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1 – PREMESSA 

La presente relazione valuta l’impatto olfattivo del progetto di conversione dell’allevamento di 

galline ovaiole che la Società Agricola Liberelle 1° Srl gestisce in comune di Taglio di Po (RO) da sistema 

a fossa profonda/nastro ventilato a sistema ad aviario, con aumento del numero di capi massimo allevabile 

da 865.000 a 1.452.234 capi. 

La presente valutazione aggiorna e sostituisce la precedente rev. 0 Giugno 2017, a seguito delle 

osservazioni emerse nella conferenza di servizi dell’1 dicembre 2017. 

In particolare la presente valutazione viene aggiornata rispetto alla precedente in relazione a: 

1. la caratterizzazione delle emissioni di fondo del settore zootecnico nello stato di fatto, in base alla 

ricognizione degli allevamenti effettivamente presenti e della loro consistenza effettuata con la 

collaborazione di ULSS5 Adria, 

2. la revisione dei valori di emissione di polveri dell’allevamento, a seguito di un ulteriore 

approfondimento della letteratura disponibile a riguardo e dell’effetto di tecniche di mitigazione ed 

abbattimento degli inquinanti che la ditta si è impegnata ad adottare. 

 

Tutto ciò premesso, si ricorda che l’allevamento si compone di n. 5 capannoni con sistema di 

allevamento in gabbie arricchite con fossa profonda per la raccolta della pollina (di seguito anche 

“capannoni 1-5”) e n. 1 capannone (di seguito anche “capannone 6”) di più recente realizzazione con 

sistema di allevamento in gabbie versatili e sistema di raccolta della pollina a nastro ventilato. 

Il progetto prevede la sostituzione delle gabbie nei capannoni 1-5 con strutture per allevamento ad 

aviario e l’apertura delle gabbie presenti nel capannone 6 più recente, in modo da convertire tutto il sistema 

di allevamento ad aviario.  

Si riporta di seguito un’ortofoto con l’inquadramento territoriale del sito. 
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Figura 1 - Inquadramento generale del sito di allevamento 
 

 

L’impatto olfattivo viene determinato applicando un modello di dispersione atmosferica, che calcola 

la concentrazione delle sostanze odorigene nell’aria ambiente, partendo dall'elaborazione dei dati 

meteorologici e spaziali e dei dati di emissione odorigena per le particolari sorgenti considerate.  

Nel presente studio viene valutato sia l’impatto olfattivo dell’allevamento attualmente in funzione, 

sia quello dell’allevamento dopo la conversione. In particolare per ogni scenario verranno valutate: 

 le emissioni proprie dall’attività di allevamento; 

 le emissioni convogliate relative alla sezione di lavorazione uova; 

 le emissioni di fondo degli altri allevamenti presenti nell’area. 
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1.1- QUADRO DI  RIFERIMENTO NORMATIVO   

Nel trattare controversie relative alle emissioni odorigene, la giurisprudenza fa di solito riferimento 

all’articolo 844 del Codice Civile (Immissioni) ed all’articolo 674 del Codice Penale (Getto Pericoloso di 

Cose). In particolare, secondo l’articolo 844 del Codice Civile il proprietario di un fondo: “non può impedire 

le immissioni di fumo, calore, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino se 

queste non superano la normale tollerabilità.”  Mentre l’articolo 674 del C.P. sancisce che: “chiunque getta o 

versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o 

imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori 

o fumo, atti a cagionare tali effetti è punito con arresto o ammenda. Per molestia si intende in genere la 

menomazione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto.” 

Altra norma che regola l’impatto odorigeno definendo i criteri di scelta dell’ubicazione di impianti 

che possono dare origine ad odori, è ad esempio il R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 “ Approvazione del testo 

unico delle leggi sanitarie”.  

In ogni caso lo Stato Italiano non ha ancora legiferato in maniera puntuale sulle emissioni odorose, 

anche se regolamentazioni relative agli odori molesti si possono tuttavia riscontrare in specifiche normative 

di settore, riguardanti ad esempio la gestione dei rifiuti e le discariche, in quanto non vi sono norme che 

fissino valori limite numerici relativi alle concentrazioni odorigene presso i recettori sensibili (abitazioni, 

luoghi pubblici ecc.), indicando quando e in che quantità un odore sia da considerare molesto. 

