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Scheda informativa e sintesi procedura 
 
Denominazione Allevamento bestiame di Curcio Antonio 
Località Contrada Boscotrecase, n. 16 - Picerno (PZ) 
Codice attività A.I.A. (allegato I Dlgs n. 59/2005) 6.6.b 

Tipologia attività (allegato I Dlgs n. 59/2005) Impianto per allevamento intensivo di suini, con più 
di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg). 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 

30 novembre 2005 – prot. dipart. n. 244800/75AB 
del 01 dicembre 2005 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 30 dicembre 2005 – prot. dipart. n. 265268/75AB 

Pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione regionale 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 

08 marzo 2006 su “Il Quotidiano della Basilicata” 

Versamento acconto per spese istruttorie 
(art. 18 comma 1 Dlgs n. 59/2005 – D.G.R. n. 1609 del 25 
luglio 2005) 

Modalità di pagamento: bonifico bancario del 
29.03.2006 della Banca MPS (importo € 1.000,00) 

Note 

In data 28 aprile 2006 il Proponente ha trasmesso, 
in risposta a quanto richiesto con note del 30 
dicembre 2005 - prot. dipart. n. 265268/75AB e del 
14 marzo 2006 prot. dipart. n. 63891/75AB, una 
dichiarazione ad integrazione di quanto già agli atti 
dell’Ufficio. La stessa è stata acquisita al protocollo 
dipartimentale con n. 97209/75AB del 28.04.2006. 

Richiesta documentazione integrativa 
(art. 5 comma 13 Dlgs n. 59/2005) 

30 dicembre 2005 - prot. dipart. n. 265268/75AB; 
14 marzo 2006 - prot. dipart. n. 63891/75AB 

Trasmissione documentazione integrativa 03 aprile 2006 – prot. dipart. n. 80429/75AB; 
28 aprile 2006 – prot. dipart. n. 97209/75AB 

Sopralluogo del gruppo istruttore 16 gennaio 2008 
Osservazioni da parte del Comune 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni e richieste di altri Enti 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni del pubblico 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 Dlgs n. 59/2005) 11 luglio 2008 
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1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
Allevamento Bestiame di Curcio Antonio  (p.iva 01380830768) 
Sede legale:      Contrada Boscotrecase, 20 

     85055 Picerno (PZ) 
Sede operativa: Contrada Boscotrecase, 16 

     85055 Picerno (PZ) 
 
 

1.2 Impianto 
 

Oggetto della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è l’impianto per l’allevamento a ciclo aperto 
di suini (solo fase di ingrasso). 
Il progetto è stato presentato in data 30 novembre 2005 – prot. dipart. n. 244800/75AB del 1 dicembre 
2005; le integrazioni richieste con note del 30 dicembre 2005 - prot. dipart. n. 265268/75AB e 14 marzo 
2006 - prot. dipart. n. 63891/75AB - sono state trasmesse il 3 aprile 2006 – prot. dipart. n. 80429/75AB ed il 
28 aprile 2006 – prot. dipart. n. 97209/75AB. 

L’elenco completo degli elaborati che compongono tale progetto è riportato nell’appendice 1. 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le precedenti autorizzazioni dell’attuale impianto: 
 

SETTORE 
INTERESSATO 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE NORME DI RIFERIMENTO NOTE E 

CONSIDERAZIONI Data di emissione 

Acqua 
prot. 10280/94 Regione Basilicata 

Dipartimento Assetto del 
Territorio 

L.R. 17.01.1994 n° 3 
art. 19 

 

03.11.1995 

Bonifiche 
prot. n. 046 ASL POTENZA 

Ufficio S.P.E.S.A.L. 
D.M. 06.09.1994 

D.M.S. 20.08.1999 

 

24.11.1999 

Benessere 
animali n° USL 059PZ001 ASL POTENZA 

Uff. Veterinario  

 

Accreditamento 
malattia 
vescicolare 
suina 

O.M. 02.12.1994 ASL POTENZA 
Uff. Veterinario  
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2. Inquadramento e descrizione dell’impianto 
 

Dalla documentazione tecnica allegata all’istanza sono state desunte le informazioni di seguito riportate. 

 
2.1 Inquadramento generale del sito 

 

Il sito è raggiungibile percorrendo il raccordo autostradale Potenza - Salerno ed imboccando l’uscita per 
Balvano e proseguendo in direzione Balvano fino all’incrocio per Boscotrecase. 

L’azienda è insediata in contrada Boscotrecase nel Comune di Picerno (PZ), in area agricola (figura 1). 

Attualmente, nel raggio di 1 Km dal perimetro dell’impianto, risultano essere presenti altre attività facenti 
parte della filiera agroalimentare (allevamenti di suini, bovini ed ovicaprini ed impianti di macellazione) e 
case rurali. 

Sull’area dell’insediamento non risultano essere presenti vincoli. Il Comune di Picerno, in riferimento alle 
norme vigenti, non risulta essere inserito in specifici piani regionali, provinciali o di bacino o di risanamento 
ambientale. 
 

2.2 Dati catastali 
 

Le unità immobiliari sono ubicate in contrada Boscotrecase 20 ed accatastate al foglio n. 2 particelle 360-364 
e 729 (capannoni allevamento suini), particella 365 (vasche di depurazione), particella 730 (tettoia per 
stoccaggio sostanza solida) del Comune di Picerno (figura 2). 

I capannoni allevamento suini risultano essere costituiti da una struttura portante in metallo e pareti in 
muratura, costruiti dal 1990 ad oggi ed aventi le seguenti dimensioni: 

n° 4  80,80 x 15,80 x 3,00 (m) 
n° 1  50,00 x 10,80 x 3,00 (m) 
n° 1  35,00 x 15,00 x 3,00 (m) 

per un volume complessivo di circa 18500 m3. 

