli - unità alla morte
Animali allevati numero di capi deceduti ALTRO:  specificare………….. - unità alla morte

Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo leggero (p.v. medio 1,8 Kg/capo) - % 2021 annuale 12,43
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Ovaiole e riproduttori capo pesante (p.v. medio 2,0 Kg/capo) - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Pollastra (p.v. medio 0,7 Kg/capo) - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - femmine - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Polli da carne (p.v. medio 1,0 Kg/capo) - maschi - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Faraone (p.v. medio 0,8 Kg/capo) - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Tacchini maschi (p.v. medio 9,0 Kg/capo) - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Tacchini femmine (p.v. medio 4,5 Kg/capo) - % annuale
Animali allevati tasso mortalità AVICOLI - Galli - % annuale
Animali allevati tasso mortalità ALTRO:  specificare………….. - % annuale

Animali allevati numero di cicli all'anno - - unità 2021 annuale 1,54
Animali allevati durata ciclo - giorni 2021 Fine ciclo 418
Animali allevati giorni di vuoto sanitario - giorni 2021 Fine ciclo 144

Lettiera Trucioli utilizzo in fase di stabulazione - t/anno 2021 alla ricezione/acquisto 0
Ausiliari disinfettanti - - kg/l 2021 alla ricezione/acquisto 337,13
Ausiliari medicinali - - unità 2021 alla ricezione/acquisto 0



parametro descrizione categoria/matrice punto prelievo UM anno frequenza di monitoraggio valore

Alimenti consumo mangimi in valore assoluto consumi alimentari - t 2021 annuale 780

Alimenti consumo mangimi per capo allevato indicatore di performance -
kg/capo/a

nno
2021 annuale 41,92

Alimenti Formulazione mangime Sostanza secca - % 2021 - 88,90

Alimenti Formulazione mangime contenuto di proteina grezza - % 2021 - 17,47

Alimenti Formulazione mangime amminoacidi di sintesi - % 2021 - 4,99

Alimenti Formulazione mangime contenuto di azoto - % 2021 - 2,80

Alimenti Formulazione mangime contenuto di azoto - kg/anno 2021 - 21802,56

Alimenti Formulazione mangime contenuto di fosforo - % 2021 - 0,59

Alimenti Formulazione mangime contenuto di fosforo - kg/anno 2021 4602,00



parametro categoria/matrice Fase di utilizzo punto pre lievo UM anno frequenza monitoraggio valore

acque prelevate da pozzo / utilizzo produttivo consumi idrici mc annuale

acque prelevate da acquedotto / utilizzo produttivo consumi idrici
Stabulazione, alimentazione, 
lavaggio, uso domestico

contatore mc 2021 annuale 2080

acque derivate da corpo idrico superficiale / utilizzo produttivo consumi idrici mc annuale

consumo idrico TOTALE utilizzato per la produzione consumi idrici mc 2021 annuale 2080

consumo idrico specifico TOTALE utilizzato per la p roduzione indicatore di performance l/capo per ciclo 2021 annuale 111,7739

CONSUMO RISORSE IDRICHE



parametro categoria/matrice punto prelievo UM anno frequenza monitoraggio valore

consumo combustibile per autotrazione (gasolio) consumi energetici serbatoio l 2021 annuale 206,90

consumo combustibile per autotrazione per il trasporto uova (gasolio) consumi energetici l annuale

consumo combustibile per riscaldamento (metano) consumi energetici mc annuale

consumo combustibile per riscaldamento (gasolio) consumi energetici l annuale

consumo combustibile per riscaldamento (GPL) consumi energetici serbatoio l 2021 annuale 4550,00

consumo combustibile per gruppo elettrogeno (gasoli o) consumi energetici serbatoio l 2021 annuale 1862,10

consumo di energia termica per riscaldamento (metano) consumi energetici MWh annuale

consumo di energia termica  per riscaldamento (gasolio) consumi energetici MWh annuale

consumo di energia termica per riscaldamento (GPL) consumi energetici - MWh 2021 annuale 29,67

consumo di energia elettrica / prelevata dalla rete consumi energetici contatore MWh 2021 annuale 123,53

consumo energia elettrica auto-prodotta  / consumat a per uso interno consumi energetici - MWh annuale 17,08

