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1 PRESENTAZIONE

L’impegno dell'Azienda agricola Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola (da qui in poi chiamata Erede 

Rossi Silvio) si manifesta soprattutto nella ricerca della qualità in pieno rispetto con la natura che 

fa sì  che la trota del  gruppo Rossi  raggiunga così  una qualità analoga a quella  della trota di 

torrente e nella ricerca di strutture moderne e tecnologicamente all’avanguardia.

Uno stretto legame unisce la nostra azienda al territorio su cui opera e la rende sensibile alle 

problematiche ambientali inerenti soprattutto, ma non solamente, alla produzione.

Nel  settore  ittico,  la  Erede Rossi  Silvio  è  impegnata inoltre  al  miglioramento della  qualità  dei 

prodotti.

La filiera, partendo dalla ricerca coinvolge i fornitori di materie prime, portando all’ottenimento di 

prodotti ittici di eccellenza per qualità nutrizionali ed organolettiche, rappresenta un esempio di 

“sistema a ciclo completo” basato sulla collaborazione tra operatori differenti per competenze e 

ruoli, ma uniti da un comune senso di responsabilità verso il consumatore e l’ambiente.

LA DIREZIONE

Ed. 05 del 18/10/2006 Pag.7 di 101



Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

2 GLOSSARIO

Acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le 
trote, i temoli e i coregoni.

ARPA : Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

Analisi  ambientale  iniziale:  una  esauriente  analisi  iniziale  dei  problemi  ambientali  e 
dell'efficienza ambientale relativi alle attività svolte in un sito.

Aspetti ambientali: specifiche modalità di manifestazione di una singola interazione ambientale, 
generata da un’attività attraverso un determinato fattore ambientale.

Aspetti ambientali significativi: un aspetto ambientale è considerato significativo quando, sulla 
base dell’esame della relativa manifestazione quantitativa e qualitativa, è stato ritenuto di rilevanza 
tale da generare un effetto ambientale significativo.

Avannotto: giovane pesce con il sacco vitellino riassorbito e lunghezza non superiore ai 4cmi

Biomassa: massa di materiale vivente, nello specifico indica una quantità di trote

B.O.D.5: Biochemical Oxygen Demand (fabbisogno biochimico di ossigeno in 5 giorni)

C.P.I.: Certificato Prevenzione Incendi

Impatti ambientali:  conseguenze, positive o negative, di un effetto ambientale su uno o più 
sottosistemi ambientali.

MA: manuale di gestione ambientale 

N Amm.: Azoto Ammoniacale

N Nitrico: Azoto Nitrico

PCB/PCT: policlorobifenili/policlorotrifenili 

P tot.: Fosforo totale

RQA: responsabile qualità ambiente 

SGI: sistema di gestione integrato qualità/ambiente

S.S.: solidi sedimentabili

Trota adulta: Sono considerati adulti (o pronta pesca) i salmonidi di lunghezza superiore a 20 cm

Trotella: comprendono pesci di lunghezza superiore a 4 cm ed inferiore a 18 cm.

Valore guida o di riferimento: limite della concentrazione relativo ad un inquinante o ad un 

parametro  chimico-fisico  di  acque superficiali   destinato  a rappresentare un obiettivo  a  lungo 

termine in materia di tutela della salute e protezione dell’ambiente.

Valore limite: limite massimo di accettabilità della concentrazioni relativa ad un inquinante o ad 

un parametro chimico-fisico di uno scarico o di acque superficiali che non deve essere superato.
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3 LA PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

Ragione Sociale Azienda Agricola troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi 
Niccola

Sede legale Via Madonna dei Calcinai 2, 62030 Sefro (MC)
Attività svolta Itticoltura
Codice ISTAT 05022
NACE 05. 02
Recapiti tel. 0743.826201

fax. 0743.826201
e-mail:     amministrazionerossi@trote.it

Sito internet www.trote.it
Legale rappresentante Niccola Rossi
Responsabile ambientale Roberto Rossi

3.1 La sede operativa di Freddara

Sede operativa Freddara di Norcia (PG)
Numero dipendenti 2
N° Turni di Lavoro 1
Orario di lavoro. 8.00–12.00 13.00–17.00
Anno costruzione insediamento 1973
Periodo ultima ristrutturazione 2000
Area occupata dal sito produttivo 107.440 m2

Area sommersa 24.630 m2 di vasche coperte 
6.480 m2 di vasche esterne

Responsabile Impianto David Pizzi

3.2 La sede operativa di Biselli

Sede operativa Biselli di Norcia (PG)
Numero dipendenti 12
N° Turni di Lavoro 1
Orario di lavoro. 8.00–12.00 13.00–17.00
Anno costruzione insediamento 1979
Periodo ultima ristrutturazione 2005
Area occupata dal sito produttivo 93.323 m2

Area sommersa 29.268 m2

Responsabile Impianto Rodolfo Rossi
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3.3 La nostra storia
Negli  anni  '40  il  fondatore  Silvio  Rossi,  pioniere  convinto  di  un'attività  ancora  tutta  da 

intraprendere in Italia,  sviluppa l'intuizione di  allevare trote nelle  splendide valli  dell'entroterra 

marchigiano. Negli  anni '70, i  suoi tre figli  Niccola, Carlo e Giammario decidono di continuare 

l'attività  del  padre,  ingrandendo  progressivamente  l'area  di  sviluppo  dell'azienda.  Forte  di 

un'esperienza davvero unica, capitalizzata in anni e anni di produzione, la Erede Rossi Silvio è 

un'azienda in costante sviluppo, tanto da essere oggi una delle più grandi società a livello europeo. 

I momenti più importanti della sua storia sono rappresentati dalle progressive acquisizioni degli 

allevamenti  di  Norcia  (1970),  di  Biselli  di  Norcia  (1980),  di  Urago  d'Oglio  (1994)  e 

dall'importantissimo  acquisto  della  Salmontrutta  di  Torre  Pallavicina  in  provincia  di  Bergamo 

(1994). Oggi l'intero gruppo è considerato un partner commerciale prestigioso e affidabile, con 

un'efficiente e ben coordinata organizzazione del lavoro, resa possibile dall'impiego di strutture 

tecnologicamente all'avanguardia e dalla collaborazione di personale esperto anche nella ricerca di 

alto livello scientifico.

Il  suo impegno si  manifesta soprattutto nella ricerca di strutture moderne e tecnologicamente 

all'avanguardia come, ad esempio, i suoi due macelli (uno in Sefro e l’altro della Salmontrutta di 

Bergamo),  dotati  del  marchio  CEE,  innovativi  nelle  attrezzature  dei  differenti  reparti  di 

eviscerazione, filettatura, tunnel di congelamento, affumicatura e confezionamento sottovuoto. 

Grande l'interesse del gruppo per il mercato estero: per ampliare gli spazi dell'acquicoltura, lo staff 

dei fratelli Rossi ha infatti pensato di diversificare la produzione, acquistando con una jointventure 
allevamenti di orate e branzini in Grecia e prossimamente, con altre  jointventure, allevamenti di 

salmoni in Norvegia e di gamberi in Tailandia. In questo modo, il cerchio del pesce allevato sarà 

completato, perfettamente in linea con la filosofia della Erede Rossi Silvio che intende sviluppare 

una visuale di 360° in tutto il settore produttivo.
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Geologia, 
geomorfologia, e 

idrogeologia

Le litologie affioranti in Umbria sono numerose e possono essere raggruppate in 
quattro complessi: carbonatico (che caratterizza l’area in questione), terrigeno, 
postorogenico e vulcanico. 
Il complesso carbonatico è tipico dell’area della Valnerina. 
In generale le strutture carbonatiche sono caratterizzate da elevata permeabilità 
secondaria, per fessurazione e carsismo, e costituiscono quindi buone aree di 
infiltrazione delle precipitazioni e potenziali serbatoi di acque sotterranee. 
Le strutture idrogeologiche della Valnerina ospitano acque di buona qualità chimica, 
tutte le sorgenti ricadono in classe 1, inoltre considerando i prelievi molto contenuti 
sono caratterizzate da uno stato ambientale complessivo ottimo.

Sismicità In base alla nuova classificazione sismica nazionale (Ord. P.M.C. n. 3274 del 20 
marzo 2003), recepita dalla Regione dell’Umbria con D.G.R. n. 852 del 18 giugno 
2003, il sito in esame ricade in Zona Sismica di 1° categoria (massima sismicità).

Climatologia La dorsale appenninica della Valnerina non costituisce una barriera agli influssi del 
mare Adriatico spesso viene superata dalle masse d'aria fredda provenienti da Nord-
Est.
Le piogge totali annue oscillano in media fra gli 800 e i 1200 mm, con valori 
crescenti al crescere dell’altitudine concentrate per lo più nel semestre autunno-
inverno sia per quantità sia per il numero di giorni, piovosi e con le quantità minime 
in estate; il mese meno piovoso è luglio.
 

Vulnerabilità 
degli acquiferi

In generale le strutture carbonatiche sono caratterizzate da elevata permeabilità 
secondaria, e costituiscono dunque aree di infiltrazione sensibili all’inquinamento. 

Idrografia 
superficiale e 

condizioni 
ecologiche fiume 

corno (sito di 
Biselli)

Il fiume Corno nasce dal monte Terminillo, nel Lazio, scorre con direzione 
prevalente S-N per circa 56 km e confluisce nel fiume Nera poco a nord di Borgo 
Cerreto. È caratterizzato da un lungo percorso montuoso e dall’avere come 
tributario in destra idrografica il fiume Sordo, quale corso d’acqua di terzo livello. 
Il fiume Corno così come tutti i corsi d'acqua affluenti del fiume Nera  presenta un 
regime tipicamente fluviale: le portate medie mensili non si discostano di molto dal 
valore della media annuale naturale. Tale caratteristica è conseguenza delle 
caratteristiche del bacino stesso: l'elevata permeabilità dei terreni assicura infatti 
alla circolazione idrica superficiale un'abbondante alimentazione di base: inoltre, 
date le caratteristiche altimetriche del bacino, le precipitazioni sono per una buona 
parte nevose.

Le condizioni ecologiche del Corno studiate da ARPA Umbria negli anni 2001 – 2002 
presso Serravalle (alla confluenza con il Sordo), immediatamente a monte 
dell’impianto di Biselli e pochi chilometri a valle presso Triponzo in corrispondenza 
dell’immissione nel Nera sono risultate di classe II giudizio “Buono” e adatte alla 
vita dei salmonidi.

Vincoli 
ambientali ed 
idrogeologici 

(sito di Biselli)

Lo IMPIANTO è ubicato in un’area caratterizzata da elevatissimo interesse 
naturalistico come emergenza geologica (Geotopo esteso: Gola e Valle del Corno), 
zona ad elevata diversità floristico-vegetazionale (Gruppi montuosi a sud della 
media Valnerina) ed è inoltre inserito in un sito di importanza comunitaria (S.I.C. - 
Gola del Corno).
È interessata inoltre da vincoli inerenti le fasce di rispetto corsi d’acqua (art. 146 c. 
1 lett. c del DL 490/99) e dal vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 28/01 (R.D. 
3267/1923).
È area di studio ai sensi del DPGR 10/02/98 n. 62.
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Uso del suolo 
(sito di Biselli)

L’area è caratterizzata da una folta vegetazione perifluviale e boschiva che 
caratterizza l’intera valle, stretta e profonda. A circa 200 mt, aldilà della strada, è 
presente un piccolo complesso turistico mentre sul monte che da sull’impianto 
rimangono i resti dell’abitato di Biselli da tempo completamente abbandonato.

Idrografia 
superficiale e 

condizioni 
ecologiche fiume 

sordo (sito di 
Freddara)

Il fiume Sordo, affluente di destra del Fiume Corno, nasce nel Piano di Santa 
Scolastica (Norcia); l'asta fluviale ha una lunghezza poco superiore ai 7 km e il suo 
dislivello è di soli 100 metri. 
Come il Nera e il Corno presenta un regime tipicamente fluviale. 
Le condizioni ecologiche del Sordo secondo uno studio di ARPA Umbria effettuato in 
due punti del fiume e cioè immediatamente a monte dell’impianto di Freddara e 
pochi chilometri a valle presso Serravalle (alla confluenza con il Corno), sono 
risultate nella maggior parte dei campionamenti di classe II giudizio “Buono” e 
adatte alla vita dei salmonidi e caratterizzate da un certo miglioramento verso valle.

Vincoli 
ambientali ed 
idrogeologici 

(sito di 
Freddara)

Il sito è soggetto a vincolo idrogeologico (L.R. 28/2001) ed è inserito in un’area di 
interesse comunitario (S.I.C.) individuato dal progetto BioItaly NATURA 2000 a 
salvaguardia delle Marcite di Norcia.

Uso del suolo 
(sito di 

Freddara)

L’area è caratterizzata da un sistema insediativo debole e marginale segnato 
dall’abbandono delle attività agricole tradizionali.

Ed. 05 del 18/10/2006 Pag.12 di 101



Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

4 I NOSTRI PRODOTTI

Il prodotto finale dello IMPIANTO di Freddara sono avannotti di trota iridea del peso di 30 – 50 g 

(circa 6 mesi di età) che vengono trasportati, per l’ingrasso, all’impianto di Biselli. 

Nell’impianto di Biselli il prodotto finito è costituito da trote vive adulte bianche e salmonate le cui 

caratteristiche sono descritte nella tabella sottostante.

Trote iridee bianche 
vive 

Trote di un anno di età circa del peso variabile tra i 280 ai 350 g

  

Trote iridee 
salmonate vive

Si tratta di trote adulte (di circa un anno e mezzo di età) che 
hanno subito il processo di salmonatura. Ne esistono due 
differenti pezzature:
da 500 – 650 g vendute perlopiù a cassetta per i mercati ittici; 
da 800 – 1000 g per la produzione di filetti di trota.

La totalità delle trote salmonate sono destinate all’impianto di trasformazione di Sefro dove va 

anche il  90% circa della produzione di trote bianche adulte. Il restante prodotto è venduto ai 

laghetti da pesca per ripopolamento.  

5 L’ATTIVITA’

L’azienda  agricola  troticoltura  Erede  Rossi  Silvio  di  Rossi  Niccola  si  occupa  dell’allevamento, 

macellazione e distribuzione di trote iridee bianche e salmonate allevate nei propri stabilimenti di 

Freddara, Biselli e Sefro. In particolare l’attività è così suddivisa:

avannotteria di Freddara – il ciclo produttivo inizia con l’acquisto di uova fecondate da fornitori 

esterni qualificati dalle quali nascono, in seguito alla schiusa, gli avannotti che al peso di 30 – 50 g 

sono trasferiti all’allevamento di Biselli.

Allevamento di Biselli – qui gli avannotti, provenienti principalmente dall’allevamento di Freddara 

vengono ingrassati fino al peso commerciale come trote bianche o salmonate. Da qui possono 

essere vendute ai mercati, ai laghetti di pesca sportiva, ad altri allevatori o spedite all’impianto di 

Sefro.
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Allevamento e laboratorio di trasformazione di Sefro – oltre ad un’attività del tutto simile a quella 

dell’impianto  di  Biselli  (ingrasso  di  trotelle  fino  al  peso  commerciale)  nell’impianto  di  Sefro  è 

presente un laboratorio  di  trasformazione in  grado di  fornire svariati  prodotti  finiti  quali  trote 

bianche e salmonate sviscerate, filetto di trota affumicato, panato e al naturale, trota ripiena, etc. 

Negli allevamenti di Biselli e Freddara è stato implementato un sistema di gestione ambientale 

convalidato ai fini della registrazione EMAS, utilizzando un finanziamento della Regione dell’Umbria. 

Farà seguito l’estensione del sistema di gestione ambientale anche al sito di Sefro che si trova 

nelle  Marche  e  che  riguarderà  anche  il  laboratorio  di  trasformazione.  L’implementazione  del 

sistema di gestione ambientale al sito di Sefro è uno degli obiettivi del Programma Ambientale 

dell’organizzazione.

L’allevamento e il  laboratorio di trasformazione di Sefro sono certificati  dall’anno 2001 ai sensi 

della norma EN UNI ISO 9001:2000. Nel 2004 il campo di applicazione è stato ampliato ai siti di 

Freddara e Biselli (Certificato N° 8764 emesso da Certiquality).

5.1 Elenco delle autorizzazioni

Autorizzazione all’esercizio 

dell’acquacoltura

Rilasciata dalla Provincia di Perugia il  10 luglio 1989 

protocollo I – 485 I.

Concessione di derivazione

Fiume Sordo (sponda sinistra): N°  pratica  1796 

del  5  agosto  del  1970 rilasciata  a  FRATELLI  ROSSI 

S.S. di Rossi Niccola e Rossi Carlo – Rinnovo richiesto 

la  prima  volta   il  2  gennaio  1999.  La  Provincia  di 

Perugia ha prorogato tutte le concessioni in scadenza 

al  2010 sulla  base della  LR 33/2004.  (L’acqua della 

sponda sinistra del fiume sordo attualmente non viene 

prelevata). 

Sorgenti: Richiesta di concessione in sanatoria delle 

acque sorgenti nel Comune di Norcia del 14 settembre 

2005  e  del  26  giugno  2006  rilasciata  a  FRATELLI 

ROSSI S.S. di Rossi Niccola e Rossi Carlo. 

Autorizzazione agli scarichi  N° 306/05 del 12/12/2005

Figura 1: Autorizzazioni del sito di Freddara
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Autorizzazione all’esercizio 

dell’acquacoltura 

N° 2545/86 rilasciata a SEICA s.a.s. (*) da Provincia di 

Perugia il 8 febbraio 1989

Concessione di derivazione del fiume 

Corno  

N° 787 rilasciata a SEICA (*) del 7 Agosto del 1981 

dal Ministero dei Lavori Pubblici 

N° 440 rilasciata a SEICA s.a.s. (*) del 14 Agosto 1997 

dalla regione dell’Umbria.

Autorizzazione agli scarichi  

Autorizzazione (nuovo punto di scarico) definitiva N° 

01 del 23 agosto 2004

Nulla  osta  temporaneo  per  il  ripristino  del  vecchio 

punto di scarico del 12  luglio 2006 (per consentire 

l’istallazione della turbina)

Figura 2: Autorizzazioni del sito di Biselli

(*) La società SEICA srl è la società proprietà del sito di Biselli, di proprietà di Rossi Niccola, che ha affittato 
alla Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola. Da parte della Erede Rossi Silvio è stata richiesta la voltura delle 
autorizzazioni ancora con la vecchia intestazione. 
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6 LA NOSTRA POLITICA PER  L’AMBIENTE

L’Azienda agricola troticoltura Erede Rossi, che gestisce in Provincia di Perugia due impianti 
ittici di troticoltura nella zona della Valnerina, in Umbria, è pienamente consapevole che una 
responsabile  strategia economica,  rivolta alle  problematiche ambientali  derivanti  dalle  proprie 
attività, risulta essere essenziale per il proprio successo, per un armonioso rapporto con le Parti 
Interessate e per la soddisfazione dei propri clienti.
L’azienda riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali 
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le 
attese  di  miglioramento  ambientale  relativo  al  contesto  territoriale  in  cui  l’Organizzazione 
opera.
L’Azienda agricola troticoltura Erede Rossi Silvio si impegna pertanto a perseguire una politica 
di  continuo  miglioramento  delle  proprie  performance  ambientali,  minimizzando,  ove 
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività 
verso l’ambiente. 
L’Azienda  agricola  troticoltura  Erede  Rossi  Silvio  intende  raggiungere  i  traguardi  sopra 
indicati mediante le seguenti azioni:

o Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 
legge e con eventuali codici di pratica sottoscritti;

o Mantenere costantemente efficace il Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti 
della  Norma UNI  EN ISO 14001  ed  il  Regolamento  EMAS che  l’Organizzazione  ha 
implementato;

o Attuare  ogni  sforzo  in  termini  organizzativi,  operativi  e  tecnologici  per  prevenire 
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

o Minimizzare  il  consumo  di  energia  e  di  combustibili  e  la  produzione  dei  rifiuti, 
favorendone il recupero ove possibile e riducendo gli scarti di materie;

o Definire  obiettivi  e  traguardi  ambientali,  da  integrare  con  la  gestione  operativa 
dell’impianto e i programmi di sviluppo aziendali;

o Assicurarsi che la Politica Ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano 
compresi,  attuati e  mantenuti a tutti i  livelli  dell’Organizzazione e  che il  sistema sia 
sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento;

o Estendere  a  tutti  i  siti  di  proprietà  il  Sistema di  Gestione  Ambientale  e  la  convalida 
EMAS;

o Assicurarsi che il presente documento sia disponibile al personale, alle Parti Interessate ed 
al pubblico in genere che sia interessato a conoscere cosa fa l’Azienda agricola Erede Rossi 
per l’ambiente.

Questi principi devono ispirare il comportamento di tutto il personale e tutti, compresi i nostri 
collaboratori esterni, sono sollecitati a fornire suggerimenti per migliorare la nostra performance 
ambientale.
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Il Legale Rappresentante
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7 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Azienda  agricola  troticoltura  Erede  Rossi  Silvio  di  Rossi  Niccola  ha  definito  per  la  propria 

organizzazione, le responsabilità e le autorità delle diverse funzioni aziendali al fine di perseguire 

oltre gli obiettivi di politica aziendale e di assicurare la soddisfazione del cliente e la sostenibilità 

ambientale delle proprie attività, chiarendo tutte le interfacce di tipo gerarchico-funzionale.

L’organizzazione  e  le  relative  responsabilità  sono schematizzate  nell’organigramma riportato  di 

seguito.

 

Figura 3: Organigramma
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8 DOVE SIAMO

L’impianto di Biselli (cerchio arancione) e quello di Freddara (cerchio giallo) sono ubicati entrambi 

nel comune i  Norcia a pochi chilometri  uno dall’altro (circa 4 Km) come si può evincere dalla 

sottostante mappa. 

Figura 4: Mappa stradale dei siti

Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni relative all’inquadramento territoriale ed 

ambientale dell’area dei due stabilimenti dell’impianto; le fonti bibliografiche consultate sono:

• Provincia di Perugia, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante 

di Adeguamento al PUT (L.R. 27/2000) Delibera C.P. n°59 del 23 luglio 2002)

• Relazione sullo stato dell’ambiente della regione Umbria (anno 2004) 
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9 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Sistema di Gestione Ambientale è stato voluto dalla Direzione per creare gli strumenti operativi 

per tenere sotto controllo gli impatti sull’ambiente creati dalle proprie attività, tramite la definizione 

della Politica per l’ambiente, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, la verifica del 

loro raggiungimento e la dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali raggiunte.

Non  solo,  l’azienda  ha  costruito  un  sistema  di  gestione  integrato  qualità  e  ambiente, 

rispettivamente  secondo  la  norma UNI  EN  ISO  9001:2000  e  secondo  la  norma UNI  EN  ISO 

14001:2004 e il Regolamento CE 761/2001 EMAS con l’obiettivo unitario di perseguire la qualità e 

ottimizzare  i  propri  risultati,  rispondendo  alle  richieste  di  tutti  i  portatori  d’interesse  che 

costituiscono il contesto in cui l’azienda opera.

Il sistema di gestione integrato (SGI), descritto nel Manuale Ambiente (MA) e nelle procedure di 

gestione è lo strumento utilizzato per mantenere e migliorare le azioni intraprese per minimizzare 

gli impatti ambientali. 

La Direzione ha nominato come suo rappresentante la funzione RQA – Responsabile Qualità ed 

Ambiente,  Roberto Rossi,  che è responsabile  del  monitoraggio e dello  sviluppo del  sistema di 

gestione integrato qualità e ambiente.

Per  tutte  le  attività  con  un  potenziale  impatto  sull’ambiente,  individuate  mediante  l’analisi 

ambientale iniziale e periodicamente sottoposte a revisione, sono definite apposite procedure ed 

istruzioni che forniscono al personale interessato le modalità operative per controllare l’impatto 

sull’ambiente.  Per  i  principali  processi  vengono predisposti  indicatori  affidabili  con lo  scopo di 

mettere in atto opportuni programmi di monitoraggio e misurazione. 

Il sistema implementato permette, a partire dagli indicatori di tendenza individuati, di identificare 

le  potenziali  aree  di  miglioramento  al  fine  di  evitare  il  manifestarsi  di  impatti  indesiderati 

assicurando inoltre che qualsiasi miglioramento sia documentato, verificato e valutato.

Il  sistema  di  gestione  ambientale  viene  periodicamente  rivisto  in  sede  di  riesame  al  fine  di 

valutarne l’efficacia e il continuo miglioramento.
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9.1
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9.2 9.1Elenco delle procedure del sistema integrato qualità/ambiente
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CODICE DESCRIZIONE REVISIONE
00 01 02

PRO 4.2.1 Controllo dei documenti 31.01.04 22.08.05
PRO 4.2.2 Controllo delle registrazioni della qualità 31.01.04 22.08.05
PRO 7.5.1. Procedura per il richiamo del prodotto dal mercato 31.01.04

PRO 8.2.1 Gestione dei reclami 31.01.04 22.08.05

PRO 8.2.2 Verifiche ispettive interne 31.01.04 22.08.05

PRO 8.3.1 Gestione del prodotto non conforme 31.01.04 22.08.05

PRO 8.5.1 Gestione delle azioni correttive 31.01.04 22.08.05

PRO 8.5.2 Gestione delle azioni preventive 31.01.04 22.08.05

IOP 6.3.1 Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature 31.01.04

OP 6.3.2 Pulizia  e  sanificazione  delle  attrezzature  ALLEVAMENTO  - 

LABORATORIO

31.01.04

IOP 6.3.3 Pulizia e sanificazione delle attrezzature AVANNOTTERIA 31.01.04 22.08.05

IOP 6.4.1 Pulizia delle vasche dell’ALLEVAMENTO 31.01.04

IOP 6.4.2 Pulizia e sanificazione  degli ambienti di lavorazione 31.01.04 22.08.05

IOP 6.4.3 Pulizia e sanificazione  degli ambienti AVANNOTTERIA 31.01.04

IOP 6.4.4 Pulizia e sanificazione  dei trogoli e le vasche AVANNOTTERIA 31.01.04

IOP 7.1.1 Comunicazione 24.08.05 27.03.06

IOP 7.4.1 Comunicazione ai fornitori 24.08.05

IOP 7.5.1 Norme igieniche del personale 31.01.04

IOP 7.5.2 Pulizia e sanificazione automezzi 31.01.04

IOP 7.5.3 Rilevazione temperature sugli automezzi 31.01.04

IOP 7.5.4 Modalità di carico / scarico mangime 31.01.04

IOP 7.5.5 Programmazione alimentazione avannotteria 31.01.04

IOP 7.5.6 Gestione emergenze 22.08.05

IOP 7.5.6.1 Emergenza piena del fiume 22.08.05

IOP 7.5.6.2 Emergenza incendio 22.08.05

IOP 7.5.6.3 Emergenza liquidi inquinanti 22.08.05

IOP 7.5.6.4 Gestione stoccaggio prodotti liquidi 24.08.05

IOP 7.5.7 Gestione dei rifiuti 22.08.05

IOP 7.5.7.1 Gestione imballaggi vuoti 24.08.05

IOP 7.5.1.1 Guida di igiene del personale 31.01.04

IOP 7.6.1 Taratura termometri 31.01.04

IOP 8.2.1 Controllo livello portata acqua 31.01.04
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10 IL CICLO PRODUTTIVO E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

10.1 I processi comuni agli impianti 
In entrambi gli  stabilimenti  la gestione delle risorse idriche è realizzata con il  sistema detto a 

gradiente ponderale utilizzando l’acqua in modo che i soggetti più sensibili (uova e/o soggetti più 

giovani) abbiano a disposizione acqua di migliore qualità. 

L’alimentazione viene somministrata in due volte (50+50%, mattino e sera) in base alla biomassa 

presente in vasca e in rapporto al periodo dell’anno, temperatura della acque, ritmo di crescita e 

stato sanitario. In caso di problemi sanitari possono essere forniti, esclusivamente su prescrizione 

veterinaria, mangimi medicati.

Le operazioni  di  pulizia e sanificazione sono effettuate al  fine di  evitare la  propagazione delle 

patologie. La sanificazione interessa in generale tutte le attrezzature che vengono a contatto con il 

pesce  (es.  reti,  indumenti  del  personale,  etc.).  I  sanificanti  utilizzati  per  la  disinfezione  delle 

attrezzature sono conservati all’interno del magazzino su doppi contenimenti.

Nei siti è stato implementato un sistema di monitoraggio dei roditori affidato ad una ditta esterna 

qualificata.

Nel sito di Biselli ha sede parte del parco automezzi dell’azienda Rossi, i 3 mezzi sono utilizzati per i 

trasporti di avannotti dal sito di Freddara e delle trote adulte fino alla destinazione finale. Il parco 

automezzi è rifornito in situ da un distributore mobile della capacità di 9.000 l. Sono presenti in 

sito due serbatoi esterni che contenevano gasolio per l’autotrazione ormai inutilizzati.

10.2  L’impianto di Freddara 
L’impianto  di  Freddara  è  interamente dedicato  alla  produzione degli  avannotti  e  delle  trotelle 

destinate all’ingrasso negli altri siti.

10.2.1Il ciclo produttivo
Il ciclo inizia con il ricevimento delle uova feconde acquistato da fornitori qualificati. Le uova sono 

poi poste in apposite cassette all’interno delle vasche dove rimangono fino alla schiusa.

Nati gli avannotti, dopo l’assorbimento del sacco vitellino, inizia l’alimentazione che, attraverso le 

fasi di preingrasso, li porterà da un peso medio di 0,25 g a quello di 30 – 50 g. Durante la crescita 

gli avannotti vengono trasferiti via via in vasche più capienti in modo da mantenere la densità 

controllata. 
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10.2.2L’allevamento e gli impianti tecnologici
L’impianto, dove si svolge il ciclo di preingrasso, ha una  superficie totale 107.440 m2 di cui di cui 

24.630 m2. di vasche coperte - 6480 m2 di vasche esterne. 

L’impianto è costituito dall’ incubatoio, sito all’interno di un fabbricato e le vasche esterne di pre-

ingrasso che, allo stato attuale, una parte delle quali non sono utilizzate. 

Nel sito è presente una cabina elettrica di proprietà dell’ENEL.

L’acqua per l’incubatoio proviene dal fiume Sordo, sponda destra (200 l/s), quella delle vasche di 

pre-ingrasso da acque lacustri provenienti dalla sinistra del Fiume Sordo (1200 l/s). 

L’ingresso  all’avannotteria  è  strettamente  controllato  per  evitare  di  immettere  patologie  agli 

animali. 

I silos del mangime, che attualmente non sono utilizzati, ed il serbatoio di ossigeno sono in un 

secondo piazzale nei pressi della casa del custode dove è presente il magazzino. Le aree inerbite 

sono ampie e soggette a manutenzione costante; la viabilità interna è in ghiaia. 

In figura 3 è presentata la planimetria del sito.

Di seguito sono descritte le principali attività/impianti dell’impianto:

10.2.2.1 La derivazione dell’acqua    
In testa all’allevamento sono realizzate due strutture di derivazione delle quali allo stato attuale è 

sfruttata solamente quella in sponda destra del fiume Sordo che preleva da subalveo e alimenta 

l’incubatoio.  La derivazione della sponda sinistra del fiume Sordo non è attualmente utilizzata. 

L’acqua che alimenta l’allevamento, prima di essere scaricata nel fiume passa attraverso un canale 

in cemento di sezione fissa dove è istallato un misuratore di portata in continuo.

10.2.2.2 Il trasporto e la distribuzione del mangime    
Il trasporto dei mangimi avviene attraverso i mezzi dei fornitori che, scaricano il mangime in sacchi 

nel magazzino di stoccaggio del mangime.

La distribuzione è effettuata a mano o con distributori automatici dotati di timer posti sopra le 

vasche degli avannotti. 

10.2.2.3 L’ossigenazione dell’acqua   
L’acqua proveniente dal subalveo viene portata con un pompa ad un altezza di circa 3 metri da 

dove è lasciata cadere per gravità su materiale plastico granulare. La turbolenza generata produce 

un ossigenazione ulteriore e una degrassazione. L’acqua è accumulata in un contenitore e, prima 

di essere inviata all’interno dell’incubatoio, è ulteriormente ossigenata. L’impianto di ossigenazione 

è in comodato d’uso all’azienda, da parte della ditta proprietaria,  specializzata nella produzione 

fornitura di ossigeno e che si occupa anche della manutenzione e dei controlli necessari. 
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10.2.2.4 La raccolta ed il trasferimento dei pesci    
È effettuata manualmente attraverso attrezzi quali reti, retini, etc.  visto che si tratta di animali 

giovani e delicati.

10.2.2.5 La gestione dei pesci morti    
I  pesci  morti  e  scarti  (uova non schiuse) sono giornalmente raccolti  e  portati  nel  congelatore 

apposito  dove  vengono  stoccati  fino  all’arrivo  della  ditta  autorizzata  alla  raccolta,  trasporto  e 

smaltimento, come categoria 2. 

10.2.2.6 La movimentazione interna     
Nel sito di Freddara è presente esclusivamente un trattore e un muletto utilizzati per i trasporti 

interni, il carburante è conservato in taniche su doppi contenimenti all’interno del magazzino.  
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Figura 5: Planimetria del sito di Freddara
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10.3  L’impianto di Biselli 

10.3.1Il ciclo produttivo 
Il  ciclo  inizia  da  trotelle  di  taglia  variabile  dai  30  ai  50  g,  provenienti  prevalentemente 

dall’allevamento  di  Freddara,  che  vengono  seminate  nelle  vasche  di  preingrasso,  a  monte 

dell’impianto. Il  carico ottimale è stabilito in funzione della grandezza delle vasche e del peso 

unitario dei pesci presenti. 

Il ciclo di salmonatura comincia da pesci di peso pari a 300 g e finisce quando questi raggiungono 

il peso di circa 1.000 g. Le vasche in cui non avviene la salmonatura danno trote bianche adulte.

Durante il periodo di ingrasso vengono effettuate azioni di selezione per omogeneizzare la taglia 

dei soggetti, per fare alleggerimenti del carico in vasca allo scopo di mantenere alto il livello di 

sicurezza sanitaria. 

10.3.2L’allevamento e gli impianti tecnologici
L’impianto, altamente meccanizzato, ha una  superficie totale 93.323 m2 di cui sommersi  29.268 

m2. L’allevamento è diviso in tre gruppi di vasche, realizzate in cemento armato, di cui il primo 

gruppo è formato da 10 canali, il secondo e il terzo da 5. 

In fondo si colloca una batteria di vasche per la sedimentazione. Prima di queste è collocata una 

cella refrigerata per lo stoccaggio degli scarti di origine animale. 

L’allevamento si raggiunge attraverso un passo carrabile provvisto di cancello attraverso il quale si 

raggiunge un primo piazzale ove è ubicato uno stabile all’interno del quale si trova l’ufficio, gli 

spogliatoi degli operai e un garage che funge anche da officina meccanica per i piccoli lavori di 

manutenzione. 

Una strada carrabile porta ad un secondo e ad un terzo piazzale in cui sono presenti un generatore 

di corrente per le emergenze, i silos del mangime e i serbatoi dell’ossigeno liquido. 

La viabilità è facilitata da vie di percorrenza interne perlopiù cementate.

In figura 7 è presentata la planimetria del sito.

Di seguito sono descritte le principali attività/impianti dell’impianto:

10.3.2.1 La derivazione dell’acqua    
In testa all’allevamento è stata realizzata una struttura di prelievo suddivisa in due derivazioni, che 

evita l’ingresso a materiali estranei durante le piene del fiume. La struttura è inoltre progettata per 

evitare l’ingresso di pesci selvatici all’interno dell’allevamento. L’acqua delle due derivazioni passa 

attraverso un unico canale in cemento di sezione fissa dove è istallato un misuratore di portata in 

continuo. 
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10.3.2.2 La movimentazione interna e la distribuzione del mangime    
Il  trasporto  dei  mangimi  avviene  attraverso  i  mezzi  dei  fornitori  che,  attraverso  un  sistema 

pneumatico, riempiono i silos. La distribuzione è effettuata con mezzi a motore che si riforniscono 

direttamente presso i silos di stoccaggio distribuendo il mangime mentre passano attraverso le 

vasche.  

10.3.2.3 L’ossigenazione  dell’acqua    
Le vasche di allevamento possiedono un sistema di ossigenazione supplementare che dall’impianto 

dotato di due serbatoi per l’ossigeno liquido è distribuito attraverso tubazioni alle diverse vasche. 

L’impianto è in comodato d’uso all’azienda Rossi, mentre è di proprietà dell’azienda specializzata 

che  si  occupa altresì  della  manutenzione e  dei  controlli  necessari.  In  supplemento  all’energia 

richiesta dal sistema di ossigenazione, così come durante i black out può essere attivato il gruppo 

elettrogeno a gasolio della potenza di 100 Kw.

10.3.2.4 La raccolta, la selezione ed il trasferimento dei pesci   
È effettuata attraverso carroponte che permette le operazioni di pesca e trasferimento dei pesci 

sugli  automezzi.  La macchina selezionatrice divide invece i  pesci  a  secondo della pezzatura in 

modo da ridurne la disomogeneità di dimensioni.

10.3.2.5 La gestione dei pesci morti        
I pesci morti sono giornalmente raccolti e portati nella cella refrigerata apposita dove vengono 

stoccati fino all’arrivo della ditta autorizzata alla raccolta, trasporto e smaltimento. 

10.3.2.6 Il sistema di depurazione delle acque di scarico    
Il sistema di depurazione delle acque per la raccolta dei solidi sedimentabili è inserito nel progetto 

che  prevede  l’installazione  di  una  turbina  per  la  produzione  di  corrente  elettrica.  Sono  state 

ottenute  le  autorizzazioni  necessarie  al  completamento  dell’installazione  e  a  settembre  2006 

entrerà in funzione, come previsto da relativo obiettivo del Programma ambientale 2006/2009. Il 

sistema di depurazione è costituito dalle vasche del quarto e ultimo lotto costituite da 2 vasche di 

calma e da una vera e propria vasca di decantazione caratterizzata da setti con la funzione di 

aumentare  la  lunghezza  e  dunque  il  tempo  di  decantazione  e  contemporaneamente  ridurre 

l’energia cinetica delle acque in entrata e dunque migliorarne l’efficienza di sedimentazione. I setti 

sono  inoltre  separabili  in  modo  da  poter  effettuare  il  prelievo  dei  fanghi  di  decantazione 

mantenendo comunque in funzione l’impianto. Il sistema, data la presenza della turbina impedisce 

la fuoriuscita di esemplari di trota dall’allevamento al fiume. 

