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1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente rapporto di modellizzazione della dispersione degli inquinanti atmosferici e della 

componente odorigena, viene allegato all’Istanza di VIA e AIA congiunte presentata dalle 

Società Eurovo srl e E.P.S. SRL operanti presso il sito di lavorazione uova e produzione 

mangimi di Occhiobello, con sede in Via Piacentina 22. 

Lo studio riguarda, pertanto, la valutazione delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera 

di Polveri, Ossidi di Azoto, Ammoniaca, Ac. Solfidrico e sostanze odorigene derivanti dalle 

diverse attività in essere nello Stabilimento. 

In questo “Rapporto di modellizzazione della dispersione degli inquinanti atmosferici” è stata 

utilizzata come riferimento la guida “Appendix E -  Air dispersion modelling report guidelines “ 

della “IPPC H1 – Orizontal guidance note” pubblicata dalla “UK Environment Agency”. 

1.1 INQUADRAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il sito oggetto di valutazione è lo Stabilimento di lavorazione uova e produzione di mangimi 

gestito dalle Società Eurovo srl e EPS SPA ed ubicato in zona produttiva ad Occhiobello (RO), 

in Via Piacentina 22, a circa 2 km a Sud-Est del centro abitato e a 650 m a Nord della frazione 

di Santa Maria Maddalena (Figura 1-1). 

 

Figura 1-1 Inquadramento territoriale dello Stabilimento (Fonte: SIA) 
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Le coordinate geografiche Gauss Boaga fuso Ovest del sito oggetto di intervento sono: 

N: 4976783 m E: 1706137 m. 

 

Presso il sito vengono attualmente svolte attività di lavorazione uova e produzione di ovoprodotti in 
polvere, nonchè di produzione di mangimi. All’interno dello stabilimento, inoltre, vi è anche un impianto di 
depurazione delle acque reflue industriali. L’attività di lavorazione uova e produzione mangimi, per 
tipologia e dimensione (> 75 t/g), sono sottoposte ad AIA (regolarmente rilasciata e valida). Il depuratore ha 
capacità depurativa > 10.000 AE ed è perciò sottoposto a VIA (regolarmente rilasciata). Un tempo veniva 
esercitato nell’ambito dello stabilimento anche l’allevamento di ovaiole per la produzione di uova, ma tale 
attività è stata completamente dismessa e abbandonata. 

Si rimanda al Quadro Progettuale del SIA per la descrizione dello Stabilimento e dei processi produttivi ivi 
attuati. 

 

Per quanto è di interesse per l’analisi dell’impatto relativamente all’inquinamento atmosferico è 

stata scelta un’area quadrata di 3 km di lato. 

Nell’area scelta il paesaggio risulta pianeggiante e privo di rilevanti discontinuità topografiche. 
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2. INQUINANTI CONSIDERATI 

Le emissioni che verranno considerate sono quelle relative a: 

− Polveri sottili con dimensioni inferiori a 10 micron (PM10); 

− Ossidi di Azoto; 

− Ammoniaca (NH3); 

− Idrogeno Solforato (H2S); 

− Composti odorigeni. 

 

La normativa d’interesse è la seguente:  

D.P.C.M. del 28.03.1983: “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione 

relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno”; 

D.M. 12.11.1992: “Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle 

grandi zone urbane disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria”; 

D.M. 15.04.1994: “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per 

gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 

1988 n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991”; 

D.M. 25.11.1994: “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e 

di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e 

disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994”; 

D.M. 503 19.11.1997: “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE 

e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli 

impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di 

combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, 

nonche' di taluni rifiuti sanitari.” 

D.M.A 163 21.04.1999: “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali 

e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”; 

D.L. 351 04.08.1999: Recepimento della Direttiva Quadro 96/62/CE in materia di valutazione e 

di gestione della qualità aria ambiente; 

D.M. 60 02.04.2002: Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio 

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 direttiva 2000/69/CE relativa ai valori 

limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;  

D.L. 183 21.05.2004: Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria. 

D.L. 152 03.04.2006: “Norme in materia ambientale” 

D.L. 152 03.08.2007: “Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il 

cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.” 

Direttiva 2008/50/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

D.L. 155 13.08.2010: “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 

Allo stato attuale la gestione dell’atmosfera è disciplinata dalla parte quinta del testo unico 

dell’ambiente (D.Lgs 152/06, parte quinta titoli da I a III, artt. da 267 a 298).  

wsis://ars/loadpage?389L0369.900.htm
wsis://ars/loadpage?389L0429.900.htm
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2.1 POLVERI – PM10 

In riferimento alle PM10 (dall’inglese "particulate matter", le polveri con un diametro inferiore 

a 10 µm) valgono i valori limite per la protezione umana riassunti nella tabella successiva. 

Inquinante Nome limite 
Parametro 
statistico 

Valore Note 
Riferimento 
legislativo 

PM10 

Limite di 24 ore per 
la protezione della 

salute umana 
Media 24 h 50 µg/m3 

Da non superare più di 
35 volte per anno civile 

D.Lgs 
155/2010 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3  

D.Lgs 
155/2010 

2.2 OSSIDI DI AZOTO 

In riferimento agli ossidi di azoto (NO2) valgono i seguenti valori limite per la protezione 

umana. 

Inquinante Nome limite 
Parametro 
statistico 

Valore Note 
Riferimento 
legislativo 

NO2 

Soglia di allarme 
Superamento per 
3 h consecutive 
del valore soglia 

400 µg/m3  
D.Lgs 

155/2010 

Limite orario per la 
protezione della 
salute umana 

Media 1 h 200 µg/m3 
Da non superare più di 
18 volte per anno civile 

D.Lgs 
155/2010 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3  

D.Lgs 
155/2010 

2.3 AMMONIACA 

L'ammoniaca è un gas incolore, di odore pungente caratteristico, molto solubile nei principali 

solventi organici e solubile in acqua sino al 33,1 % in peso a 20 °C. 