Recentemente solo 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 (D.G.R. n. 3018/2012). Tale decreto si applica in regione 

Lombardia a tutte le attività che danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione 

integrata ambientale, ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti o alla valutazione d’impatto ambientale. La  

Giunta Regionale della Regione Lombardia non ha però ancora individuato i limiti di tollerabilità in termini di 

presenza odorigena caratteristici  da applicare, alle attività soggette alla normativa in materia di Valutazione 

d’Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e autorizzazione alla gestione di 

rifiuti. Inoltre i criteri di valutazione riportati dalla Regione Lombardia non sono applicabili al settore 

zootecnico, per il quale si ribadisce l'attuale totale assenza di valori di riferimento. 

La normativa nazionale italiana, quindi, si basa su valutazioni qualitative dell’impatto odorigeno, 

senza definire delle soglie quantitative per la valutazione dell’accettabilità delle emissioni odorigene. 

Recentemente è stato pubblicato il D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 con cui, pur non fornendo linee guida 

tecniche, è stato in qualche modo formalizzato la possibilità per gli enti di prevedere in fase autorizzativa 
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misure gestionali, di prevenzione e mitigazione e valori limite di concentrazione in materia di emissioni 

odorigene. A nostro parere, nel caso specifico, trattandosi di emissioni di tipo diffuso e non convogliato, non 

ricorrono le condizioni per poter applicare dei limiti emissivi, ma è possibile per l’ente valutare, nella 

presente relazione, l’effetto positivo di abbattimento che le mitigazioni adottate dall’Azienda ha sulle 

emissioni odorigene. 

Detto questo, per avere una valutazione numerica il più oggettiva possibile delle emissioni 

odorigene di una data attività o progetto e del relativo impatto, si può comunque  fare riferimento ai 

regolamenti in vigore in altri paesi europei, ed in special modo alla normativa tedesca e inglese che sono 

considerate a livello comunitario le legislazioni in materia più evolute. In particolare, per la presente 

valutazione, si è scelto quale documento di riferimento, la linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno 

Unito (UK-EA) “IPPC-H4. Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for 

Odour. Part 1 – Regulation and Permitting” (Environmental Agency, Bristol, 2002). Le ragioni principali della 

scelta sono le seguenti: 

 la legislazione del Regno Unito è l’unica fra quelle europee, insieme con quella tedesca, che abbia 

adottato un approccio al problema delle emissioni di odore coerente, completo e cosiddetto 

“orizzontale”, ossia valido e omogeneo per qualunque emissione di odore da attività industriali e 

produttive. 

 La legislazione tedesca, rispetto a quella del Regno Unito, è meno recente, e si inquadra meno 

organicamente nell’ambito nelle Direttive ambientali della Comunità Europea, valide anche per 

l’Italia. Inoltre i limiti fissati dalla legislazione nazionale tedesca appaiono talvolta insufficienti ad 

ottenere una effettiva protezione ambientale rispetto alle emissioni di odore. 

 

 Le linee guida IPPC-H4 utilizzano come unità di misura per la quantificazione dell’impatto 

odorigeno presso i recettori sensibili, il 98° percentile delle concentrazioni orarie di sostanze odorigene  

relative ad una data fonte di emissione odorigena valutate in UOE/mc (unità odorigene equivalenti per metro 

cubo d’aria). Le linee guida IPPC-H4 non valutano solo il grado di molestia dell’impatto olfattivo, ma anche 

la rilevabilità o meno dello stesso. Nella seguente tabella vengono illustrati i valori di riferimento per la 

valutazione dell’impatto olfattivo fissati dalla normativa inglese di settore: 
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CONCENTRAZIONE DI SOSTANZE ODORIGENE 

IN UOe/mc 
GRADO DI RILEVABILITÀ 

1 Odore non rilevabile 

5 Odore molto poco rilevabile 

10 Odore distintamente rilevabile 

Tabella 1 – Valori di riferimento per la valutazione dell’impatto olfattivo Fonte: “IPPC-H4. