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1. Premessa 

Il presente elaborato descrive il piano di gestione degli odori proposto dalla Società Agricola 
Ovomas, redatto in ottemperanza alle BAT conclusions di cui alla decisione di esecuzione 
2017/302/UE, nello specifico la BAT 12. 

Si precisa che ad oggi non sono mai pervenute all’azienda lamentele o segnalazioni di 
emissioni di odori molesti e che la BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori 
molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati o già oggetto di prescrizioni in 
precedente AIA. 

 
 

2. Tecniche di prevenzione/riduzione 

Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di odori, l’azienda adotterà le seguenti tecniche: 
1. esecuzione di periodici controlli su: 

 concimaie, per eventuali segni di fessurazione, degrado, perdite, garantendone una 
adeguata e stabile copertura; 

 sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, al fine di eliminare eventuali perdite; 
 sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, al fine di garantire sia il miglior 

benessere animale che il mantenimento dell’ambiente asciutto. 
2. installazione di attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella con 

antigoccia); 
3. verifica in fase di montaggio dell’isolamento delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti del 

ricovero zootecnico e corretta manutenzione in fase di gestione; 
4. progettazione e gestione del sistema di ventilazione per una bassa velocità dell’aria nel 

ricovero; 
5. mantenimento di una distanza sufficiente fra i terreni su cui avviene lo spandimento 

agronomico della pollina e le proprietà limitrofe; 
6. verifica delle condizioni di funzionamento dei macchinari utilizzati per lo spandimento 

agronomico e interramento della pollina. 
 
 
 
3. Monitoraggio 

3.1. Punti di controllo 

Nella Tabella 1 sono elencati i punti di controllo oggetto di monitoraggio, mentre nella 
Tabella 2 sono riportati gli inquinanti monitorati in relazione alle emissioni odorigene. 

In Figura 1 i punti di controllo sono localizzati su ortofoto. 
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Tabella 1 Inquinanti monitorati 

Coordinate 
Recettore Ubicazione 

X Y 

C1 Confine nord 11° 54’ 02’’ E 45° 01’39’’ N 

C2 Confine est 11° 54’ 06’’ E 45° 01’ 34’’ N 

C3 Confine sud 11° 54’ 03’’ E 45° 01’ 29’’ N 

C4 Confine ovest 11° 53’ 58’’ E 45° 01’ 34’’ N 

R1 Abitazione di via Scolo Zocca Superiore 11° 54’ 12’’ E 45° 01’38’’ N 

 

Tabella 2 Punti di controllo 

Inquinante Unità di misura 
Metodo di 
controllo 

Frequenza autocontrollo 

NH3, H2S μg/m3 Analisi Triennale 

Odore UO/m3 Analisi Triennale 

 
 

 

Figura 1. Localizzazione dei punti di controllo su ortofoto (fonte: Google Earth 2018) 
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4. Gestione degli odori 

In caso di superamento dei parametri normativi l’azienda provvederà ad applicare 
tempestivamente una o una combinazione delle seguenti procedure di emergenza: 

 aumento dell’aerazione (limitatamente al rispetto delle condizioni del benessere animale) 
per ridurre i tempi di asciugatura della pollina e limitare le reazioni di fermentazione della 
stessa; 

 apporto di eventuali correzioni della dieta animale per limitare le emissioni di azoto nelle 
deiezioni; 

 verifica/sostituzione degli abbeveratoi salva goccia per diminuire la possibilità che 
aumenti l’umidità aumentando le reazioni di fermentazione. 