Le vasche di depurazione, costruite nel 1990, costituite da pareti in calcestruzzo armate hanno un’altezza di 
4,00 m per una superficie totale di 5000 m2. 

I terreni a servizio dell’azienda sono accatastati al foglio 2 particelle: 14, 15, 21, 24, 27, 94, 55, 91, 358, 
366, 367 del Comune di Picerno. 

L’area stoccaggio della parte solida separata dal liquame con trattamento di centrifugazione consta di una 
tettoia di 9,00 x 16,00 m. 
 

2.3 Zonizzazione acustica 
 

Il Comune di Picerno non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica territoriale, pertanto in via 
transitoria si farà riferimento ai valori assoluti previsti nel D.P.C.M. 01.03.1991. 

 
2.4 Descrizione dello stato del sito 

 

La zona di interesse, posta ad una quota pari a circa 650 m s.l.m., è situata in sinistra orografica del Vallone 
della Gaura, in località Boscotrecase nel Comune di Picerno (PZ), risulta essere zona agricola. 
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Figura 1: Stralcio aerofotogrammetrico 
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Figura 2: Planimetria generale impianto 

LEGENDA 
“A”      capannone in ferro allevamento suini 
“B”      tettoia in ferro raccolta compost 
“C”      vasca in c.a. raccolta liquami 
“D”      locale impianti tecnologici 
“E”       vasca in c.a. raccolta liquami 
“F”       piazzali e strade 
“G”       area verde 
“359”   piazzali e strade 
“360-361-362-363-364”   capannoni allevamento suini 
“365”   vasca raccolta liquami 
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Per quanto concerne l’assetto geologico, nell’area sono presenti i terreni appartenenti alla serie calcareo – 
silico - marnosa della formazione di Flysch Galestrino e precisamente in sito si rinvengono: “Argilliti 
generalmente degradate in forme prismatiche e scagliettate di colore variabile dal giallastro al verdognolo, al 
grigio, con intercalazioni più o meno frequenti di calcilutiti marnose e selcifere”. La giacitura è alquanto 
caotica e tale da non permettere il riconoscimento di una ben definita stratigrafia, ma solo una 
organizzazione di massima. 

Sono rocce che si sono formate in ambiente pelitico ma che hanno subito un accentuato 
dinamometamorfismo per cui la fase argillosa ha acquistato la tessitura scistosa-scagliosa con scaglie a 
superficie con lucentezza grassa. Lo scheletro è presente in quantità rilevante, spesso grossolano per cui a 
volte si passa da pietrosi a rocciosi. 

La struttura del sottosuolo, in accordo con la geologia della zona, è costituita nel primo metro circa da 
terreni humici recenti, costituiti da argille molto limose, riccamente torbosi notevolmente plastici e 
compressibili, poggianti su un sottostante banco di argilliti scagliose. 
 

2.5 Descrizione dell’impianto e del ciclo produttivo 
 

L’impianto nasce nel 1990 come allevamento di suini a ciclo chiuso per volontà della società Suinicola Curcio 
s.a.s.; aveva una capacità nominale di 800 posti scrofa. 

Nel 2000 l’impianto subisce una riconversione del ciclo produttivo passando dall’allevamento a ciclo chiuso a 
quello a ciclo aperto ed occupandosi della sola fase di ingrasso dei suini. Nello stesso anno vengono costruite 
nuove strutture: un nuovo capannone e l’impianto di separazione e depurazione dei reflui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIE IN ENTRATA 

FASE 1 
ARRIVO SUINI 

FASE 2 
INGRASSO SUINI 

FASE 3 
VENDITA SUINI 

MATERIE IN USCITA 

Schema a blocchi ciclo produttivo 
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2.5.1 Fasi lavorative del ciclo produttivo 
 

L’attività di ingrasso di suini, svolta dall’Allevamento bestiame di Curcio Antonio, prevede diverse fasi: 
1. ARRIVO SUINI 
2. INGRASSO SUINI 
3. VENDITA SUINI 

Trattandosi di un allevamento a ciclo aperto, ogni 7-8 mesi le fasi si ripetono. Di seguito verranno descritte 
in dettaglio le varie fasi e tutte le operazioni connesse. 

ARRIVO SUINI: la fase prevede le seguenti operazioni: 
 scarico: i suini arrivano a bordo di autocarri da allevamenti a ciclo chiuso. I suinetti hanno 

mediamente un peso di 25 Kg; 
 sistemazione in box: i suini vengono trasferiti dagli autocarri ai capannoni; 
 divisione sesso: i suini vengono divisi per sesso; 
 pareggiamento: i box vengono riempiti con suini dello stesso sesso ed altezza. 

Per espletare tutte le operazioni vi è la necessità di utilizzare energia elettrica per l’illuminazione e medicinali 
per curare eventuali ferite da trasporto. La fase prevede la produzione di rifiuti dovuti alle morti di suini nel 
trasporto e ad imballaggi medicali; sono previste anche emissioni di rumore e di polveri in atmosfera per la 
movimentazione dei suini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3: Schema a blocchi della fase operativa n° 1 

FASE 1 
ARRIVO SUINI 

ENERGIA 
Consumo energia per 

illuminazione 
Riferimento scheda L 

MATERIE PRIME 
e/o AUSILIARIE 
Medicinali per eventuali 

ferite da trasporto 

RIFIUTI 
Suini morti nel 

trasporto; 
Imballaggi 

EMISSIONI 

Emissioni in 
atmosfera 

Polveri 
Idriche 
Liquami 

Rumore 
Riferimento scheda H 
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INGRASSO SUINI: le operazioni svolte in questa fase sono: 
 alimentazione: due volte al giorno viene preparata la razione alimentare costituita da mangimi, siero 

e acqua; 
 visite sanitarie: periodicamente vengono effettuate delle visite da personale specializzato per 

attestare l’idoneità igienico-sanitaria degli animali e dei luoghi; 
 trattamenti sanitari: all’occorrenza vengono effettuati dei trattamenti farmacologici agli animali e/o 

sanitari ai luoghi; 
 trattamento reflui: i liquami degli animali ed i reflui derivanti dai lavaggi vengono convogliati ad una 

vasca di omogeneizzazione. Mediante centrifuga si separa la parte solida dalla liquida che viene 
inviata in una seconda vasca di ossidazione e poi ad una terza di decantazione e stoccaggio. 

 spandimento: il chiarificato viene utilizzato per effettuare irrigazioni controllate dei terreni a servizio 
dell’azienda; 

 manutenzione impianti: l’operazione prevede tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie da 
effettuare agli impianti di alimentazione e trattamento liquami. 