I  sedimenti  raccolti  nelle  vasche  di  decantazione  saranno  smaltiti  secondo  quanto  prescritto 

dall’autorizzazione agli scarichi, come rifiuti speciali, mediante ditta autorizzata, in attesa che una 

Delibera Regionale ne autorizzi l’impiego come ammendante agricolo sui terreni aziendali.
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10.3.2.7 La centrale microidroelettrica    
Al  termine  della  vasca  di  sedimentazione,  prima  dello  scarico  finale  nel  fiume,  è  in  fase  di 

terminazione  un  impianto  microidroelettrico  da  250  Kwp  che  potrà  fornire  in  futuro  energia 

proveniente  da  fonte  rinnovabile.  Una  volta  che  tale  impianto  sarà  attivato  potranno  essere 

eliminati  i  generatori  di  emergenza  e  l’azienda  diverrà  autosufficiente  dal  punto  di  vista  del 

fabbisogno di energia elettrica. 
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Figura 6: Planimetria del sito di Biselli
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11  LE  ATTIVITA’  DEL  SITO  E  GLI  IMPATTI  AMBIENTALI 
CONNESSI

Nell’ambito delle attività di sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è stata effettuata 

un’analisi  ambientale  iniziale  dei  due  siti  finalizzata  all’identificazione  ed  alla  valutazione  degli 

aspetti ambientali generati dalle attività svolte, con l’obiettivo di determinare la significatività degli 

impatti ambientali da essi derivanti e le relative priorità di azione.

Per l’identificazione degli aspetti ambientali il concetto di base è costituito dal bilancio nei flussi di 

materiali, risorse ed energia, come definito nella figura seguente.

1
APPROVVIGIONAMENTO

2
AVANNOTTERIA

5
PESCA FINE

CICLO

3
INGRASSO

Mangime

Acqua

Energia

Uova fecondate

Servizi

Materiali obsoleti

Gas di scarico

Polveri

Imballaggi

Mangime
Acqua

Avannotti
Serviz i

Avannotti morti

Deiezioni

Acqua di scarico

4
sedimentazione

Acqua

Solidi sospesi

Gas di scarico

Rumore

Acqua

Carburante

Olii esausti

Avannotti scartati

Pesci morti

Pesci

Pesci

Pesci morti

Trotelle
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Figura  7: Schema del bilancio relativo ai flussi di materiali, di risorse e di energia nel sito di 
Freddara (blocco 2) e nel sito di Biselli (blocco 3) 

Al  fine  di  stabilire  gli  aspetti  ambientali  connessi  all’attività  dei  due  stabilimenti  sono  stati 

considerati:

• aspetti ambientali diretti associati alla attività, ai prodotti e ai servizi su cui la 

l’azienda ha un controllo diretto,

• aspetti ambientali indiretti risultanti dalla interazione della attività aziendali con 

parti terze su cui l’azienda può avere una certa influenza.

• tenendo  conto  delle  condizioni  operative  normali,  anomale  (ossia  differenti 

dalle normali, ma previste, come ad esempio le attività di manutenzione o di 

avvio/fermata degli impianti) e di emergenza.

L’elenco degli aspetti ambientali individuati per ciascun sito è riportato nelle due tabelle seguenti.

 

ASPETTI AMBIENTALI IMPATTO AMBIENTALE
Scarichi idrici

Acque di scarico allevamento Impatto sulla biodiversità
Aumento del carico eutrofico

Produzione rifiuti
Scarti di origine animale Produzione rifiuti

Deiezioni Produzione rifiuti
Rifiuti da imballaggi e altri rifiuti non 

pericolosi Produzione rifiuti

Rifiuti pericolosi (stracci e guanti 
sporchi di olio meccanico) Produzione rifiuti

Rumore
Rumore interno ed esterno generato 

dalla movimentazione Inquinamento acustico

Consumi idrici
Derivazione di acque superficiali Impatto sulla biodiversità

Consumi energetici
Consumo energia elettrica (impianti, 

illuminazione) Consumo risorse non rinnovabili

Consumo gasolio per movimentazione 
interna Consumo risorse non rinnovabili

Consumi sostanze pericolose
Consumo prodotti per la sanificazione Consumo risorse non rinnovabili

Trasporti

Consegna avannotti a Biselli
Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
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ASPETTI AMBIENTALI IMPATTO AMBIENTALE
Consumo materie prime

Consumo uova fecondate Consumo risorse naturali rinnovabili
Consumo mangimi Consumo risorse naturali rinnovabili

Amianto
Coperture in Eternit Inquinamento atmosferico

Impatto visivo
Impatto visivo complessivo impianto Impatto sul paesaggio

Aspetti legati a eventi anomali o incidentali

Rischio incendio

Emissioni in atmosfera 
Consumo risorse rinnovabili e non
Produzione rifiuti 
Rischio sicurezza lavoratori

Rischio versamenti sostanze pericolose 
( prodotti per la sanificazione) Inquinamento del suolo

Rischio versamenti sostanze pericolose 
da automezzi Inquinamento del suolo

Rischio dispersione specie non 
autoctone Impatto sulla biodiversità

Emissioni gruppo frigo Emissione gas lesivi dello strato dell’ozono
Aspetti indiretti

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
Consumo energia e risorse non rinnovabili
Inquinamento del suolo, delle acque, dell’aria

Trasporto materie prime (mangimi 
ecc.)

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
Intasamento del traffico veicolare

Trasporto materie prime pericolose 
(ossigeno, carburante, sanificanti)

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
Intasamento del traffico veicolare
Rischio versamento sostanze pericolose

Produzione uova Impatto incubatoi
Fornitori materie prime Impatto industria materie prime

Produzione energia elettrica Impatto produzione e distribuzione energia elettrica

Manutentori e ditte appaltatrici
Produzione rifiuti.
Impatti derivanti da situazioni incidentali, rumore, polveri, 
consumo di sostanze pericolose

Figura 8: - Correlazione Attività aziendali – Impatti ambientali  nel sito di Freddara
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ASPETTI AMBIENTALI IMPATTO AMBIENTALE
Emissioni atmosferiche

Emissioni diffuse trasporto materia 
prima e prodotto finito

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), inquinamento atmosferico 
(PM 10, benzene, etc.)

Scarichi idrici

Acque di scarico allevamento Impatto sulla biodiversità
Incremento del carico eutrofico.

Acque di scarico domestico Inquinamento del suolo
Produzione rifiuti

Scarti di origine animale Produzione rifiuti
Sedimenti di origine animale Produzione rifiuti speciali

Rifiuti da imballaggi e altri rifiuti non 
pericolosi Produzione rifiuti speciali

Rifiuti assimilati agli urbani Produzione rifiuti
Rumore

Rumore interno ed esterno prodotto da 
impianti e carico/scarico merci Inquinamento acustico

Consumi idrici

Derivazione di acque superficiali Impatto sulla biodiversità, limitazione agli usi ricreativi del 
fiume

Consumi idrici per attività domestiche 
(uffici, servizi igienici) Consumo risorse naturali rinnovabili

Consumi energetici
Consumo energia elettrica (impianti, 

illuminazione, uffici) Consumo risorse non rinnovabili

Consumo gasolio per autotrazione Consumo risorse non rinnovabili
Consumo GPL per riscaldamento ufficio Consumo risorse non rinnovabili

Consumi sostanze pericolose

Consumo prodotti per la sanificazione Consumo risorse non rinnovabili
Consumo materie prime

Consumo trotelle Consumo risorse naturali rinnovabili
Consumo mangimi Consumo risorse naturali rinnovabili

Impatto visivo
Impatto visivo complessivo dello 

impianto Impatto paesaggistico

Aspetti legati a eventi anomali o incidentali

Rischio incendio/scoppio

Emissioni in atmosfera 
Consumo risorse rinnovabili e non
Produzione rifiuti 
Rischio sicurezza lavoratori

Rischio versamenti sostanze pericolose 
(gasolio, prodotti per la sanificazione) Inquinamento del suolo

Rischio versamenti sostanze pericolose 
da automezzi Inquinamento del suolo

Rischio dispersione trote non autoctone Impatto sulla biodiversità
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ASPETTI AMBIENTALI IMPATTO AMBIENTALE

Emissioni gruppo elettrogeno Inquinamento atmosferico

Emissioni gruppo frigo Emissione gas lesivi dello strato dell’ozono

Aspetti indiretti

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
Consumo energia e risorse non rinnovabili
Inquinamento del suolo, delle acque, dell’aria

Trasporto materie prime (mangime, 
ecc.)

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
Intasamento del traffico veicolare

Trasporto materie prime pericolose 
(ossigeno, carburante, sanificanti)

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
Intasamento del traffico veicolare
Rischio versamento sostanze pericolose

Produzione uova Impatto consumi risorse non rinnovabili

Trasporto trote al laboratorio di Sefro

Piogge acide (NOx, SOx), eutrofizzazione (NOx), 
inquinamento atmosferico (PM 10, benzene, etc.)
Consumo combustibili fossili
Intasamento del traffico veicolare

Fornitori materie prime (mangimi) Impatto industria mangimistica

Manutentori e ditte appaltatrici
Impatti derivanti da situazioni incidentali, rumore, polveri, 
consumo di sostanze pericolose
Produzione rifiuti

Figura 9: Correlazione Attività aziendali – Impatti ambientali nel sito di Biselli
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12   GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

I criteri che vengono considerati per la valutazione della significatività sono: 

 Limiti di legge

 Opinione delle Parti Interessate

 Grado di controllo dell’organizzazione

 Severità  e rilevanza

 Efficienza (capacità di gestire l’impatto)

 Sensibilità del contesto (aree protette, vincoli, ecc.)

 Possibilità di situazioni incidentali

Per ciascun criterio vengono espressi dei valori in relazione all’aspetto ambientale, a cui 

corrisponde una misura della probabilità di esistenza dell’evento e della entità.

Nella tabella seguente sono riassunti tali criteri ed i relativi possibili valori:

N CRITERIO Valutazione 1 Valutazione 2 Valutazione 3 Valutazione 4

1

Limiti di legge –
 Esiste una legge 
nazionale, regionale o 
un Regolamento UE 

Non esistono limiti di 
legge o nessun 
superamento

I valori sono prossimi al 
limite

I limiti sono superati  in 
condizioni anomale di 
produzione

I valori sono superati 
nelle normali condizioni 
operative

2

Opinione delle Parti 
Interessate – 
Vi sono espressioni o 
preoccupazioni delle PI 

Nessun reclamo o 
osservazione 

Preoccupazioni 
occasionali, per lo più 
economiche da parte di 
clienti

Preoccupazioni 
occasionali da parte di 
media 

Esistenza di sanzioni, 
procedimenti. 
Manifestazioni pubbliche

3

Grado di controllo 
dell’organizzazione –
Grado di 
consapevolezza 
dell’organizzazione e 
disponibilità di 
informazioni

Completamente sotto 
controllo – adeguate 
conoscenze

Dati presenti ma saltuari Dati isolati e non riferiti 
al contesto specifico 

Situazione non sotto 
controllo – Forte carenza 
di informazioni

4 Severità (quantitativa) 
e rilevanza del danno

Nessun impatto 
significativo

Deterioramento ridotto 
e/o reversibile nel 
periodo

Alterazione degli 
equilibri in condizioni 
non normali di esercizio

Danno per l’uomo e 
l’ambiente, necessità di 
intervento immediato

5 Esistenza di margini di 
miglioramento

Non vi sono migliorie 
disponibili con le 
conoscenze 
tecnologiche attuali

Scarsi margini di 
miglioramento – forti 
investimenti

Significativi benefici a 
fronte di investimenti 
limitati

Esistenza di ampi 
margini di 
miglioramento, facilità di 
intervento

6
Sensibilità del contesto 
(aree protette, vincoli, 
ecc.)

Ambiente non 
vulnerabile

Aspetti di vulnerabilità 
prevedibili e gestibili

L’aspetto contribuisce 
alla qualità 
dell’ambiente

L’aspetto causa impatti 
significativi sull’ambiente

7
Possibilità di situazioni 
incidentali che generano 
l’aspetto

Probabilità remota
Probabile ma entità del 
danno scarsa e 
reversibile

Probabile ma danni 
circoscritti

Previsto e danni diffusi 
e/o difficilmente 
reversibili

Figura 10: Criteri di valutazione degli impatti
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Sulla base dei valori quantitativi ricavati dai rilevamenti  in situ e dalla letteratura scientifica per i 

criteri indicati in Tabella viene assegnato un punteggio di valutazione. Dalla somma dei valori di 

valutazione emerge la significatività dell’aspetto. 

La  classificazione  di  significatività  emersa  è  utilizzata  in  sede  di  Riesame  della  direzione  per 

orientare la Politica ambientale dell’organizzazione e per individuare le priorità di intervento. Ciò 

affinché ogni decisione sia basata su evidenze oggettive e dati misurabili e verificabili.

Una volta assegnati  i  valori  per singolo criterio è possibile definire la significatività dell’aspetto 

secondo i valori limite della tabella sottostante.

SOGLIA GRADO DI SIGNIFICATIVITÀ
≤ 10 Non significativo

11 ÷18 Mediamente significativo, da tenere monitorato, eventualmente da 
migliorare in futuro

> 19 Significativo, alta priorità di intervento

Gli  aspetti  ambientali  non  conformi  alla  legislazione  sono  comunque,  indipendentemente  dal 

punteggio,  significativi  con alta  priorità  di  intervento.  Nel  caso  in  cui  un determinato aspetto 

ambientale  sia  reputato  significativo  dalla  politica  ambientale  esso  è  valutato  con  il  valore  4 

relativo alle parti interessate e risulta significativo. Gli aspetti che, per ciò che concerne il criterio 5 

“Esistenza di  margini  di  miglioramento”  hanno una valutazione di  3  o  4  sono da considerare 

mediamente significativi.
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Nella seguente tabella è riepilogata la valutazione di significatività degli impatti ambientali 

dei due siti.

IMPATTO SITO DI BISELLI SITO DI FREDDARA

Consumi di uova 0 7

Consumi di trotelle 9 0

Consumi di mangimi medicati e non 13 12
Consumi idrici (acque di superficie) 17 15

Consumi elettrici 13 9

Consumi di carburante 12 7

Consumi di carburante per riscaldamento 7 0

Rifiuti 11 12
Rumore 7 7

Emissioni atmosferiche 7 0

Emissioni determinate dal traffico 10 0

Emissioni accidentali di gas lesivi dell’ozono 7 7

Polveri 7 7

Odori 7 0

Biodiversità 15 12
Scarichi idrici 16 14

Amianto 0 17
Consumo di sostanze pericolose 12 9

Inquinamento del suolo 18 12
Rischio esplosioni 14 13

Impatto visivo 13 13
Aspetti indiretti 13 13

Figura11: Significatività degli impatti ambientali
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13 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI DI FREDDARA

13.1 Consumi  

CONSUMI IDRICI

L’aspetto senz’altro più significativo relativamente ai consumi idrici è quello legato 
alla necessità di assicurare all’allevamento un continuo flusso di acqua corrente di 
elevata qualità. 
Allo stato attuale è utilizzata esclusivamente l’acqua proveniente dal subalveo, non 
si ha dunque alcuna riduzione di portata di fiumi.

AUTORIZZAZIONI 

Il prelievo autorizzato di 1200 l/s intestato a F.LLI Rossi SS di Rossi Niccola  e C. 
ditta proprietaria dell’impianto è prorogato fino al 2010 dalla L.R. 33/04. Prima di 
tale proroga era stata effettuata una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Il 
prelievo da subalveo, per 200 l/s, è stato regolarizzato con domanda di 
concessione preferenziale in data 24/09/2005 e successivamente domanda di 
concessione in sanatoria del 29/06/2006.
L’azienda ha istallato un impianto di monitoraggio della portata in uscita 
dall’allevamento.  
Il minimo deflusso vitale rappresenta la minima portata che permette al corso 
d’acqua di mantenere le proprie caratteristiche idrologiche e soprattutto in grado di 
sostentare la comunità vegetale e animale che in esso trova il proprio habitat.  
Il minimo deflusso vitale, come stabilito dalla Provincia di Perugia (comunicazione 
Prot. 1/283937 del 08/09/2005) è corrispondente, per il sito di Freddara, a 400 l/s. 
Allo stato attuale però mancano indicazioni dalle autorità sulla metodologia di 
misura in continuo da applicare per tenerlo costantemente monitorato. Allo stato 
attuale comunque, poiché il prelievo è eseguito esclusivamente in subalveo non vi 
è riduzione della portata del fiume Sordo.

CONSUMI 
ENERGIA 

ELETTRICA

Il consumo di energia elettrica è determinato principalmente dall’ossigenazione e 
illuminazione. Consumi minori sono legati all’impianto di congelamento degli scarti 
di origine animale.
L’energia viene fornita attualmente dal gestore pubblico direttamente con una 
tensione di 220 e 380 V. 

CONSUMO DI 
GASOLIO PER 

AUTOTRAZIONE

All’interno del sito di Freddara sono presenti un muletto e un trattore entrambi a 
gasolio, manutenuti esternamente come definito dal piano della manutenzione del 
sistema qualità.
I trasporti delle trotelle avvengono con l’ausilio di 3 autocarri di proprietà che 
forniscono il servizio di trasporto per tutti gli impianti del gruppo e che hanno sede 
nell’impianto di Biselli.  

CONSUMO 
MANGIMI

I mangimi utilizzati sono prodotti di alta qualità caratterizzati da elevata digeribilità 
e dunque ridotto impatto ambientale per ciò che concerne il rilascio nelle acque di 
sali nutritivi (azoto e fosforo). Il consumo è commisurato alla taglia e all’età dei 
pesci e costantemente controllato dal responsabile tecnico. I mangimi sono 
consegnati in sacchi.
Per ciò che concerne l’utilizzo di mangimi medicati esso è espressamente ordinato 
dal veterinario, i consumi sono altresì sempre regolarmente registrati come 
prescritto dalla legislazione dal veterinario stesso. 

13.2
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13.3 Produzione rifiuti

GESTIONE 
RIFIUTI 

La produzione di rifiuti nel sito di Freddara è alquanto limitata, sia per le 
caratteristiche del processo produttivo che per le dimensioni dell’allevamento. 
Gli scarti di origine animale, classificati in categoria 2, sono conservati in apposito 
impianto frigo e raccolti e smaltiti da ditta regolarmente autorizzata ai sensi del 
Reg. CE 1774/2002. In occasione della fuoriuscita dall’impianto è compilato il 
registro di scarico e il documento commerciale. 
L’avannotteria di Freddara pur essendo dotata di vasche di decantazione non 
produce sedimenti, in quanto le vasche esterne non sono attualmente in uso. Le 
vaschette interne ed i trogoli per la schiusa delle uova non producono sedimenti. 
Altri rifiuti, prodotti in quantità limitate sono quelli da imballaggi in carta/cartone e 
in plastica per mangime come pure i contenitori vuoti e bonificati dei sanificanti.
La manutenzione del muletto a gasolio e del trattore così come dell’impianto di 
ossigenazione e degli altri impianti viene effettuata da esterni che si occupano della 
gestione dei rifiuti speciali prodotti (batterie, oli esausti, filtri, etc.). 

13.4 Gestione sicurezza,  sostanze pericolose ed emergenze 

PREVENZIONE DEI 
RISCHI 

LAVORATIVI

L’azienda ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (nella persona di Federico Basili, consulente esterno), del 
Rappresentante dei lavoratori (Sandro Pacchiarotti) nonché del Medico 
Competente (Dott. Sergio Roani).
Ha inoltre provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
previsto dal D.Lgs. 626/94; da tale valutazione non sono emerse situazioni 
significative. 
Per lo stesso motivo il rischio di incidenti non è tale da giustificare l'adozione di 
misure di emergenza particolari, il rischio incendio è medio per la presenza 
dell’ossigenatore che richiede il CPI. E’ utilizzato il Registro del Rischio incendio 
dove viene registrata la formazione richiesta dalla presenza dei CPI per gli 
ossigenatori e il serbatoio del GPL.
Dall’analisi del rumore interno, effettuato ai sensi del D.Lgs 277/91, non sono 
emerse situazioni che prevedano la bonifica acustica degli ambienti di lavoro.

In azienda non si sono mai verificati incidenti con ricadute ambientale.
Non si sono verificati infortuni negli ultimo tre anni.

PIANIFICAZIONE 
EMERGENZE

E’ stato comunque definito un piano per la gestione delle emergenze e si è 
provveduto a nominare i responsabili antincendio e di pronto soccorso, in modo 
da fornire risposte immediate in caso di incidenti o emergenze atte a prevenire e 
attenuare l’impatto ambientale conseguente ed attivare tutte le azioni necessarie 
alla massima salvaguardia del patrimonio ambientale, in particolare per le 
emergenze correlate a sversamenti accidentali sul suolo e all’incendio.
Le simulazioni di emergenza sono effettuate periodicamente, l’ultima è stata 
eseguita in data 15/06/2006.
Sono presenti in azienda mezzi estinguenti sottoposti a manutenzione 
programmata da una ditta specializzata.

C.P.I.

L’azienda è compresa tra le attività sottoposte a CPI per la presenza del serbatoio 
di ossigeno , a causa della quale il rischio incendio è classificato come medio. 
Il parere favorevole del corpo dei VVFF è stato emesso in data 29 giugno 2006 ed 
è stato effettuato il relativo sopralluogo in data 28 Agosto 2006 per l’emissione del 
CPI.
I controlli e collaudi per l’impianto di ossigenazione, in comodato d’uso, sono 
pianificati ed affidati alla ditta proprietaria qualificata ed autorizzata.
Il Registro per la gestione dell’antincendio è in via di compilazione. 
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UTILIZZO 
SOSTANZE 

PERICOLOSE

Il consumo di sostanze pericolose nel processo produttivo è limitato alla 
disinfezione delle attrezzature necessario al fine di non veicolare agenti patogeni 
tra gli allevamenti e in particolare nell’avannotteria caratterizzate da estrema 
vulnerabilità. I prodotti utilizzati e le modalità di utilizzo sono descritte nelle 
procedure del sistema ambientale.  Dal documento di valutazione di rischio 
chimico (aprile ’06) non sono emerse situazioni particolarmente significative. 
Per ogni sostanza pericolosa che entra in azienda è archiviata scheda di sicurezza 
di cui sono rispettate le indicazioni quanto a manipolazione e immagazzinamento.
Di seguito sono indicati i prodotti utilizzati e i valori medi di consumo.

Per i quantitativi e la tipologia di sostanze utilizzate l’azienda non è soggetta alla 
normativa sui rischi rilevanti.

AMIANTO E 
PCB/PCT

Il tetto del capannone (850 mq) è costituito da Eternit. In data 12/01/2006 
l’azienda ha effettuato una valutazione in modo da evidenziare lo stato di 
conservazione delle coperture inottemperanza la DM 09/06/1994. Pur essendo 
risultato un giudizio di conservazione scadente il tecnico incaricato ha considerato 
che non vi è presenza di personale costante e pertanto è sufficiente la sostituzione 
delle parti che via via si usurano. L’azienda ha istituito un sistema di monitoraggio 
annuale per verificare in modo periodico lo stato di tali coperture e redatto 
apposito programma inerente la messa in sicurezza.
Nell’impianto non sono presenti PCB/PCT. 

GAS LESIVI 
DELL’OZONO

Nella sede di Freddara è presente un unico impianto frigorifero per la 
conservazione degli scarti di origine animale funzionante a R22 in quantità inferiori 
a 3 Kg. 

CONTAMINAZIO
NE DEL SUOLO

Gli stoccaggi di sostanze pericolose (disinfettanti) e di gasolio sono effettuati in 
area pavimentata e protetti da appositi doppi contenimenti, sono inoltre dotati di 
attrezzatura per il pronto intervento in caso di versamento.
L’ impianto si è sviluppato in un’area agricola abbandonata, si esclude dunque 
inquinamento del suolo pregresso dovuto ad attività umane. 

13.5  Scarichi idrici ed emissioni in atmosfera

SCARICHI IDRICI Nell’ambito della propria attività la troticoltura Rossi dà origine ad acque di scarico 
produttive provenienti dalle vasche di allevamento delle trote.

AUTORIZZAZIONI

Lo scarico nel fiume Sordo è regolarmente autorizzato dalla Provincia di Perugia.
L’autorizzazione prevede limiti dello scarico delle acque reflue produttive (Tab. 3 
Allegato 5 del DLgs 152/99 e s.m.i.). Tali limiti sono sempre rispettati come è 
evidenziato dalle analisi chimiche effettuate.

13.6 Altri impatti

INQUINAMENTO 
GENETICO

La possibilità per le trote iridee d’allevamento di creare popolazioni stabili allo stato 
selvatico risulta alquanto improbabile sia per l’elevata pressione di pesca sportiva 
che per la selezione genetica di queste linee produttive che ne ha ridotto la 
capacità di sopravvivenza in ambito naturale.
Le vasche ottemperano a tutti i dispositivi richiesti per ridurre al minimo tale 
probabilità.

RUMORE INTERNO
La misura del rumore interno all’avannotteria  non è stata effettuata poiché non 
sono utilizzati macchinari che siano sorgente di rumore, ad eccezione di un muletto 
utilizzato per il trasporto dal magazzino dei sacchi di mangime. 
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RUMORE 
AMBIENTALE

L’intensità di rumore prodotta è trascurabile data l’assenza di impianti fissi 
rumorosi ad eccezione di tre elettropompe. . 
Più significativo è il rumore prodotto dal muletto e dal trattore utilizzato durante i 
trasporti interni e durante le fasi di carico scarico materie prime e prodotto finito 
che funzionano però solo per tempi limitati durante il giorno. 
Per valutare l’impatto delle proprie attività sull’ambiente circostante l’8 novembre 
2004 sono stati comunque effettuate la valutazione dell’impatto acustico e la 
misura fonometrica, da tecnico abilitato delle rilevazioni di rumore ai confini 
aziendali dai quali è emersa una piena  conformità rispetto ai limiti di immissione. 
Infatti, rispetto ai limiti di 70,0 dB(A) di rumore diurno e di 60,0 dB (A), il massimo 
livello di rumore rilevato è stato di 55,5 dB

ODORI

L’attività non produce odori, in caso di black-out prolungato potrebbero 
determinarsi odori dovuti alla degradazione degli avannotti morti i cui quantitativi 
sono però normalmente limitatissimi. Nell’area inoltre non si hanno ricettori 
sensibili e non sono mai avvenute proteste/lamentele relativamente a tale impatto. 

IMPATTO VISIVO

L’impianto è inserito in un sito caratterizzato da elevata naturalità (Marcite di 
Norcia, sito di importanza comunitaria - SIC) e rappresenta un elemento di 
discontinuità rispetto al paesaggio circostante.

Ed. 05 del 18/10/2006 Pag.42 di 101



Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

Figura 12: Punti di misura del rumore esterno nel sito di Freddara 
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14 GLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI NEL SITO DI BISELLI

14.1 Consumi  

CONSUMI IDRICI

L’aspetto senz’altro più significativo relativamente ai consumi idrici è quello legato 
alla necessità di assicurare all’allevamento un continuo flusso di acqua corrente di 
elevata qualità e riccamente ossigenata. 
Per il tratto corrispondente alla lunghezza dell’allevamento la riduzione della 
portata del fiume comporta una ovvia modifica della continuità del corso del fiume 
relativamente sia alle condizioni di vita delle specie vegetali e animali sia alla 
fruibilità turistico ricreativa del tratto. Tale riduzione è comunque visibilmente 
compensata dalle ricche sorgenti che alimentano il corso d’acqua lungo il tratto 
compreso tra la derivazione e lo scarico.
In prossimità dello sbarramento è presente un impianto di risalita che permette ai 
salmonidi il superamento dello stesso anche controcorrente.
Il regime idrologico del fiume permette d’altra parte di mantenere anche in periodo 
estivo il deflusso minimo vitale nel tratto critico tra la captazione e lo scarico.

AUTORIZZAZIONI 

Nel sito sono presenti due derivazioni una ad uso ittiogenico (grande derivazione 
3000 l/s) ed una ad uso idroelettrico (piccola derivazione 5000 l/s)
Nel sito sono presenti altresì 2 pozzi, regolarmente denunciati, ma allo stato attuale 
inutilizzati.
E’ stata richiesta alla Provincia di Perugia la voltura delle autorizzazioni ancora a 
nome della ragione sociale SEICA sas alla Erede Rossi Silvio  di Rossi Niccola 
titolare della gestione dell’allevamento.
Il minimo deflusso vitale, come stabilito dall’autorità di bacino del fiume Tevere  è 
corrispondente a 882 l/s. Si vuole segnalare come tale aspetto sia stato oggetto più 
volte di monitoraggio da parte delle autorità preposte al controllo e come ciò, alla 
data di redazione del presente documento, non abbia mai originato contenziosi. 
Mancano allo stato attuale però indicazioni sulla metodologia di misura in continuo 
da applicare per tenerlo costantemente monitorato.

CONSUMI 
ENERGIA 

ELETTRICA

Il consumo di energia elettrica è determinato principalmente dal funzionamento 
degli ossigenatori, dell’impianto di illuminazione e del selezionatore. Consumi 
minori sono legati all’impianto di congelamento degli scarti di origine animale e 
all’attività degli uffici.
L’azienda sta terminando la costruzione di un impianto microidroelettrico da 250 
kW che permetterà una produzione stimata di quasi 2*106 kWh/anno da energia 
rinnovabile che potrà essere utilizzata in situ e venduta al gestore grazie al sistema 
dei certificati verdi.
L’energia viene fornita attualmente dal gestore pubblico direttamente con una 
tensione di 220 e 380 V. 

CONSUMO DI 
GASOLIO PER 

AUTOTRAZIONE

I trasporti delle trote finite avvengono con l’ausilio di 3 autocarri di proprietà che 
forniscono il servizio di carrier per tutti gli impianti del gruppo in particolar modo 
quelli di Biselli, Freddara e Sefro. 
I mezzi così come i due trattori e le macchine spandimangime sono regolarmente 
manutenuti secondo quanto definito dal piano di manutenzione della qualità da una 
ditta esterna specializzata, viene inoltre effettuata l’analisi dei fumi come richiesto 
dal codice della strada.
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CONSUMO DI GPL 
PER 

RISCALDAMENTO

L’azienda è dotata di centrale termica (31,1 Kw) alimentata a GPL per il 
riscaldamento dell’ufficio.
L’impianto termico è sottoposto a manutenzioni preventive e verifiche periodiche 
da parte del manutentore esterno incaricato e abilitato ai sensi della L.46/90.

CONSUMO 
MANGIMI

I mangimi utilizzati sono prodotti di alta qualità caratterizzati da elevata digeribilità 
e dunque ridotto impatto ambientale per ciò che concerne il rilascio nelle acque di 
sali nutritivi (azoto e fosforo). Sono inoltre utilizzati mangimi galleggianti in modo 
che essi vengano completamente consumati e non influenzino dunque 
negativamente la qualità delle acque. Il consumo è commisurato alla taglia e all’età 
dei pesci e costantemente controllato dal responsabile tecnico.
Per ciò che concerne l’utilizzo di mangimi medicati esso è espressamente ordinato 
dal veterinario, i consumi sono altresì sempre regolarmente registrati come 
prescritto dalla legislazione dal veterinario stesso. 

14.2  Produzione rifiuti
GESTIONE 

RIFIUTI 
Gli scarti di origine animale, classificati in categoria 2, sono conservati in apposito 
impianto frigo e raccolti e smaltiti da ditta regolarmente autorizzata ai sensi del 
Reg. CE 1774/2002. In occasione della fuoriuscita dall’impianto è compilato il 
registro di scarico e il documento commerciale. 
Altri rifiuti speciali prodotti in azienda in quantità molto limitate sono i rifiuti da 
imballaggi in carta/cartone e in plastica di mangime (stoccato perlopiù nei silos) e i 
contenitori vuoti e bonificati dei sanificanti.
Le deiezioni depositate e raccolte nelle vasche di decantazione saranno smaltite 
come prescritto dalla delibera regionale n. 1492 del 06 settembre 2006, quando le 
vasche di sedimentazione saranno messe in funzione. In precedenza tali deposi 
venivano eliminati dalle piene del fiume.
La manutenzione degli automezzi e dello spandimangime e del muletto a gasolio 
viene effettuata da esterni che si occupano della gestione dei rifiuti speciali prodotti 
(batterie, oli esausti, filtri, etc.).
Lo spurgo delle fosse Imhoff e la manutenzione dei macchinari di produzione è 
effettuata anch’essa da terzi .

REFLUI 
ZOOTECNICI

Le deiezioni depositate e raccolte nelle vasche di decantazione saranno smaltite 
come rifiuti speciali quando le vasche di sedimentazione saranno messe in 
funzione, in attesa che sia autorizzato il loro riutilizzo agronomico sulla base della 
Deliberazione Regionale che lo prevede. E’ stata presentata alla Provincia la 
richiesta di modifica dell’autorizzazione agli scarichi in tal senso.
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14.3 Gestione sicurezza,  sostanze pericolose ed emergenze 

PREVENZIONE 
DEI RISCHI 

LAVORATIVI

L’azienda ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (nella persona di Federico Basili, consulente esterno), del 
Rappresentante dei lavoratori (Sandro Pacchiarotti) nonché del Medico Competente 
(Dott. Sergio Roani). Ha inoltre provveduto alla redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 626/94. il rischio di incidenti non è tale 
da giustificare l'adozione di misure di emergenza particolari, il rischio incendio è 
medio vista la presenza di certificati di prevenzione incendi.
È stato inoltre valutato il rischio legato al rumore (D.Lgs 277/91) dal quale non 
sono emerse situazioni che prevedano la bonifica acustica degli ambienti di lavoro. 
Nel sito si sono verificati due infortuni nel 2003, nessuno nel 2004 ed uno nel 
2005.

PIANIFICAZIONE 
EMERGENZE

E’ stato comunque definito un piano per la gestione delle emergenze e si è 
provveduto a nominare i responsabili antincendio e di pronto soccorso, in modo da 
fornire risposte immediate in caso di incidenti o emergenze atte a prevenire e 
attenuare l’impatto ambientale conseguente ed attivare tutte le azioni necessarie 
alla massima salvaguardia del patrimonio ambientale, in particolare per le 
emergenze correlate a versamenti accidentali sul suolo e all’incendio.
Sono presenti in azienda mezzi estinguenti sottoposti a manutenzione 
programmata. 

C.P.I.

L’azienda è compresa tra le attività sottoposte a CPI per:
i serbatoi di gas comburente in dotazione agli ossigenatori parere favorevole dei 
VVFF emesso in data 29/06/2006
il gruppo elettrogeno, parere favorevole dei VVFF emesso in data 22/02/2006
il deposito di GPL, parere favorevole dei VVFF emesso in data 28/06/2006

UTILIZZO 
SOSTANZE 

PERICOLOSE

Il consumo di sostanze pericolose nel processo produttivo è limitato alla 
disinfezione delle attrezzature, degli indumenti e delle calzature, necessaria al fine 
di non veicolare agenti patogeni tra gli allevamenti e in particolare nella 
avannotteria caratterizzate da estrema vulnerabilità. I prodotti utilizzati e le 
modalità di utilizzo sono descritte nelle procedure del sistema qualità. 
Per ogni sostanza pericolosa che entra in azienda è archiviata scheda di sicurezza 
di cui sono rispettate le indicazioni quanto a manipolazione e immagazzinamento. 
Per i quantitativi e la tipologia di sostanze utilizzate l’azienda non è soggetta alla 
normativa sui rischi rilevanti. 

AMIANTO E 
PCB/PCT

Nell’edificio non sono presenti materiali né apparecchiature contenenti 
rispettivamente amianto e/o PCB/PCT. 

GAS LESIVI 
DELL’OZONO

Nel sito di Biselli è presente un unico impianto frigorifero per la conservazione degli 
scarti di origine animale funzionante a R22 in quantità di 15 Kg. È altresì presente 
un impianto, non utilizzato al momento, per la formazione del ghiaccio contenente 
anch’esso 15 kg di R22.
Tale gas, se rilasciato in atmosfera, presenta un certo potenziale di distruzione 
dello strato di ozono  e contribuisce all’effetto serra, per questo motivo è richiesto 
dal Reg. CE 2037/2000 la verifica dell’assenza di eventuali perdite. I due impianti, 
dotati di libretto apposito, sono soggetti a manutenzione programmata gestita da 
soggetti abilitati. 
I rischi di eventuali perdite e rilasci in atmosfera sono comunque ridotti al minimo: 
la probabilità di incidenti o rotture che ne determinino una fuoriuscita è molto 
limitata. 
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CONTAMINAZIO
NE DEL SUOLO

Gli stoccaggi di sostanze pericolose (disinfettanti) sono effettuati in area 
pavimentata e protetti da appositi doppi contenimenti. Il serbatoio di gasolio per il 
rifornimento dei mezzi è anch’esso dotato di doppio contenimento. tutte le aree a 
rischio sono inoltre dotate di attrezzatura per il pronto intervento in caso di 
versamento.
Le aree di carico/scarico mangimi, trotelle, prodotto finito sono interamente 
pavimentate così come anche i garage in cui sono parcheggiati gli autocarri, i 
trattori e le macchine spandimangime.
L’impianto si è sviluppato in un’area agricola abbandonata, si esclude dunque 
inquinamento del suolo pregresso dovuto ad attività umane. 

14.4 Scarichi  idrici ed emissioni in atmosfera

SCARICHI IDRICI

Nell’ambito della propria attività, la troticoltura Rossi, dà origine alle seguenti 
tipologie di acque di scarico:
-  Acque Reflue Civili prodotte dagli scarichi dei servizi igienici dell’ufficio 
-  Acque di scarico produttive provenienti dalle vasche di allevamento delle trote. 

IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE

Per ciò che concerne le acque di scarico produttive sono in fase di completamento 
una serie di vasche di sedimentazione grazie alle quali sarà possibile decantare i 
fanghi prodotti nelle vasche di allevamento e ridurre così l’apporto di solidi 
sedimentabili e conseguentemente anche di nitrati e fosforo. 
Le acque reflue civili sono incanalate in una fossa settica tipo Imhoff dove avviene 
un’adeguata chiarificazione, le acque sono poi allontanate per subirrigazione. La 
fossa imhoff è periodicamente svuotata dai fanghi, durante tale operazione è 
verificato la buona tenuta dell’impianto. 

AUTORIZZAZIONI

L’azienda è in possesso di autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue 
d’allevamento in attesa che terminino i lavori per la messa in funzione della vasca 
di decantazione. 
È presente inoltre autorizzazione allo scarico del 4° lotto rilasciata dal Sindaco del 
Comune di Norcia il 23/08/2004 n° 01 di cui attualmente l’azienda non usufruisce 
in quanto l’impianto di depurazione non è ancora in funzione. Il titolare dello 
scarico è la società del gruppo S.E.I.C.A. titolare altresì dell’impianto.
L’autorizzazione prevede limiti dello scarico delle acque reflue produttive (Tab. 3 
Allegato 5 del Dlgs 152/99 e s.m.i.) e di quelle civili (Tab. 4 Allegato 5 del Dlgs 
152/99 e s.m.i.). Tali limiti sono sempre rispettati.

