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Premessa 
Il presente elaborato intende determinare l’inquinamento complessivo con l’allevamento esistente, 

denominato Gusella Elena che sorge in via Cairoli sud, il futuro allevamento Camerini 1 la cui 

costruzione è prevista in via Corridoni sud e il futuro allevamento Camerini 3 la cui costruzione è 

prevista in via Fratelli Bandiera sud.  

L’analisi descritta nelle pagine successive esaminerà le ricadute delle emissioni degli inquinanti 

NH3, PM10 ,ODORI, NOX, CO, PM10 dovute al traffico di automezzi da e per gli allevamenti, al 

riscaldamento dei capannoni e alle emissioni emesse dagli allevamenti dovute alla presenza degli 

animali all’interno dei capannoni di tutti e tre gli allevamenti considerati. 

Il programma utilizzato per la realizzazione delle simulazioni è sempre il modello WinDimula 3.0 

che permette di svolgere calcoli di diffusione in atmosfera di inquinanti non reattivi da sorgenti 

multiple e permette inoltre di valutare la dispersione delle sostanze anche in presenza di situazioni 

di calma di vento, generando per tutti i casi analizzati una esplicativa simulazione. 

I dati meteorologici utilizzati per l’analisi sono i medesimi utilizzati nella relazione relativa allo 

studio delle emissioni degli inquinanti allegata al SIA di entrambi gli allevamenti Camerini 1 e 

Camerini 3. 

I dati di emissione dell’allevamento Gusella per i vari inquinanti analizzati sono stati calcolati 

effettuando una proporzione con l’emissività a m2 rispetto l’allevamento Camerini 1; questa 

operazione si è resa necessaria in quanto non si è in possesso dei dati progettuali dell’allevamento 

Gusella che pertanto sono stati stimati partendo dalla superficie totale dei capannoni ricavata dal 

foglio catastale Foglio 42, mappale 479. 

La superficie totale ricavata è stata ridotta del 5% al fine di ottenere la superficie netta allevabile e 

successivamente i m2 ottenuti per tutti e quattro i capannoni sono stati moltiplicati per i valori di 

emissività dei vari inquinanti a m2 dei capannoni dell’Allevamento Camerini 1 che tiene conto di 

una densità massima di animali pari a 22 capi/ m2 relativa alla specie avicola più impattante che 

risulta essere quella dei Broiler. 

Sulla base di quanto appena detto, pertanto, si tenga conto fin da adesso che i valori stimati per 

l’allevamento Gusella Elena sono da considerarsi di molto sovrastimati rispetto le reali potenzialità 

emissive dell’allevamento stesso, ne consegue quindi che tali valori, nel corso delle analisi, daranno 

delle stime di emissione misurate sui recettori più elevate rispetto ad uno scenario corrispondente a 
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dati progettuali reali e precisi. 

 

Caratterizzazione meteoclimatica 
I dati meteorologici utilizzati per descrivere la caratterizzazione meteoclimatica e per effettuare 

l’analisi e i vari modelli di dispersione sono i medesimi utilizzati nella relazione relativa allo studio 

delle emissioni degli inquinanti allegata al SIA dell’allevamento Camerini 1 e Camerini 3. 

 

Valutazione degli inquinanti 
Normativa 

La normativa di riferimento in materia di inquinamento atmosferico è numerosa e comprende sia 

direttive europee che leggi nazionali.  A partire dal 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto 

Legislativo 155/2010, definito anche Testo Unico sulla qualità dell’aria che abroga tutta la 

precedente normativa in materia. Il Decreto legislativo 155/10 definisce come inquinante qualsiasi 

sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o 

sull'ambiente nel suo complesso. 

Sostanzialmente però non vengono modificati i valori limite per gli inquinanti, già considerati nelle 

antecedenti leggi, ma unificata tutta la legislazione (si parla infatti di Testo Unico sulla Qualità 

dell'Aria). Viene inoltre ribadito che la zonizzazione regionale, già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 

351/99, è il presupposto sulla quale verrà organizzata la valutazione della qualità dell'aria. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della 

zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto 

stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 

del Veneto n. 3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni 

del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in 

accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ed è stato approvato con Delibera della Giunta 

Regionale del Veneto n°2130 del 23/10/2012. 

Il comune di Porto Tolle non ha ancora provveduto alla classificazione del suo territorio, quindi si 

prende in considerazione la zonizzazione a livello regionale. Secondo la mappa elaborata dal 
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Servizio Osservatorio Aria dell'Arpav del Veneto, ai sensi del D.Lgs.155/10, ed ufficializzata con 

DGR 2130/2012, il comune di Porto Tolle rientra nella zona IT0514. 

 

 

 

  Figura 1: Estratto carta Progetto di riesame della zonizzazione del Veneto D.Lgs. 155/2010 

 

Si riportano i limiti normativi imposti per gli inquinanti trattati direttamente nel decreto, si osservi 

come nella Tabella 1 riportata dal testo del D.Lgs 155/2010 vi sia l’assenza di un riferimento di 

concentrazione per l’ammoniaca. Non vengono trattati i gas prodotti prevalentemente dagli 

allevamenti zootecnici. 
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Tabella 1: Tabella riportante i  “Valori limite dei principali inquinanti”. 

Il Decreto legislativo 155/10 ribadisce la zonizzazione già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 351/99, 

quale presupposto sulla quale verrà organizzata la valutazione della qualità dell'aria. Il decreto 

prevede l'analisi dei seguenti inquinanti: NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, 

Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono.  

Riportando quanto detto nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 

della regione Veneto che ha analizzato i dati della stazione di monitoraggio di Pradon di Tolle che 

effettua il monitoraggio di SO2, NO2, PM10, quest’ultimo sostituito, a partire dal 2008, dalla 

misura del PM2.5.  si osserva che: 

 

• nel il periodo 2005-2011 non sono mai stati superati i valori limite per l’SO2 e l’NO2;  

• nel triennio 2005-2007 non è mai stato superato il valore limite annuale per il PM10  

•  nel periodo 2009-2011 non è mai stato superato il valore obiettivo per il PM2.5 di 25 

μg/m3. 

 
Inoltre nel territorio adiacente la centrale sono stati eseguiti, da ARPAV, monitoraggi della qualità 

dell’aria; le concentrazioni di inquinanti registrate nell'aria a Porto Tolle, sono risultate inferiori ai 

limiti normativi, ad eccezione del numero di superamenti/anno del valore limite giornaliero 

consentiti per il PM10 e delle concentrazioni annue di NO; però, come specificato sempre nel 
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PRTRA,  tali parametri sono stati superati analogamente in quasi tutte le stazioni della regione.  

Si deduce che le condizioni ambientali non differiscono da quelle di altre zone in cui sorgono altri 

allevamenti zootecnici autorizzati. 

Sulla base delle premesse appena elencate è stata effettuata l’analisi delle emissioni relative al 

futuro impianto della Società Agraria erica. 

Descrizione degli inquinanti 

Ammoniaca  – NH3 
 

Nel caso degli altri inquinanti, i cui limiti non sono indicati nel Dlgs 155/2010, vengono utilizzati i 

limiti indicati dall'United State Environmental Protection Agency (USEPA o EPA), cioè l'Ente di 

Protezione Ambientale degli Stati Uniti; che per l’ammoniaca riporta un valore medio giornaliero di 

100 µg/mc, inoltre si riporta anche il livello di percezione olfattiva indicato dall’APAT. 

Secondo quanto indicato nel documento elaborato da’’ARPAV “CAMPAGNE DI 

MONITORAGGIO DI AMMONIACA IN ARIA IN SITI DI FONDO URBANO E PRESSO 

ALCUNI ALLEVAMENTI DI BOVINI E DI OVAIOLE” del 20/09/2016” la normativa nazionale 

ed europea non stabiliscono valori limite o standard da rispettare per le concentrazioni in aria 

ambiente di NH3. Le Linee Guida WHO (Air Quality Guidelines for Europe – second edition, 

2000) stabiliscono il livello critico per l’ambiente per i composti azotati. I livelli critici sono basati 

su un’indagine di evidenze scientifiche pubblicate di effetti fisiologici ed ecologicamente importanti 

solo sulle piante, in particolare acidificazione ed eutrofizzazione. 

Il livello critico fissato per l’NH3 è di 270 μg/m3 come media giornaliera. 

Non ci sono invece riferimenti a valori limite per la protezione della salute umana per l’NH3, 

mentre sono fissate le soglie di esposizione professionale (TLV-TWA: 25 ppm pari a 17 mg/m3 e 

TLVSTEL: 35 ppm pari 24 mg/m3) che risultano di almeno tre ordini di grandezza superiori 

rispetto alle concentrazioni usualmente registrate in campagne di monitoraggio di NH3 in aria 

ambiente. 

Per quanto riguarda le emissioni è in vigore il DLgs 171 del 2004 e s.m.i. che fissa i tetti emissivi 

nazionali di SO2, NOx, COV e NH3 in recepimento della Direttiva 2001/81/Ce del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23/10/2001. E’ attualmente all’esame della Commissione la revisione 
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di tale direttiva che prevede un ulteriore abbassamento dei tetti emissivi (proposta di direttiva 

2013/0443 (COD)). 

Valutazione degli odori 

L'odore può essere definito come la risposta soggettiva ad una stimolazione di cellule olfattive, 

presenti nella sede nasale da parte di molecole gassose e il disturbo che questo può provocare è 

generalmente il risultato di una serie di episodi di percezione che varia da individuo a individuo. La 

sensazione di odore dipende infatti da numerosi fattori che possono essere:  

- oggettivi in quanto propri della sostanza o della miscela di sostanze (volatilità, idrosolubilità, etc.); 

- soggettivi che quindi sono dovuti a cause fisiologiche e psicologiche dell’osservatore; 

- ambientali (temperatura, pressione, umidità relativa dell’aria, velocità e direzione dei venti). 