Per lo svolgimento delle operazioni in ingresso è previsto l’uso di energia elettrica per il funzionamento di 
motori e pompe e dell’illuminazione, l’uso di acqua per l’alimentazione dei suini e per il lavaggio di 
apparecchiatura e luoghi, l’uso di materie prime ed ausiliare quali mangime, medicinali, siero, ricambi e 
disinfettanti. In uscita si hanno rifiuti derivanti da imballaggi; emissioni in atmosfera derivanti da liquami e 
dal trattamento degli stessi; emissione di rumore derivante dagli animali e dalle apparecchiature; emissioni 
idriche dovute allo spandimento dei reflui zootecnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Schema a blocchi della fase operativa n° 2 

EMISSIONI 
Emissioni in 
atmosfera 

Ordinari 

Idriche 
Liquami 

Rumore 
Riferimento scheda H 

FASE 2 
INGRASSO SUINI 

RIFIUTI 
Derivanti da 

attività ordinarie 
e straordinarie 

ENERGIA 
Consumo energia per 

attività ordinarie 
Riferimento scheda L 

MATERIE PRIME e/o 
AUSILIARIE 

Medicinali, Disinfettanti, 
Mangimi, Siero, Ricambi 

Risorse Idriche 
Approvvigionamento per 
alimentazione e lavaggi 

Riferimento scheda F 
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VENDITA SUINI: Le operazioni connesse a questa fase sono: 

 carico suini: i suini vengono caricati su autocarri ed inviati ad impianti di macellazione; 

 lavaggio e disinfezione stalle: l’operazione di lavaggio e disinfezione viene effettuata una volta 
caricati i suini in attesa dell’arrivo dei nuovi per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie 
degli alloggiamenti. 

In ingresso vi è l’uso di energia elettrica, l’uso di risorse idriche e di materie prime quali disinfettanti. In 
uscita è prevista la produzione di rifiuti, l’emissione di rumore e la produzione di reflui da lavaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5: Schema a blocchi della fase operativa n° 3 
 

Emissioni in 
atmosfera 

Polveri, disinfettanti 
Idriche 

Reflui 

Rumore 
Riferimento scheda H 

FASE 3 
VENDITA SUINI 

RIFIUTI 
Imballaggi 

EMISSIONI 

ENERGIA 
Consumo energia per 

lavaggi 
Riferimento scheda L 

MATERIE PRIME 
e/o AUSILIARIE 

Disinfettanti 

Risorse Idriche 
Approvvigionamento per 

lavaggi 
Riferimento scheda L 
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2.5.2 Apparecchiature utilizzate 

 

ATTIVITA’ Apparecchiature Periodicità 
funzionamento 

Vita 
residua 

Data 
installazione 

Costruttore 
progettista 

Impianto per allevamento 
intensivo di suini con più 

di 2000 posti suini da 
produzione (di oltre 30 

Kg) 

trattore agricolo giornaliera 10 anni 2001 LANDINI 
carro per trasportare 
compost un mese all’anno 10 anni 2001 ADRIATICA 

RIMORCHI 

irrigatore un mese all’anno 10 anni 2000 IRRIGAZIONE 
VENETA 

pompa per 
chiarificato un mese all’anno 5 anni 2000 CMO 

impianto 
alimentazione giornaliera 10 anni 1990-2005 CIMA s.r.l. 

impianto depurazione giornaliera 10 anni 2000 EMMEPI s.r.l. 

 
2.6 Capacità produttiva e materie prime impiegate nel ciclo produttivo 

 

L’Allevamento bestiame di Curcio Antonio è un impianto per allevamento suini con più di 2.000 posti suini da 
produzione (di oltre 30 Kg), avviene a ciclo aperto, cioè acquistando suini da 25-30 Kg e vendendoli quando 
hanno raggiunto un peso medio di 130 Kg. L’azienda vende all’anno circa 1.200 tonnellate di suini. 

Per espletare le proprie attività l’azienda utilizza mangimi e siero per l’alimentazione degli animali, medicinali 
per curare i suini e disinfettanti per l’igiene dei luoghi di ricovero. 

Le sostanze utilizzate, quali medicinali e disinfettanti, sono quelle attualmente presenti sul mercato in linea 
con il più rigoroso rispetto degli animali. 

Gli animali vengono alimentati con broda costituita da acqua, siero e mangime. Il mangime risulta essere 
costituito da: 

frumento, granoturco, farina d’estrazione di soia, farinaccio, orzo, crusca, grasso, fosfato bicalcico biidrato, 
carbonato di calcio, l-lisina, cloruro di sodio e colina cloruro. 

Presenta, inoltre, i seguenti tenori analitici (in % s.t.q.): 

proteina greggia (15.5), grassi greggi (4.8), ceneri gregge (5.8), fibra greggia (4.3), lisina (0.8). 
 
3. Energia 
 

3.1 Consumi di Energia 
 

L’azienda è allacciata alla rete elettrica nazionale ed utilizza circa 120 MW di energia elettrica all’anno per 
l’ingrasso dei suini e per la depurazione dei reflui. 

L’attività per espletare le operazioni sopra descritte, consuma mediamente 10000 KWh al mese di energia 
elettrica pari a 30 tep annui. 