Dal punto di vista tossicologico a concentrazioni molto alte risulta irritante per gli occhi, per 

l'apparato respiratorio e per la pelle. 

Non esiste normativa nazionale o europea relativa a limiti di qualità dell’aria per l’ammoniaca, 

mentre esiste normativa internazionale per quanto riguarda l’ambiente di lavoro; in tal senso il 

riferimento più autorevole è l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 

Hygienist) che propone per l’ammoniaca: 

ACGIH TLV: TWA 25 ppm; STEL 35 ppm. 

Relativamente al limite di inalazione Rfc (Inhalation reference concetration) definito dalle 

schede tecniche della sostanza, tale limite (cfr. determina 1414 del 9/7/2015 della Provincia di 

Rovigo) è pari a  

Rfc NH3  = 100 mg/m3 pari a 131.5 ppm (@0°C). 
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Con riferimento, infine, alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Air Quality 

Guidelines for Europe”, nelle conclusioni del capitolo del documento relativo all’ammoniaca 

viene evidenziato che una concentrazione di 270 g/m3 (come media giornaliera) risulta 

sufficientemente cautelativa per la salute umana e per flora e fauna. 

2.4 IDROGENO SOLFORATO 

Relativamente all’Idrogeno Solforato non esiste limite di qualità dell’aria nella normativa 

nazionale né in quella europea, pertanto come standard di qualità dell’aria si farà riferimento 

alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Air Quality Guidelines for Europe”. 

Nelle conclusioni del capitolo del documento relativo a tale composto viene riportato un valore 

guida pari a 0,15 mg/mc, inteso come media giornaliera. 

2.5 COMPOSTI ODORIGENI 

Normativa nazionale 

Lo schema seguente riporta, in estrema sintesi, quanto prescritto dalla normativa italiana 

relativamente al problema del rilascio da parte di impianti di sostanze odorigene. 

Normativa Titolo Commento 

Art. 674 
Codice 
Penale 

Art. 674 “Getto pericoloso di cose”   
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico 
transito o in un luogo privato ma di comune o 
di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare 
o molestare persone, ovvero, nei casi non 
consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, 
di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, 
è punito con l'arresto fino a un mese o con 
l'ammenda fino a lire quattrocentomila 

Il consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la violazione 
dell’art. 674 Codice Penale in presenza di emissioni provenienti da 
impianti autorizzati e nel rispetto dei valori limite fissati dalla 
normativa speciale trova applicazione solo nei casi in cui esistono 
precisi limiti tabellari fissati dalla legge; diversamente, il reato 
contenuto nell’art. 674 Codice Penale, è configurabile nel caso di 
“molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa 
statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia 
di odori (non essendo applicabile la disciplina in materia di 
inquinamento atmosferico dettata dal D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152), 
con conseguente necessità di individuare il parametro di legalità 
nel criterio della “stretta tollerabilità”, ritenendosi riduttivo ed 
inadeguato il riferimento a quello della “normale tollerabilità” 
fissato dall’art. 844 cod. civ. in quanto inidoneo ad approntare una 
protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana, attesa la 
sua portata individualistica e non collettiva. Fattispecie: esalazioni 
maleodoranti atte a molestare le persone, in quanto nauseanti e 
puzzolenti provocate da un impianto industriale di 
confezionamento di "trippa" alimentare e di lavorazione degli 
scarti animali 

Art. 844 
Codice Civile 

Art. 844 “Immissioni” 
Il proprietario di un fondo non può impedire le 
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i 
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni 
derivanti dal fondo del vicino, se non superano 
la normale tollerabilità, avuto anche riguardo 
alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). 
Nell`applicare questa norma l`autorità 
giudiziaria deve contemperare le esigenze della 
produzione con le ragioni della proprietà. Può 
tener conto della priorità di un determinato 
uso. 

Legge 
615/66 

Provvedimenti contro l’inquinamento 
atmosferico 

“…fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo” non devono “alterare 
le normali condizioni di salubrità dell’aria  e costituire pregiudizio 
diretto o indiretto contro la salute dei cittadini”  

DPR 203/88 
e D.Lvo 
351/99 

Attuazione delle direttive CEE in materia di 
qualità dell’aria relativamente a specifici agenti 
inquinanti 

Prevede l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la 
prevenzione e l’abbattimento, fra l’altro degli odori 
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Normativa Titolo Commento 

D.Lvo. 
152/2006 

Norme in materia ambientale. Si riporta la definizione di inquinamento atmosferico che può 
essere applicabile anche alla molestia da odori: 

Art. 268 

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria 
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da 
costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o 
compromettere gli usi legittimi dell'ambiente 

Alcune delle sostane considerate sono sostanze odorigene, ma i 
limiti prescritti sono talvolta ben superiori alle soglie olfattive e si 
riferiscono a valori misurati nei punti di emissione, non tenendo 
conto che molti casi di disturbi da maleodorante sono imputabili 
ad emissioni di tipo diffuso fuggitivo o areale 

È evidente quindi che non appare nessun criterio oggettivo per quantificare le immissioni di 

sostanze odorigene e quindi il disagio della popolazione residente nelle vicinanze di un 

impianto. 

Per tale motivo anche in Italia, la normativa a cui ci si riferisce solitamente per quanto riguarda 

le immissioni di sostanze odorigene è la direttiva tedesca del Lander della Renania Westphalia 

che fissa i limiti per le immissioni sotto riportati. 

Direttiva tedesca 

Nella tabella seguente sono riportati i limiti per le immissioni odorigene previste dalla direttiva 

tedesca del Lander della Renania Westphalia. 