La percezione dell'odore avviene quindi solo quando una sostanza o miscela odorigena raggiunge in 

atmosfera una concentrazione minima, richiesta per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo.  

Molti degli odori tipici degli allevamenti avicoli hanno valori soglia di intensità piuttosto bassi, 

sono cioè rilevabili a concentrazioni pari a parti per miliardo (ppb), il che significa che essi hanno 

una elevata intensità a bassa concentrazione (Lacey et al., 2004). La relazione tra la concentrazione 

e l'intensità dell'odore è importante per stabilire l'effetto odorigeno sulla popolazione e di 

conseguenza per determinare strategie di abbattimento efficaci. Il fastidio dovuto alle sostanze 

odorigene è infatti legato anche all'intensità stessa dell'odore. Tuttavia la relazione tra la 

concentrazione e l'intensità dell'odore non è lineare, Misselbrook et al. (1993) hanno dimostrato 

come al continuo aumentare della concentrazione odorigena il tasso di incremento dell'intensità 

diminuisce.  Pertanto la percezione dell'intensità da parte dell'olfatto umano mostra una risposta 

inferiore all'aumentare della concentrazione di odore.  

Infine un odore viene spesso definito attraverso la sua capacità di diffondersi (diffusibilità) e al tono 

edonico che rappresenta il livello di gradimento dell'odore stesso.  

La concentrazione dell’odore viene misurata attraverso l'olfattometria, in relazione alla 

determinazione della soglia di percezione di un panel di valutatori. La valutazione avviene mediante 

la determinazione della soglia di percezione ricorrendo a progressive diluizioni del campione con 

aria priva di odori fino ad eliminarne la percettibilità all’olfatto umano. La soglia di percezione 

viene definita come la concentrazione di sostanze odorose percepibile dal 50% del gruppo di 
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persone preposte all'analisi che corrisponde per definizione a 1UO/m3. Attualmente questa sembra 

essere la metodologia più adatta per la stima dell’impatto odorigeno, tuttavia resta in essere il 

problema della definizione dei limiti di odore accettabili. La normativa italiana infatti non fa 

esplicito riferimento alle molestie olfattive e tratta il tema degli odori in un più ampio quadro di 

inquinamento ambientale. In particolare il testo unico sull’ambiente, il Dlgs 152/06, definisce 

l’inquinamento come l’introduzione di agenti fisici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero 

nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, 

oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi. Questa 

definizione include di fatto anche i composti odorigeni ma, nella parte quinta del T.U., tra le 

“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, si fa esplicito 

riferimento alla sola riduzione di sostanze rilevanti dal punto di vista tossicologico, manca quindi 

un diretto riferimento ai composti odorigeni. Anche in materia di gestione dei rifiuti (parte quarta 

del T.U.) si definisce la necessità di limitare le emissioni odorose (art. 178, comma 2) nel recupero e 

nello smaltimento dei rifiuti ma anche in questo caso mancano dei riferimenti quantitativi. Oltre al 

Dlgs 152/06 anche nella normativa sanitaria si possono riscontrare riferimenti alle emissioni 

odorose, in particolare il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265/1934) indica i criteri per la 

localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, 

eventuali molestie alla popolazione. In dettaglio individua le lavorazioni insalubri, definite come le 

manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire 

in altro modo pericolose per la salute degli abitanti indicandole in due tipologie di insediamenti: le 

industrie insalubri di prima e di seconda classe. Secondo questa disciplina gli allevamenti animali 

rientrano nella prima classe e sono sottoposti all'obbligo di localizzazione al di fuori dei centri 

abitati ma anche in questo caso quindi manca un riferimento quantitativo alle emissioni di odore. La 

necessità di tutelare i cittadini da danni o molestie provocate anche da emissioni in atmosfera, è 

riscontrabile anche nel codice civile (art. 844) e nel codice penale (art. 674) dove ancora una volta 

emerge la volontà di limitare le emissioni odorigene ma senza un’indicazione specifica di limiti di 

emissione. 

La Regione Veneto definisce, in ogni caso, le distanze da centri abitati, da residenze civili sparse e 

da altri centri zootecnici per la realizzazione degli allevamenti. Queste distanze sono valutate in 

base al tipo e alla dimensione dell'allevamento in considerazione quindi della qualità e della 
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quantità di inquinamento prodotto (Dgr n. 2879/2013). Manca tuttavia un riferimento alle emissioni 

odorigene. In altre Regioni vi sono alcuni riferimenti specifici quale è il caso della Regione 

Lombardia, che con D.G.R. n.7/2003 definisce un limite alle emissioni odorose all'interno delle 

linee guida per la costruzione e l'esercizio di impianti di compostaggio. Tale limite è fissato a 300 

UO/m3. Uguale limite è posto anche dalla Regione Abruzzo con DGR n. 400/2004 per gli impianti 

di trattamento dei rifiuti urbani. Con DGR n. 1495/2011 la Regione Emilia Romagna nella 

definizione dei criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e 

gestione degli impianti a biogas pone come valore guida all’uscita dell’impianto di trattamento del 

digestato, il limite di 400 UO/m3. 

Solo recentemente la Regione Lombardia ha fatto un passo avanti in materia di emissioni odorigene 

emanando le linee guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in 

atmosfera delle attività ad impatto odorigeno (DGR n. 3018/2012). Tuttavia queste linee guida 

escludono dalla loro applicabilità gli allevamenti zootecnici. 

I criteri di valutazione riportati dalla Regione Lombardia (DGR n. 3018/2012) non sono applicabili 

al settore zootecnico per il quale si ribadisce l'attuale totale assenza di valori di riferimento. Pertanto 

per quanto riguarda il settore zootecnico non vi sono riferimenti di emissioni applicabili, né a livello 

regionale, né a livello nazionale. 

Con l'obiettivo di dare una quantificazione più chiara ai valori di concentrazione odorigena si 

riportano le percezioni associate a tre classi di concentrazioni di odore (IPPC H4, 2002): 

• 1 OU/mc: percezione dell'odore; 

• 5 OU/mc: sensazione debole; 

• 10 OU/mc: sensazione distinta 

Tuttavia si tratta di valori di riferimento che devono essere sempre contestualizzati all'ambiente in 

esame poiché le sensazioni dovute all'odore dipendono anche dal tono edonico e dall'odore di 

fondo. La soglia di riconoscimento può quindi essere inferiore in caso di sostanze odorigene poco 

offensive mentre possono essere superiori in caso di composti particolarmente fastidiosi. Uno studio 

condotto in Olanda sulla valutazione della percezione odorigena nelle persone ha dato  punteggi 

edonici comparabili con altri studi simili condotti nel Regno Unito (IPPC H4, 2002). Ciò ha 

permesso di classificare le attività produttive (industriali ed agricole) in tre classi in relazione al 

livello indicativo di concentrazione odorigena oltre la quale la popolazione può percepire fastidio. 
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In questa classificazione gli allevamenti animali sono posti ad un livello intermedio e ad essi è 

associato un valore del 98° percentile di concentrazione media oraria annua pari a 3 OU/mc. Ciò 

significa che laddove si superano 3 UO/mc per odori derivanti da allevamenti animali si rientra in 

una situazione di disturbo odorigeno. Tale valore soglia per le fabbriche produttrici di caffè, 

cioccolato o per le pasticcerie sono ovviamente superiori poiché il tipo di odore che generano 

queste fabbriche ha un miglior tono edonico, ossia sono odori maggiormente graditi. In questi casi 

per esempio, la soglia indicata è di 6 OU/mc. 

Come già detto nella relazione sulle emissioni allegata al SIA di tutti gli allevamenti Camerini a cui 

si rimanda per eventuali chiarimenti, i dati di input per la valutazione odorigena derivano dai 

risultati delle analisi odorimetriche condotte in fase di Valutazione di Impatto ambientale, per gli 

altri allevamenti avicoli della stessa Società. 

La letteratura scientifica non presenta numerosi casi studio per la valutazione dell'impatto 

odorigeno tuttavia i valori ottenuti per la Soc. Erica sono pienamente confrontabili con altri studi di 

settore. Lo studio sulle emissioni degli allevamenti zootecnici (Valli et al., 2013) riporta valori di 

portata di odore/capo per i broiler compresi tra 0,002 e 0,4 UO s-1/capo. Si tenga inoltre presente 

che i valori di emissione di odore per aziende con controllo automatico della ventilazione interna  è 

superiore nel periodo estivo rispetto a quello invernale. Utili dati di confronto di portata 

odorigena/capo emergono anche dalla letteratura straniera come si riepiloga nella seguente tabella. 

 

Riferimento bibliografico Emissione  
odorigena (UO s-1/capo) 

Amon et al. (1997) 0,01-0,2 
Ogink and Groot Koerkamp 

(2001) 
0,06-0,41 

Robertson et al. (2002) 0,6-0,97 
Hayes et al. (2003) 0,39-0,58 

 

Tabella 2: Valori di portata odorigena/capo individuati in letteratura straniera. 
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Monossido di Carbonuio – CO 
Per le sue caratteristiche l'ossido di carbonio rappresenta un inquinante molto insidioso. Essendo il 

CO incolore, insapore, inodore e non irritante, può causare morti accidentali. Una volta respirato, il 

CO si lega all’emoglobina con una affinità che è 220 volte superiore a quella dell’ossigeno e 

formando un composto inattivo fisiologicamente che viene chiamato carbossiemoglobina. Questa 

sostanza, al contrario dell’emoglobina, non è in grado di garantire l’ossigenazione ai tessuti, in 

particolare al cervello ed al cuore. La normativa prevede un limite di emissione pari a 10 mg/mc 

quale media giornaliera di 8 ore.  

Ossidi di Azoto – Nox 

Con il termine Nox vengono indicati genericamente l’insieme dei due più importanti ossidi di azoto 

a livello di inquinamento atmosferico ossia l’ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO2 , gas 

bruno di odore acre e pungente. 

L’ossido di azoto, NO, è formato principalmente per reazione dell’azoto contenuto nell’aria  con 

l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special modo durante 

le combustioni per la produzione di calore, vapore, energia elettrica, energia meccanica, 

incenerimento, etc. Una volta formatosi, l’ossido di azoto, interagendo con l’ossigeno durante il 

processo di raffreddamento dei fumi, sempre in eccesso in un processo di combustione, si trasforma 

parzialmente in biossido di azoto con formazione di un miscuglio dei due ossidi chiamato  Nox. I 

limiti di legge previsti per questi composti sono pari a 30 ng/mc quale media annuale.  

 

Particolato – PM10 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e 

liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni 

naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività 

antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato 

primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per 

reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca 

(NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Gli 
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studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la 

manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 

livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, 

quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb). 

Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in 

quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio; questa è la ragione per cui oggi 

questo parametro viene monitorato.  

I limiti di legge previsti per queste polveri sono di 50 ug/mc quale media giornaliera da non 

superare più di 35 volte all’anno e 40 ug/mc annuo. 

 

Modello di calcolo per NH3 - PM10 (allevamento) – Odori –CO –NOx –PM10 (traffico) 

Come si è precedentemente scritto il modello utilizzato per il calcolo delle dispersioni in atmosfera 

è il WinDimula 3. I modelli gaussiani, come il WD3, sono caratterizzati da una relativa semplicità, 

che li rende adatti agli studi di impatto ambientale, e richiedono un set di dati iniziale ridotto e 

facilmente reperibile. Rispetto alle versioni precedenti è stata inoltre implementata la 

differenziazione tra gas e particolato e la possibilità di analizzare anche le situazioni in calma di 

vento (in questo caso il calcolo viene implementato con il modello di Cirillo-Poli basato 

sull'integrazione temporale dell'equazione gaussiana a puff, non potendo applicare l'altro modello 

per assenza di vento). Il calcolo impiegato è lo Short Term o puntuale, che definisce il calcolo 

istantaneo della concentrazione, specificando in input un insieme di dati meteorologici, come la 

velocità del vento, la temperatura ambientale e la stabilità atmosferica. 

Questa prima fase di elaborazione genera in output i dati che possono essere utilizzati per la 

postprocessione. Il programma RunAnalyzer consente l'analisi dettagliata dei risultati dei calcoli 

diffusionali ottenuti con i modelli matematici. Nello specifico permette il confronto con i limiti di 

legge (possono essere impostati anche il numero di superamenti ammessi), il calcolo dei percentili e 

l'estrazione di serie numeriche di concentrazione sia temporali che spaziali.  
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Reticolo WD3 

Per l’elaborazione dei dati si è considerato un ideale reticolo quadrato al fine di rapportare le 

distanze delle sorgenti e dei recettori coinvolti nello studio. Tale reticolo è stato scelto di dimensioni 

pari a 10.750m x 6.000 con celle di dimensioni pari a 250 m x 250. All’interno del reticolo scelto si 

sono identificate le sorgenti emissive e i recettori come di seguito descritti. 

Nel seguente studio sono state considerate due ipotesi: la prima che prevede lo stato ANTE la 

realizzazione dell’allevamento Camerini 3 e quindi lo studio delle emissioni è stato fatto 

considerando solo l’allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella Elena; la seconda ipotesi 

invece prevede lo stato POST la realizzazione dell’allevamento Camerini 3 e quindi lo studio delle 

emissioni è stato fatto considerando il contributo delle emissioni date dall’allevamento  Camerini 1, 

dall’allevamento Gusella Elena congiuntamente a quelle date dall’allevamento Camerini 3.  

 

IPOTESI UNO: ANTE la realizzazione dell’allevamento Camerini 3 

Sorgenti 

Le sorgenti sono il flusso d’aria dato dai ventilatori dei singoli capannoni avicoli dei due 

allevamenti Camerini 1 e Gusella Elena individuati sui lati corti dei capannoni e di cui ne sono state 

individuate le coordinate. 

  

CAMERINI 1 
 

GUSELLA 
CAPANNONI X Y 

 
CAPANNONI X Y 

Cap.1  4977,94 1751,95 
 

Cap.1  5347,90 2026,35 
Cap.2 5007,50 1742,63 

 
Cap.2 5343,70 2015,05 

Cap.3 5037,07 1733,21 
 

Cap.3 5369,20 1979,16 
Cap.4 5066,63 1723,99 

 
Cap.4 5363,22 1965,01 

Cap.5 5096,20 1714,66 
    Cap.6 5125,76 1705,34 
    Cap.7 5155,33 1696,02 
    Cap.8 5184,84 1686,39 
     

Tabella 3: Coordinate dei punti sorgente 
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Recettori 

Rappresentano le case di civile abitazione, che potrebbero essere maggiormente esposte alla 

diffusione degli inquinanti e degli odori originati dai cicli produttivi.  

Per lo studio in esame sono stati considerati tutti i recettori presi in considerazione nello studio 

effettuato sull’allevamento Camerini 1 per un totale di 6 recettori; in funzione del reticolo scelto si 

riportano di seguito le coordinate definite per i recettori. 

 

Coordinate Recettori 
Recettori X Y 

Rec. 1 4883,30 2384,98 
Rec. 2 5487,30 2087,20 
Rec. 3 6317,13 843,14 
Rec. 4 4672,23 656,46 
Rec. 5 4953,75 1408,20 
Rec. 6 4443,51 1574,44 

 

Tabella 4: Coordinate dei punti recettore 

 

Nella figura 2 è stato riportato un estratto della mappa 1:10000 utilizzata per individuare le sorgenti 

emissive date dai capannoni dell’allevamento in rosso e i recettori, in giallo. 
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Figura 2: Estratto di mappa 1:10000 Localizzazione dei recettori scelti e delle sorgenti emissive.   
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I dati di input 

Si riportano i dati di emissione degli inquinanti già calcolati nella relazione di studio delle emissioni 

di Camerini 1 e quelli stimati per l’allevamento Gusella Elena con i criteri specificati nella 

premessa del seguente studio a pagina 3. 

 

- Ammoniaca – NH3 

Emissioni NH3 µ/s 
  Gusella Camerini 1  

Capannone 1 25856 154605 
Capannone 2 25856 154605 
Capannone 3 20189 154605 
Capannone 4 20189 154605 
Capannone 5   154605 
Capannone 6   154605 
Capannone 7   154605 
Capannone 8   154605 

 

Tabella 5: valori di NH3 stimati per Camerini 1e allevamento Gusella Elena 

 

- Polveri Sospese – PM10 

 

Emissioni PM10 µ/s 
  Gusella Camerini 1  

Capannone 1 3973 23755 
Capannone 2 3973 23755 
Capannone 3 3102 23755 
Capannone 4 3102 23755 
Capannone 5   23755 
Capannone 6   23755 
Capannone 7   23755 
Capannone 8   23755 

 

Tabella 6: valori di PM10 stimati per Camerini 1e allevamento Gusella Elena 
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- Odori 

 

Emissioni ODORI U.O./s 
  Gusella Camerini 1  

Capannone 1 577 3448 
Capannone 2 577 3448 
Capannone 3 450 3448 
Capannone 4 450 3448 
Capannone 5   3448 
Capannone 6   3448 
Capannone 7   3448 
Capannone 8   3448 

 

 
Tabella 7: valori di UO stimati 

 

Il valore soglia che si è scelto di utilizzare per il confronto dei risultati di analisi degli odori è il 

valore è di 300 UO/mc da rispettare ai confini della proprietà, ossia lo stesso valore indicato per il 

Centro PO3* nella Determinazione di A.I.A.-V.I.A. n.1345 del 07/07/2016.  
* (Centro zootecnico della Soc. ERICA) 

 

 

Determinazione delle concentrazioni al suolo NH3 - PM10 (allevamento) – Odori 

 
I dati ottenuti dalle simulazioni del programma WD3 sono stati rielaborati con il programma 

RunAnalyzer che permette di sovrapporre la visualizzazione grafica dei dati su CTR dell’area 

oggetto di studio su cui sono stati indicati i vari recettori. I dati rappresentati sono espressi in μg/mc 

e mg/mc, per essere immediatamente confrontabili con i valori normativi, indicati nelle pagine 

precedenti.  

Si sottolinea che le rappresentazioni, nonché i dati ricavati dalla postprocessazione, non tengono 

conto della complessità e rugosità del terreno. Trattandosi infatti di una zona particolarmente 

pianeggiante, con abitazione sparse e priva di edifici di rilevante altezza, non si è ritenuto di dover 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2017---                         Pagina  18 di 51 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

appesantire l'elaborazione. Di contro si vuole però evidenziare che  il centro zootecnico disporrà  di 

una barriera verde perimetrale, che limita la diffusione degli inquinanti, riducendo ulteriormente i 

valori ricavati nelle simulazioni. 

Si evidenzia inoltre che le simulazioni si limitano ad identificare la componente orizzontale della 

diffusione dell'inquinante, non considerando la diffusione verticale, comunque presente, e la 

naturale degradazione a cui vanno incontro le molecole a causa delle reazioni chimiche. 

Il programma Win Dimula 3 restituisce i valori di ricaduta degli inquinanti nel suolo che sono stati 

successivamente rielaborati con il programma di post elaborazione “RunAnalyzer”. 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti. 

 

• Ammoniaca 

 
Seguono i risultati relativi alle ricadute dell’ammoniaca ai recettori. Si indica il valore medio 

calcolato per ciascun recettore sulla media giornaliera. Si veda come i valori, anche con il 

contributo delle emissioni dell’allevamento Gusella, siano particolarmente bassi sia in funzione del 

limite di 100 μg/mc, utilizzato come valore soglia, sia del valore limite odorigeno che l’APAT 

identifica in un range di 0,0266-39,6 mg/mc sia del limite 270 μg/m3 come media giornaliera 

indicato nelle linee Guida WHO (Air Quality Guidelines for Europe – second edition, 2000) 

ARPAV “CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DI AMMONIACA IN ARIA IN SITI DI FONDO 

URBANO E PRESSO ALCUNI ALLEVAMENTI DI BOVINI E DI OVAIOLE” del 20/09/2016 

 

Descrizione Valore in ug/mc Valore in mg 
Recettore 1 5,18 0,0052 
Recettore 2 21,20 0,0212 
Recettore 3 4,05 0,0041 
Recettore 4 5,88 0,0059 
Recettore 5 42,10 0,0421 
Recettore 6 4,79 0,0048 

 

Tabella 8: valori medi giornalieri di NH3 stimati 

La rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di NH3 stimati sui recettori è riportata nella 
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Tavola 1 presente negli allegati. 

• Polveri 
Come per l’inquinante precedente anche nell’analisi delle polveri si può osservare come il valore 

medio calcolato come media delle 24h per la concentrazione delle polveri ai recettori assume valori 

bassi per ciascun recettore. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite 

dal D.Lgs. 155/2010 il cui valore limite giornaliero è di 50 μg/mc da non superare più di 35 

volte/anno. 

 

Descrizione Valore in 
ug/mc Valore in mg 

n° 
superamenti 
valore soglia  

Recettore 1 0,80 0,0008 0 
Recettore 2 3,26 0,0033 0 
Recettore 3 0,62 0,0006 0 
Recettore 4 0,90 0,0009 0 
Recettore 5 6,48 0,0065 0 
Recettore 6 0,74 0,0007 0 

 

Tabella 9: valori medi giornalieri di PM10 stimati 

Ad ogni modo, indipendentemente dai risultati ottenuti, si ricorda che l’azienda realizzerà, come 

specificato nel Quadro Ambientale del S.I.A., opere di mitigazione per l’abbattimento del 

particolato e che l’elaborazione condotta non valuta l’impiego di queste tecnologie, pertanto i 

risultati espressi sono da intendersi sovrastimati.  

La rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di PM10 stimati sui recettori è riportata nella 

Tavola 2 presente negli allegati. 
 

• Odori 
La valutazione degli odori è stata fatta considerando la diffusività della molecola di ammoniaca, in 

quanto è la principale causa di odore. La tabella sottostante indica la concentrazione media di odore 

calcolata sulla media giornaliera e il 98° percentile con um peak to mean di 1,3. 

Come precedentemente indicato, la percezione dell’odore per concentrazioni di 5 UO/mc (IPPC H4, 

2002) corrisponde ad una sensazione debole. I risultati sotto indicati in tabella 10 dimostrano come i 
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valori medi siano più bassi di tale soglia.  

 

Descrizione Valore Medio U.O /mc 98° perc peak 1.3 

Recettore 1 0,15 1,01 
Recettore 2 0,61 4,08 
Recettore 3 0,12 0,82 
Recettore 4 0,17 0,86 
Recettore 5 1,22 4,63 
Recettore 6 0,14 1,05 

 

Tabella 10: Valori medi giornalieri di UO  stimati 

Anche in questo caso le elaborazioni condotte tuttavia non tengono in considerazione le opere 

mitigatorie che l’azienda adotterà per l’impianto, pertanto, per tutti gli inquinanti valutati, i risultati 

sono da considerarsi sovrastimati anche in considerazione del valore individuato sul recettore n° 5 

che si avvicina al limite di 5 U.O. 

La rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di PM10 stimati sui recettori è riportata nella 

Tavola 3 presente negli allegati. 

 

Stima delle Emissioni dovute al traffico e al riscaldamento 

 
Nel seguente paragrafo si riportano i dati delle studio sulle ricadute delle emissioni sui recettori 

dovute al traffico e al riscaldamento dei due allevamenti. I dati di emissione degli inquinanti oggetto 

di analisi (CO, PM10 e NOx) sono stati ricavati con lo stesso metodo utilizzato precedentemente 

per la stima dell’ammoniaca, del PM10 e degli odori. 

Sono state stimate le emissioni di CO, di PM10 e di NOx dovute al traffico e al riscaldamento 

dell’allevamento Gusella assieme all’allevamento Camerini 1, quindi i valori ottenuti sono stati 

elaborati con il modello WinDimula 3 che attraverso il calcolo Short Term o puntuale definisce il 

calcolo istantaneo della concentrazione, specificando in input un insieme di dati meteorologici, 

come la velocità del vento, la temperatura ambientale e la stabilità atmosferica. 

Successivamente i dati elaborati sono stati utilizzati per la postprocessione con il programma 
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RunAnalyzer che consente l'analisi dettagliata dei risultati dei calcoli diffusionali ottenuti con i 

modelli matematici.  

Per quanto riguarda l’allevamento Gusella Elena i risultati ottenuti effettuando gli appositi calcoli e 

utilizzando gli appositi fattori di emissione sono riassunti nella tabella 11 sottostante. 

 

Sector 
 

Subsector 
 

Technology 
 

F.E. PM10 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. NOx 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. CO 2014 
g/km TOTALE 

 

Heavy 
Duty 

Trucks 
 

Articulated 
14 - 20 t 

 

HD Euro 
IV – 2005 
Standards 

 

0,073739409 3,249948543 0,557744143 

100 viaggi tot (A/R)/anno x 1,6 km = 
kg/anno di composto  

0,0118 0,5200 0,0892 

t/anno di composto  0,0001391 0,0061307 0,00105213 

 
Tabella 11: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute ai trasporti relativi 

all’allevamento Gusella Elena. 
 

Nella tabella 12 invece si riportano i valori di emissioni dovuti ai trasporti per Camerini 1 calcolati 

nello studio precedentemente presentato alla Provincia in sede di integrazioni consegnate in data 

19/05/2017 

 

Sector 
 

Subsector 
 

Technology 
 

F.E. PM10 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. NOx 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. CO 2014 
g/km TOTALE 

 

Heavy 
Duty 

Trucks 
 

Articulated 
14 - 20 t 

 

HD Euro 
IV – 2005 
Standards 

 

0,073739409 3,249948543 0,557744143 

1409 viaggi tot (A/R)/anno x 0,8 km = 
kg/anno di composto  

0,08312 3,66334 0,62869 

t/anno di composto  0,00008312 0,00366334 0,00062869 
Tabella 12: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute ai trasporti relativi a 

Camerini 1. 
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Per quanto riguarda la stima delle emissioni dovute al riscaldamento dell’allevamento Gusella Elena 

i valori ottenuti sono riuniti nella tabella 13. 

 

INQUINANTE F.E. g/Gj Kg/anno t/anno 

PM10 0,2 0,097 0,000097 

NOx 50 24,25 0,02425 

CO 10 4,85 0,00485 
 

Tabella 13: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute al riscaldamento dei 

capannoni dell’allevamento Gusella Elena. 
 

Per Camerini 1 invece si riporta la tabella 14 elaborata nel precedente studio sull’inquinamento. 

INQUINANTE F.E. g/Gj Kg/anno t/anno 

PM10 0,2 1,30 0,0013 

NOx 50 325,62 0,32562 

CO 10 65,12 0,06512 

 
Tabella 14: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute al riscaldamento 

dell’allevamento Camerini 1. 

 

La tabella 15 mostra  le emissioni totali rilasciate in atmosfera dovute ai trasporti e al riscaldamento 

dell’allevamento Camerini 1. 

 

PUNTI EMISSIONE CO Nox PM10 
Riscaldamento 

capannoni 65,124 325,62 1,30248 

Trasporti 0,62869 3,66334 0,08312 
Allevamento   190,043 
Totale in Kg 65,75269 329,28334 191,4286 
Totale in t 0,065753 0,3292833 0,1914286 

 

Tabella 15: Valori totali di emissioni annuali dovute ai trasporti e riscaldamento delle strutture dell’allevamento 

Camerini 1. 
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Le emissioni in atmosfera legate ai trasporti e al riscaldamento  dell’allevamento Gusella Elena 

sono invece riunite in tabella 16. 

 

PUNTI EMISSIONE CO Nox PM10 
Riscaldamento 

capannoni 4,850 24,250 0,097 

Trasporti 0,089 0,520 0,012 

Allevamento     63,800 

Totale in Kg 4,939 24,770 63,909 

Totale in t 0,005 0,025 0,064 

 
Tabella 16: Valori totali di emissioni annuali dovute ai trasporti e riscaldamento delle strutture dell’allevamento Gusella 

Elena. 

 

Determinazione delle concentrazioni al suolo CO – Nox – PM10 (traffico)  
 

Sorgenti 

Nel calcolo delle emissioni di PM10 si è tenuto conto anche del contributo dovuto all’attività di 

allevamento e quindi si sono considerate anche le coordinate della posizione dei ventilatori che sono 

riportate nelle tabelle sottostanti: 

  

CAMERINI 1 
 

GUSELLA 
CAPANNONI X Y 

 
CAPANNONI X Y 

Cap.1  4977,94 1751,95 
 

Cap.1  5347,90 2026,35 
Cap.2 5007,50 1742,63 

 
Cap.2 5343,70 2015,05 

Cap.3 5037,07 1733,21 
 

Cap.3 5369,20 1979,16 
Cap.4 5066,63 1723,99 

 
Cap.4 5363,22 1965,01 

Cap.5 5096,20 1714,66 
    Cap.6 5125,76 1705,34 
    Cap.7 5155,33 1696,02 
    Cap.8 5184,84 1686,39 
     

Tabella 17: Coordinate dei punti sorgente delle emissioni di PM10 dovute all’attività di allevamento. 
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Considerando le emissioni dovute al riscaldamento (NOx, CO, PM10,) nella tabella sottostante 

invece sono riportate le coordinate dei punti di emissione delle caldaie per ciascun capannone: 

  

CAMERINI 1 
 

GUSELLA 
CAPANNONI X Y 

 
CAPANNONI X Y 

Cap.1  4950,87 1666,12 
 

Cap.1  5405,28 2007,88 
Cap.2 4980,43 1656,80 

 
Cap.2 5404,09 1995,54 

Cap.3 5010,00 1647,47 
 

Cap.3 5411,84 1964,54 
Cap.4 5039,56 1638,15 

 
Cap.4 5407,12 1950,33 

Cap.5 5069,13 1628,83 
    Cap.6 5098,69 1619,51 
    Cap.7 5128,26 1610,18 
    Cap.8 5157,82 1600,86 
     

Tabella 18: Coordinate dei punti sorgente delle emissioni di PM10 dovute all’impianto di riscaldamento. 

 
Inoltre dovendo analizzare anche le ricadute degli inquinanti dovute al traffico veicolare stimato si 

sono identificati, all’interno del reticolo di riferimento, nove punti dislocati a circa 200 metri l’uno 

dall’altro su un tratto di 1600 metri lungo via Cairoli Sud e via Corridoni sud davanti i due 

allevamenti partendo dal punto più lontano dell’allevamento a sud e andando in direzione nord 

verso il centro abitato. 

 La percorrenza dei veicoli sulla strada è sempre considerata in entrambi i sensi di marcia; nella 

tabella sottostante sono riportate le coordinate dei punti presi lungo il tratto di percorrenza 

analizzato per lo studio delle emissioni di inquinanti derivanti dal traffico veicolare. 

Poichè con WD3 è necessario eseguire una simulazione di tipo puntuale si sono valutate le 

emissioni dei veicoli in entrata e in uscita dall'allevamento ogni 200 m di strada percorsa. 

Come punto zero abbiamo individuato il punto che coincide con il luogo  in cui avviene 

l’acccensione del motore quando il mezzo parte dal punto dell’allevamento più lontano a sud 

rispetto il centro abitato quando parte in uscita e coincide con con la sosta del mezzo in allevamento 

a motore acceso per pochi secondi prima di spegnere il motore quando il mezzo arriva in 

allevamento. Il traffico stimato per l’allevamento Gusella e è pari a100 passaggi mentre quello 

stimato per il Camerini 1 e pari a 1409 passaggi. 
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Recettori 

I recettori sono i medesimi indicati nella prima parte dello studio. 

 

Coordinate Recettori 
Recettori X Y 

Rec. 1 4883,30 2384,98 
Rec. 2 5487,30 2087,20 
Rec. 3 6317,13 843,14 
Rec. 4 4672,23 656,46 
Rec. 5 4953,75 1408,20 
Rec. 6 4443,51 1574,44 

 

Tabella 19: Coordinate dei punti recettore. 

Risultati 

Si riportano di seguito in forma tabellare i risultati ottenuti dall’analisi delle ricadute degli 

inquinanti CO, NOx e PM10 sui vari recettori considerati. 

 

CO - mg/mc 

Descrizione Valore medio  Valore massimo  

"Rec1" 0,0000094 0,0002370 

"Rec2" 0,0000246 0,0005830 

"Rec3" 0,0000087 0,0001970 

"Rec4" 0,0000142 0,0002190 

"Rec5" 0,0001190 0,0010200 

"Rec6" 0,0000168 0,0007190 
 

Tabella 20: Valori di medi e massimi emissione di CO stimati ai recettori sensibili. 
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Nella tabella soprastante sono stati riportati i valori medi e i valori medi massimi calcolati su 8 ore  

rilevati sui vari recettori relativi al monossido di carbonio dati da entrambi gli allevamenti, partendo 

dal presupposto che i limiti imposti dalla D.Lgs.155/2010 per questo inquinante sono di 10 mg/mc 

si può osservare come i valori calcolati sui vari recettori sono di molto inferiori ai limiti normativi. 

Nella tabella sottostante invece sono stati riportati sia i valori medi che i valori massimi di NOx 

calcolati sui recettori sensibili; in questo caso il limiti imposti dalla normativa per la protezione 

degli ecosistemi sono di 30 ug/mc calcolati sulla media annuale per la protezione degli ecosistemi e 

si può osservare  come anche questi siano di molto al di sotto della soglia normativa. 

 

NOx - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   

"Rec1" 0,047 3,590 

"Rec2" 0,123 4,990 

"Rec3" 0,043 3,320 

"Rec4" 0,071 2,490 

"Rec5" 0,596 6,680 

"Rec6" 0,087 8,720 
 

Tabella 21: Valori di medi e massimi emissione di NOx stimati ai recettori sensibili. 

 

Nell’analisi delle ricadute del PM10 sui vari recettori, oltre che alle emissioni date dal traffico e dal 

riscaldamento, si è considerato anche il contributo dato dall’attività di allevamento, per 

quest’inquinante il limite normativo per la salute umana è pari a 50 µg/m3 come media giornaliera 

con un massimo di 35 superamenti consentiti durante l’anno. 
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Nella tabella 22 sottostante si riportano i valori massimi e medi calcolati sui vari recettori. 

 

PM10 - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   

"Rec1" 0,85 8,25 

"Rec2" 2,23 25,80 

"Rec3" 0,79 7,62 

"Rec4" 1,29 8,06 

"Rec5" 10,70 55,20 

"Rec6" 1,24 32,60 

 

Tabella 22: Valori di medi e massimi emissione di PM10 stimati ai recettori sensibili. 

 

Osservando i risultati riportati si può osservare che sul recettore n°5 si registra un valore di 55,20  

ug/mc, ma osservando la tabella 21 si può notare come tale valore corrisponda solo ad 1 

superamento della soglia dei 40 ug/sec annuo mentre per il limite dei 50 ug/sec non si osservano 

superamenti della soglia limite come indicato in tabella 24. 

Inoltre si ricordi che il modello di calcolo non tiene conto delle opere mitigatorie che l’azienda 

adotterà. 

 

PM10 -n° superamenti 40 ug/mc annuo 
"Rec1" 0 

"Rec2" 0 

"Rec3" 0 

"Rec4" 0 

"Rec5" 1 

"Rec6" 0 

 

Tabella 23: Numero di superamenti della soglia di 40ug/mc annuo. 
 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2017---                         Pagina  28 di 51 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PM10 - max 35 superamenti annui 50 ug/mc  

"Rec1" 0 

"Rec2" 0 

"Rec3" 0 

"Rec4" 0 

"Rec5" 0 

"Rec6" 0 

 
Tabella 24: Numero di superamenti della soglia di 50ug/mc annuo per un massimo di 35 superamenti annui. 

 

 

INTERAZIONI FRA ALLEVAMENTI 
Nelle tavole allegate sono state riportate le rappresentazioni grafiche delle dispersioni degli 

inquinanti rispetto ai vari recettori e della sovrapposizione tra le emissioni dei due allevamenti da 

cui si evince l’assenza di interferenza relativa a valori critici tra le emissioni dei due allevamenti per 

quanto riguarda i valori limite precedentemente descritti. 

 

Si vedano: 

• Tavola 1: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di NH3 stimati sui recettori e 

dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 2: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di PM10  stimati sui recettori e 

dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 3: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di UO  stimati sui recettori e 

dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 4 e 5: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 

massime di CO e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 6 e 7: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 

massime di NOx e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella 

Elena. 
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• Tavola 8 e 9: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 

massime di  PM10 e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1 e l’allevamento Gusella 

Elena. 

 

Conclusioni 
 

A seguito alle simulazioni effettuate con WindImula 3 e Run Analyzer non si sono ottenuti risultati 

preoccupanti per i recettori considerati. 

Alla luce delle analisi condotte si può quindi definire che, nonostante il contributo delle emissioni 

dell’allevamento Gusella Elena, il futuro centro zootecnico “Camerini 1” della la Soc. Agr. Erica 

non risulterà fortemente  impattante dal punto di vista delle emissioni i cui valori, sia per 

l’ammoniaca, che per le polveri e le unità odorimetriche, cadono entro i valori di legge. 

I recettori posti nelle vicinanze non saranno interessati in modo invasivo da diffusione di polveri o 

da problematiche sanitarie provenienti dall'allevamento, inoltre l’eventuale interferenza tra le 

emissioni rilasciate dai tre gli allevamenti è molto bassa e non produce sostanziali effetti cumulati 

in quanto, come visto nelle tavole allegate non c’è sovrapposizione delle rispettive emissioni 

dell’uno rispetto l’altro per i valori alti. 