L’azienda ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.; dai 
dati riportati nei dettagli di fornitura, si evince che vi è una potenza disponibile pari a 75 KW, ma che 
l’azienda mediamente ne impegna 35 KW. 

Il consumo di energia per unità di prodotto risulta essere pari a: 


000.8
12000.10

15 KWh 

cioè si usano circa 15 KWh di energia elettrica per suino ingrassato nell’azienda. 
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Al fine di limitare i consumi di energia elettrica viene effettuata la manutenzione ordinaria su tutte le 
apparecchiature così come riportato nei manuali d’uso e manutenzione. 
 
 

3.2 Produzione di Energia 
 

All’interno dell’impianto non si ha produzione né di energia elettrica né di energia termica. 

L’azienda è dotata di apparecchiature per l’aspirazione di biogas che dovrebbe essere prodotto per reazioni 
anaerobiche, tuttavia il bassissimo carico carbonioso del liquame, fa sì che il biogas risulta essere 
praticamente assente. 
 

 
4. Emissioni 
 

Le principali emissioni nell’ambiente sono produzione di metano, ammoniaca e protossido d’azoto derivanti 
dai ricoveri e dallo stoccaggio e spandimento liquami; produzione di rifiuti di imballaggio dei medicinali e dei 
disinfettanti; emissioni sonore prodotte dagli animali e dalle attrezzature nel loro ordinario utilizzo. 

Il sito è ubicato in area agricola ed è integrato nel contesto urbanistico. 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 

Le apparecchiature e macchine a servizio dell’Allevamento bestiame di Curcio Antonio non producono 
scarichi convogliati in atmosfera. Le emissioni diffuse sono prodotte dall’allevamento dei suini, dalle 
fermentazioni enteriche degli stessi, dalle attività di stoccaggio e spandimento dei liquami. 

I valori in emissione sono stati stimati moltiplicando il numero di suini ingrassati per i parametri riportati nel 
“Manuale dei fattori di emissione nazionali” redatto da Centro Tematico Nazionale atmosfera clima ed 
emissioni in aria (centro nato per iniziativa dell’APAT con l'intento di realizzare e di gestire il Sistema informativo nazionale e dei 
controlli ambientali). Gli inquinanti risultano essere: metano (CH4), ammoniaca (NH3), protossido d’azoto (N2O) e 
composti organici volatili non metallici (NMVOC). Non è presente alcun sistema per il monitoraggio in 
continuo delle emissioni. 
 

Descrizione Inquinante 
Inquinante 

per 
capo/anno 

Kg 
totali/anno 

Allevamento suini – Fermentazioni enteriche CH4 1,5 Kg 12.000 
Allevamento suini - ricoveri NH3 2,16 Kg 17.280 
Allevamento suini - spargimenti NH3 2,01 Kg 16.080 
Allevamento suini - stoccaggi NH3 2,31 Kg 18.480 
Allevamento suini CH4 8,24 Kg 65.920 
Allevamento suini NMVOC 21 g 168 
Allevamento suini N2O 412,9 g 3.303 

 

 
4.2 Scarichi idrici 

 

A servizio dell’azienda vi è un impianto di depurazione realizzato dalla EMMEPI s.r.l. costituito da vasche di 
equalizzazione, vasche di ossidazione e vasca deposito chiarificato (figura 6). 

Il refluo nel corso del processo subisce una riduzione del carico di COD e BOD del 90%. 
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Il chiarificato, nei mesi da giugno a settembre, viene sollevato e mediante un irrigatore viene effettuato lo 
spandimento superficiale mediante irrigazione a bassa pressione, pertanto, non esistono punti di scarico del 
chiarificato. 
 

4.3 Emissioni sonore 
 

Il territorio in cui ricade l’azienda è di tipo agricolo e nelle vicinanze risultano essere presenti altri 
insediamenti di tipo agrozootecnico. Il comune di Picerno non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica, 
quindi, per tutto ciò che attiene alle emissioni sonore si fa riferimento al D.P.C.M. 14.11.1997. 

La zona è di tipo B e prevede dei limiti di emissione sonore diurne pari a 60 dB(A) e notturni di 50 dB(A). 

Le principali sorgenti sonore risultano essere quelle degli animali che si trovano nei capannoni, quelle dei 
motori elettrici per preparare le razioni alimentari, anch’essi collocati all’interno dei capannoni e quelle della 
centrifuga e dei motori elettrici a servizio dell’impianto di depurazione che sono collocati all’esterno (figura 
7). 

Le emissioni derivanti dagli animali risultano essere continue, quelle derivanti dall’impianto di alimentazione 
risultano essere concentrate nelle ore di preparazione della broda due volte al giorno. Le emissioni sonore 
legate al funzionamento dei motori dell’impianto di depurazione si hanno ogni volta che la vasca di 
equalizzazione si riempie. 

Sono previste analisi delle emissioni di rumore al fine di verificare i livelli sonori prodotti e quindi valutare se 
occorre installare delle barriere per rispettare i limiti di legge. 
 

 
 
5. Rifiuti e deiezioni animali 
 

5.1 Rifiuti 
 

I rifiuti prodotti dall’azienda risultano essere gli imballaggi dei medicinali e dei disinfettanti. Questi vengono 
stoccati in azienda all’interno di un contenitore ermeticamente chiuso e conferiti a Ditta autorizzata per il 
trasporto in discarica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. 

Allo stato attuale non è possibile diminuire la quantità di rifiuti prodotti, ma in futuro si potrebbe individuare 
una società che possa recuperarli affinché diminuisca la quantità consegnata in discarica. 
 

5.2 Deiezioni animali 
 

Le deiezioni degli animali vengono raccolte in una prima vasca di equalizzazione, dopodiché viene separata 
la parte solida mediante centrifugazione. La parte solida viene stoccata su pavimento cementato e coperta 
da tettoia ed i liquidi percolanti inviati alla vasca di equalizzazione. La parte liquida viene inviata ad una 
prima vasca di ossidazione e poi a quella di chiarificazione (figura 8-9). 