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

Oltre a quella della centrale termica l’unica emissione è quella dei un gruppo 
elettrogeno considerato come emissione da attività poco significativa in quanto 
inferiore, come potenza, a 3 MW. Un altro gruppo elettrogeno è inutilizzato.
Per tale emissione l’azienda ha provveduto alla comunicazione in data 28/04/2006 
così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

14.5  Altri impatti
INQUINAMENTO Il trasferimento di alcuni soggetti a valle,  in occasione di eventi straordinari 
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GENETICO

(piene), determinerebbe una competizione con le specie autoctone. D’altra parte la 
possibilità per le trote iridee d’allevamento di creare popolazioni stabili allo stato 
selvatico risulta alquanto improbabile sia per l’elevata pressione di pesca sportiva 
che per la selezione genetica di queste linee produttive che ne ha ridotto la 
capacità di sopravvivenza in ambito naturale.
Le vasche ottemperano a tutti i dispositivi richiesti per ridurre al minimo tale 
probabilità.
Nel marzo 2006, il giorno di apertura della pesca nel fiume, è stato elevato un 
Verbale di accertamento da parte della polizia provinciale poiché risultavano 
rimosse le griglie di segregazione nell’opera di presa, causando la fuoriuscita di una 
quantità di trote.  

RUMORE 
AMBIENTALE

L’intensità di rumore prodotta è trascurabile data l’assenza di impianti fissi 
rumorosi. Più significativo è il rumore prodotto dagli spandimangime e dal muletto 
a gasolio e dagli automezzi per il trasporto di prodotto finito che funzionano però 
solo per tempi limitati durante il giorno. 
Per valutare l’impatto delle proprie attività sull’ambiente circostante 23 gennaio 
2006 sono stati effettuati, da parte di un tecnico abilitato, delle rilevazioni di 
rumore ai confini aziendali  dai quali è emersa una sostanziale conformità rispetto 
ai limiti di immissione.

ODORI
L’attività non produce odori, anche in caso di black-out prolungato sarebbe 
azionato il gruppo elettrogeno che consentirebbe di evitare la degradazione dei 
pesci morti. 

IMPATTO VISIVO

L’impianto, di proprietà di S.E.I.C.A. Snc,  è inserito in una stretta e boscosa valle 
in un sito caratterizzato da elevata naturalità (Gola del Corno, sito di importanza 
comunitaria - SIC) e rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al paesaggio 
circostante.
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15 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Dalla valutazione degli aspetti indiretti, previsti dal Reg. 761/2001, sono risultati significativi quelli 
legati all’attività di fornitori di beni e servizi e ditte appaltatrici.  

FORNITORI E 
APPALTATORI

La gestione degli approvvigionamenti ha un ruolo fondamentale per la 
prevenzione degli effetti ambientali anche di tipo indiretto. i principali 
approvvigionamenti riguardano:
servizi di trasporto di mangimi;
servizi di trasporto di prodotti sussidiari pericolosi (gasolio, sanificanti, 
ossigeno);
servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti;
manutenzioni;
servizi di analisi e consulenze tecniche.
I principali requisiti richiesti in sede di acquisto di prodotti, attrezzature e servizi 
sono principalmente:
riduzione della produzione di rifiuti;
limitazione nell’uso di sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente;
limitazione di emissioni acustiche;
limitazione nella dispersione di inquinanti in atmosfera e/o nei corpi idrici;
contenimento del consumo di energia e risorse idriche.
Quando e dove possibile l’azienda opera una scelta delle forniture indirizzata 
verso marchi particolari, legati al rispetto dell’ambiente o fornitori in possesso di 
requisiti ecologici o attestazioni che dimostrino scelte di tipo ecologico.
Inoltre, al fine di tutelare il personale proprio e di ditte esterne dai rischi 
derivanti dall’esecuzione delle opere affidate ad imprese appaltatrici o a 
lavoratori autonomi, abbiamo definito regole di comportamento per fornitori ed 
appaltatori che operano nel sito, identificando i punti di pericolo e le norme 
riguardanti la sicurezza e la gestione dei rifiuti, fornendo alla ditta appaltatrice 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinate ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività.
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Figura 13: Punti di misura del rumore interno nel sito di Biselli
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16 I  NOSTRI  IMPEGNI  PER  MIGLIORARE  LE  PRESTAZIONI 
AMBIENTALI

Sulla base delle priorità d’azione emerse dalla valutazione degli aspetti ambientali e degli obiettivi 

generali indicati nella Politica Ambientale, abbiamo predisposto un Programma Ambientale finalizzato 

al miglioramento dell’efficienza ambientale e incentrato sugli aspetti significativi, destinando risorse 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La tabella seguente riassume gli obiettivi e le azioni 

pianificate per gli anni 2006-2009.

Aspetto 
Ambientale

Obiettivo 
Ambientale Azioni Responsabilità Modalità di esecuzione Tempi di 

attuazione

Polveri vettori 80% dei carichi a tutto 
pieno

Razionalizzazione viaggi 
automezzi tutto pieno

Preposto 
ambientale del 

sito

Sensibilizzare e accettare 
viaggi automezzi mangime 
solo per eseguire tutto pieno 

tutto vuoto dei silos.
Controllo bimestrale dei DdT 

per verificare le consegne

Annuale

Gestione delle 
emergenze 

incendio – aspetto 
cogente

Certificato 
prevenzione incendi 
serbatoio ossigeno e 

serbatoio GPL

Presentazione del progetto 
ai VVFF

Redazione di un programma 
dei lavori di adeguamento 

previsti dal progetto

Responsabile 
ambiente

Incarico al consulente per la 
preparazione del progetto

Presentazione della DIA

Incarico alla ditta qualificata ed 
esecuzione lavori Settembre 

2006
Raccolta 

differenziata degli 
RSU (rifiuti solidi 

urbani)

Viene separata la 
carta, plastica e vetro

Selezione rifiuti RSU e 
assimilati e trasporto 
all’Isola Ecologica di 

Norcia

PA
Creare nell’area dedicata ai 

rifiuti tre raccoglitori di colore 
diverso

Entro 
settembre 

2006

Comunicazione
Effettuare un incontro 
di sensibilizzazione 

con il personale

Sensibilizzazione nei 
confronti degli impatti 

ambientali provocati dai 
rifiuti e dal mancato 

recupero e riciclo
Informazione/formazione 
del personale dell’azienda

PA

Pianificazione 
dell’informazione/ formazione 

del personale;
Esecuzione 

informazione/formazione

1°Semestre 
2006

Realizzato

Attivazione 
dell’impianto  di 

decantazione

Riduzione del 50 % 
dei solidi sospesi 

rilevati dalle analisi 
acque in uscita

1 Pianificazione della fase 
di start up dell’impianto già 

realizzato ed autorizzato

2 Presentazione al Comune 
di Norcia della domanda di 

spandimento reflui 
zootecnici sui terreni 

aziendali

3 Effettuazione delle analisi 
N,P,K sul fango di 

sedimentazione

Rappresentante 
Legale

Organizzazione del lavoro;

Mobilitazione di due operai 
aggiuntivi x 1 giornata 

lavorativa

Settembre 
2006
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Estensione del 
SGA e della 

Registrazione 
EMAS al sito di 
Sefro, incluso il 

laboratorio

Registra
zione EMAS del sito 

di Sefro

Incarico al consulente per 
l’accompagnamento

Implementazione del 
Sistema di Gestione 

Ambientale

Incarico all’Ente di 
Certificazione dell’audit

Responsabile 
Ambiente

Trasferimento delle procedure 
ambientali all’allevamento.

Sviluppo di apposite procedure 
ambientali per il laboratorio di 

lavorazione

Effettuare 
l’audit di 

certificazione 
in 

concomitanza 
della visita di 
sorveglianza 
degli altri siti

Maggio 2007

Fibre aerodisperse 
di  amianto della 

copertura in 
Eternit

Messa in sicurezza 
della copertura entro 

tre anni

Predisposizione del progetto 
di ristrutturazione

Richiesta di autorizzazione 
ASL per lo smantellamento 

e smaltimento mediante 
ditta autorizzata delle lastre 

di Eternit che dovranno 
essere sostituite

Esecuzione del progetto di 
ristrutturazione (sostituzione 

o incapsulamento)

Rappresentante 
Legale

Affidamento degli incarichi

Presentazione dei progetti per 
la richiesta di autorizzazione

Richiesta preventivi

Giugno 2009

Comunicazione e 
coinvolgimento 

delle Parti 
Interessate

Apertura del sito 
di Biselli (nel sito 

di Freddara la 
presenza di 

avannotti non 
consente 

l’apertura al 
pubblico, per 

ragioni sanitarie)

Organizzazione di una 
giornata a cancelli 

aperti in cui saranno 
invitati rappresentanti 
delle Parti Interessate: 

Comune di Norcia, 
Associazioni 

Ambientaliste, 
Slowfood locale e 

Associazioni sportive

Invio di una lettera di invito 
alle Parti Interessate

Organizzazione della 
giornata (presentazione 

della Dichiarazione 
Ambientale e degli impegni 

di miglioramento, 
presentazione del prodotto)

Responsabile 
Ambiente

Organizzazione e 
coinvolgimento dei 

Responsabili dei siti e dei 
Preposti ambientali

Maggio 2007

Consumo di 
corrente elettrica

Abbattimento a zero 
dei consumi

Attivazione della turbina 
(completamento 

dell’impianto già realizzato)

Rappresentante 
Legale Montaggio della turbina Settembre 

2006

Gasolio agricolo Riduzione del 10% del 
gasolio

Razionalizzazione 
movimentazione interna

Attivazione della turbina

Preposto 
Ambientale del 

sito

Rappresentante 
Legale

Ridurre alla sola 
movimentazione l’uso del 

gasolio

Riduzione ai soli casi di 
emergenza dell’uso del 
generatore di corrente

Settembre 
2006

Impatto 
paesaggistico

Rinverdimento 
dell’area vasche di 

decantazione

Piantumazione con essenze 
autoctone a medio e lento 

sviluppo

Inerbimento

Responsabile 
Ambientale

Esecuzione di un progetto di 
risistemazione paesaggistica

Messa a dimora delle piante

Dicembre 
2006

Figura 14: PROGRAMMA AMBIENTALE (2006 – 2009)
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17  COME  MISURIAMO  I  NOSTRI  IMPEGNI:  GLI  INDICATORI 
AMBIENTALI

Agli obiettivi sono stati associati degli indicatori di prestazione ambientale con lo scopo di valutare:

la prestazione operativa

Gli indicatori di prestazioni operative si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni 

dell’azienda e descrivono aspetti quali i consumi di materie prime e risorse (INPUT, ovvero in 

entrata), la produzione e le emissioni (OUTPUT, ovvero in uscita) - come scarichi e rifiuti – e la 

pianificazione,  il  controllo  e  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali  legati  agli  impianti  e 

attrezzature.

la prestazione di gestione

Gli  indicatori  di  gestione  forniscono  il  supporto  necessario  alla  riuscita  della  gestione 

ambientale descrivendo aspetti legati ad esempio alla realizzazione di programmi ambientali, 

obiettivi e target, alla formazione.

Gli indicatori sono quindi non solo uno strumento utile per la nostra gestione, ma ci permettono 

anche di comunicare i dati ambientali delle nostre prestazioni ambientali in modo chiaro, semplice 

e comparabile nel tempo.
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18  PRINCIPALE LEGISLAZIONE AMBIENTALE APPLICABILE

Di seguito è  riportato un quadro  delle leggi ambientali applicabili alle attività aziendali.
LEGGI AMBIENTALI DI ORDINE GENERALE
DLgs 152/2006 Testo Unico Ambiente
D.L.gs 19/08/2005 
attuazione Dir 2003/4 Informazione ambientale

R.D. 27/07/1934 e DM 
05/09/0994 Attività che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri

Convenzione di Ramsar 
del 2/02/71 ratificata con 
DPR 448 del 13/03/76

Tutela della biodiversità: zone umide di importanza internazionale 

Convenzione di Berna del 
19/09/79 ratificata con 
Legge 503 del 5/08/

Conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa 1981

Convenzione di Rio de 
Janeiro sulla biodiversità 
ratificata alla legge 124 
del 14/02/1994

Conservazione della biodiversità

L n. 93 del 23/03/01 art. 
18

Semplificazione  delle  procedure  amministrative  per  le  imprese  che  hanno  ottenuto  la 
registrazione del sistema comunitario di ecogestione ed ecoaudit 

Direttiva 91/67/CEE Norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura
D.P.R. 555/92 Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/67/CEE
ACQUE
Regio Decreto n. 1285 del 
14/08/1920. Regolamento per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche

Regio Decreto n. 1175 del 
11/12/1933. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici.

Dir 78/659 e s.m. e i. Qualità  delle  acque dolci  superficiali,  correnti  o  stagnanti,  designate  e  classificate  come 
richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci 

DLgs 275 del 12/07/93 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
Legge ordinaria del 
Parlamento n. 290 del 
17/08/1999

Proroga di termini nel di denuncia dei pozzi

Dir. (CE) 23/10/2000, n. 
60 Istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Legge n. 289 del 
27/12/02

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2003).

Decreto 6 novembre 
2003, n. 367

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente la fissazione 
di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Direttiva 27/05/2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni interpretative delle norme 
relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

D.Lgs. n. 152 del 
3/04/2006 – Parte III

Testo Unico Ambientale. Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

DMA 2/05/06 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
RIFIUTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE

D.L.vo 14/12/1992, 
n. 508 e s.m. e i.

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27/11/1990, che stabilisce le norme 
sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine 
animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a 
base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE

Decreto legislativo del 
Governo n. 95 del 
27/01/1992

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.
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D.M. 26/03/1994 Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale
Dir. 94/62 Imballaggi e rifiuti da imballaggi
Decreto Ministeriale n. 
392 del 16/05/1996 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

Decreto legislativo del 
Governo n. 22 del 
05/02/1997 e s.m. e i.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE 
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Decreto Ministeriale n. 
145 dell’01/04/1998

Regolamento  recante  la  definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del  formulario  di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Decreto Ministeriale n. 
148 del 01/04/1998

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai 
sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22.

Circolare Ministero 
dell’Ambiente n. 
GAB/DEC/812/98 del 
04/08/1998

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari 
di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati,  rispettivamente

Decreto Ministeriale del 
05/02/1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Decreto Ministeriale n. 
141 dell’11/03/1998

Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione 
dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica

Legge n. 128 del 
24/04/1998

Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle 
Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997).

Dec. CE 03/05/2000,
n. 532

Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di 
rifiuti  conformemente  all’Articolo  1,  lettera  a),  della  direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio 
relativa ai  rifiuti  e la decisione 94/904/CE del  Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti 
pericolosi  ai  sensi  dell’Articolo  1,  paragrafo  4,  della  direttiva  91/689/  CEE del  Consiglio 
relativa ai rifiuti pericolosi

DMA 9/04/2002 Criteri CER 2002
Reg Ce 1774/04/02 e 
s.m. e i. Sottoprodotti di origine animale modificato da Reg. CE 808/2003 

Decreto Ministeriale del 
13/03/2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

DPR n. 254 del 
15/07/2003

Regolamento disciplina gestione rifiuti  sanitari: definizioni, deposito temporaneo, deposito 
preliminare e smaltimento

Accordo (naz.) del 
01/07/2004

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il 
Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del 
Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie 
relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano».

D.Lgs. Governo n° 151 
del 25/07/2005

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione 
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 
smaltimento dei rifiuti

D.Lgs. n 152 del 3 aprile 
2006 – Parte quarta Testo Unico Ambientale. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

DMA 2/05/06 Approvazione dei modelli di carico e scarico rifiuti
EMISSIONI IN ATMOSFERA  E SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO

DPCM 28/03/83
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad
inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno) 

Dir 84/360 Lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali

DM 12/07/90 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti
industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione

25/07/1991
Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di 
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21/07/1989
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D.P.R. 26/08/1993, 
n. 412 e s.m. e i.

Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione,  l’installazione,  l’esercizio  e  la 
manutenzione degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del  contenimento dei  consumi  di 
energia, in attuazione dell’Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (modificato dal 
D.P.R. 21/12/1999, n. 551)

L. n. 413/97 Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene
DPR 21/12/1999 n. 551 Esercizio e manutenzioni impianti termici

DPCM 8/03/2002
Sulle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento 
atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

DM n. 60 del 02/04/2002

Recepimento della DIR 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per 
il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della DIR 
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di 
carbonio) 

Decreto 26 maggio 2004

Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti.  Recepimento  della  rettifica  della  direttiva 
2002/80/CE  e  della  direttiva  2003/76/CE  della  Commissione  dell’  11  agosto  2003,  che 
modifica  la  direttiva  70/220/CEE  del  Consiglio,  relativa  alle  misure  da  adottare  contro 
l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

DM 4 del 12/02/05 Recupero idrofluorocarburi da estintori e impianti antincendio

D.P.R.  15 febbraio 2006, 
n. 147 

Regolamento  concernente  modalità  per  il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze 
lesive  della  fascia  di  ozono  stratosferico  da  apparecchiature  di  refrigerazione  e  di 
condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000

Decreto Legislativo n. 152 
del  03/04/2006  –  Parte 
quinta

Testo unico ambientale – Norme di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

RUMORE
D.P.C.M. 02/03/1991 Limiti massimi: esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno
L. 26/10/1995, 
n. 447(Suppl. ord. alla 
G.U. Serie gen. – n. 254 
del 30/10/1995

Legge quadro sull'inquinamento acustico

Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 
11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

L. 31/07/2002 Disposizioni in materia ambientale

Decreto legislativo del 
Governo n. 277 del 
15/08/1991 

Attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Decreto legislativo del 
Governo n. 262 del 
04/09/02

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Decreto legislativo 
10/04/2006 n. 195

Attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dagli agenti fisici (rumore)

AMIANTO
Direttiva 83/477/CEE del 
19/09/1983

Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante 
il lavoro

Decreto del Presidente 
della Repubblica n° 215 
del 24/05/1988

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e 
la settima modifica (amianto) delladirettiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle 
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DLgs 15/0/1991 n. 277 e 
modifiche del L 24/04/98 
n. 128 e L. 9/12/98 

Norme relative alla cessazione di impiego di amianto 
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Decreto  Ministeriale  del 
06/09/1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 
2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

D.M. 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere 
innocuo l'amianto previsti dall'art.5 comma 1, lettera f della legge 257/92

D.M. 25/10/1999
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati

D.Lgs. n 152 del 3 aprile 
2006 – Parte quarta Testo Unico Ambientale. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E SOSTANZE PERICOLOSE
D.P.R. 547/1955 del 
27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni

Dpr 689//1959 Attività rientranti nella prevenzione degli incendi

D.M. 16/02/1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione 
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

D.P.R. 26 maggio 1959, 
n. 689 aggiornato con 
D.M. 16 febbraio 1982

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, 
al controllo del Comando dei Vigili del fuoco

L. 07/12/1984, n. 818
Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica 
degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco

D. L.vo 19/09/1994, 
n. 626 e s.m. e i.

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

D.Lgs. Governo n° 52 del 
03/02/1997 e s.m. e i.

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze pericolose.