Analizzando i risultati dello studio sugli inquinanti dovuti al riscaldamento e al traffico si può 

osservare che, per tutti gli inquinanti, il contributo prodotto da tali emissioni è pressoché insignificante. 

Le concentrazioni risultanti dal modello presentano valori inferiori ai limiti di legge. 

Volendo analizzare e commentare i valori di emissioni in atmosfera indicati nelle tabelle 22 e 23 per 

il recettore n°5 si tenga presente che la stima dei valori è fatta al massimo dell’azione impattante 

stimabile; il grosso delle emissioni è dato dall’allevamento e non dal traffico o dal riscaldamento e 

la stima delle emissioni è stata fatta  senza tener conto delle azioni mitigatrici che l’azienda intende 

adottare ovvero: 

 
• la riduzione del risollevamento di polveri all’interno dei capannoni mediante l’uso dei 

nebulizzatori; 

• l’abbattimento delle polveri attraverso l’uso di nebulizzatori posti davanti i ventilatori di 

estrazione, 
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• l’installazione di barriere a rete fissa con funzione di deflettori subito davanti le bocche di 

uscita dell’aria dei ventilatori in modo da dirigere verso il basso il flusso di d’aria in uscita 

dai capannoni; 

• la costituzione di una barriere verde arborea/arbustiva lungo il perimetro dell’allevamento. 

 

Le polveri fini emesse con il ricambio dell’aria dei capannoni derivano dal continuo risollevamento 

di particelle operato dal movimento dell’aria sulla superficie della lettiera o direttamente dalla 

superficie del piumaggio degli animali. Uno delle tecniche di contenimento delle polveri in 

quest’ambiente è dato dalla nebulizzazione d’acqua all’interno dei capannoni. L’impianto di 

nebulizzazione viene adottato dall’Azienda per un duplice scopo: per limitare i picchi di 

temperatura nel corso del periodo estivo, ma anche per ridurre, all’interno dei capannoni la 

concentrazione di PM10 apportando miglioramenti sulla qualità dell’aria estratta. Studi condotti da 

Wood e Van Heyst (2014) hanno dimostrato che la tecnica dei nebulizzatori è estremamente 

efficace e grazie a tale tecnologia è possibile raggiungere percentuali di rimozione molto elevate. 

Misure condotte su impianti avicoli hanno mostrato rimozioni di PM10 dell’80%. Un ulteriore 

contributo è dato anche dagli ulteriori nebulizzatori posti davanti ciascun ventilatore che spruzzando 

acqua sull’aria in uscita creeranno un effetto water-scrubbing in grado di abbattere ulteriormente le 

polveri che a loro volta incontreranno le barriere a rete fissa poste subito fuori dai capannoni in 

corrispondenza dei ventilatori. 

Adrizal et al., 2008 in un loro studio dimostrano che la realizzazione di barriere vegetali per 

produrre un effetto di filtro nei confronti di emissioni convogliate di impianti di produzione animale 

è una tecnologia efficiente e consigliata; infatti le barriere vegetali, svolgono un’importante 

funzione nel dirigere il flusso d’aria verso l’alto dove questo sarà esposto ad una più rapida 

diluizione.  

La bibliografia scientifica sull’efficacia delle barriere verdi per contenere il diffondersi delle 

emissioni di gas e particolato emessi da impianti di produzione animale è abbastanza ampia anche 

se in realtà gli studi dotati di una robusta verifica sperimentale sono relativamente poco numerosi.  

In Patterson, 2014 si riporta che le percentuali di intercettazione del particolato sono comprese in un 

intervallo assai ampio dovuto in larga parte dalle caratteristiche delle specie impiegate. I 
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meccanismi con cui gas e particelle sono sottratti all’aria ambiente da parte delle superfici fogliari 

sono essenzialmente i seguenti:  

• gli inquinanti penetrano le aperture stomatiche e vengono neutralizzati nei tessuti fogliari;  

• la superficie umide delle foglie blocca i composti gassosi e particellari, gli inquinanti 

vengono absorbiti dalla superficie fogliare.  

Ad ogni modo il processo che assume il maggior significato è l’intercettazione fisica del particolato 

fine; i fattori che maggiormente influenzano l’efficacia di queste barriere sono la specie vegetale, la 

persistenza degli apparati fogliari, le caratteristiche delle superfici elle foglie (presenza di peli, di 

essudati,e ecc.), anche la presenza di rugosità sulle pagine fogliari incrementa la passibilità di 

intercettazione. Inoltre si tenga conto che l’attività animale è nulla nei periodi di vuoto sanitario ed 

estremamente bassa durante i primi periodi di vita dei pulcini, questo significa che anche le 

emissioni di PM10 date dall’allevamento saranno discontinue mentre il calcolo delle emissioni e il 

software considerano l’emissione continua lungo tutto il periodo non tenendo conto della  

Infine si tenga conto del fatto che l’allevamento nei primi giorni di vita dei polli necessita di 

quantità inferiori di materie prime (cibo, acqua corrente, riscaldamento) con conseguente quantità di 

emissioni ridotte e che i contributi emissivi stimati dell’allevamento Gusella Elena sono di molto 

sovrastimati in quanto come presupposto è stata considerata una densità di allevamento pari a quella 

di progetto dell’allevamento Camerini 1 (22 capi/mq)  pertanto la stima delle emissioni è da 

considerarsi cautelativa nei confronti dei possibili impatti ambientali 

Infine si osserva come l’eventuale interferenza tra le emissioni dovute al traffico veicolare da e per 

gli allevamenti e alle emissioni rilasciate da entrambi gli allevamenti risulta essere molto bassa e 

non produce sostanziali effetti cumulati in quanto, come si può osservare nelle immagini allegate gli 

eventuali contributi cumulati dei due allevamenti risultano sempre al di sotto dei limiti di legge per 

tutti e tre gli inquinanti analizzati. 
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IPOTESI DUE: POST la realizzazione dell’allevamento Camerini 3 

 

In questo secondo caso sono state ripetute le medesime analisi fatte per il caso precedente con 

l’aggiunta del contributo emissivo del futuro allevamento Camerini 3 in via Fratelli Bandiera Sud. 

 

Sorgenti 

Le sorgenti sono i singoli capannoni avicoli dei tre allevamenti Camerini 1, Camerini 3 e Gusella 

Elena. 

  

CAMERINI 1 CAMERINI 3 GUSELLA ELENA 
CAPANNONI X Y X Y X Y 

Cap.1  4977,94 1751,95 5327,77 2565,91 5347,90 2026,35 
Cap.2 5007,50 1742,63 5365,83 2553,61 5343,70 2015,05 
Cap.3 5037,07 1733,21 5403,88 2541,30 5369,20 1979,16 
Cap.4 5066,63 1723,99 5480,00 2516,68 5363,22 1965,01 
Cap.5 5096,20 1714,66 5518,06 2504,37 

  Cap.6 5125,76 1705,34 5556,12 2492,06 
  Cap.7 5155,33 1696,02 5594,18 2479,75 
  Cap.8 5184,84 1686,39 

     

Tabella 25: Coordinate dei punti sorgente. 
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Recettori 

I recettori sono dati dai recettori individuati precedentemente per l’allevamento Camerini 1 a cui si 

aggiungono quelli individuati nello studio delle ricadute delle emissioni dell’allevamento Camerini 

3, si osservi che il recettore 6 di Camerini 1 coincide con il recettore 8 di Camerini 3. 

 

Recettori Allevamenti X Y 
Rec. 1 

C
A

M
E

R
IN

I 1
 4883,30 2384,98 

Rec. 2 5487,30 2087,20 
Rec. 3 6317,13 843,14 
Rec. 4 4672,23 656,46 
Rec. 5 4953,75 1408,20 
Rec. 6 4443,51 1574,44 
Rec. 1 

C
A

M
E

R
IN

I 3
 

5126,48 3000,80 
Rec. 2 5592,08 2851,74 
Rec. 3 6277,70 2631,27 
Rec. 4 6302,01 1827,43 
Rec. 5 5778,50 1994,62 
Rec. 6 5207,12 2174,92 
Rec. 7 4393,47 2434,44 
Rec. 8 4443,51 1574,44 

 

Tabella 26:: Coordinate dei punti recettore. 

 

 

Nella figura 3 è stato riportato un estratto della mappa 1:10000 utilizzata per individuare gli 

allevamenti e i recettori, in giallo sono stati contrassegnati i recettori individuati nello studio delle 

emissioni dell’allevamento Camerini 1 e in verde quelli individuati nello studio delle emissioni 

dell’allevamento Camerini 3. 
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   Figura 3: Estratto di mappa 1:10000 Localizzazione dei recettori scelti e delle sorgenti emissive. 
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I dati di input 

- Ammoniaca – NH3 

 

Emissioni NH3 µ/s 
  Gusella Camerini 1  Camerini 3 

Capannone 1 25856 154605 173742 
Capannone 2 25856 154605 173742 
Capannone 3 20189 154605 173742 
Capannone 4 20189 154605 173742 
Capannone 5   154605 173742 
Capannone 6   154605 173742 
Capannone 7   154605 173742 
Capannone 8   154605  

 

Tabella 27: Valori di NH3 stimati per Camerini 1, allevamento Gusella Elena e Camerini 3. 

 

- Polveri Sospese – PM10 

 

Emissioni PM10 µ/s 
  Gusella Camerini 1  Camerini 3 

Capannone 1 3973 23755 23837 
Capannone 2 3973 23755 23837 
Capannone 3 3102 23755 23837 
Capannone 4 3102 23755 23837 
Capannone 5   23755 23837 
Capannone 6   23755 23837 
Capannone 7   23755 23837 
Capannone 8   23755  

 

Tabella 28: Valori di PM10 stimati per Camerini 1, allevamento Gusella Elena e Camerini 3. 
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- Odori 

 

Emissioni ODORI U.O./s 
  Gusella Camerini 1  Camerini 3 

Capannone 1 577 3448 3460 
Capannone 2 577 3448 3460 
Capannone 3 450 3448 3460 
Capannone 4 450 3448 3460 
Capannone 5   3448 3460 
Capannone 6   3448 3460 
Capannone 7   3448 3460 
Capannone 8   3448  

 

 
Tabella 29: Valori di UO stimati per Camerini 1, allevamento Gusella Elena e Camerini 3. 

 

Determinazione delle concentrazioni al suolo NH3 - PM100 (allevamento) – Odori 

 

Con lo stesso procedimento utilizzato nel caso precedente “ANTE” ma aggiungendo il contributo 

emissivo dato dall’allevamento Camerini 3 sono state calcolate le emissioni di Ammoniaca, Polveri 

e Odori. 

I risultati sono stati riportati nelle tabelle sottostanti. 
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• Ammoniaca 
 

Descrizione Valore in ug/mc Valore in mg 

Rec1 CAM 1 12,50 0,0125 
Rec 2 CAM 1 76,80 0,0768 
Rec 3 CAM 1 7,85 0,0079 
Rec 4 CAM 1 8,93 0,0089 
Rec 5 CAM 1 49,00 0,0490 

Rec 6 CAM 1 = 
Rec 8 CAM 3 8,00 0,0080 

Rec 1 CAM 3 9,47 0,0095 
Rec 2 CAM 3 25,80 0,0258 
Rec 3 CAM 3 12,40 0,0124 
Rec 4 CAM 3 11,80 0,0118 
Rec 5 CAM 3 36,90 0,0369 
Rec 6 CAM 3 45,80 0,0458 
Rec 7 CAM 3 5,64 0,0056 

 

Tabella 30: valori medi giornalieri di NH3 stimati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2017---                         Pagina  38 di 51 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Polveri 

Descrizione Valore in ug/mc Valore in mg 
n° 

superamenti 
valore soglia 

Rec1 CAM 1 1,80 0,0018 0 
Rec 2 CAM 1 10,90 0,0109 0 
Rec 3 CAM 1 1,14 0,00114 0 
Rec 4 CAM 1 1,32 0,00132 0 
Rec 5 CAM 1 7,42 0,00742 0 

Rec 6 CAM 1 = 
Rec 8 CAM 3 1,18 0,00118 0 

Rec 1 CAM 3 1,33 0,00133 0 
Rec 2 CAM 3 3,59 0,00359 0 
Rec 3 CAM 3 1,74 0,00174 0 
Rec 4 CAM 3 1,69 0,00169 0 
Rec 5 CAM 3 5,24 0,00524 0 
Rec 6 CAM 3 6,53 0,00653 0 
Rec 7 CAM 3 0,82 0,000816 0 

 

Tabella 31: Valori medi giornalieri di PM10 stimati. 
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• Odori 

Descrizione Valore Medio 
U.O /mc  98° perc  

Rec1 CAM 1 0,34 1,51 
Rec 2 CAM 1 2,05 7,22 
Rec 3 CAM 1 0,22 1,02 
Rec 4 CAM 1 0,25 1,25 
Rec 5 CAM 1 1,40 5,40 
Rec 6 CAM 1 
= Rec 8 CAM 

3 
0,22 1,35 

Rec 1 CAM 3 0,25 1,42 
Rec 2 CAM 3 0,68 3,91 
Rec 3 CAM 3 0,33 2,01 
Rec 4 CAM 3 0,32 1,51 
Rec 5 CAM 3 0,99 3,30 
Rec 6 CAM 3 1,23 3,47 
Rec 7 CAM 3 0,15 0,99 

 
Tabella 32: Valori medi giornalieri di UO  stimati. 

 

Osservando le tabelle di tutti e tre gli inquinanti si osserva che i limiti di legge di tutti e tre gli 

inquinanti non vengono mai superati fatta eccezione per la valutazione degli odori ai recettori 2 e 5, 

si ricordi però, come già detto in precedenza, che il modello di calcolo non tiene conto della 

presenza delle opere mitigatorie previste dall’azienda e che i dati di imput dell’allevamento Gusella 

sono sovrastimati rispetto le reali potenzialità emissive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2017---                         Pagina  40 di 51 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Stima delle Emissioni dovute al traffico e al riscaldamento 
 

Anche in questo caso si è proceduto a effettuare la stima delle emissioni dovute al riscaldamento e 

al traffico da e per gli allevamenti considerando anche il contributo dell’allevamento Camerini 3 di 

cui si riportano le tabelle con i dati di emissione stimati. 

I dati di Camerini 3 sono riassunti nella tabelle sottostanti. 

 

Sector 
 

Subsector 
 

Technology 
 

F.E. PM10 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. NOx 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. CO 2014 
g/km TOTALE 

 

Heavy 
Duty 

Trucks 
 

Articulated 
14 - 20 t 

 

HD Euro 
IV – 2005 
Standards 

 

0,073739409 3,249948543 0,557744143 

1179 viaggi tot (A/R)/anno x 1,6 km = 
kg/anno di composto  

139,10 6130,70 1052,13 

t/anno di composto  0,0001391 0,0061307 0,00105213 

 
Tabella 33: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute ai trasporti di Camerini 3. 

 

 

 

INQUINANTE F.E. g/Gj Kg/anno t/anno 

PM10 0,2 1,14336 0,00114336 

NOx 50 285,84 0,28584 

CO 10 57,168 0,057168 

 
Tabella 34: Fattori di Emissione e stima delle emissioni totali annue degli inquinanti dovute al riscaldamento 

dell’allevamento di Camerini 3. 
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In totale come si può osservare nella tabella sottostante, le emissioni in atmosfera legate ai trasporti 

e al riscaldamento sono: 

 

PUNTI EMISSIONE CO NOx PM10 
Riscaldamento 

capannoni 57,17 285,84 1,14 

Trasporti 1,0521 6,1307 0,1391 
Allevamento   5262,0720 
Totale in Kg 58,2201 291,9707 5263,3544 
Totale in t 0,05822 0,2919707 5,2633544 

 

Tabella 35: Valori totali di emissioni annuali dovute ai trasporti e riscaldamento delle strutture dell’allevamento 

Camerini 3. 

 

Determinazione delle concentrazioni al suolo CO – Nox – PM10 (traffico) 
 

Sorgenti 

Considerando le emissioni di PM10 dovute all’attività di allevamento si considerano anche le 

coordinate della posizione dei ventilatori che sono riportate nelle tabelle sottostanti:  

 

CAMERINI 1 CAMERINI 3 GUSELLA ELENA 
CAPANNONI X Y X Y X Y 

Cap.1  4977,94 1751,95 5327,77 2565,91 5347,90 2026,35 
Cap.2 5007,50 1742,63 5365,83 2553,61 5343,70 2015,05 
Cap.3 5037,07 1733,21 5403,88 2541,30 5369,20 1979,16 
Cap.4 5066,63 1723,99 5480,00 2516,68 5363,22 1965,01 
Cap.5 5096,20 1714,66 5518,06 2504,37 

  Cap.6 5125,76 1705,34 5556,12 2492,06 
  Cap.7 5155,33 1696,02 5594,18 2479,75 
  Cap.8 5184,84 1686,39 

     

Tabella 36: Coordinate dei punti sorgente delle emissioni di PM10 dovute all’attività di allevamento 
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Considerando le emissioni dovute al riscaldamento (NOx, CO, PM10,) nella tabella sottostante 

invece sono riportate le coordinate dei punti di emissione delle caldaie per ciascun capannone: 

 

CAMERINI 1 CAMERINI 3 GUSELLA ELENA 
CAPANNONI X Y X Y X Y 

Cap.1  4950,87 1666,12 5350,84 2637,28 5405,28 2007,88 
Cap.2 4980,43 1656,80 5388,90 2624,97 5404,09 1995,54 
Cap.3 5010,00 1647,47 5426,96 2612,66 5411,84 1964,54 
Cap.4 5039,56 1638,15 5503,08 2588,04 5407,12 1950,33 
Cap.5 5069,13 1628,83 5541,14 2575,73 

  Cap.6 5098,69 1619,51 5579,20 2563,42 
  Cap.7 5128,26 1610,18 5617,26 2551,11 
  Cap.8 5157,82 1600,86 

     
Tabella 37: Coordinate dei punti sorgente delle emissioni di PM10 dovute all’impianto di riscaldamento. 
 

Recettori 

I recettori sono i medesimi indicati precedentemente nella tabella 26 

 

Recettori Allevamenti X Y 
Rec. 1 

C
A

M
E

R
IN

I 1
 4883,30 2384,98 

Rec. 2 5487,30 2087,20 
Rec. 3 6317,13 843,14 
Rec. 4 4672,23 656,46 
Rec. 5 4953,75 1408,20 
Rec. 6 4443,51 1574,44 
Rec. 1 

C
A

M
E

R
IN

I 3
 

5126,48 3000,80 
Rec. 2 5592,08 2851,74 
Rec. 3 6277,70 2631,27 
Rec. 4 6302,01 1827,43 
Rec. 5 5778,50 1994,62 
Rec. 6 5207,12 2174,92 
Rec. 7 4393,47 2434,44 
Rec. 8 4443,51 1574,44 

 
Tabella 38: Coordiante dei recettori sensibili. 
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Risultati 

Si riportano di seguito in forma tabellare i risultati ottenuti dall’analisi delle ricadute degli 

inquinanti CO, NOx e PM10 sui vari recettori considerati. 

