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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL’IMPIANTO IPPC  

L’ impianto IPPC in progetto sarà realizzato nel Comune di Campoformido in un contesto agricolo, classificato dal 
vigente P.R.G.C. in zona E6. Detta area non è interessata da ampliamenti residenziali/urbani, né dalla realizzazione di 
infrastrutture e non è oggetto di interventi volti a modificarne la natura dei luoghi e/o la destinazione urbanistica 
dell’area. 
Il progetto sarà realizzato nel Comune di Campoformido sui terreni ubicati al foglio di mappa 25 mappali 344, 254, 255, 
256 e 268, della superficie complessiva di 2,85 Ha. 
L’area ricade nelle Z.V.N. (zone vulnerabili ai nitrati), non ricade in aree Natura 2000 e/o in aree soggette a vincoli 
paesaggistici. Ad una distanza di oltre 2,00 Km dal luogo scelto per la realizzazione delle strutture è presente un’area di 
Natura 2000, denominata “Magredi di Campoformido n°IT3320023”, ma, vista l’elevata distanza, non potrà essere in 
alcun modo alterata e/o danneggiata e/o interessata dalla realizzazione dei due capannoni. 
Il contesto agricolo nel quale sarà inserito il progetto è storicamente destinato alla coltivazione intensiva dei cereali, il 
terreno è di tipo alluvionale, risultato della sedimentazione controllata delle correnti fluviali che, nel corso del tempo, 
hanno sviluppato valli e bacini intra-continentali, costituiti da sedimenti clastici, pianeggianti, di medio impasto e di 
media fertilità. 

La superficie complessiva occupata dal progetto è pari a 4.244,11 m2 di cui   3.512,88 m2 di SUA.  
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

L’attività produttiva della ditta prevede l’allevamento dei polli da carne (broilers) con un numero pari a 85.626 posti 
pollame.  
L’allevamento di polli da carne sarà caratterizzato dalla realizzazione di 4,5 cicli produttivi che hanno una durata 
complessiva di 80 giorni ciascuno, di cui 55 saranno destinati all’accrescimento degli animali e 25 saranno dedicati al 
vuoto sanitario.  
 
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione sarà del tipo “a fasi” finalizzata all’ottimizzazione dell’indice di conversione e alla riduzione 
dell’insorgere di malattie dei capi allevati. I mangimi saranno forniti dal Soccidante e saranno di “tipo pellettato”; 
l’allevamento sarà del tipo “a sessi separati”, modalità gestionale che permette di alimentare gli animali in base alle 
loro esigenze dovute alla velocità di accrescimento (più rapida nei maschi) in grado di migliorare l’uniformità degli 
animali e di sfruttare al meglio gli spazi all’interno del capannone, considerando sempre i parametri di ventilazione, 
spazio vitale per gli animali, condizioni della lettiera e benessere degli stessi. 
I quattro silos di stoccaggio per mangimi monolitici in lamiera di acciaio zincata della capacità di 170,00 Q ciascuno, 
saranno provvisti di un cono con uscita centrale, che agevola la corretta discesa degli alimenti, completi di un pozzetto 
di raccordo rettangolare in lamiera. I silos saranno predisposti per il carico dall’alto tramite apposita portella apribile e 
la somministrazione di mangimi, saranno installate quattro centraline per il controllo silos e quattro pesapolli che 
hanno una trasmissione dei dati in rete. E’ controllata elettronicamente la corretta quantità di mangimi dal basso 
mediante il prelievo con sistema a “spira” che va a riempire le mangiatoie. Grazie a questo sistema il rischio di 
emissione di polveri dai silos sarà del tutto trascurabile, in quanto non ci saranno perdite a terra di prodotto  o 
contaminazioni dello stesso. 
 
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 

L’acqua verrà prelevata dal pozzo esistente e sarà incanalata attraverso un sistema di condutture interrate all’interno 
di entrambi i capannoni; l’impianto idrico sarà completo di abbeveratoi a goccia con tazzina “salva-goccia” in plastica e 
di contalitri elettronici. 
 
CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE:  
I ventilatori saranno posti sulle testate di entrambi i capannoni e si baseranno sul funzionamento a batterie di 
estrazione automatiche. Saranno inoltre presenti finestrature apribili di emergenza su entrambi i lati lunghi dei due 
capannoni e la ventilazione sarà quindi di tipo misto, sia “forzato” a flusso longitudinale, che “naturale” sfruttando le 
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aperture manuali e automatiche sarà così possibile il ricambio dell’aria, il controllo della temperatura interna delle 
strutture e il mantenimento della lettiera in condizioni asciutte. 
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: l’impianto sarà “ad aria riscaldata da bruciatore” mediante l’utilizzo del GPL, avente 
un funzionamento discontinuo, regolato da una centralina e da sonde per la rilevazione della temperatura. Il 
bombolone sarà installato su un basamento quadrato in calcestruzzo nello spazio esterno centrale tra i due capannoni 
e il gas sarà fatto convogliare attraverso una rete di tubazioni sotterranee; i consumi annui vengono stimati in 300,00 
Hl. 
 
ENERGIA 

I consumi energetici dell’allevamento saranno soddisfatti dall’installazione di un impianto fotovoltaico e sarà installato 
un impianto funzionante a GPL esclusivamente per il riscaldamento dei locali. 
I consumi energetici vengono stimati in 40.000 kW/anno e saranno coperti dalle produzioni energetiche derivanti dal 
nuovo impianto fotovoltaico che sarà installato sulla falda Sud del capannone ubicato ad Ovest (denominato n°1). 
L’impianto fotovoltaico sarà dotato di tutti i sistemi di controllo, monitoraggio e registrazione dei consumi ma non 
saranno previsti sistemi di recupero energetico nè per il fotovoltaico, nè per l’impianto di riscaldamento. 
 
EMISSIONI 
Emissioni in atmosfera  
Le emissioni in atmosfera dell’impianto derivano principalmente dagli scambi gassosi tra le deiezioni prodotte dagli 
animali e l’aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. I composti 
che vengono diffusi o prodotti dagli effluenti e che devono essere considerati saranno: ammoniaca (NH3), metano 
(CH4), protossido di azoto (N2O) e polveri che saranno dati dalla somma delle emissioni prodotte dai due capannoni 
adibiti ad all’ingrasso dei suini e dalle emissioni prodotti dall’impianto di allevamento.  
 
Scarichi idrici  
Le acque di scarico derivanti dal bagno ad uso degli operatori che si trova all’interno del capannone denominato n°1 
verranno separatamente convogliate nella vasca imoff (acque nere) e nella vasca condensa-grassi (acque saponate). 
Acque bianche  condensagrassi  Imhoff pozzo perdente.  
Acque nere  Imhoff  pozzo perdente. 
 
Emissioni sonore 
Il Comune di Campoformido non è provvisto del Piano Comunale di classificazione acustica. 
Le sorgenti che generano rumore all’interno dell’impianto saranno: 

- Impianto di ventilazione 
- Silos di stoccaggio ed impianto di distribuzione del mangime 
- Attività di carico e scarico 

I limiti imposti dalle leggi vigenti verranno rispettati. 
 
Rifiuti e spoglie animali  
Nel capannone denominato n° 2 verrà realizzato un locale rifiuti per lo stoccaggio della carta e della plastica che 
verranno ritirate da una ditta specializzata per essere destinate al riciclo in discarica e recuperate. 
I materiali ingombranti, come la plastica, verranno ritirati da una ditta specializzata e recuperati.  
Va evidenziato che nel rapporto di soccida sarà esclusa la somministrazione di vaccini vivi in allevamento e quindi non 
esistono contenitori per tali vaccini.  
Gli animali forniti dal Soccidante saranno controllati alla partenza e all’arrivo nell’allevamento al fine di evitare il 
propagarsi di eventuali problemi di natura sanitaria e le strutture che accoglieranno gli animali saranno state oggetto 
di pulizie durante il periodo di vuoto sanitario. 
Il monitoraggio della mortalità sarà del tipo visivo, la raccolta delle carcasse sarà di tipo manuale con temporanea 
raccolta all’interno di un piccolo box frigo che verrà installato all’esterno del capannone denominato n°1 per la 
conservazione temporanea delle spoglie degli animali morti durante ogni ciclo produttivo, svuotata al bisogno da una 
ditta specializzata e autorizzata. La mortalità prevista per ogni ciclo è stimata al 5%. 
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Effluenti di allevamento 
Al termine di ogni ciclo produttivo, le deiezioni prodotte dagli animali verranno ritirate e smaltite da una ditta 
specializzata. Detta scelta eviterà il propagarsi degli odori nell’aria e/o l’utilizzazione di tale prodotto per fini 
agronomici.  
Nello spazio esterno centrale tra i due capannoni verrà realizzata una piccola vasca interrata per la raccolta delle acque 
utilizzate per i lavaggi dei capannoni a fine ciclo, svuotata al bisogno da una ditta specializzata. 
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