Nella figura 9 sono indicati gli appezzamenti di terreno utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici 
al momento della presentazione dell’istanza. Eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le 
caratteristiche degli effluenti delle acque reflue, nonché dei terreni destinati all’applicazione dell’effluente 
devono essere comunicate al competente Ufficio Provinciale e non comporteranno variazioni 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale. 
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Figura 6: Planimetria della rete idrica e di quella di scarico dell’impianto 

 

LEGENDA 
“A”      capannone in ferro allevamento suini 
“B”      tettoia in ferro raccolta compost 
“C”      vasca in c.a. raccolta liquami 
“D”      locale impianti tecnologici 
“E”       vasca in c.a. raccolta liquami 
“F”       piazzali e strade 
“G”       area verde 
“359”   piazzali e strade 
“360-361-362-363-364”   capannoni allevamento suini 
“365”   vasca raccolta liquami 
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Figura 7: Planimetria dell’impianto con indicazione delle sorgenti sonore 

 
 

LEGENDA 
“A”      capannone in ferro allevamento suini 
“B”      tettoia in ferro raccolta compost 
“C”      vasca in c.a. raccolta liquami 
“D”      locale impianti tecnologici 
“E”       vasca in c.a. raccolta liquami 
“F”       piazzali e strade 
“G”       area verde 
“359”   piazzali e strade 
“360-361-362-363-364”   capannoni allevamento suini 
“365”   vasca raccolta liquami 
 R1 

R2 
R1 

R1 

R1 

R1 

R1 

R2 

R2 

R2 

R5 

R5 

R3 R4 
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Figura 8: Planimetria dell’impianto con indicazione dell’area deposito letame e liquami 

LEGENDA 
“A”      capannone in ferro allevamento suini 
“B”      tettoia in ferro raccolta compost 
“C”      vasca in c.a. raccolta liquami 
“D”      locale impianti tecnologici 
“E”       vasca in c.a. raccolta liquami 
“F”       piazzali e strade 
“G”       area verde 
“359”   piazzali e strade 
“360-361-362-363-364”   capannoni allevamento suini 
“365”   vasca raccolta liquami 
 

Area deposito letame e liquami 
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Figura 9: Planimetria con indicazione dei terreni interessati dallo spandimento di letame e liquami 
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Tab. I1 – Tipologia del rifiuto 
 

Descrizione 
rifiuto 

Quantità 

Attività di 
provenienza 

Codice 
C.E.R. 

Tipo di 
rifiuto 

Stato 
fisico Destinazione % 

Caratteristiche 
chimiche per 
classificare il 
rifiuto come 
pericoloso 

Pericolosi Non Pericolosi 
 

t/anno 
 

m3/anno 
 

t/anno 
 

m3/anno 

1 IMBALLAGGI 0.03     15.01.10 

Imballaggi 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

Solido Smaltimento 100 
Presenza 
sostanze nocive 
o irritanti 

2 IMBALLAGGI 0.04     15.01.06 Imballaggi 
misti Solido Smaltimento 100  

Quantità totale 
di rifiuti 0.07    

 
 
Tab. I2 – Deposito all’interno dello stabilimento 
 

Tipo di 
deposito 

Descrizione 
rifiuto 

Quantità Rif. 
planimetria 

All. 10 

Capacità del 
deposito 

(m3) 

Modalità di 
gestione del 

deposito 

Destinazione 
successiva Pericolosi Non pericolosi 

t/anno m3/anno t/anno m3/anno 
 1 Imballaggi 0.03     1 Al coperto Smaltimento 
 2 Imballaggi 0.04     1 Al coperto Smaltimento 
Quantità tot. rifiuti 0.07    
 
 
Tab. I3 – Deposito all’esterno dello stabilimento 
 

Tipo di deposito Descrizione rifiuto 
Quantità Destinazione 

Pericolosi Non pericolosi 
Nome impianto Località t/anno m3/anno t/anno m3/anno 

 1 Imballaggi 0.03    Veronico Ascoli Satriano 
 2 Imballaggi 0.04    Veronico Ascoli Satriano 
Quantità totale rifiuti 0.07    
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Tab. M2 
 

Capannone 
(Rif. Allegato 

4) 

Dimensioni 
Specie Tipo di 

stabulazione 
Sistema di allontanamento 

reflui Lungh. 
(m) 

Largh. 
(m) 

Alt. 
(m) 

1 80.8 15.8 3 INGRASSO / Per caduta 
2 80.8 15.8 3 INGRASSO / Per caduta 
3 80.8 15.8 3 INGRASSO / Per caduta 
4 80.8 15.8 3 INGRASSO / Per caduta 
5 50 10.8 3 INGRASSO / Per caduta 
6 35 15 3 INGRASSO / Per caduta 

 
 
Tab. M3 
 

Capannone 
(Rif. Allegato 4) Specie N° capi per ciclo N° cicli all’anno Peso medio 

(kg) 
Peso totale 

(t) 
1 INGRASSO 800 1.7 70 56 
2 INGRASSO 800 1.7 70 56 
3 INGRASSO 800 1.7 70 56 
4 INGRASSO 800 1.7 70 56 
5 INGRASSO 350 1.7 70 24.5 
6 INGRASSO 450 1.7 70 31.5 

 Totale 4000   280 
 
 
Tab. M4 – Gestione odori/aerosol 
 
Descrizione eventuali 
emissioni di odori ed aerosol 
(Rif. Scheda E) 

Eventuali emissioni di aerosol si potrebbero avere in fase di 
spandimento dei liquami.  

Identificazione e relative 
distanze dai possibili ricettori 
(abitazioni, uffici, strade, 
bersagli sensibili, ecc.)  