CO - mg/mc 

Descrizione Valore medio  Valore massimo  

Rec1 CAM 1 0,0000195 0,0002550 

Rec 2 CAM 1 0,0000668 0,0005830 

Rec 3 CAM 1 0,0000139 0,0002250 

Rec 4 CAM 1 0,0000182 0,0002840 

Rec 5 CAM 1 0,0001270 0,0010800 

Rec 6 CAM 1 = Rec 8 CAM 3 0,0000214 0,0007190 

Rec 1 CAM 3 0,0000198 0,0005210 

Rec 2 CAM 3 0,0000515 0,0007210 

Rec 3 CAM 3 0,0000193 0,0003490 

Rec 4 CAM 3 0,0000192 0,0003230 

Rec 5 CAM 3 0,0000465 0,0003780 

Rec 6 CAM 3 0,0000547 0,0004240 

Rec 7 CAM 3 0,0000090 0,0002510 
 

Tabella 39: Valori di medi e massimi emissione di CO stimati ai recettori sensibili. 

 

Nella tabella soprastante sono stati riportati i valori medi e i valori medi massimi calcolati su 8 ore 

relativi al monossido di carbonio, partendo dal presupposto che i limiti imposti dalla 

D.Lgs.155/2010 per questo inquinante sono di 10 mg/mc si può osservare come i valori calcolati sui 

vari recettori sono di molto inferiori ai limiti normativi. 
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Nella tabella sottostante sono stati riportati sia i valori medi che i valori massimi di NOx calcolati 

sui recettori sensibili; in questo caso il limiti imposti dalla normativa per la protezione degli 

ecosistemi sono di 30 ug/mc calcolati sulla media annuale per la protezione degli ecosistemi e si 

può osservare  come anche questi siano di molto al di sotto della soglia normativa. 

 

NOx - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   
Rec1 CAM 1 0,10 4,18 

Rec 2 CAM 1 0,34 4,99 

Rec 3 CAM 1 0,07 3,32 

Rec 4 CAM 1 0,09 3,43 

Rec 5 CAM 1 0,64 7,92 

Rec 6 CAM 1 = Rec 8 CAM 3 0,11 8,72 

Rec 1 CAM 3 0,10 5,97 

Rec 2 CAM 3 0,26 6,90 

Rec 3 CAM 3 0,10 5,30 

Rec 4 CAM 3 0,10 3,73 

Rec 5 CAM 3 0,23 4,25 

Rec 6 CAM 3 0,27 3,79 

Rec 7 CAM 3 0,05 4,20 
 

Tabella 40: Valori di medi e massimi emissione di NOx stimati ai recettori sensibili. 

 

Nell’analisi delle ricadute del PM10 sui vari recettori, oltre che alle emissioni date dal traffico e dal 

riscaldamento, si è considerato anche il contributo dato dall’attività di allevamento, in questo caso il 

limite normativo per la salute umana è pari a 50 µg/m3 come media giornaliera con un massimo di 

35 superamenti consentiti durante l’anno e pari a 40 µg/m3  durante l’anno. 

Nella tabella 41 sottostante si riportano i valori massimi e medi calcolati sui vari recettori. 
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PM10 - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   
Rec1 CAM 1 1,74 10,20 

Rec 2 CAM 1 6,09 25,80 

Rec 3 CAM 1 1,27 9,69 

Rec 4 CAM 1 1,65 10,80 

Rec 5 CAM 1 11,40 57,60 

Rec 6 CAM 1 = Rec 8 CAM 3 1,65 33,50 

Rec 1 CAM 3 1,57 16,60 

Rec 2 CAM 3 4,51 32,30 

Rec 3 CAM 3 1,76 15,90 

Rec 4 CAM 3 1,75 12,40 

Rec 5 CAM 3 4,25 17,50 

Rec 6 CAM 3 4,98 17,50 

Rec 7 CAM 3 0,78 10,00 

 

Tabella 41: Valori di medi e massimi emissione di PM10 stimati ai recettori sensibili. 

 

Come già osservato nell’analisi delle emissioni dovute all’attività dell’allevamento, anche in questo 

caso, sul recettore n° 5 si osserva un leggero superamento della soglia limite; osservando la tabella 

43 si può notare come tale valore corrisponda solo a 2 superamenti rispetto i 50 ug/sec il cui limite 

soglia è pari ad un massimo di 35 superamenti all’anno pertanto si può affermare che non ci sono 

superamenti dei limiti di legge e si ricordi sempre che il modello di calcolo non tiene conto delle 

opere mitigatorie che l’azienda adotterà. 
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PM10 -n° superamenti 40 ug/mc annuo 
Rec1 CAM 1 0 
Rec 2 CAM 1 0 

Rec 3 CAM 1 0 

Rec 4 CAM 1 0 

Rec 5 CAM 1 0 

Rec 6 CAM 1 = Rec 8 CAM 3 0 

Rec 1 CAM 3 0 

Rec 2 CAM 3 0 

Rec 3 CAM 3 0 

Rec 4 CAM 3 0 

Rec 5 CAM 3 0 

Rec 6 CAM 3 0 

Rec 7 CAM 3 0 
 

Tabella 42: Numero di superamenti della soglia di 40ug/mc annuo. 
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PM10 - max 35 superamenti annui 50 ug/mc  
Rec1 CAM 1 0 

Rec 2 CAM 1 0 

Rec 3 CAM 1 0 

Rec 4 CAM 1 0 

Rec 5 CAM 1 2 

Rec 6 CAM 1 = Rec 8 CAM 3 0 

Rec 1 CAM 3 0 

Rec 2 CAM 3 0 

Rec 3 CAM 3 0 

Rec 4 CAM 3 0 

Rec 5 CAM 3 0 

Rec 6 CAM 3 0 

Rec 7 CAM 3 0 

 
Tabella 43: Numero di superamenti della soglia di 50ug/mc annuo per un massimo di 35 superamenti annui. 

 

INTERAZIONI FRA ALLEVAMENTI 
Nelle tavole allegate sono state riportate le rappresentazioni grafiche delle dispersioni degli 

inquinanti rispetto ai vari recettori e della sovrapposizione tra le emissioni dei tre allevamenti, 

osservando tali immagini si evince l’assenza di interferenza per i valori critici tra le emissioni dei 

tre allevamenti per quanto riguarda i valori limite precedentemente descritti. 

Si vedano: 

• Tavola 10: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di NH3 stimati sui recettori e 

dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 11: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di PM10  stimati sui recettori 

e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 13: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di UO  stimati sui recettori e 

dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e l’allevamento Gusella Elena. 

• Tavola 14 e 15: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 
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massime di CO e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e l’allevamento 

Gusella Elena.. 

• Tavola 16 e 17: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 

massime di NOx e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e l’allevamento 

Gusella Elena. 

• Tavola 18 e 19: Rappresentazione grafica della diffusione delle concentrazioni medie e 

massime di  PM10 e dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 3 e 

l’allevamento Gusella Elena. 

 

 

Conclusioni 
Nell’analisi dei risultati ottenuti vale quanto già detto nelle conclusioni riportate nella parte finale 

dello studio dell’ipotesi 1 “ANTE” realizzazione dell’allevamento Camerini 3: si tenga presente che 

le elaborazioni condotte non tengono in prendono in esame le opere mitigatorie che l’azienda 

adotterà per l’impianto, pertanto, per tutti gli inquinanti valutati, i risultati sono da considerarsi 

sovrastimati, inoltre in aggiunta a quanto detto e quindi valido anche per l’IPOTESI UNO si tenga 

presente anche: 

• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma sono riferiti alla capacità 

massima di allevamento che risulta essere la più gravosa dal punto di vista emissivo , mentre 

nelle reali condizioni operative la presenza di animali all'interno dei capannoni potrà essere 

anche decisamente inferiore, (si tenga presente che la Società Agraria Erica annovera, tra i 

suoi prodotti, il brand Elite che prevede l’allevamento di polli senza l’uso di antibiotici e che 

pertanto richiede densità basse di allevamento per mq); 

• non sono state considerate le barriere arboree previste che avranno funzione di biofiltro nei 

confronti delle emissioni e di ostacolo alle correnti d’aria che potrebbero indirizzare 

maggiormente le varie componenti analizzate verso i recettori, nonché i sistemi di 

abbattimento delle polveri applicati ai ventilatori (nebulizzatori), in quanto il programma 

non lo consente; 
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• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma, sono stati considerati 

costanti nel tempo quando in realtà tali emissioni sono massime solo a fine ciclo e 

praticamente nulle durante il vuoto sanitario e a inizio ciclo; 

• le stime di emissioni degli inquinanti sono state fatte tenendo conto della specie più 

impattante (broiler) al massimo della accasabilità (22 capi/mq) di conseguenza le stime sui 

vari recettori risulteranno ulteriormente inferiori rispetto a quelli da noi calcolati che 

considerano la situazione più gravosa in termini di allevamento; 

• infine al momento alla Soc. Agraria Erica, in relazione a tutti gli allevamenti condotti nella 

provincia di Rovigo, non sono mai pervenute lamentele relative agli odori. 
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