Decreto Ministeriale del 
04/04/1997

Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, 
relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

D.P.R. 12/02/1998, 
n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell'Articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Ministeriale del 
10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

D.M. 04/05/1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio 
dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai 
Comandi provinciali dei vigili del fuoco

Decreto Ministeriale del 
28/04/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 
e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

SUOLO E SOTTOSUOLO
Legge ordinaria del 
Parlamento n. 349 del 
08/07/1986

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Decreto Ministeriale n. 
471 del 25/10/1999

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. n 152 del 3 aprile 
2006 – Parte quarta Testo Unico Ambientale. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

USO MEDICINALE
Regolamento (CEE) 
26/06/1990, n. 2377

Definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di 
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) 
04/12/1995, n. 2796 Modifica all'Allegato II del Regolamento (CEE) n. 2377/90

D.L.vo 27/02/1992, 
n. 119 e s.m. e i.

Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE 
relative ai medicinali veterinari

ENERGIA
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Legge ordinaria del 
Parlamento n. 10 del 
09/01/1991

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Decreto Presidente 
Repubblica n° 412 del 
26/08/1993 e s.m. e i.

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

D.Lgs.n 152 del 3 aprile 
2006 – Parte quinta

Testo unico ambientale – Norme di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. 
Produzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
RD 27/07/1934 n. 1265 Attività che rientrano tra le industrie insalubri ed aggiornata da DM 5/09/1994
TU Leggi Sanitarie
DM 09/05/2001 n. 380 Testo Unico in materia edilizia
D.L. 22 gennaio 2004, n. 
42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137

DM 12/12/2005 n. 25 Relazione per istanza autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 159 e art. 146 del Codice dei 
beni culturali e paesaggistici

Legge 21dicembre 2001, 
n. 443

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri 
interventi per il rilancio delle attività produttive

LEGGI REGIONE UMBRIA
L.R. n. 44 02/12/1998 e 
s.m e i. 

Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli 
ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca.

LR 14 del 22/02/05 Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura
1999 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità

DGR 9426/95 Adozione di un piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica 
dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto

ex dpr 25/7/91
DGR n. 928 del 16/02/95

Attività a ridotto inquinamento, modif. da DGR n. 2882/95

DGR n. 204 del 20/01/93 Adozione  modello  unificato  di  registro  per  gli  impianti  soggetti  ad  autorizzazione  alle 
emissioni in atmosfera

DGR 9480 del 
24/12/1996

Modalità di esecuzione dei controlli analitici delle emissioni in atmosfera e di redazione dei 
certificati di campionamento ed analisi delle emissioni

Delib. Giunta Reg. n° 
1758 del 08/04/1998

Attuazione deliberazione del Consiglio regionale n. 501 del 16 marzo 1998, relativa a: 'Legge 
regionale concernente: 'Norme in materia di impatto ambientale'

L.R. 3 del 2/03/99 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi art. 63: funzioni e compiti riservati alla 
Regione

DGR n. 1993 del 
23/12/99

Emissioni in atmosfera a ridotto inquinamento

Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 185 del 
28/02/2000

D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, L. 30 aprile 1999, n. 136, L. 17 agosto 1999, n. 290. Denunce 
pozzi esistenti sul territorio regionale, richiesta riconoscimento o concessione acque 
pubbliche sotterranee. Provvedimenti.

Legge Regionale n° 22 
del 20/03/2000

Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: "Norme in materia di impatto 
ambientale" al DPCM del 3 settembre 1999: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
valutazione impatto ambientale".

D.G.R. n° 539 del 
24/05/2000 - 

Direttive tecniche provvisorie per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e lo 
smaltimento dei reflui liquidi sul suolo - Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 2033 del 29 
dicembre 1999.

D.G.R. 22/12/2000 - n° 
1577

Direttive tecniche provvisorie per la corretta gestione e utilizzazione agronomica dei reflui 
zootecnici, delle acque reflue dei frantoi oleari e dei fanghi di depurazione, al fine della 
salvaguardia e tutela delle acque dagli inquinamenti.

DD n. 3520 del 
2/05/2001 Emissioni in atmosfera a ridotto inquinamento. Autorizzazioni a  carattere generale

LR 2/02 Norme per il rilascio delle licenze di attingimento dalle acque pubbliche
LR 8 del 6/06/02 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
D.G.R. 17/10/2002 - n° 
1402

D.Lgs. n. 372/99. Attuazione direttiva 96/61 CE relativa a prevenzione e riduzione integrata 
inquinamento. Autorizzazione integrata ambientale. Prime determinazioni.
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DGR 1577 del 22/12/00
Direttive tecniche provvisorie per la corretta gestione ed utilizzazione agronomica dei reflui 
zootecnici, delle acque di frantoio, dei fanghi di depurazione al fine della salvaguardia e 
tutela delle acque dagli inquinanti

LR 27/00 Piano Urbanistico Territoriale, art. 28
Delib. Giunta Reg. n° 852 
del 18/06/2003 Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria.

D.G.R. 01/07/2003 - n° 
925

Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e 
determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.

Delib. Giunta Reg. n° 
1272 del 03/09/2003

Indirizzi per l’applicazione delle vigenti normative regionali in materia edilizia dopo l’entrata 
in vigore del D.P.R. n. 380/2001. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia

L.R. 18/02/2004 - n° 1 Norme per l'attività edilizia.
Regolamento Regionale 
n° 1 del 13/08/2004

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il 
contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

Delib. Giunta Reg. n° 
1531 del 13/10/2004

Aggiornamento delle linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. 1774/02 del 
Parlamento e Consiglio dell'U.E. - Regione Umbria (sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano)

Legge Regionale n° 11 
del 22/02/2005 Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale

Legge Regionale n° 20 
del 28/02/2005 Norme in materia di prevenzione dell´inquinamento luminoso e risparmio energetico

Delib. Giunta Reg. n°
1492 del 06/09/2006

Direttiva tecnica regionale: “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle 
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del 
D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di 
depurazione di cui al D.Lgs 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura”.
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19 DATI DI PRODUZIONE DEL SITO DI FREDDARA

L’attività di pre-ingrasso che si svolge nel sito di Freddara, parte dall’acquisto di materia prima, 

costituita da uova fecondate, e arriva, dopo le fasi di schiusa delle uova e sviluppo degli avannotti, 

all’accrescimento 

fino allo stadio di 

trotella. 

L’impianto  di 

Freddara  ha 

progressivamente 

ridotto  i 

quantitativi  di 

uova  acquistate 

che  da  più  di  5 

milioni  nel  2003 

sono  state,  nel 

2005 2 milioni. 

Figura 15: Quantità di uova acquistate

Figura 16: Produzione di trotelle

L’acquisto consistente del 2003 è stato causato dalle morie che si sono verificate durante l’anno e 

che hanno costretto l’azienda al riapprovvigionamento. L’andamento negativo è evidente anche 
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osservando i dati di produzione. La produzione di trotelle si è infatti ridotta, in particolare l’anno 

2004 è stato caratterizzato da una produzione nulla dovuta a epidemie che hanno determinato la 

morte  delle  trotelle  e  hanno  impedito  il  trasferimento  di  quelle  vive  ad  altri  allevamenti  per 

l’ingrasso a causa del pericolo di diffusione della patologia. Nel 2004 l’allevamento di Biselli si è 

rifornito presso fornitori esterni. 

Figura 17: Rapporto di conversione da uova a trotelle

Probabilmente la riduzione, a parità di spazi, di acquisto di uova fecondate e dunque una minore 

densità dei pesci ha però permesso di migliorare l’efficienza di produzione. Come si può vedere 

dalla tabella “Rapporto di conversione”, se nel 2003 da un milione di uova fecondate la produzione 

risultava di 7,09 tonnellate di prodotto finito (trotelle) tale rapporto ha raggiunto le 9,5 t nel 2005.

Figura 18: Consumo di mangime

Per ciò che riguarda i mangimi, i  valori assoluti di acquisto negli ultimi tre anni mostrano una 

sostanziale riduzione dei consumi sia dei mangimi ordinari che di quelli medicati. Il rapporto tra i 

quantitativi di mangimi acquistati rispetto alla materia prima in ingresso (in milioni di uova) negli 

Ed. 05 del 18/10/2006 Pag.61 di 101

Rapporto di conversione

7,09

0,00

9,50

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

2003 2004 2005

tr
ot

el
le

 (
t)

/1
06

 u
ov

a*
an

no

0

5

10

15

20

25

30

Anno

To
nn

el
la

te

Mangime 27 13 17

2003 2004 2005



Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

ultimi tre anni determinano i consumi specifici di mangimi e mangimi medicati il cui andamento 

risulta differente. Nel caso dei mangimi medicati si ha un andamento determinato prevalentemente 

dall’arrivo di epidemie ma che risulta essere particolarmente positivo nell’ultimo anno (nel 2005 il 

consumo è nullo). Nel 2005 è stato messo a punto un sistema di protezione dai veicoli di patogeni 

che ha sicuramente dato risultati. Per quanto riguarda invece il consumo di mangime non medicato 

l’andamento risulta alquanto irregolare e probabilmente sarà necessario valutare tale indicatore su 

un periodo più lungo per poter dare indicazioni più attendibili. 

Figura 19: Consumi assoluti di mangime medicato

La mancanza di  mangime medicato nel 2005 mostra come i  sistemi di  protezione e di  pulizia 

dell’impianto abbiano avuto successo e non si siano presentate patologie animali.

Figura 20: Consumi specifici di mangime e mangime medicato

20 CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE FREDDARA
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Fornita dal locale gestore della rete i consumi di energia elettrica negli ultimi tre anni sono andati 

globalmente aumentando assestandosi da valori intorno a 3000 KWh attuali. 

L’incremento è dovuto alle maggiori attenzioni ed interventi messi in atto per una maggiore cura 

degli avannotti.

Nelle due tabelle 

sono riportati i 

consumi in valori 

assoluti e relativi 

alla produzione 

(consumo 

energetico 

specifico) calcolati 

come KWh 

consumati/n. 

uova acquistate 

(in milioni). 

Figura 21: Consumi elettrici
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Figura 22: Consumo specifico di corrente elettrica

20.1 Consumi di carburante 

Il  consumo  di 

carburante  si 

presenta  abbastanza 

costante,  in relazione 

alla  movimentazione 

interna  avvenuta.  Il 

carburante  è  infatti 

utilizzato  dai  mezzi 

interni  inclusi  quelli 

necessari  alla 

manutenzione  del 

verde.
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Figura 23: Consumi di carburante

20.2 Consumi di ossigeno
L’ossigenazione  dell’acqua  è  dovuta  alla  necessità  di  migliorare  il  benessere  animale,  infatti 

l’incremento  del 

consumo  di  ossigeno 

contro  tendenza 

rispetto  alle 

produzioni  è  dovuto, 

come  detto  al 

miglioramento  delle 

tecniche  di 

produzione  resosi 

necessario  dopo  le 

morie del 2003. 

Figura 24: Consumi di ossigeno

Nel  2004  non  risulta 

statisticamente  produzione 

di  trotelle,  poiché  la 

consegna  degli  animali 

maturi è avvenuta nel 2005 

all’impianto  di  Biselli. 

Ovviamente però il consumo 

di ossigeno per gli avannotti 

e  le  trotelle  piccole è stato 

ugualmente  necessario.  Il 

dato  relativo  al  consumo 

specifico  di  ossigeno  va 

quindi letto in questi termini.

Figura 25: Consumo specifico di ossigeno
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20.3 Produzione dei rifiuti

Nel 2004 è stato implementato il  sistema di  smaltimento degli  imballaggi  (sacchi  di  carta dei 

mangimi)  mediante 

ditta autorizzata. 

Le  quantità  sono 

espresse  in 

chilogrammi. 

Figura  26: 
Produzione di imballaggi da smaltire

20.4 I consumi nel primo trimestre del 2006

Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi ai consumi del primo trimestre del 2006, al fine di far 

emergere le tendenze  e che sono riepilogati nella seguente tabella.

CONSUMO U.M. VALORE
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Uova acquistate N° 0,00

Trotelle vendute kg 0,00

Mangime normale acquistato kg 7800,00

Mangime medicato acquistato kg 150,00

Disinfettanti L 0,00

Ossigeno kg 31,715

Gasolio kg 85,00

Energia elettrica Kw/h 1088,00

Figura 27: Consumi gennaio-febbraio-marzo 2006

Non si è ritenuto opportuno elaborare graficamente i dati dato che il  ciclo di produzione delle 

trotelle è annuale.  
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21 SCARICHI IDRICI FREDDARA

Gli scarichi idrici rappresentano senz’altro l’impatto più significativo per un impianto di troticoltura 

se non altro per la sensibilità dell’ecosistema di elevato pregio naturalistico e ambientale che vanno 

ad  influenzare.  Nella  sottostante  tabella  sono  riportati  i  valori  rilevati  sugli  scarichi  idrici  di 

Freddara.
DATA Sos I Sos U BOD5 I BOD5 U N Amm I N Amm U N Nitro I N Nitro U N Nitri I N Nitri U P tot I P tot U

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

 entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita

29/03/01 4 1,6 1,6 2 0,02 0,08 < limite < limite 2,53 3,03 NP NP
19/04/01 2,6 1,9 0,5 3,1 0,04 0,45 < limite < limite 2,53 1,06 0,2 0,32

10/05/01 0,6 3,5 1,6 5,1 0,04 0,39 0,02 < limite 2,9 1,42 0,22 0,31

24/05/01 0 1,9 2 3,9 0 0,74 < limite < limite 2,87 1,47 0,18 0,25

21/06/01 0,8 2,3 3,3 3,2 0,02 0,64 < limite 0,02 2,71 0,98 0,21 0,25

12/07/01 0,3 2,3 2,3 4 0,11 0,38 < limite < limite 0,7 1,2 0,1 0,2

07/08/01 1,1 2,4 3,8 4 0,09 0,44 < limite < limite 2,65 1,01 0,12 0,13

30/08/01 1,1 0,8 3,6 4,1 0,06 0,58 0,02 0,04 1,09 1,03 0 0,08

20/09/01 4 0 1,4 2 0,04 0,21 0,03 < limite 2,77 1,18 0,07 0,17

16/10/01 1,7 0,6 1,7 3,9 0,07 0,08 < limite < limite 2,71 2,81 0,06 0,04

22/11/01 1,3 10 2,6 3,8 0,06 0,16 < limite 0,02 1,97 2,34 0,02 0,03

18/12/01 0,8 6,3 1,1 2,8 0,04 0,18 < limite 0,02 0,99 1,77 0,05 0,09

11/02/02 2,9 5 13,8 15,1 0,03 0,03 < limite < limite 1,61 1,75 0,05 0,04

14/03/02 1,8 3,7 1,9 2,7 0,03 0,03 < limite < limite 1,99 1,85 0,09 0,27

21/03/02 1,1 1,7 8 10 0,6 0,7 0,01 0,1 3,5 3,7 0,1 0,1

11/04/02 1,4 2 7 10 0,5 0,9 0,01 0,01 3,8 4,1 0,1 0,1

30/05/02 1,3 2,4 8 10 0,6 0,9 0,01 0,05 3,7 3,9 0,1 0,1

25/06/02 1,5 2,8 10 10 0,7 1,2 0,01 0,05 3,5 4,1 0,1 0,1

30/07/02 1,8 2,9 10 10 0,5 0,9 0,01 0,05 3,5 4,5 0,1 0,1

21/08/02 1,9 3,4 10 10 0,9 1,5 0,01 0,05 3,7 4,6 0,1 0,1

23/09/02 1,6 3,3 10 10 0,5 0,9 0,01 0,05 3,5 4,1 0,1 0,1

29/10/02 2 3,9 10 15 0,9 1,8 0,01 0,05 3,1 3,9 0,1 0,1

29/11/02 1,9 3,5 10 10 0,4 0,8 0,01 0,05 3,7 4,9 0,1 0,1

20/12/02 2,5 4,1 10 10 1 1,5 0,01 0,05 2,9 3,4 0,1 0,1

27/01/03 2,1 4 10 10 0,2 0,9 0,01 0,03 3,2 4,5 0,1 0,1

28/03/03 2,5 4,6 10 20 0,5 1,2 0,01 0,03 3,9 4,9 0,1 0,1

24/04/03 2,9 6,5 10 10 0,6 1,5 0,01 0,07 3,2 4,9 0,1 0,1

26/05/03 4,5 5,5 10 10 1,2 1,9 0,05 0,05 4,1 4,9 0,1 0,1

24/06/03 5,5 6,5 10 10 1,7 2,2 0,05 0,05 4,9 4,9 0,1 0,1

25/07/03 6 6,9 20 20 2,8 3,8 0,1 0,15 5,6 6,6 0,2 0,3

26/08/03 5,5 6,5 10 10 1,6 2 0,05 0,05 4,5 5,1 0,1 0,1

24/09/03 6,9 7,4 10 10 1,8 2,9 0,02 0,08 4,2 5,5 0,1 0,1

24/10/03 5,5 6,9 10 10 1,5 2,6 0,01 0,1 3,7 5,9 0,1 0,1

24/11/03 5 6,5 10 10 1,7 2,8 0,01 0,1 3,5 4,8 0,1 0,1

22/12/03 6 7,1 10 10 1,5 2,2 0,01 0,08 3,9 4,5 0,1 0,1

31/01/04 5,5 7,9 10 10 1,6 3,5 0,02 0,09 4,1 4,9 0,1 0,1

27/02/04 5 6,5 10 10 1,4 3,2 0,01 0,05 4,5 5,3 0,1 0,1

26/03/04 5,5 6,9 10 10 1,1 3 0,01 0,04 4,2 5,7 0,1 0,1
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DATA Sos I Sos U BOD5 I BOD5 U N Amm I N Amm U N Nitro I N Nitro U N Nitri I N Nitri U P tot I P tot U

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

 entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita

30/04/04 5,8 8,2 10 10 1,9 3,8 0,05 0,09 4,4 5,2 0,1 0,1

31/05/04 5,1 7,5 10 10 1,5 4,2 0,02 0,07 4,6 6,3 0,1 0,1

28/06/04 4,8 6,9 10 10 1,6 3,8 0,02 0,05 4,2 6,5 0,1 0,1

27/07/04 4,5 7,5 10 10 1,6 4,5 0,01 0,1 4 6,9 0,1 0,1

31/08/04 4 7,9 10 10 1,5 6,8 0,01 0,10 3,7 6,8 0,2 0,2

28/09/04 5,3 7,4 10 10 1,5 4,2 0,01 0,05 4,6 6,3 0,1 0,1

28/10/04 5,1 6,4 10 10 1,1 3,2 0,01 0,05 4,2 5,3 0,1 0,1

30/11/04 5 7,5 10 10 1,3 4,3 0,01 0,05 4,1 6,6 0,1 0,1

14/12/04 4,2 4,8 10 10 0,4 0,35 0,02 0,02 1,55 1,6 0,08 0,2

27/01/05 4,4 7,8 10 10 1,5 4,8 0,01 0,1 4 7,2 0,1 0,1

28/02/05 5,1 7,9 10 10 1,7 4,7 0,01 0,07 4,3 6,9 0,1 0,1

29/03/05 5 6,5 10 10 1,2 2,2 0,01 0,07 4,1 4,9 0,1 0,3

29/04/05 4 6,9 10 10 0,95 2,6 0,01 0,09 3,9 4,75 0,1 0,3

30/05/05 4,1 6,8 10 10 1,05 2,9 0,01 0,09 4,2 4,95 0,1 0,3

29/06/05 4,2 6,9 10 10 1,2 3,4 0,01 0,1 3,1 4,95 0,1 0,4

27/07/05 4 5,5 10 10 1 2,4 0,01 0,1 2,8 4,25 0,1 0,2

22/08/05 4,9 6,8 11 19 0,98 2,35 0,01 0,12 2,67 3,68 0,12 0,2

30/09/05 4,3 7,3 14 17 0,91 2,74 0,02 0,11 2,43 3,91 0,15 0,2

28/10/05 4,7 5,9 7 11 0,96 1,88 0,01 0,12 2,68 3,75 0,13 0,22

28/11/05 3,1 6,8 7 16 0,87 1,95 0,01 0,17 2,4 4,08 0,12 0,28

23/12/05 4,9 6,2 9 14 1,67 2,04 0,06 0,15 2,91 3,98 0,16 0,29

31/01/06 3,9 7,4 9 14 0,81 2,07 0,02 0,19 2,10 4,21 0,09 0,36

27/02/06 3,5 7,9 7 15 0,89 2,13 0,01 0,15 2,06 4,08 0,07 0,39

31/03/06 3,9 7,6 6 13 0,96 2,41 0,01 0,17 2,19 4,13 0,18 0,63

Figura 28: Tabella riepilogativa delle analisi sulle acque Freddara
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21.1 Metalli pesanti
Dal 2001 al 2002, l’ARPA, organismo regionale incaricato del controllo sugli scarichi idrici degli 

allevamenti ittici, nell’ambito di una ricerca finalizzata ad individuare i parametri critici da tenere 

sotto controllo  per la qualità delle acque, ha rilevato con scadenza mensile anche i  valori  dei 

metalli pesanti nelle acque all’entrata ed in uscita dagli impianti. A seguito dei risultati ottenuti tale 

misura non è stata più effettuata. 