Nel raggio di 1 Km dal perimetro dell’impianto risultano essere 
presenti altri impianti di allevamento di animali, un impianto di 
macellazione e case rurali 

Eventuali sistemi tecnologici 
e/o gestionali adottati per la 
prevenzione e la riduzione 
degli odori e degli aerosol 
(Rif. Scheda E) 

Per evitare la produzione di aerosol in fase di spandimento si pompa 
il chiarificato con la minore pressione possibile, riducendo al minimo 
i raggi di gittata dell’irrigatore ed utilizzando irrigatore mobile. 

 
 
Tab. M5 – Gestione dei liquami. 
 
Vasca a tenuta per le deiezioni (Si/No) SI Volume (m3) 5.000 
Uso agronomico (Si/No) SI Superficie terreno utilizzata (ha) 50 
Conferimento a terzi (Si/No) SI Quantità (q/anno) 80.000 
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6. Sistemi di contenimento/abbattimento 
 

6.1 Emissioni in atmosfera ed in acqua 
 

Per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dagli animali sono utilizzate due tecniche. 

1. L’impianto di alimentazione risulta essere costituito da: 
 vasca di miscelazione; 
 elettropompa distribuzione mangime; 
 particolari per sistema di pesatura principale; 
 particolari per comando impianto aria compressa; 
 valvole automatiche collettore di partenza e di ritorno; 
 valvole automatiche carico acqua e siero; 
 quadro elettrico manuale/pneumatico; 
 controlbox; 
 computer; 
 linee idriche in acciaio inox; 
 valvole automatiche distribuzione in acciaio inox; 
 scatole di derivazione. 

2. Le deiezioni degli animali scorrono attraverso il pavimento totalmente fessurato e vengono 
incanalate direttamente nel sistema di scolo collettato a valle alla vasca di equalizzazione. Le 
deiezioni percolano alla vasca per caduta, essendoci un dislivello naturale del 15%. 

 

6.2 Emissioni al suolo 
 

Il contenimento delle emissioni al suolo derivanti dalle deiezioni degli animali viene effettuato mediante 
l’utilizzo di un impianto di depurazione. Bisogna evidenziare, comunque, che l’alimentazione a broda abbatte 
già del 50 % le deiezioni dei suini. 

L’impianto di depurazione risulta essere costituito da: 
 vasca di equalizzazione 1, composta da miscelatore sommerso, pompa centrifuga di 

prealimentazione della centrifuga, interruttore di livello conduttivo; 
 centrifuga, composta da pompa volumetrica, centrifuga, valvole a comando pneumatico ed 

interruttore di livello; 
 vasca di equalizzazione 2, costituita da pompa centrifuga ed interruttore di livello conduttivo; 
 vasca di ossidazione biologica, costituita da 5 aeratori di profondità, 2 redoxmetri digitali a 

microprocessore, 160 Kg di consorzio batterico ECOSANA L, pompa centrifuga, interruttore di livello 
conduttivo; 

 sedimentatore ossidazione biologica, composta da pompa centrifuga di estrazione e riciclo fanghi, 3 
valvole a comando pneumatico, interruttore di livello a bulbo galleggiante, stazione di preparazione 
del polielettrolita; 

 bacino stoccaggio chiarificato. 

L’impianto assicura un abbattimento del COD e BOD del 90 % rispetto a quello in ingresso all’impianto così 
come garantito dal costruttore. Il chiarificato viene disperso sul suolo mediante l’utilizzo di un irrigatore 
mobile; l’irrigazione viene effettuata a basse pressioni e gittate per evitare la produzione di aerosol. 

In collaborazione con l’Università di Basilicata, nell’anno 2002 il Proponente ha realizzato un lavoro di tesi dal 
quale è emerso che: 

 in 180 giorni si è avuto un abbattimento medio del COD pari al 84%; 
 in 180 giorni si è avuto un abbattimento medio del BOD5 pari al 87.7%; 
 in 180 giorni si è avuto un abbattimento medio del NO3 pari al 45.7%; 
 in 180 giorni si è avuto un abbattimento medio dei Solidi Sospesi pari al 62.8%. 
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La parte solida separata è utilizzata come ammendante. Sullo stesso sono state effettuate delle analisi 
riportanti in media i seguenti risultati: 
 

PARAMETRO VALORI 
RISCONTRATI 

UNITA’ DI 
MISURA 

Umidità 31.6 % s.s. 
PH 7.01 % s.s. 
Salinità 67.65 % s.s. 
Cloruri 0.012 % s.s. 
Azoto totale 5.35 % s.s. 
Sostanza organica 44.89 % s.s. 
Carbonio organico 22.56 % s.s. 
Rapporto C/N 36 % s.s. 
Solfati 0.0172 % s.s. 
Fosforo totale 0.006 % s.s. 
Potassio totale 0.46 % s.s. 
Arsenico n.r. mg/Kg s.s. 
Cadmio n.r. mg/Kg s.s. 
Cromo III n.r. mg/Kg s.s. 
Cromo IV n.r. mg/Kg s.s. 
Mercurio n.r. mg/Kg s.s. 
Nichel n.r. mg/Kg s.s. 
Piombo n.r. mg/Kg s.s. 
Rame 12.47 mg/Kg s.s. 
Zinco 60.80 mg/Kg s.s. 
Salmonella assente  

 
 
 

7. Bonifiche ambientali 
 

In data 02/12/1999 hanno avuto inizio i lavori di bonifica amianto su copertura M.C.A. compatto su una 
superficie di 3.672 m2. 
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8. Conformità e disarmonie rispetto alle Migliori Tecnologie (M.T.D.) 
per la prevenzione integrata dell’inquinamento dello specifico 
settore in Italia 

 

Per la stesura del presente paragrafo si è fatto riferimento alle linee guida sulle migliori tecniche disponibili 
per lo specifico settore emanate con il D.M. del 29.01.2007 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
31.05.2007. 