Tipologia di zona Soglia di superamento Frequenza 

Zone residenziali e miste: 1 UOEm-3 con frequenza 10 % 

Zone artigianali e industriali: 1 UOEm-3 con frequenza 15 % 

dove per frequenza 10% (15%) si intende che l’immissione in atmosfera non può superare 1 

Unità Olfattometrica (odore appena percepibile da metà della popolazione) per più del 10% 

(15%) delle ore di un anno solare. La stima delle immissioni di odori presuppone, una volta 

determinato il flusso di emissione (espresso come UOE s-1), il calcolo della diffusione degli 

inquinanti odorigeni tramite un modello matematico. Tali modelli necessitano di dati 

meteorologici medi orari, o anche più frequenti, relativi a velocità e direzione del vento, 

temperatura dell’aria, classe di stabilità atmosferica, ecc. 

Limiti previsti dall’Environmental Agency del Regno Unito (IPPC-H4) 

Per completezza si ricorda anche la norma dell’Environmental Agency del Regno Unito IPPC-H4 

“Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Horizontal Guidance for Odour”. Tale 

norma indica, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri per la valutazione dell’esposizione della 

popolazione agli odori: 

Livello Criterio 

Alta protezione 1.5 UOE m-3 come 98° percentile di un anno di medie orarie  

Media protezione 3 UOE m-3 come 98° percentile di un anno di medie orarie  
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Bassa protezione 6 UOE m-3 come 98° percentile di un anno di medie orarie  

Tabella 2-1 Limiti della norma inglese 

 

Figura 2-1 Intensità ed effetti della percezione degli odori 

Criteri di accettabilità della normativa della Regione Lombardia 

In Italia l’unica regione che si è mossa per definire un corpo normativo organico ed articolato 

per affrontare la problematica delle molestie olfattive è stata la Lombardia con la relativamente 

recente DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla 

caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivante da attività a forte impatto 

odorigeno”. 

È ai criteri di accettabilità di questa, sotto riportati, che ci si è quindi ispirati. 

ALLEGATO A - Linea guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni 

gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno 

“5. Criteri di valutazione. 

A partire dai risultati della simulazione il progettista dovrà adottare gli accorgimenti tali da 

far siche l’odore provocato dall’attività non vada ad impattare in maniera significativa sulla 

zona interessata dalle emissioni odorigene e soprattutto che non ne pregiudichi l’utilizzo in 

accordo con lo strumento di programmazione territoriale. Dovranno essere redatte delle 

mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di 

odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 

UOE/m3. 

Si tenga presente che a: 

• 1 OUE/m3il 50% della popolazione percepisce l’odore; 
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• 3 OUE/m3 l’ 85% della popolazione percepisce l’odore; 

• 5 OUE/m3 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore; 

La valutazione deve tener conto del territorio e la presenza di potenziali recettori che vi 

insistono e delle caratteristiche del fondo. 

Nella DGR Lombardia 15 febbraio 2012 n. IX/3018 vengono inoltre indicati i requisiti degli studi 

di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione. 

Di particolare interesse è il punto 13 che riguarda la “Post-elaborazione delle concentrazioni 

medie orarie”: 

“Le concentrazioni orarie di picco di odore per ciascun punto della griglia contenuta nel 

dominio spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del dominio temporale di 

simulazione devono essere ottenute moltiplicando le concentrazioni medie orarie per un 

peak-to-mean ratio pari a 2,3. Benché nella letteratura scientifica non vi sia accordo 

unanime circa la definizione di un valore congruo per il peak-to-mean ratio, si consiglia qui 

un fattore unico uniforme allo scopo di depurare i risultati delle simulazioni, per quanto 

possibile, dagli aspetti connessi alla scelta dei parametri del modello più che alle specificità 

dello scenario emissivo di cui si deve simulare l’impatto”. 
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3. LIVELLI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DI BACKGROUND 

Si precisa che la rete fissa di monitoraggio dell’ARPAV vede nell’ambito provinciale la presenza 

di n. 4 stazioni, collocate rispettivamente a Rovigo (Centro e Borsea), a Badia e ad Adria. 

Data la distanza con il territorio oggetto di intervento, le stesse non sono rappresentative dello 

stato di qualità dell’aria nel Comune di Ochiobello. 

Per tale territorio, informazioni utili sullo stato di inquinamento dell’aria sono reperibili dalla 

campagna di monitoraggio mobile condotta nel medesimo territorio nel 2013 (periodo di 

attuazione: 25/02/2013 – 31/03/2013; 01/04/2013 – 20/05/2013). 

Nello specifico, sono stati monitorati i seguenti composti inquinanti: monossido di carbonio 

(CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), ozono (O3), e 

polveri (PM10). 

Dalle concentrazioni rilevate e, ove possibile, dal confronto con i corrispondenti valori misurati 

presso la stazione fissa di Rovigo – Borsea (sita in un’area di simili caratteristiche), non sono 

state riscontrate situazioni di criticità per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, il biossido 

di zolfo e l’ozono. 

Viene di seguito maggiormente argomentata la situazione rilevata per il PM10 e gli Ossidi di 

Azoto. 

Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato la 

concentrazione giornaliera per la protezione della salute umana (50 μg/m3 da non superare per 

più di 35 volte per anno civile) per 3 giorni nel “semestre invernale” mentre non ci sono stati 

superamenti nel “semestre estivo” (FigureFigura 3-1 eFigura 3-2) per un totale di 3 giorni di 

superamenti su 83 complessivi di misura (3,6%). 

 

Figura 3-1 Andamento concentrazione giornaliera PM10 – semestre invernale campagna 2013 (Fonte: Rapporto ARPAV 

campagna di monitoraggio mobile Occhiobello 2013) 
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Figura 3-2 Andamento concentrazione giornaliera PM10 – semestre estivo campagna 2013 (Fonte: Rapporto ARPAV campagna 

di monitoraggio mobile Occhiobello 2013) 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Occhiobello è risultata 

pari a 31 μg/m3 nel “semestre invernale” e a 23 μg/m3 nel “semestre estivo”. La media 

complessiva ponderata dei due periodi è risultata pari a 27 μg/m3, inferiore al valore limite 

annuale pari a 40 μg/m3. 