DATA
Cu I
ppb

entrata

Cu U
ppb

uscita

Pb I
ppb

entrata

Pb U
ppb

uscita

Cd I
ppb

entrata

Cd U
ppb

uscita

Ni I
ppb

entrata

Ni U
ppb

uscita

Mn I
ppb

entrata

Mn U
ppb

uscita

29/03/01 Analisi non effettuate.

19/04/01 8 3 < limite < limite < limite < limite < limite < limite 11 21

10/05/01 2 2 1 2 < limite < limite < limite < limite 40 52

24/05/01 3 2 < limite 1 < limite < limite < limite < limite 51 67

21/06/01 5 4 6 3 < limite < limite 1 < limite 32 89

12/07/01 1 2 < limite 1 < limite < limite < limite < limite 3 3

07/08/01 1 2 1 < limite < limite < limite < limite 2 13 6

30/08/01 3 < limite 4 3 < limite < limite 6 2 15 12

20/09/01 11 8 1 2 < limite < limite < limite < limite 5 2

16/10/01 2 4 1 1 < limite 2 2 1 6 < limite

22/11/01 10 9 1 2 < limite < limite 1 1 3 3

18/12/01 1 4 < limite 1 < limite 1 < limite 1 4 11

11/02/02 2 3 1 2 < limite < limite 1 2 21 33

14/03/02 1 4 1 1 < limite < limite 2 1 25 27

02/05/02 4 1 < limite 2 < limite < limite 3 5 63 33

21/05/02 2 2 2 1 < limite < limite < limite < limite 9 28

27/06/02 1 3 < limite 2 < limite 2 < limite 1 6 19

30/07/02 1 3 < limite 1 < limite 3 1 5 11 35

Figura 29: Valori rilevati dei metalli pesanti nelle acque in entrata ed in uscita
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21.2 Solidi sospesi totali
Con questo termine s'intendono tutte le sostanze che non sono disciolte ma sospese e disperse 

dalla turbolenza dell'acqua, che possono essere trattenute da una membrana filtrante di 0.45 m di 

porosità. I valori limite definiti dal D.Lgs. 152/06 sono: 25 e 60 mg/l rispettivamente come valore 

guida  e  limite  per  le  acque  salmonicole,  mentre  il  limite  imposto  per  gli  scarichi  in  acque 

superficiali sono 80 mg/l. 

Figura 30: solidi sospesi totali

21.2.1Analisi sui solidi di decantazione
Nel 2001 e 2002 l’ARPA ha effettuato il rilevamento di carbonio, azoto e dei metalli pesanti nei 

solidi decantati campionati a monte, in vasca e all’uscita dell’impianto. Tali rilevamenti, non avendo 

rivelato anomalie, non sono stati più effettuati.
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DATA
C N Cu Pb Cd Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

monte monte monte monte monte monte monte

29/03/01 1,15       

19/04/01 0,97 0,06 25 71 3 36 86

10/05/01 1,35 0,07 23 61 6 22 187

21/06/01 1,02 0,1 19 46 3 30 185

30/08/01 0,88 0,27 14 50 5 16 165

16/10/01 1,1 0,01 20 31 4 17 151

18/12/01 0,77 0,16 17 40 3 22 99

21/05/02 5,12 0,22 9 22 4 15 169

30/07/02 1,08 0,14 < lim 17 6 23 281

Figura 31: Valori rilevati nei solidi decatati a monte

DATA
C N Cu Pb Cd  Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

vasca vasca vasca vasca vasca vasca vasca

29/03/01 4,25       

19/04/01 3,31 0,1 90 127 4 50 148

10/05/01 5,46 0,21 251 73 4 53 160

21/06/01 6,6 0,27 103 69 3 36 150

30/08/01 4,77 0,48 136 69 10 26 152

16/10/01 5,79 0,23 95 41 8 44 161

18/12/01 1,03 0,03 100 37 11 31 174

21/05/02 6,69 0,98
114 61 8 36 101

30/07/02
13,45 0,77 133 84 7 32 87

Figura 32: Valori rilevati nei solidi decantati in vasca

DATA
C N Cu Pb Cd Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

valle valle valle valle valle valle valle
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29/03/01 2,7       

19/04/01 1,94 0,08 59 96 5 37 110

10/05/01 2,71 0,14 74 49 5 44 201

21/06/01 2,89 0,21 59 42 5 25 174

30/08/01 2,94 0,36 54 82 8 45 267

16/10/01 5,28 0,12 91 53 6 22 112

18/12/01 1,18 0,39 66 70 7 31 109

21/05/02  NR  NR  NR NR  NR  NR NR 

30/07/02 3,84 0,21
31 92 6 53 787

Figura 33: Valori  rilevati nei solidi decantati a valle

21.3 BOD 5 

La richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.= Biochemical Oxygen Demand) indica il fabbisogno di 

ossigeno di un’acqua per ossidare le sostanze organiche degradabili in essa presenti, ad opera di 

microrganismi aerobici. Rispettivamente i valori guida e limite per le acque salmonicole sono di 3 e 

5 mg/l mentre il limite per gli scarichi è 40 mg/l. 

Figura 34: Valori di BOD
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21.4 Composti dell’azoto
L'azoto può trovarsi  nei corpi idrici in numerose forme: azoto molecolare (N2), azoto organico, 

ammonio (NH4+) che è in equilibrio con l'ammoniaca in funzione del pH, ione nitrito (NO22-) e 

soprattutto ione nitrato (NO3
-).

Un contenuto eccessivo di uno dei nutrienti limitanti, ad esempio azoto, in un lago o ad un fiume 

può favorire la crescita di alghe e di altre piante simili. Questo processo di arricchimento eccessivo 

dell'acqua si chiama "eutrofizzazione". L'eccessiva crescita delle piante che ne risulta può causare 

problemi di sapore e di odore nei laghi usati per approvvigionamento idrico e influire sui pesci e gli 

altri animali acquatici.

21.4.1Azoto ammoniacale
La presenza di azoto ammoniacale è minima negli ambienti acquatici con basso carico inquinante e 

ben  ossigenati.  In  queste  condizioni,  infatti,  avviene  la  totale  ossidazione  della  forma 

ammoniacale,  con  la  trasformazione  in  azoto  nitrico.  La  presenza  di  azoto  ammoniacale  ben 

rappresenta la minor efficienza di ossigenazione dell'ambiente, oltre ad essere il segno evidente 

degli effetti prodotti da scarichi di origine prettamente metabolica. Il valore limite allo scarico è di 

15 mg/l mentre i valori di riferimento per le acque salmonicole sono 0,04 (valore guida) e 1 mg/l 

(valore limite).

Figura 35: Azoto ammoniacale

21.4.2Azoto nitrico
I nitrati si trovano nelle acque naturali in quanto rappresentano l'ultimo stadio ossidativo del ciclo 

dell'azoto. Tale ciclo corrisponde al processo di disgregazione della materia organica (proteine) 

presente nel suolo e nelle acque, da parte di microrganismi che portano dapprima alla formazione 
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di ioni ammonio e successivamente ad una ossidazione di questi a nitriti e nitrati. Il valore limite 

allo scarico è 20 mg/l

Figura 36: Azoto nitrico
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21.4.3Azoto nitroso
I nitriti presenti nelle acque sono indice di una incompleta ossidazione a nitrati delle forme ridotte 

dell'azoto (azoto organico e ammoniacale). La forma nitrosa dell'azoto in un corso d'acqua è molto 

instabile e quindi la sua presenza deve essere valutata con cautela. L'azoto nitroso si presenta in 

ambienti scarsamente ossidati ed è indice di uno stato critico di inquinamento organico: questo 

ione risulta essere molto tossico anche in piccole concentrazioni poiché esso ha la capacità di 

legarsi  all'emoglobina riducendo la capacità  di  questa,  di  trasportare l'ossigeno nei  tessuti  dei 

vertebrati. I valori guida e limite per le acque salmonicole sono di 0,01 e 0,88 mg/l mentre il limite 

per gli scarichi è 0,6 mg/l.

Figura 37: Azoto nitroso

21.5 Fosforo 
Per lo studio dell'eutrofizzazione dei corpi idrici, è importante ricercare oltre che i composti azotati i 

composti fosforati. Il fosforo ha una origine inorganica derivante dalla solubilizzazione delle apatiti, 

e un'origine organica derivante dalla decomposizione della materia organica. A questo si aggiunge 
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il  fosforo derivante dagli scarichi di origine metabolica. Il valore limite per gli scarichi in acque 

superficiali è di 10 mg/l mentre non esiste un valore limite per la qualità delle acque salmonicole 

ma solo un valore guida di 0,07 mg/l.

Figura 38: Fosforo

21.6 Valutazione dei valori rilevati rispetto ai limiti

Nella tabella seguente sono ripresi, per ogni parametro preso in considerazione i limiti applicabili 

agli scarichi dell’impianto nonché, qualora presenti i valori guida o indicativi e limite per le acque 

salmonicole. Vale la pena a questo punto rimarcare la differenza tra il valore limite dello scarico (ai 

sensi del Dlgs 152/99), che è il valore che lo scarico non dovrebbe mai superare e i valori per le 

acque  salmonicole.  Questi  ultimi  e  rispettivamente  quello  guida  (ovvero  quello  che  sarebbe 

opportuno raggiungere in una situazione ottimale) e quello limite (valore oltre al quale le acque 

non hanno le caratteristiche per essere considerate funzionali alla vita dei salmonidi) sono valori di 

riferimento per l’individuazione delle acque superficiali adatte alla vita dei salmonidi notoriamente 

esigenti per ciò che riguarda la qualità delle acque. Essi sono dunque stati pensati per analisi di 

acque libere superficiali e non per gli scarichi. Ciò nondimeno le acque di scarico dell’impianto di 

Freddara, su 62 analisi effettuate lungo un periodo di 5 anni non hanno mai superato il valore 

limite delle  acque destinate alla  vita  dei  salmonidi  per  i  solidi  sospesi  totali  e  l’azoto nitroso. 

Discorso a parte può invece essere fatto per il B.O.D.5 e per l’azoto ammoniacale parametri che 

superano i  valori  limite per le acque salmonicole rispettivamente l’80,6% e 64,5% delle volte. 

Come però si può vedere dai precedenti grafici nel caso del B.O.D.5 in tutti i casi in cui si superava 
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tale  limite  anche  le  acque  in  entrata  erano  caratterizzate  da  valori  più  elevati  per  lo  stesso 

parametro di 5 mg/l. 

Per ciò che concerne l’azoto ammoniacale benché sia più evidente, come è verosimile aspettarsi, 

l’influenza dell’impianto che determina un aumento delle concentrazioni di tale parametro, per ben 

27 volte su 40 l’acqua in ingresso supera, già in entrata, il valore di 1 mg/l.  

Tale  situazione può giustificarsi  probabilmente,  anche in  relazione alla  presenza importante  di 

azoto  ammoniacale,  con  un inquinamento  di  origine metabolica  o  agricola  poco più  a  monte 

dell’impianto. 

Parametro

Valore guida 

(acque 

salmonicole)

n. analisi con valori 

superiori

(n.sforamenti)

Valore limite 

(acque 

salmonicole)

n. analisi con 

valori superiori 

(n.sforamenti)

Valore limite 

scarico (Dlgs 

152/2006)

n. analisi con 

valori superiori 

(n.sforamenti)

Solidi sospesi totali 25 mg/l 0 60 mg/l 0 80 mg/l 0

B.O.D.5 3 mg/l 58 5 mg/l 50 40 mg/l 0

Azoto ammoniacale 0,04 mg/l 60 1 mg/l 40 15 mg/l 0

Azoto nitrico - - - - 20 mg/l 0

Azoto nitroso 0,01 mg/l 52 0,88 mg/l 0 0,6 mg/l 0

Fosforo totale 0,07 mg/l 59 - - 10 mg/l 0

Figura 39: Tabella comparativa con i limiti
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22 DATI DI PRODUZIONE DEL SITO DI BISELLI

L’impianto si approvvigiona dalle avanotterie del gruppo in particolare da quella di Freddara per la 

fornitura di trotelle che ivi vengono ingrassate fino al raggiungimento del peso commerciale.  

Come  si  vede 

dalla  tabella  qui 

sotto  negli  ultimi 

tre anni si è avuto 

una  riduzione 

degli  input  di 

trotelle  che  da 

336 t del 2003 si 

sono ridotti a 179 

t nel 2005. 

Figura 40: Trotelle approvvigionate

La produzione di trote adulte per la commercializzazione è invece aumentata da 1639 a 1735 t. 

tale andamento 

è  in  parte 

giustificato 

dalla lunghezza 

del  ciclo  di 

accrescimento 

delle  trote  che 

si  aggira 

intorno  a  un 

anno e mezzo/ 

due anni. 

Figura 
41:Trote prodotte
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Per valutare dunque  come vari il coefficiente di conversione sarà opportuno aspettare dati relativi 

a serie storiche più lunghe.

Per ciò che riguarda i mangimi, i  valori assoluti di acquisto negli ultimi tre anni mostrano una 

seppur  lieve  riduzione  dei  consumi  dei  mangimi  ordinari  il  cui  consumo  specifico  varia,  in 

particolare tra il 2003 e il 2004,  da 1,25 t di mangime per tonnellata di prodotto finito a 1,17.

Figura  42: 
Consumi  di 
mangime

Il  significato  del  consumo 

specifico  di  mangime  è  di 

dificile interpretazione poiché 

il  consumo  di  mangime  è 

calcolato  sulla  base  delle 

fatture di acquisto, mentre le 

produzioni  sono  calcolate 

sulle  vendite  del  pesce 

prodotto,  ovvero  i  consumi 

potrebbero essere imputati in 

un anno diverso da quello in 

cui è imputata la produzione. 

Figura 43: consumo specifico di mangime

Inoltre  occorre  considerare  che  il  massimo consumo di  mangime si  ha  in  età  giovanile  delle 

trotelle, mentre gli adulti consumano meno.
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Invece è significativa è la riduzione del consumo di mangime medicato la cui variazione è dovuta 

alle  migliori  condizioni  produttive raggiunte.  Tale  riduzione può inoltre  essere ascritta  ad una 

riduzione delle  entrate di  trotelle  (e dunque anche da una minore  densità  degli  animali)  che 

rappresentano lo stadio più delicato da un punto di vista veterinario.

Consumo mangime medicato
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Figura 44: Consumo di mangime medicato

Figura  45:  Consumo  specifico  di 
mangime medicato
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23 CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE

Fornita dal locale gestore della rete i consumi di energia elettrica negli ultimi tre anni sono andati 

globalmente aumentando assestandosi da valori intorno a 150000 KWh KWh/anno. La riduzione 

dei consumi energetici nel 2004 è da ascriversi alla chiusura dell’area e degli impianti di produzione 

del ghiaccio e incassettamento del prodotto. Nel 2005 l’incremento è stato generato da maggior 

numero  di  interventi  di  spostamento  e  selezione  delle  trote  che  avvengono  mediante  la 

selezionatrice  elettrica  e  la  pesca  con  carroponte.  Nel  2005  è  stata  attivata  la  grande  cella 

frigorifera per la conservazione dei pesci morti ed è aumentata l’ossigenazione dell’acqua per il 

miglioramento della qualità dell’acqua per la vita animale.

Consumo energia elettrica

125.000

130.000

135.000
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K
w

h

Energia elettrica 141.521 133.748 150.400

2003 2004 2005

Figura 46: Consumi rilevati di energia elettrica

Nelle  due  tabelle  sono  riportati  i 

consumi  in  valori  assoluti  e  relativi 

alla produzione (consumo energetico 

specifico)  calcolati  come  KWh 

consumi/tonnellate di prodotto finito. 

Il  consumo  di  energia  è  correlato 

all’età delle trote in vasca.
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Figura 47: Consumi specifici di corrente elettrica

Per  quanto  riguarda  la  frazione  di  energia  elettrica  utilizzata  proveniente  da  fonti  rinnovabili 

certificate  essa  è  attualmente  nulla.  In  seguito  all’attivazione  della  centrale  microidroelettrico 

attualmente in fase di terminazione all’interno del sito sarà possibile valutarne la variazione.

23.1.1Consumi di gasolio
Il  trasporto  di  avannotti  e  di  trote  vive  rispettivamente  da  Freddara  a  Biselli  e  da  Biselli  al 

laboratorio di trasformazione di Sefro avviene con l’ausilio di una parte (3 mezzi pesanti) del parco 

automezzi 

dell’azienda  che  ha 

sede  all’impianto  di 

Biselli.  Il  consumo 

di  gasolio  è  altresì 

determinato  dai 

mezzi  per  la 

distribuzione  del 

mangime  e  dal 

trattore  e  muletto 

utilizzati  per  la 

movimentazione 

interna. 

Figura 48: Consumi di gasolio

La diminuzione dei consumi è generata, prima di tutto una migliore organizzazione delle consegne 

e  dalla  minore  quantità  di  prodotto  consegnato  vivo  a  favore  del  prodotto  lavorato  presso  il 

laboratorio di Sefro. 

Figura 49: Consumo specifico di gasolio
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23.1.2Consumi di ossigeno

Il  consumo  di  ossigeno  è 

aumentato  in  relazione  alla 

maggior quantità di biomassa 

presente,  evidenziata  dalla 

maggior  quantità  di  trote 

prodotte.

Figura 50: consumi rilevati di ossigeno

Il consumo specifico mostra come il 

consumo sia aumentato rispetto alla 

quantità  relativa  di  biomassa 

prodotta.  Va  detto  però  che  il 

fabbisogno  di  ossigeno  dipende 

significativamente  dall’età  degli 

animali.