L’inquinamento ambientale derivante dall’Allevamento bestiame di Curcio Antonio risulta essere in linea con 
quello determinato da vari studi effettuati sia da organi istituzionali quali Ministero dell’Ambiente, A.P.A.T. e 
C.R.P.A. (Centro Ricerche Produzioni Animali). L’azienda, comunque, ha sempre espletato le proprie attività 
nel rispetto della normativa vigente e dell’ambiente, realizzando opere tese alla diminuzione dei propri 
impatti ambientali. Questo si evince dalla realizzazione dell’impianto di depurazione, dalla bonifica delle 
coperture in amianto, dalla realizzazione di opere per una migliore e corretta alimentazione degli animali. 

I consumi energetici derivanti dall’uso delle attrezzature sono controllati, in quanto sono eseguite tutte le 
operazioni di manutenzione ordinarie previste dai libretti di uso e manutenzione. I dati riportati nelle Linee 
Guida per l’identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili prevedono un consumo di circa 150 Wh/giorno 
per capo, nella seguente tabella si raffronta questo valore con quello reale d’azienda: 
 

 Valore Linee Guida Valore reale 
Consumo Wh/giorno per capo 150 83,3 

Capi presenti in azienda 4.000 4.000 

Consumo annuale MW 219 120 
 

Non vi è l’impiego di rifiuti per il recupero energetico. 

Per ridurre le emissioni in atmosfera le vasche sottostanti i capannoni sono state collettate alla rete si scarico 
convogliante al depuratore, mentre in passato queste risultavano essere vasche di raccolta e quindi i liquami 
stazionando all’interno di esse provocavano una notevole quantità di gas derivanti da reazioni di 
fermentazione anaerobiche. Anche lo stesso impianto di depurazione è stato realizzato per abbattere la 
carica inquinante dei liquami. 

Per ridurre la quantità di acqua utilizzata dagli animali è stato modificato il tipo di alimentazione, abbattendo 
così il 50% dei consumi. 

L’azienda non è in possesso di certificazioni ambientali riconosciute. 

Attualmente l’azienda ha in dotazione tutte le tecniche riconosciute come BAT, quindi ulteriori modifiche 
potrebbero riguardare benefici ambientali indiretti. 

I rifiuti prodotti dall’azienda risultano essere gli imballaggi dei medicinali e dei disinfettanti che attualmente 
vengono smaltiti in discarica. Allo stato attuale non è possibile diminuire la quantità di rifiuti prodotti, ma in 
futuro si potrebbe individuare una società che possa recuperarli affinché diminuisca la quantità consegnata 
in discarica. 

Le sostanze utilizzate, quali medicinali e disinfettanti, sono quelle attualmente presenti sul mercato in linea 
con il più rigoroso rispetto degli animali. 

L’azienda è in possesso di quelle che sono le migliori tecniche disponibili quali tipo di alimentazione, tipi di 
ricovero degli animali, impianto di trattamento liquami, attrezzature spandimento liquami. Il programma di 
monitoraggio non potrà che limitarsi a controllare che le migliori tecniche disponibili adottate siano gestite 
nella maniera più corretta, cioè in modo che il beneficio ambientale non venga a diminuire o ad 
interrompersi nel tempo. 
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Il monitoraggio delle migliori tecniche disponibili strutturali riguarderà due aspetti: 
1. mantenimento della tecnica in buone condizioni operative nel tempo; 
2. funzionamento regolare e continuo della tecnica. 

Il programma di monitoraggio prevederà le seguenti azioni: 
1. verranno effettuati controlli periodici sulle attrezzature, saranno effettuate tutte le operazioni di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria e vi sarà evidenza delle operazioni effettuate su 
apposito registro conservato in azienda; 

2. nei ricoveri verrà effettuata una volta all’anno l’analisi di sostanza secca e sostanza volatile per 
verificare il grado di freschezza del liquame e quindi il rispetto dei limiti di performance ambientale; 

3. verrà redatto il registro di utilizzazione dei liquami per dimostrare la regolarità di spandimento sui 
terreni a servizio dell’azienda. 

 
 
 

9. Esiti della Conferenza di Servizi (art. 5 D.Lgs. n. 59/2005) 
 

La Conferenza di Servizi per esaminare il progetto in questione, prevista dall’art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 
59/2005, si è svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione 
Basilicata, il giorno 11 luglio 2008 (convocazione con nota del 18.06.2008 - prot. dipart. n. 117790/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Provincia di Potenza - Settore Attività Produttive che ha espresso parere favorevole; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 

favorevole, per le competenze in materia di monitoraggio ambientale; 
- Comune di Picerno che ha espresso parere favorevole. 
 
Con nota pervenuta in data 01.08.2008 (anticipata a mezzo fax) ed acquisita al protocollo dipartimentale n. 
154851/75AB, l’A.S.L. n. 2 di Potenza – Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica - ha 
espresso parere favorevole sotto l’aspetto igienico-sanitario con le seguenti prescrizioni: 
 per l’alimentazione animale sia costantemente garantita acqua esente da patogeni; 
 nelle operazioni di spandimento delle deiezioni zootecniche siano salvaguardati i corpi idrici superficiali e profondi, sorgenti, pozzi 

ad uso potabile e non, così come prevedono le norme di riferimento; 
 siano rispettate le distanze da corpi idrici superficiali e profondi da utilizzarsi a scopo potabile nonché da agglomerati abitativi, così 

come imposto dalle leggi vigenti. 
 
Il presente rapporto istruttorio è stato integrato con le sopra citate indicazioni acquisite. 
 