 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti dei valori massimi giornalieri della media 

oraria di concentrazione di NO2 relativi sia al periodo di campionamento invernale che a quello 

estivo. In nessun caso vi sono stati superamenti del valore Limite orario di 200 μg/m3 previsto 

dalla normativa. 

 

Figura 3-3 Andamento dei valori di concentrazione di biossido di azoto a Occhiobello nel periodo di campionamento invernale 

(Fonte: Rapporto ARPAV campagna di monitoraggio mobile Occhiobello 2013) 
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Figura 3-4 Andamento dei valori di concentrazione di biossido di azoto a Occhiobello nel periodo di campionamento estivo 

(Fonte: Rapporto ARPAV campagna di monitoraggio mobile Occhiobello 2013) 
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4. EMISSIONI CONSIDERATE NELLO STUDIO 

4.1 SCENARIO EMISSIVO CONSIDERATO 

Si precisa che la presente applicazione modellistica riguarda esclusivamente quelle sorgenti 

emissive per le quali le Autorizzazioni vigenti stabiliscono specifici limiti emissivi. 

In termini cautelativi, per gli inquinanti atmosferici, sono state considerate le emissioni con un 

flusso di massa calcolato utilizzando la portata massima e i valori limite di concentrazione 

autorizzati. 

Per quanto concerne i composti odorigeni, solo il camino del biofiltro del depuratore (E25) 

prevede uno specifico limite in merito. 

Sempre in termini maggiormente cautelativi, si è deciso di modellizzare anche gli altri camini 

per i quali sono state effettuate delle prove olfattometriche. La concentrazione media delle 

prove (espressa in OUE/Nmc) ci è stata fornita dalla Committenza. 

 

Vengono di seguito descritti i dati emissivi implementati al modello. 
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INQUINANTI ATMOSFERICI 

EMISSIONE 

ALTEZZA 
(m) 

PORTATA 
AUTORIZZATA 

(Nmc/h) 

DURATA 
h/anno 

TIPOLOGIA 
INQUINANTE 

LIMITI 
AUTORIZZATI 

(mg/Nmc) 

FLUSSO DI 

MASSA 
AUTORIZZATO 

(kg/ora) 

FLUSSO DI 

MASSA 
AUTORIZZATO 

(kg/anno) 

ID. DESCRIZIONE 

E5 
Essicazione tuorli 

d’uovo 
8 2500 7680 

Polveri totali (PTS) 10 0,025 192 

Ammoniaca (NH3) 5 0,0125 96 

Idrogeno Solforato 
(H2S) 

5 0,0125 96 

E7 Essicazione albume 8 10000 7680 

Polveri totali (PTS) 10 0,1 768 

Ammoniaca (NH3) 5 0,05 384 

Idrogeno Solforato 
(H2S) 

5 0,05 384 

E14 
Sfiato 
depolverazione 
mangimificio 

11,6 20000 7680 

Polveri totali (PTS) 10 0,2 1536 

Ammoniaca (NH3) 5 0,1 768 

Idrogeno Solforato 
(H2S) 

5 0,1 768 

E14bis 
Depolverizzatore 
pulitore meccanico 

mais 

7 12000 7680 

Polveri totali (PTS) 10 0,12 921,6 

Ammoniaca (NH3) 5 0,06 460,8 

Idrogeno Solforato 

(H2S) 
5 0,06 460,8 

E22 Essicazione gusci 8 14000 7680 

Polveri totali (PTS) 10 0,14 1075,2 

Ammoniaca (NH3) 5 0,07 537,6 

Idrogeno Solforato 
(H2S) 

5 0,07 537,6 

E23 Essicazione gusci 12 17000 7680 

Polveri totali (PTS) 20 0,34 2611,2 

Ammoniaca (NH3) 5 0,085 652,8 

Idrogeno Solforato 
(H2S) 

5 0,085 652,8 

E26 
Impianto di 
tostatura 

7 12000 7680 Polveri totali (PTS) 20 0,24 1843,2 

E28 
Impianto di 

cogenerazione 
12,50 5587 7680 

Polveri totali (PTS) 5 0,028 215,04 

Ossidi di azoto (NOx) 450 2,51 19276,8 

E29 Essicazione lisozima 13 10000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,1 720 

E30 
Essicazione albume 
per la produzione in 
scaglie 

13 20000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,2 1440 

E31 
Essicazione albume 
per la produzione in 

13 20000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,2 1440 
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EMISSIONE 
ALTEZZA 

(m) 

PORTATA 

AUTORIZZATA 
(Nmc/h) 

DURATA 
h/anno 

TIPOLOGIA 
INQUINANTE 

LIMITI 

AUTORIZZATI 
(mg/Nmc) 

FLUSSO DI 
MASSA 

AUTORIZZATO 
(kg/ora) 

FLUSSO DI 
MASSA 

AUTORIZZATO 
(kg/anno) 

ID. DESCRIZIONE 

scaglie 

E32 
Essicazione albume 
per la produzione in 
polvere 

13 40000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,4 2880 

E33 
Essicazione albume 
per la produzione in 
polvere 

18 73000 7200 
Polveri totali (PTS) 10 0,73 5256 

Ossidi di azoto (NOx) 200 14,6 105120 

E34 
Essicazione 
tuorlo/misto 

19,5 40000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,4 2880 

E35 
Essicazione 
tuorlo/misto 

19,5 40000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,4 2880 

E36 
Essicazione albume 
per la produzione in 
polvere 

20 30000 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,3 2160 

E37 
Generatore di 
vapore a metano 
(3225 Kw) 

13 4000 7200 Ossidi di azoto (NOx) 200 0,8 5760 

E38 
Generatore di 
vapore a metano 

(3225 Kw) 