Figura 51: Consumo specifico di ossigeno
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24 PRODUZIONE DI SCARTI DI ORIGINE ANIMALE

La  produzione  di  scarti  di  origine animale  dipende  in  larga  parte  da  singoli  episodi  di  morie 

determinate  da 

epidemie. Questa è la 

principale  causa 

dell’elevata 

produzione  di  scarti 

nel 2003, anno che fu 

caratterizzato, 

complice  anche  il 

gran caldo,  da morie 

significative  presso 

gran  parte  degli 

allevamenti  di  pesci 

della zona.

Figura  52:  Trote  morte 
eliminate 

Altri rifiuti prodotti sono 

stati  gli  imballaggi  in 

carta,  dovuti  ad  alcuni 

mangimi  che  furono 

acquistati  in  sacchi. 

Altrimenti  il  mangime è 

sempre acquistato sfuso 

e stoccato in silos.

Figura 53: Smaltimento imballaggi
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Nel 2004 è stato implementato il sistema di smaltimento dei contenitori in plastica come rifiuto 

speciale.

Il quantitativo espresso in chilogrammi mostra un consumo comunque limitato.

Figura  54:  Contenitori  in 
plastica smaltiti

24.1 I consumi nel primo trimestre del 2006

Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi ai consumi del primo trimestre del 2006, al fine di far 

emergere le tendenze  e che sono riepilogati nella seguente tabella.
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CONSUMO U.M. VALORE

Trotelle acquistate ton 6,00

Trote vendute ton 57,98

Mangime normale acquistato ton 591,57

Mangime medicato acquistato ton 0,00

Disinfettanti kg 0,00

Ossigeno ton 236,86

Gasolio kg 11634,00

Energia elettrica Kw/h 14296,00

Scarti di origine animale kg 459,1

Rifiuti: imballaggi m3 0,1

Figura 55: Consumi gennaio-febbraio-marzo 2006

Non si è ritenuto opportuno elaborare graficamente i dati dato che il  ciclo di produzione delle 

trotelle è annuale.  
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25 SCARICHI IDRICI DI BISELLI

Gli scarichi idrici rappresentano senz’altro l’impatto più significativo per un impianto di troticoltura 

se non altro per la sensibilità dell’ecosistema di elevato pregio naturalistico e ambientale che vanno 

ad influenzare. Di seguito saranno presentati i parametri caratteristici di uno scarico di troticoltura 

e i valori ricavati dalle analisi effettuate dall’ARPA Umbria e dall’azienda come autocontrollo.

DATA Sos I Sos U BOD5 I BOD5 U N Amm I N Amm U N Nitro I N Nitro U N Nitri I N Nitri U P tot I P tot U

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita

1. 29/03/01 3,6 4,4 1 1,5 0,02 0,43 < limite < limite 1,26 1,2 NP NP

2. 19/04/01 6 5,6 1,2 1,1 0,03 0,21 < limite < limite 1,04 1,12 0,17 0,34

3. 10/05/01 1,1 3 2,4 3,8 0,03 0,37 < limite < limite 1,45 1,47 0,1 0,13

4. 24/05/01 < limite < limite 1 3,6 0,03 0,45 < limite < limite 1,93 1,47 0,07 0,13

5. 21/06/01 < limite < limite 2,8 6 0,03 0,52 0,02 0,03 1,24 1,14 0,12 0,15

6. 12/07/01 0,2 2 1,3 4,2 0,07 0,39 < limite 0,04 1,41 1,13 0,05 0,08

7. 07/08/01 0,7 1 3,3 5,8 0,02 0,44 < limite < limite 1,16 1,25 0,06 0,08

8. 30/08/01 2 2,4 3,1 6,1 < limite 0,36 0,03 0,02 1,27 1,4 0,06 0,12

9. 20/09/01 0,5 8,4 1 3,8 0,06 0,41 < limite 0,04 < limite 2,7 0,05 0,12

10. 16/10/01 0,1 7,4 1,9 5,2 0,17 0,46 < limite < limite 1,81 1,69 0,06 0,06

11. 22/11/01 0,2 3,2 1,8 5,8 0,01 0,45 0,02 0,02 1,68 1,43 0,04 0,11

12. 18/12/01 1,1 3,4 1,1 2,8 0,05 0,19 < limite < limite 0,98 1,26 0,06 0,11

13. 05/03/02 0,7 2,9 2 3,1 0,02 0,21 < limite < limite 1,09 1,17 0,08 0,02

14. 21/03/02 0,9 3,2 1 2 0,03 0,31 < limite < limite 1,17 1,84 0,11 0,21

15. 02/05/02 0,4 4,7 2,3 6,6 0,02 0,35 < limite < limite 1,3 1,19 0,12 0,34

16. 21/05/02 0,8 3,9 1,2 2,7 0,04 0,27 < limite 0,03 0,89 1,21 0,09 0,19

17. 27/06/02 0,5 2,8 1,5 3 0,03 0,32 < limite 0,02 0,71 1,25 0,07 0,17

18. 25/07/02 0,3 3,9 0,9 6,8 0,02 0,54 < limite 0,02 0,95 1,44 0,04 0,12

19. 14/12/05 3,5 4 10 10 0,15 0,6 < limite < limite 1,75 2 0,05 0,15

20. 27/02/06 4,2 13,8 5 8 0,22 0,99 < limite < limite 0,16 0,16 0,04 0,1

Figura 56: Valori analitici rilevati sulle acque in entrata ed in uscita Biselli

Dal 2003 al 2005 i prelievi sono stati effettuati dalla ASL di Norcia al centro vasca.
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Ossigeno disciolto 

(mg/l)

pH

(Unità pH)

Azoto nitroso

(mg/l)

Azoto ammoniacale

(mg/l)

Ortofosfati

(mg/l)

07/04/03 11,6 7,79 <0,01 <0,04 <0,02

07/07/04 8,9 7,66 <0,01 0,31 0,05

20/06/05 8,5 7,62 <0,01 0,40 0,05

Figura 57: Valori analitici rilevati sulle acque del centro vasca di Biselli.

25.1 Metalli pesanti
Anche nel sito di Biselli  di Norcia l’ARPA ha effettuato il  monitoraggio dei metalli  pesanti nelle 

acque in entrata ed in uscita senza che siano mai emerse anomalie. Per questo non sono stati più 

effettuati negli anni successivi.

DATA
Cu I
ppb

entrata

Cu U
ppb

uscita

Pb I
ppb

entrata

Pb U
ppb

uscita

Cd I
ppb

entrata

Cd U
ppb

uscita

Ni I
ppb

entrata

Ni U
ppb

uscita

Mn I
ppb

entrata

Mn U
ppb

uscita

29/03/01 Analisi non effettuate

19/04/01 1 4 1 < limite < limite < limite < limite < limite 8 17

10/05/01 2 2 5 1 < limite < limite < limite < limite 56 47

24/05/01 3 3 7 3 < limite < limite 1 1 63 50

21/06/01 5 3 15 9 < limite < limite < limite < limite 70 71

12/07/01 1 < limite < limite < limite < limite < limite 1 < limite 15 34

07/08/01 2 1 < limite < limite < limite < limite 2 3 8 4

30/08/01 < limite 2 4 4 < limite < limite 4 < limite 13 23

20/09/01 4 5 < limite 2 1 < limite < limite < limite 3 2

16/10/01 1 8 2 2 < limite 1 < limite < limite < limite 1

22/11/01 3 6 1 3 1 1 < limite 1 3 5

18/12/01 < limite 1 < limite < limite < limite < limite 1 < limite 7 10

05/03/02 1 1 < limite < limite < limite < limite 1 1 4 3

21/03/02 3 1 < limite < limite < limite < limite < limite < limite 12 6

02/05/02 5 2 1 1 < limite < limite 1 < limite 31 2

21/05/02 7 3 1 1 < limite < limite < limite 1 6 9

27/06/02 3 6 < limite < limite < limite < limite 2 2 10 4
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25/07/02 2 5 1 2 < limite 1 2 3 12 11

Figura 58: Metalli pesanti

25.2 Solidi sospesi totali
Con questo termine s'intendono tutte le sostanze che non sono disciolte ma sospese e disperse 

dalla turbolenza dell'acqua, che possono essere trattenute da una membrana filtrante di 0.45 m di 

porosità. I valori limite definiti dal D.Lgs. 152/06 sono: 25 e 60 mg/l rispettivamente come valore 

guida  e  limite  per  le  acque  salmonicole,  mentre  il  limite  imposto  per  gli  scarichi  in  acque 

superficiali sono 80 mg/l. 
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Figura 59: Solidi sospesi
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25.2.1Analisi sui solidi di decantazione
Nel 2001 e 2002 l’ARPA ha effettuato il rilevamento di carbonio, azoto e dei metalli pesanti nei 

solidi sospesi campionati a monte, in vasca e all’uscita dell’impianto. Tali rilevamenti, non avendo 

rivelato anomalie, non sono stati più effettuati.
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DATA
C N Cu Pb Cd Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

monte monte monte monte monte monte monte
29/03/01 0,2

10/05/01 0,41 0,05 11 54 6 9 301

24/05/01 0,51 0,07 18 44 4 9 234

21/06/01 0,47 0,09 30 56 6 6 237

12/07/01 0,19 0,18 12 67 4 5 183

30/08/01 0,78 0,14 13 28 5 8 193

20/09/01 0,74 0,09 9 17 3 8 86

16/10/01 0,44 0,14 29 19 5 19 249

22/11/01 1,17 0,22 17 27 3 12 136

18/12/01 0,88 0,19 10 39 2 16 211

21/05/02 2,47 0,47 11 51 4 29 287
25/07/02 0,98 0,25 16 63 3 46 359

Figura 60: Valori rilevati nei solidi decantati prelevati a monte

DATA
C N Cu Pb Cd Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

vasca vasca vasca vasca vasca vasca vasca
29/03/01 0,65       
10/05/01 0,7 0,11 42 67 6 21 258

24/05/01 0,83 0,09 69 55 4 23 189

21/06/01 0,92 0,17 47 56 9 31 206

12/07/01 0,88 0,17 59 51 4 36 262

30/08/01 0,96 0,24 96 59 10 38 271

20/09/01 0,81 0,19 81 44 8 46 197

16/10/01 1,64 0,14 64 28 2 41 177

22/11/01 3,49 0,23 69 39 4 51 150

18/12/01 1,06 0,28 46 67 5 30 194

21/05/02 Sedimenti non presenti

25/07/02 0,91 0,64 13 46 5 21 424

Figura 61: Valori rilevati nei solidi decantati prelevati nelle vasche

DATA
C N Cu Pb Cd Ni Mn 
% % ppm ppm ppm ppm ppm

uscita uscita uscita uscita uscita uscita uscita
29/03/01 2,19       
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10/05/01 1,01 0,09 21 70 2 21 371

24/05/01 1,17 0,08 31 59 6 16 301

21/06/01 1,59 0,16 41 52 5 11 277

12/07/01 1,08 0,09 40 70 3 18 300

30/08/01 1,21 0,1 63 71 3 17 201

20/09/01 1,06 0,05 74 63 7 14 209

16/10/01 1,64 0,08 35 39 5 14 300

22/11/01 2,01 0,12 53 41 2 20 188

18/12/01 0,98 0,23 37 52 3 22 216

21/05/02 2,37 0,02 44 41 5 26 298
25/07/02 1,54 0,14 184 48 6 28 340

Figura 62: Valori rilevati nei solidi decantati prelevati a valle dell’impianto
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25.3 BOD5 
La richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.= Biochemical Oxygen Demand) indica il fabbisogno di 

ossigeno di un’acqua per ossidare le sostanze organiche degradabili in essa presenti, ad opera di 

microrganismi aerobici. Rispettivamente i valori guida e limite per le acque salmonicole sono di 3 e 

5 mg/l mentre il limite per gli scarichi è 40 mg/l. 
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Figura 63: Valori del BOD5

L’impennata del valore di BOD5, potrebbe essere generata dalla piena del fiume avvenuta proprio 

nel periodo in cui è avvenuto il campionamento e che ha causato l’intorbidamento straordinario 

delle acque.

25.4 Composti dell’azoto
L'azoto può trovarsi  nei corpi idrici in numerose forme: azoto molecolare (N2), azoto organico, 

ammonio (NH4+) che è in equilibrio con l'ammoniaca in funzione del pH, ione nitrito (NO22-) e 

soprattutto ione nitrato (NO3
-).

Un contenuto eccessivo di uno dei nutrienti limitanti, ad esempio azoto, in un lago o ad un fiume 

può favorire la crescita di alghe e di altre piante simili. Questo processo di arricchimento eccessivo 

dell'acqua si chiama "eutrofizzazione". L'eccessiva crescita delle piante che ne risulta può causare 

problemi di sapore e di odore nei laghi usati per approvvigionamento idrico e influire sui pesci e gli 

altri animali acquatici.
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25.4.1Azoto ammoniacale
La presenza di azoto ammoniacale è minima negli ambienti acquatici con basso carico inquinante e 

ben  ossigenati.  In  queste  condizioni,  infatti,  avviene  la  totale  ossidazione  della  forma 

ammoniacale,  con  la  trasformazione  in  azoto  nitrico.  La  presenza  di  azoto  ammoniacale  ben 

rappresenta la minor efficienza di ossigenazione dell'ambiente, oltre ad essere il segno evidente 

degli effetti prodotti da scarichi di origine prettamente metabolica. Il valore limite allo scarico è di 

15 mg/l mentre i valori di riferimento per le acque salmonicole sono 0,04 (valore guida) e 1 mg/l 

(valore limite).
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Figura 64: Valori rilevati dell'azoto ammoniacale
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25.4.2Azoto nitrico
I nitrati si trovano nelle acque naturali in quanto rappresentano l'ultimo stadio ossidativo del ciclo 

dell'azoto. Tale ciclo corrisponde al processo di disgregazione della materia organica (proteine) 

presente nel suolo e nelle acque, da parte di microrganismi che portano dapprima alla formazione 

di ioni ammonio e successivamente ad una ossidazione di questi a nitriti e nitrati. Il valore limite 

allo scarico è 20 mg/l.
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Figura 65: Valori rilevati dell'azoto nitrico

25.4.3Azoto nitroso
I nitriti presenti nelle acque sono indice di una incompleta ossidazione a nitrati delle forme ridotte 

dell'azoto (azoto organico e ammoniacale). La forma nitrosa dell'azoto in un corso d'acqua è molto 

instabile e quindi la sua presenza deve essere valutata con cautela. L'azoto nitroso si presenta in 

ambienti scarsamente ossidati ed è indice di uno stato critico di inquinamento organico: questo 

ione risulta essere molto tossico anche in piccole concentrazioni poiché esso ha la capacità di 

legarsi  all'emoglobina riducendo la capacità  di  questa,  di  trasportare l'ossigeno nei  tessuti  dei 
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vertebrati. I valori guida e limite per le acque salmonicole sono di 0,01 e 0,88 mg/l mentre il limite 

per gli scarichi è 0,6 mg/l.

Azoto nitroso
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Figura 66: Valori rilevati dell'azoto nitroso

25.5 Fosforo 
Per lo studio dell'eutrofizzazione dei corpi idrici, è importante ricercare oltre che i composti azotati i 

composti fosforati. Il fosforo ha una origine inorganica derivante dalla solubilizzazione delle apatiti, 

e un'origine organica derivante dalla decomposizione della materia organica. A questo si aggiunge 

il  fosforo derivante dagli scarichi di origine metabolica. Il valore limite per gli scarichi in acque 

superficiali è di 10 mg/l mentre non esiste un valore limite per la qualità delle acque salmonicole 

ma solo un valore guida di 0,07 mg/l.

Ed. 05 del 18/10/2006 Pag.97 di 101



Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

Fosforo
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Figura 67: Valori rilevati del fosforo totale

25.6 Valutazione dei valori rilevati rispetto ai limiti
Nella tabella seguente sono ripresi, per ogni parametro preso in considerazione i limiti applicabili 

agli scarichi dell’impianto nonché, qualora presenti i valori guida o indicativi e limite per le acque 

salmonicole. Vale la pena a questo punto rimarcare la differenza tra il valore limite dello scarico (ai 

sensi del Dlgs 152/99), che è il  valore che lo scarico non dovrebbe mai superare e i valori di 

riferimento per le acque salmonicole. Questi ultimi e rispettivamente quello guida (ovvero quello 

che sarebbe opportuno raggiungere in una situazione ottimale) e quello limite (valore oltre al quale 

le acque non hanno le caratteristiche per essere considerate funzionali alla vita dei salmonidi) sono 

valori  di  riferimento  per  l’individuazione  delle  acque  superficiali  adatte  alla  vita  dei  salmonidi 

notoriamente esigenti per ciò che riguarda la qualità delle acque. Essi sono dunque stati pensati 

per analisi di acque libere superficiali e non per gli scarichi. Ciò nondimeno le acque di scarico 

dell’impianto di  Biselli,  su 20 analisi  effettuate lungo un periodo di  5 anni  hanno mostrato di 

superare il valore limite delle acque destinate alla vita dei salmonidi 3 volte mentre rimangono 

sempre  abbondantemente  al  di  sotto  dei  valori  prescritti  dall’atto  autorizzatorio  come si  può 

vedere dai precedenti grafici. 

Parametro
Valore guida 

(acque 
salmonicole)

n. analisi con 
valori superiori
(n.sforamenti)

Valore limite 
(acque 

salmonicole)

n. analisi con 
valori 

superiori 
(n.sforamenti)

Valore limite 
scarico (Dlgs 
152/2006)

n. analisi con 
valori superiori 
(n.sforamenti)
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Solidi 
sospesi totali 25 mg/l 0 60 mg/l 0 80 mg/l 0

B.O.D.5 3 mg/l 11 5 mg/l 3 40 mg/l 0

Azoto 
ammoniacale 0,04 mg/l 18 1 mg/l 0 15 mg/l 0

Azoto nitrico - - - - 20 mg/l 0

Azoto nitroso 0,01 mg/l 4 0,88 mg/l 0 0,6 mg/l 0

Fosforo 
totale 0,07 mg/l 14 - - 10 mg/l 0

Figura 68: Tabella comparativa con i limiti
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Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

26  SCADENZA  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  SUCCESSIVA 
DICHIARAZIONE  AMBIENTALE  E  CONVALIDA 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE

L’Azienda agricola troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola per l’impianto di Freddara e Biselli 

aggiorna la propria Dichiarazione Ambientale annualmente.

27 VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il  verificatore  ambientale  accreditato  che  ha  verificato  la  validità  e  la  conformità  di  questa 

Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal regolamento CEE 761/2001 in data .../.../... è:

CERTIQUALITY - Via Gaetano Giardino 4 (P.za Diaz) - 20123 MILANO
IT I-V-0001
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Azienda agricola troticoltura  Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

SITI DI BISELLI (PG) E FREDDARA (PG)

Dichiarazione 
Ambientale

Per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati, per fornire suggerimenti migliorativi e per 

richiedere copie della presente Dichiarazione Ambientale rivolgersi a:

Roberto Rossi

Azienda agricola troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola

Via Madonna dei Calcinai, 2  cap: I - 62025 Sefro (MC)

Tel:.0737 45122 – Fax: 0737 45262  – Posta elettronica: info@trote.it

Hanno contribuito alla stesura della presente Dichiarazione:

Roberto Rossi: Responsabile Qualità Ambiente

Moreno Burzacca: Responsabile Controllo Qualità 

Sandro Pacchiarotti: Preposto ambientale del sito di Biselli

David Pizzi: Responsabile dell’allevamento di Freddara;

SQA srl Parco Tecnologico Agroalimentare di Pantalla – Todi (PG)

Il documento è stato approvato dalla Direzione nella persona di: Niccola Rossi
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