energia elettrica auto-prodotta /immessa in rete consumi energetici MWh annuale

energia elettrica auto-prodotta  / totale consumi energetici - MWh annuale 17,08

consumo specifico medio di energia termica (gasolio), riferito ai capi presenti indicatore di performance MWh/capo/ciclo annuale

consumo specifico medio di energia termica (metano), riferito ai capi presenti indicatore di performance MWh/capo/ciclo annuale

consumo specifico medio di energia termica (GPL), r iferito ai capi presenti indicatore di performance - MWh/capo/ciclo 2021 annuale 0,0016

consumo specifico medio di energia elettrica, rifer ito ai capi presenti indicatore di performance - MWh/capo/ciclo 2021 annuale 0,0076

Fabbisogno TOTALE di energia/combustibile utilizzat a, riferito ai capi presenti indicatore di performance - MWh/capo/ciclo 2021 annuale 0,0093

NOTE: 

1 l GPL = 6,52 kWh

1 l gasolio = 9,17 kWh

Fonte dati: https://energia.regione.emilia-romagna.it/come-fare-per/allegati-banche-dati/nota-metodologca-e-i-fattori-di-conversione

Per il gasolio si considerano le seguenti percentuali di utilizzo: 10% per autotrazione, 90% per produzione energia elettrica

CONSUMO ENERGIA - COMBUSTIBILI



parametro categoria/matrice punto prelievo UM anno frequ enza di monitoraggio valore

azoto totale escreto escrezione azoto - kg 2021 annuale 4405,44

fosforo totale escreto escrezione fosforo - kg 2021 annuale 1092,00

azoto escreto riferito ai capi presenti indicatore di performance -
kg/capo/a

nno
2021 annuale 0,2367

fosforo escreto riferito ai capi presenti indicatore di performance -
kg/capo/a

nno
2021 annuale 0,0587

NOTE:

Azoto non utilizzabile = 0,5648 % su SS

Fosforo non utilizzabile = 0,14% su SS

Fonte dati: formulazione mangime standard

AZOTO E FOSFORO ESCRETI



parametro categoria/matrice punto prelievo UM anno frequ enza di monitoraggio valore
ammoniaca emissioni in atmosfera emissione diffusa kg 2021 annuale 1723

polveri emissioni in atmosfera emissione diffusa kg 2021 annuale 1209,585

metano emissioni in atmosfera emissione diffusa kg 2021 annuale 366

Produzione di emisssioni di ammoniaca specifica, 
riferito ai capi presenti

indicatore di performance emissione diffusa kgNH3/capo medio 2021 annuale 0,09259

NOTA:

Fattore di emissione di polveri considerato: 0,065 kg/capo/anno

(Fonte: Institut für Landtechnik, 2020, "Exhaust air treatment systems for the mitigation of dust, ammonia and odour from poultry housing")

EMISSIONI IN ARIA

Per la definizione delle emissioni in aria di ammoniaca e metano si è fatto ricorso alla stima mediante bilancio di massa dell'azoto totale/ammonicale presente nelle varie fasi della gestione 
degli effluenti di allevamento (software BAT-tool Plus, CRPA Reggio Emilia)



Attività parametro categoria/matrice UM Smaltimento/Rec upero anno valore

Allevamento Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01 kg

Allevamento Imballaggi contenenti sostenze pericolos e e/o contaminate CER 15.01.10* kg Recupero 2021 70

Allevamento Tubi fluorescenti CER 20.01.21* kg Recupero 2021 7

Allevamento Materiale a rischio infettivo (siringhe monouso, aghi, ecc.) CER 18.02.02* kg Recupero 2021 9

Allevamento Materiali misti CER 15.01.06 kg Recupero 2021 15420

Fosse imhoff Fanghi delle fosse settiche CER 20.03.04 Lt/kg

RIFIUTI



parametro categoria/matrice Destinatario UM anno frequen za di monitoraggio valore

Reflui Acque di lavaggio
Azienda Agricola Veggia Ezio - 
COCCONATO (AT) Loc. Canei

mc 2021 annuale 40,9

Produzione di reflui specifica Acque di lavaggio - mc/capo/ciclo 2021 - 0,0022

Effluenti Pollina
Azienda Agricola Veggia Ezio - 
COCCONATO (AT) Loc. Canei

t 2021 annuale 272,67

Effluenti Pollina
Azienda Agricola Veggia Ezio - 
COCCONATO (AT) Loc. Canei

mc 2021 annuale 454,45

Produzione di effluenti specifica Pollina - mc/capo/ciclo 2021 - 0,0244

EFFLUENTI E REFLUI ZOOTECNICI



Indicatore categoria/matrice UM anno valore

Consumo specifico risorsa idrica - m3/capo/ciclo 2021 111,7739

Consumo energetico specifico - MWh/capo/ciclo 2021 0,0093

Produzione di emissioni di ammoniaca specifica - kg NH3/capo/ciclo 2021 0,0926

Produzione di reflui specifica - m3/capo/ciclo 2021 0,0022

Produzione di effluenti specifica palabili m3/capo/ciclo 2021 0,0244

somministrato kg/capo/ciclo 2021 1,1716

escreto kg/capo/ciclo 2021 0,2367

somministrato kg/capo/ciclo 2021 0,24730

escreto kg/capo/ciclo 2021 0,0587

Consumo di azoto 

Consumo di fosforo 

INDICATORI DI PRESTAZIONE



       Modulo Ammoniaca Gas Serra       

 

Dati Anagrafici

Nome Allevamento HY-LINE SALUGGIA

CUAA 01516740055

Ragione Sociale HY-LINE ITALIA s.r.l.

Codice ASL 128VC702

Attivita' IPPC 6.6 (a)

Indirizzo Via Don Carra n.65

Comune SALUGGIA CAP 13040

Provincia Vercelli

Regione Piemonte

Altre Informazioni

Note -

Errori -
Avvisi -

 

Emissioni (Capi Potenzialita' Massima)

Emissioni NH3 REF

Totali 18.646
kg/a

Ricovero 7.854
kg/a

Trattamento 0  kg/a

Stoccaggio 2.690
kg/a

Distribuzione
effluenti

8.102
kg/a

Emissioni NH3
Situazione attuale

Totali 4.148
kg/a

Ricovero 4.148
kg/a

Trattamento 0  kg/a

Stoccaggio 0  kg/a

Distribuzione
effluenti 0  kg/a

Riduzione NH3 rispetto a REF

Totali 14.498
kg/a

77,8
%

Ricovero 3.706
kg/a

47,2
%

Trattamento 0  kg/a -  %

Stoccaggio 2.690
kg/a

100
%

Distribuzione
effluenti

8.102
kg/a

100
%

Emissioni Gas Serra

Totali - CH4 881
kg/a

N2O 254
kg/a

CO2-
eq

97.717
kg/a

Emissioni
Enteriche - CH4 0

kg/a
N2O 0

kg/a
CO2-
eq 0  kg/a

Gestione
Effluenti - CH4 881

kg/a
N2O 254

kg/a
CO2-
eq

97.717
kg/a

Distribuzione
Agronomica - CH4 0

kg/a
N2O 0

kg/a
CO2-
eq 0  kg/a

Consumi
Energetici - - - CO2-

eq 0  kg/a

 

Emissioni (Capi Presenza Media)

Emissioni NH3 REF

Totali 7.745
kg/a

Ricovero 3.262
kg/a

Trattamento 0  kg/a

Stoccaggio 1.118
kg/a

Distribuzione
effluenti

3.365
kg/a

Emissioni NH3
Situazione attuale

Totali 1.723
kg/a

Ricovero 1.723
kg/a

Trattamento 0  kg/a

Stoccaggio 0  kg/a

Distribuzione
effluenti 0  kg/a

Riduzione NH3 rispetto a REF

Totali 6.022
kg/a

77,8
%

Ricovero 1.539
kg/a

47,2
%

Trattamento 0  kg/a -  %

Stoccaggio 1.118
kg/a

100
%

Distribuzione
effluenti

3.365
kg/a

100
%

Emissioni Gas Serra

Totali - CH4 366
kg/a

N2O 105
kg/a

CO2-
eq

40.440
kg/a

Emissioni
Enteriche - CH4 0

kg/a
N2O 0

kg/a
CO2-
eq 0  kg/a

Gestione
Effluenti - CH4 366

kg/a
N2O 105

kg/a
CO2-
eq

40.440
kg/a

Distribuzione
Agronomica - CH4 0

kg/a
N2O 0

kg/a
CO2-
eq 0  kg/a

Consumi
Energetici - - - CO2-

eq 0  kg/a

 

Riepilogo Emissioni

Macrocategoria Capi Peso Medio Peso Vivo Totale N Escreto Emissioni NH3 Ricovero BAT-AEL BAT-AEL Esist.

Ovaiole e riproduttori a terra 44.800 1,60  kg 71,68  t 0,554  kg/capo/a 0,09  kg/capo/a 0,13  kg/capo/a 0,25  kg/capo/a

 

Situazione attuale Ricovero e Alimentazione

Specie Categoria
Capi

Peso Medio N Escreto Riduzione
N Alim.

Tipologia
Stabulazione/BAT
Ricovero

Emissioni NH3 Ricovero
Note

Pot. Med. Rif. Peso
Attuale Rif. Peso Std.

Avicoli Ovaiole e riproduttori
capo leggero a terra
ceppo D

44.800 18.609 1,60  kg/capo 346  kg/t p.v./a -6  % 31.b. 3 - pavimento
perforato

0,09  kg/capo/a 0,12  kg/capo/a -

 

Indici tecnici Vacche da Latte

Nessun dato presente.
 

Situazione attuale Effluenti e biomasse importate

Nessun dato presente.
 

Situazione attuale Trattamenti

Nessun dato presente.
 

Situazione attuale Gestione Effluenti (per calcolo Gas Serra)

Tipologia Volume Tecnica

Palabili 100  % deiezioni avicole senza lettiera
 

Situazione attuale Stoccaggio

Tipologia Volume Tecnica BAT n.

Palabili 100  % Palabili - ceduto a terzi senza stoccaggio

 

Situazione attuale Distribuzione effluenti

Nessun dato presente.



 

Situazione attuale Rilasci Azotati nelle acque

Nessun dato presente.
 

Situazione attuale Consumi Energetici

Nessun dato presente.
 

   Sviluppato da:

 



Note al report 

 

1) Generalità 

I dati illustrati nel report di sintesi sono riferiti alla sola categoria animale: 

a. Riproduttori leggeri (deposizione), ciclo 14/02/2020 ÷ 31/08/2021, 

poiché la porzione di stabilimento dedita all’allevamento delle “Pollastre ovaiole” (pulcinaia) è risultata soggetta 

a fermo produttivo per interventi di ristrutturazione generale dopo la conclusione dell’ultimo ciclo completo 

(10/10/2019 ÷ 30/05/2020), non avendo pertanto fatto registrare cicli conclusi nel corso dell’anno 2021 (i cui 

dati ambientali/prestazionali saranno oggetto di trasmissione entro la scadenza dell’anno 2023). 

In linea generale nel corso del ciclo considerato non si sono registrate situazioni critiche con potenziali impatti 

significativi sul territorio circostante l’installazione e sulle matrici ambientali di maggiore rilevanza (aria, suolo, 

acque). 

 

2) Analisi, valutazioni e considerazioni sull’andam ento dell’attività IPPC riferiti ai cicli considera ti 

nell’anno 2021 

X Sito “Pollastre” (pulcinaia) 

Assenza di ciclo/i di allevamento concluso/i nel corso dell’anno 2021. 

 

X Sito “Ovaiole e riproduttori leggeri” (deposizione ) 

• Processo produttivo 

Il consumo di mangime registrato è risultato pari a circa 41,9 kg/capo/ciclo: esso risulta compreso nella 

fascia di consumo definita dalle Linee guida (BRef) di settore1 (34-47 kg/bird place/year). 

Il quantitativo di proteina grezza contenuto nel mangime (mediamente pari al 17,47 % s.s.) risulta 

anch’esso compreso nel range dalle Linee guida di settore; l’apporto di fosforo P del mangime è risultato 

pari allo 0,59% s.s., leggermente superiore alla fascia (0,354-0,55%) definito dalle Linee guida. 

Con riferimento alla mortalità registrata nel corso del ciclo esaminato, è stato registrato un dato pari a 

circa il 12,4% di animali morti sull’input iniziale. 