13 4000 7200 Ossidi di azoto (NOx) 200 0,8 5760 

E39 
Impianto termico a 
metano da 900 Kw 

20 600 7200 Ossidi di azoto (NOx) 200 0,12 864 

E41 
Trasporto 

pneumatico lisozima 
13 500 7200 Polveri totali (PTS) 10 0,005 36 

E42 
Insaccamento 
albume in polvere 

13 26000 4800 Polveri totali (PTS) 10 0,26 1248 

Nella tabella precedente non è compreso il punto emissivo E40 (Sfiato serbatoi soluzioni per il lavaggio linee trasporto prodotto) dello 

stabilimento di Occhiobello; tale punto emissivo è stato trascurato per le seguenti ragioni:  

- La scheda riassuntiva dei parametri autorizzativa riporta per l’emissione concentrazioni di “acidi inorganici” e “vapori alcalini” mentre 

la modellizzazione è stata eseguita per Ammoniaca, Polveri, H2S e Odori. L’unico parametro modellizzato che trova riscontro fra le 

emissioni in autorizzazione è l’acido solfidrico e conseguentemente l’odore vista la soglia di concentrazione di percezione degli odori 

dell’acido solfidrico molto bassa. 

- Il periodo di emissione è di 3 ore/giorno x 300 giorni all’anno e quindi di un ordine di grandezza inferiore al numero di ore della 

modellizzazione eseguita di 8760 ore/anno. 
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- Non viene indicata la portata di emissione e pertanto si suppone che sia a “tiraggio naturale” e quindi, al massimo, di decine o al 

massimo poche centinaia di metri cubi all’ora portando quindi a stimare il flusso massimo di massa di H2S < 1 kg/anno (*) e di odore 

< 30 uo/s (**) che vanno confrontati con le altre emissioni vedi tabelle a pag. 15, 16 e 18. 

-  

(*) 5 mg/mc x 200 mc/h 

(**) 5000 ug/mc / 10 ug/mc – ODT - = 500 uo  

500 uo x 200 mc/h /3600 = 28 uo/s.  
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ODORI 

EMISSIONE 

ALTEZZA 
(m) 

PORTATA 
AUTORIZZATA 

(Nmc/h) 

DURATA 
h/anno 

TIPOLOGIA 
INQUINANTE 

CONC. MEDIA 
RILEVATA* 
(OUE/Nmc) 

FLUSSO DI 

MASSA MEDIO 
RILEVATO 
(OUE/ora) 

FLUSSO DI 

MASSA MEDIO 
RILEVATO 
(OUE/s) 

ID. DESCRIZIONE 

E5 
Essicazione tuorli 
d’uovo 

8 2500 7680 ODORI 360 900000 250 

E7 Essicazione albume 8 10000 7680 ODORI 280 2800000 778 

E14 

Sfiato 

depolverazione 
mangimificio 

11,6 20000 7680 ODORI 380 7600000 2111 

E22 Essicazione gusci 8 14000 7680 ODORI 230 3220000 894 

E23 Essicazione gusci 12 17000 7680 ODORI 500 8500000 2361 

E25 Biofiltro depuratore 4,5 4000 8760 ODORI 210 840000 233 

* concentrazione media delle prove olfattometriche eseguite presso il sito nel 2012. 

Per quanto riguarda le considerazioni sulla cui base non è stato considerato il punto emissivo E40 si rimanda alle considerazioni di pagina 16. 
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5. VALUTAZIONE PREVISIONALE DELLE IMMISSIONI 

Al fine di valutare le immissioni di sostanze inquinanti e di quelle odorigene determinate dal 

sito in questione, viene utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, partendo dalle 

emissioni stimate a partire dai limiti autorizzati e dalle condizioni meteorologiche locali, 

permette di valutare le immissioni nell’ambiente circostante. 

5.1 APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO CALPUFF 

5.1.1 Descrizione del modello diffusionale CALPUFF 

In questo studio è stato utilizzato un insieme di modelli matematici dispersione atmosferica del 

tipo non stazionario, sviluppati dalla “Sigma Research Corporation” (Earth Tech, Inc.), nel 

1990, e denominato “CALPUFF Model System”. 

Il sistema sviluppato è composto da tre componenti principali: 

• un processore meteorologico (CALMET) in grado di ricostruire campi con cadenza oraria, 

tridimensionali di vento e temperatura, bidimensionali di altre variabili come turbolenza, 

altezza di mescolamento, ecc;  

• un modello di dispersione non stazionario (CALPUFF), che simula il rilascio di inquinanti 

dalla sorgente come una serie di pacchetti discreti di materiale (“puff”), emessi ad 

intervalli di tempo prestabiliti; CALPUFF può avvalersi dei campi tridimensionali generati 

da CALMET, oppure utilizzare altri formati di dati meteorologici;  

• un programma di postprocessamento degli output di CALPUFF (CALPOST), che consente 

di ottenere i formati richiesti dall’utente ed è in grado di interfacciarsi col software 

SURFER per l’elaborazione grafica dei risultati.  

La versione attuale del modello include i tre componenti principali (CALMET/ CALPUFF/ 

CALPOST), ed un set di vari programmi che consentono al sistema di interfacciarsi a dataset 

standard di dati meteorologici e geofisici (purtroppo non sempre facilmente reperibili in Italia). 

Dopo varie fasi di validazione e analisi di sensibilità, CALPUFF è stato inserito nella “Guideline 

on Air Quality Model” tra i modelli ufficiali di qualità dell’aria riconosciuti dall’U.S.EPA. 

In Figura 5-1 è riportato il diagramma di flusso del modello CALPUFF. 
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Figura 5-1 Diagramma di flusso del modello CALPUFF 
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Il processore meteorologico CALMET 

Tutti i principali dati meteorologici del dominio di studio, vengono forniti al modello di 

dispersione CALPUFF mediante il file di output del preprocessore CALMET (CALMET.DAT). Il file 

contiene (oltre alle informazioni generali per quanto riguarda le dimensioni del dominio di 

studio e l’intervallo di tempo della simulazione) le serie temporali giornaliere per le variabili 

meteorologiche con risoluzione oraria (intervallo di tempo su cui sono calcolate le 

concentrazioni).  