 
10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti 
 

10.1 Gestione dell’impianto 
 
1. Il gestore deve assicurare che l’impianto sia condotto da personale adeguatamente preparato e che tutti 

i lavoratori siano opportunamente informati e formati in merito a: 
 effetti potenziali sull’ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti; 
 prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali; 
 importanza delle attività ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione; 
 effetti potenziali sull’ambiente dell’esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza; 
 azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza; 

2. tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e 
periodicamente ispezionati; 

3. il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti; 
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10.2 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento 
 
4. non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime, rifiuti ed effluenti di allevamento al di fuori 

degli spazi individuati e debitamente indicati negli elaborati tecnici agli atti; 
5. le zone intorno agli edifici dovranno essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di 

allevamento, concimi o mangimi; 
6. le acque piovane devono essere convogliate separatamente dagli altri reflui e dagli effluenti di 

allevamento; 
7. la preparazione e distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 

della Comunità Europea (CE) n. 183/2005; 
8. i materiali polverulenti devono essere stoccati in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture; 
9. la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il 

trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi da e per le aree di stoccaggio devono 
essere effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri nell’aria; 

10. le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi devono essere stoccati in contenitori 
idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti; 

11. i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi e dei mangimi stessi 
devono essere protetti da danni accidentali; 

12. il gestore deve garantire l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua mettendo in atto e rispettando le buone 
pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell’impianto; 

13. per l’alimentazione animale deve essere garantito l’utilizzo di acqua esente da agenti patogeni; 
14. il gestore deve garantire la riduzione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico 

riguardo alla formazione e diffusione degli odori mettendo in atto e rispettando le buone pratiche 
gestionali utilizzate nell’impianto;  

 

10.3 Uso dell’energia 
 
15. il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all’uso efficiente dell’energia, monitorando i 

consumi; 
 

10.4 Produzione e gestione dei rifiuti 
 
16. la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano devono 

essere effettuati dal gestore nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento n. 1774/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche; 

17. per tutte le altre tipologie di rifiuti, in particolare quelli classificati “pericolosi” e “sanitari pericolosi”, il 
gestore deve provvedere al loro stoccaggio, trattamento e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti e 
tenendo regolare registro di carico/scarico; 

 
10.5 Rumore 
 

18. in assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per “tutto il territorio nazionale”; 

19. il gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi con misure sia al confine aziendale che 
presso i recettori sensibili. Il monitoraggio deve essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 
31.01.2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limiti di cui al punto precedente; 

 
10.6 Gestione degli effluenti zootecnici 

 
20. il gestore deve effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in conformità della 

“Comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici” presentata alla 
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Provincia di Potenza – Settore Attività Produttive in data 27.05.2008, salvo diversa Determinazione 
Provinciale e/o indicazioni dello stesso Ufficio Provinciale successive all’adozione del presente atto; 

21. per l’utilizzazione agronomica vanno, comunque, applicate le disposizioni stabilite nel Programma 
d’azione di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 293 del 17.07.2007 e, per quanto da esso non 
previsto, quelle del D.M. 07.04.2006; 

22. sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciali e comunali e dalle 
norme e regolamenti di settore. In particolare vanno rispettate le disposizioni dei regolamenti di igiene, 
sanità pubblica e veterinaria e le ordinanze comunali; 

23. nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto disponibile al campo apportato da effluenti di 
allevamento non deve superare il fabbisogno della coltura e, comunque, i 340 Kg per ha in un anno. 
Nelle zone vulnerabili la quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture, in 
ogni caso la quantità di effluente, liquido e palabile, non deve determinare un apporto di azoto 
disponibile al campo superiore a 170 Kg per ha in un anno; 

24. lo spandimento dei liquami zootecnici dovrà essere effettuato unicamente al fine della concimazione dei 
suoli agricoli, nel rispetto della corretta pratica agronomica, purché le immissioni siano direttamente utili 
alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili; 

25. lo spandimento dei liquami zootecnici dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a 200 m da 
sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. e ad una distanza non inferiore a 20 m dai pozzi di alimentazione idrica eventualmente presenti sul 
fondo; 

 
10.7 Piano di monitoraggio e controllo 
 

26. si prende atto del Piano di Monitoraggio proposto dal gestore nella domanda A.I.A. per l’impianto di che 
trattasi che va comunque integrato con la seguente prescrizione: 
 controlli sulla corretta pulizia dei piazzali; 

27. il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio 
effettuate e dei relativi risultati nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella presente 
autorizzazione. Tale relazione dovrà essere inviata alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Attività Produttive, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria 
Locale – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Comune di Picerno. 

 
 

F.to il referente tecnico-amministrativo    F.to il referente tecnico 
      p.i. Gina Pirolo       ing. Salvatore Margiotta 
 
 
 

F.to il responsabile P.O.C. 
Inquinamento da Agenti Fisico-Chimici e Rischi Industriali 

dott.ssa Filomena Pesce 
 
 
 

 
F.to il Dirigente dell’Ufficio 

Responsabile del procedimento 
dott. Salvatore Lambiase 
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APPENDICE 1 
(Elenco degli elaborati del progetto allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
presentata in data 29 novembre 2005 – prot. dipart. n. 243239/75AB comprensivo delle 
integrazioni acquisite nel corso del procedimento) 
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Elenco elaborati 
 
1. DOMANDA 

2. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO (SCHEDA A) 

3. AUTORIZZAZIONI (SCHEDA B) 

4. MATERIE PRIME (SCHEDA C) 

5. CAPACITA’ PRODUTTIVA (SCHEDA D) 

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA (SCHEDA E) 

7. RISORSA IDRICA (SCHEDA F) 

8. EMISSIONI SONORE (SCHEDA H) 

9. RIFIUTI (SCHEDA I) 

10. ENERGIA (SCHEDA L) 

11. REFLUI ZOOTECNICI (SCHEDA M) 

12. RELAZIONE TECNICA 

13. SINTESI NON TECNICA 

14. ALLEGATI (solo in formato cartaceo) 

 

 