• Consumo idrico 

Il consumo di acqua, comprensivo di tutte le fasi del ciclo di allevamento (stabulazione, alimentazione, 

lavaggio, uso domestico), si è attestato a 2.080 m3 complessivi, corrispondenti a circa 111 m3/capo/ciclo: 

tale dato risulta in linea con i dati di consumo riportati nelle Linee guida (73-120 l/bird place per year, per 

avicoli produttori di uova). 

La produzione di acque di lavaggio è risultata pari a 40,9 m3. 

• Consumo energetico 

Non si sono riscontrate particolari anomalie relativamente ai consumi. Essi risultano normalmente 

influenzati dalla stagionalità in cui si è svolto il ciclo, in particolare consumi energetici termici (per 

riscaldamento) ed elettrici. 

Il consumo di energia rapportato al fabbisogno complessivo (riscaldamento, elettricità, autotrazione) ed 

 

1 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017 



ai capi allevati, è risultato essere pari a 9,3 kWh/capo/ciclo, così suddiviso; 

− energia termica (GPL): 1,6 kWh/capo/ciclo, 

− energia elettrica per illuminazione, raffrescamento (da rete e gruppo elettrogeno): 7,6 kWh/capo/ciclo, 

− autotrazione: 0,1 kWh/capo/ciclo. 

• Azoto e fosforo escreti 

L’indicatore di prestazione “Azoto escreto riferito ai capi presenti” definisce un valore di circa 0,24 kg 

N/capo/ciclo, conforme al valore limite di 0,8 kg N/capo/ciclo definito dalle BRef settoriali per le galline 

ovaiole. 

Il parametro “Fosforo escreto riferito ai capi presenti” definisce un valore di circa 0,059 kg/capo/ciclo, 

conforme al valore limite di 0,45 kg N/capo/ciclo stabilito per le galline ovaiole. 

• Emissioni in atmosfera 

Il livello emissivo del parametro “Ammoniaca” è risultato essere pari a 0,09 kg NH3/capo/ciclo, inferiore al 

valore limite associato all’applicazione delle BAT pari a 0,25 kg NH3/capo/anno. 

In linea generale il contributo alle emissioni, esclusivamente di carattere diffuso, viene offerto dalla sola 

fase di ricovero degli animali: presso il sito non si effettuano trattamenti dei reflui, stoccaggi di pollina o 

avviamento degli stessi ad utilizzo agronomico: la pollina e le acque di lavaggio prodotte sono state 

conferite all’Azienda Agricola Veggia Ezio per essere utilizzate nell’impianto di produzione energia 

elettrica e termica da biomasse agricole ubicato in Cocconato (AT) Località Canei. 

• Produzione di rifiuti 

I rifiuti prodotti risultano quelli di cui alla tabella 1.9.1 dell’Allegato A al provvedimento di AIA. Le Linee 

guida settoriali non definiscono valori soglia e/o indici prestazionali per tale aspetto ambientale. 

• Effluenti e reflui zootecnici 

I rifiuti prodotti risultano quelli di cui alla tabella 1.9.1 dell’Allegato A al provvedimento di AIA. Le Linee 

guida settoriali non definiscono valori soglia e/o indici prestazionali per tale aspetto ambientale. 

• Indicatori di prestazione 

La tabella seguente riporta gli indicatori di performance ambientale che evidenziano l’impatto dell’attività 

sulle matrici ambientali e misurano il consumo di risorse. 

INDICATORI DI PRESTAZIONE – anno 2021 

Indicatore categoria/matrice UM valore 

Consumo specifico risorsa idrica - m3/capo/ciclo 111,7739 

Consumo energetico specifico  - MWh/capo/ciclo 0,0093 

Produzione di emissioni di ammoniaca specifica  - kg NH3/capo/ciclo 0,0926 

Produzione di reflui specifica - m3/capo/ciclo 0,0022 

Produzione di effluenti specifica palabili m3/capo/ciclo 0,0244 

Consumo di azoto  
somministrato kg/capo/ciclo 1,1716 

escreto kg/capo/ciclo 0,2367 

Consumo di fosforo  
somministrato kg/capo/ciclo 0,24730 

escreto kg/capo/ciclo 0,0587 
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