CALMET è un pacchetto di simulazione per la ricostruzione del dominio meteorologico, il quale 

è in grado di sviluppare campi di vento sia diagnostici che prognostici, rendendo così il sistema 

capace di trattare condizioni atmosferiche complesse, variabili nel tempo e nello spazio. 

CALMET consente di tener conto di diverse caratteristiche, quali la pendenza del terreno, la 

presenza di ostacoli al flusso, la presenza di zone marine o corpi d’acqua. È dotato inoltre di un 

processore micrometeorologico, in grado di calcolare i parametri dispersivi all’interno dello 

strato limite (CBL), come altezza di miscelamento e coefficienti di dispersione; inoltre, 

consente di produrre campi tridimensionali di temperatura e, a differenza di altri processori 

meteorologici, calcola internamente la classe di stabilità atmosferica, tramite la localizzazione 

del dominio (coordinate UTM), l’ora del giorno e la copertura del cielo. 

CALPUFF 

CALPUFF è un modello Lagrangiano Gaussiano a puff, non stazionario, multistrato e 

multispecie, le cui caratteristiche principali sono:  

• capacità di trattare sorgenti puntuali, lineari, areali, di volume, con caratteristiche 

variabili nel tempo (flusso di massa dell’inquinante, velocità di uscita dei fumi, 

temperatura, ecc.);  

• notevole flessibilità relativamente all’estensione del dominio di simulazione, da poche 

decine di metri (scala locale) a centinaia di chilometri dalla sorgente (mesoscala);  

• capacità di trattare situazioni meteorologiche variabili e complesse, come calme di 

vento, parametri dispersivi non omogenei, effetti vicino alla sorgente, come transitional 

plume rise (innalzamento del plume dalla sorgente), building downwash (effetti locali di 

turbolenza dovuti alla presenza di ostacoli lungo la direzione del flusso), partial plume 

penetration (parziale penetrazione del plume nello strato d’inversione), fumigation;  

• possibilità di trattare emissioni odorigene.  

Per poter tener conto della non stazionarietà dei fenomeni, l’emissione di inquinante (plume) 

viene suddivisa in “pacchetti” discreti di materiale (puff) la cui forma e dinamica dipendono 

dalle condizioni di rilascio e dalle condizioni meteorologiche locali.  

Il contributo di ogni puff in un recettore viene valutato mediante un metodo “a foto”: ad 

intervalli di tempo regolari (sampling step), ogni puff viene “congelato” e viene calcolato il suo 

contributo alla concentrazione. Il puff può quindi muoversi, evolversi in forma e dimensioni fino 

all’intervallo successivo. 

La concentrazione complessiva in un recettore, è quindi calcolata come sommatoria del 

contributo di tutti gli elementi vicini, considerando la media di tutti gli intervalli temporali 

(sampling step) contenuti nel periodo di base (basic time step), in genere equivalente ad 

un’ora. 
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Il post-processore CALPOST 

CALPOST elabora l’output primario del modello, il file con i valori orari della concentrazione di 

inquinante in corrispondenza dei recettori (CONC.DAT), per ottenere i parametri d’interesse 

(concentrazione massima o media per vari periodi, frequenze di superamento di soglie stabilite 

dall’utente).  

Quindi, la funzione di questo postprocessore è quella di manipolare l’output di CALPUFF per 

renderlo adatto ad una migliore visualizzazione dei risultati. Inoltre, CALPOST è in grado di 

produrre file direttamente interfacciabili con programmi di visualizzazione grafica dei risultati 

delle simulazioni. 

5.1.2 Dominio di applicazione del modello e ricettori considerati 

Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area quadrata di 3,0 

km di lato a partire dal centro del sito, discretizzata con una maglia di 150 metri. 

 

Δ – Stabilimento  Rn – Ricettori considerati 
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Figura 5-2 Dominio di calcolo utilizzato nel modello 

La tabella che segue individua i ricettori considerati, ovvero le abitazioni più prossime al sito. 

N. 

ricettore 

Coordinate Distanza 

dall’allevamento 

(m) 

Tipologia 

X Y 

R 1 1706.072 4977.113 336.349 
circolo ippico e annessa 

abitazione 

R 2 1706.16 4977.129 347.158 
ristorante e annessa 

abitazione 

R 3 1706.022 4977.134 369.766 abitazione 

R 4 1706.052 4977.151 377.614 abitazione 

R 5 1706.084 4977.164 348.797 abitazione 

R 6 1706.124 4977.179 396.478 abitazione 

R 7 1706.112 4977.203 420.802 centro sportivo 

R 8 1706.2 4977.239 460.598 abitazione 

R 9 1706.697 4977.521 926.064 abitazione 

R 10 1705.746 4975.914 952.184 abitazione 

R 11 1705.864 4975.871 952.051 abitazione 

R 12 1706.071 4975.839 954.569 abitazione 

La scelta dei ricettori riportati nella tabella precedente è avvenuta considerando in primis i 

ricettori più sensibili, per tipologia di ricettore e distanza dal sito. I ricettori da R1 a R8 sono 

infatti abitazioni o luoghi fruibili alla cittadinanza (centro sportivo e centro ippico) situati a 

meno di 500 m dall’impianto. 

In ottica cautelativa sono stati quindi considerati anche ricettori più lontani dall’impianto 

(ricettori da R9 a R12). 

5.1.3 Dati meteorologici utilizzati per la modellizzazione matematica 

Per le attività di modellazione matematica sono stati utilizzati i dati forniti dal Centro Meteo di 

Teolo (CTM), attraverso l’elaborazione del postprocessore Calmet applicato al baricentro del 

sito in questione per l’anno 2016. 

La figura seguente riporta l’analisi statistica della direzione e velocità del vento. 
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Figura 5-3 Rosa dei venti caratterizzante l’area in esame per l’anno 2016 
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5.1.4 Trattamento delle caratteristiche del terreno 

L’orografia di tutto il dominio di applicazione del modello è piatta.  

Inoltre il modello è stato utilizzato nell’opzione “meteorologia ISC” per cui non sono state 

considerate variazioni nei parametri dinamici e termodinamici in tutto il dominio. 

5.1.5 Analisi di sensitività del modello 

Non sono stati eseguiti test specifici di sensitività del modello matematico utilizzato.  

Si rimanda alla letteratura specialistica per l’analisi di sensitività di CALPUFF. Alcune referenze 

di letteratura sono riportate di seguito: 

Berman, S., J.Y. Ku, J. Zhang and S.T. Rao, 1977. Uncertainties in estimating the mixing 

depth—Comparing three mixing depth models with profiler measurements, Atmospheric 

Environment, 31: 3023–3039.  

Chang, J.C., P. Franzese, K. Chayantrakom and S.R. Hanna, 2001. Evaluations of CALPUFF, 

HPAC and VLSTRACK with Two Mesoscale Field Datasets. Journal of Applied Meteorology, 

42(4): 453–466.  

Environmental Protection Agency, 1998. Interagency Workgroup on Air Quality Modeling 

(IWAQM) Phase 2 Summary Report and Recommendations for Modeling Long-Range Transport 

Impacts. EPA Publication No. EPA–454/R–98–019. Office of Air Quality Planning & Standards, 

Research Triangle Park, NC.  

Irwin, J.S., 1997. A Comparison of CALPUFF Modeling Results with 1997 INEL Field Data 

Results. In Air Pollution Modeling and its Application, XII. Edited by S.E. Gyrning and N. 

Chaumerliac. Plenum Press, New York, NY.  

Irwin, J.S., J.S. Scire and D.G. Strimaitis, 1996. A Comparison of CALPUFF Modeling Results 

with CAPTEX Field Data Results. In Air Pollution Modeling and its Application, XI. Edited by S.E. 

Gyrning and F.A. Schiermeier. Plenum Press, New York, NY.  

Morrison, K, Z–X Wu, J.S. Scire, J. Chenier and T. Jeffs-Schonewille, 2003. CALPUFF-Based 

Predictive and Reactive Emission Control System. 96th A&WMA Annual Conference & 

Exhibition, 22–26 June 2003; San Diego, CA.  

Schulman, L.L., D.G. Strimaitis and J.S. Scire, 2000. Development and evaluation of the PRIME 

Plume Rise and Building Downwash Model. JAWMA, 50: 378–390.  

Scire, J.S., Z–X Wu, D.G. Strimaitis and G.E. Moore, 2001. The Southwest Wyoming Regional 

CALPUFF Air Quality Modeling Study—Volume I. Prepared for the Wyoming Dept. of 

Environmental Quality. Available from Earth Tech at http://www.src.com.  

Strimaitis, D.G., J.S. Scire and J.C. Chang, 1998. Evaluation of the CALPUFF Dispersion Model 

with Two Power Plant Data Sets. Tenth Joint Conference on the Application of Air Pollution 

Meteorology, Phoenix, Arizona. American Meteorological Society, Boston, MA. January 11–16, 

1998.  
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5.2 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

Si segnala che nelle elaborazioni modellistiche è stato assunto, in maniera cautelativa: 

• Le portate delle emissioni costantemente uguali alle portate massime; 

• Le concentrazioni di tutti gli inquinanti costantemente uguali ai limiti autorizzativi; 

• Relativamente alle PM10 è stata adottata l’ipotesi: PM10 = PTS. 

 

Le mappe che seguono riportano gli esiti dell’applicazione modellistica. 

 

 

Figura 5-4 Modello dispersione inquinanti. Parametro PM10. 90,41° percentile delle medie giornaliere. 
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Figura 5-5 Modello dispersione inquinanti. Parametro PM10. Medie annue. 
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Figura 5-6 Modello dispersione inquinanti. Parametro NOx. 99,79° percentile delle medie orarie 
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Figura 5-7 Modello dispersione inquinanti. Parametro NOx. Media annua. 
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Figura 5-8 Modello dispersione inquinanti. Parametro NH3. Medie giornaliere. 
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Figura 5-9 Modello dispersione inquinanti. Parametro NH3. Medie annue 
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Figura 5-10 Modello dispersione inquinanti. Parametro H2S. Medie giornaliere. 
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Figura 5-11 Modello dispersione inquinanti. Parametro H2S. Medie annue 
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Figura 5-12 Modello dispersione inquinanti. Parametro ODORI. Valori al 98° percentile. 
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6. CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE E VALUTAZIONI 

CONCLUSIVE 

Il presente studio riguarda la valutazione delle immissioni di, PM10, NOx, NH3, H2S e di 

sostanze odorigene nell’ambiente circostante derivanti dalle attività condotte presso lo 

Stabilimento qui considerato nel comune di Occhiobello (RO). 

Le tabelle che seguono riassumono i risultati ottenuti dalla modellizzazione matematica ai 

ricettori individuati e li confronta con i limiti di legge o gli standard identificati di qualità 

dell’aria. 

 

PARTICOLATO SOTTILE – PM10 

Ricettore 

[PM10]  

90,41 percentile  

Medie giornaliere 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 1,784 

50 µg/mc 

D.Lgs 155/2010 

R2 1,578 

R3 1,784 

R4 1,784 

R5 1,784 

R6 1,784 

R7 1,784 

R8 0,988 

R9 0,685 

R10 1,219 

R11 1,053 

R12 0,969 

 

Ricettore 

[PM10]  

media annua 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 0,616 

50 µg/mc 

D.Lgs 155/2010 

R2 0,519 

R3 0,616 

R4 0,616 

R5 0,616 

R6 0,616 

R7 0,616 

R8 0,303 

R9 0,190 

R10 0,501 

R11 0,407 

R12 0,376 

Come si vede, i valori ottenuti nello scenario emissivo qui considerato risultano 

nettamente inferiori ai limiti normativi di riferimento. 

Il livello più elevato del 90° percentile si registra al ricettore n. 1, con 1,8 µg/mc, 

molto distante dalla soglia dei 50 µg/mc da non superare più di 35 volte/anno. 

Dati tali valori, si esclude l’insorgenza di superamenti imputabili al sito in questione. 
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In termini di medie annue, tutti i ricettori si attestano su concentrazioni inferiori a 1 

µg/mc, pertanto molto inferiori rispetto al limite di 50 µg/mc. 

In termini cumulativi, anche considerando i valori medi annui di PM10 propri del 

territorio (pari a 27 µg/mc) e sommandoli ai valori riscontrati, in nessun ricettore il 

limite di 50 µg/mc viene raggiunto. 

 

 

OSSIDI DI AZOTO - NOx 

Ricettore 

[NOx]  

99,79 percentile 

medie orarie 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 59,326 

200 µg/mc 

D.Lgs 155/2010 

R2 54,673 

R3 59,326 

R4 59,326 

R5 59,326 

R6 59,326 

R7 59,326 

R8 41,120 

R9 26,235 

R10 39,212 

R11 40,536 

R12 38,929 

 

Ricettore 

[NOx]  

media annua 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 1,834 

40 µg/mc 

D.Lgs 155/2010 

R2 1,675 

R3 1,834 

R4 1,834 

R5 1,834 

R6 1,834 

R7 1,834 

R8 1,018 

R9 0,639 

R10 1,499 

R11 1,194 

R12 1,068 

 

Analogamente a quanto riscontrato per le polveri, anche per gli Ossidi di Azoto non si 

rilevano criticità. 

Le concentrazioni ottenute i recettori, sia in termini di medie orarie che di medie 

annue, risultano sensibilmente inferiori ai limiti normativi. 

Il livello più elevato del 99,79° percentile è pari a 59,3 µg/mc, molto distante dalla 

soglia dei 200 µg/mc da non superare più di 18 volte/anno. 

Dati tali valori, si esclude l’insorgenza di superamenti imputabili al sito in questione. 
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AMMONIACA – NH3 

Ricettore 

[NH3]  

Media giornaliera 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 0,751 

270 µg/mc 

OMS 

 

R2 0,648 

R3 0,751 

R4 0,751 

R5 0,751 

R6 0,751 

R7 0,751 

R8 0,353 

R9 0,324 

R10 0,549 

R11 0,653 

R12 0,691 

 

Ricettore 

[NH3]  

Medie annue 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 0,098 

100.000 µg/mc 

RFC EPA 

R2 0,071 

R3 0,098 

R4 0,098 

R5 0,098 

R6 0,098 

R7 0,098 

R8 0,040 

R9 0,025 

R10 0,068 

R11 0,059 

R12 0,058 

 

Come si vede, sia in termini molto cautelativi di media giornaliera sulle 24 ore e 

ancor di più in termini di media annua, i valori stimati per lo stato di progetto di 

concentrazione di ammoniaca risultano abbondantemente inferiori al limite di 

riferimento dell’EPA, pari a 100 mg/mc. 

Con solo riferimento alle medie giornaliere, le stesse si attestano sensibilmente al di 

sotto dello standard di qualità dell’OMS, pari a 270 µg/mc espresso con periodo di 

mediazione di 24 ore. 
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IDROGENO SOLFORATO – H2S 

 

Ricettore 

[H2S]  

Media giornaliera 

(µg/mc) 

Limite 

normativo di 

riferimento 

R1 0,751 

150 µg/mc 

OMS 

 

R2 0,648 

R3 0,751 

R4 0,751 

R5 0,751 

R6 0,751 

R7 0,751 

R8 0,353 

R9 0,324 

R10 0,549 

R11 0,653 

R12 0,691 

 

Anche in relazione all’Idrogeno Solforato non si rileva alcuna criticità. 

Le medie giornaliere si attestano sensibilmente al di sotto dello standard di qualità 

dell’OMS, pari a 150 µg/mc espresso con periodo di mediazione di 24 ore. 

 

ODORI 

Ricettore 
[ODORI]  
98° percentile 

(UOE/mc) 

R1 0,050 
R2 0,070 
R3 0,050 
R4 0,050 
R5 0,050 
R6 0,050 
R7 0,050 
R8 0,040 
R9 0,010 
R10 0,040 
R11 0,040 
R12 0,040 
R13 0,050 

 

Dalle concentrazioni di odori emerse ai recettori, non si segnala l’insorgenza di situazioni di 
criticità dovute allo scenario emissivo considerato. 

In nessun recettore, la concentrazione al 98° percentile supera 1 UO. 

Per tale motivo, la mappa relativa alle 3 soglie definite dalla Regione Lombardia con DGR n. 
IX/3018 del 2012 non è stata elaborata. 
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7. CONCLUSIONI 

Sulla base dei risultati della modellazione delle emissioni in atmosfera e delle analisi riportate 

nei paragrafi precedenti è riscontrabile l’ampio e cautelativo rispetto dei limiti normativi ai 

ricettori sensibili.  

Infatti per gli inquinanti considerati (PM10, NH3, NOx, H2S), utilizzando la modellistica di calcolo 

CALPUFF, CALMET e CALPOST ed i dati meteoclimatici forniti dal Centro Meteorologico di Teolo 

(per stazioni rappresentative del territorio), risultano di 1 – 2 ordini di grandezza al di sotto dei 

limiti della normativa vigente. Il tutto è da considerarsi ampiamente cautelativo sia 

sotto il profilo ambientale che sanitario.   


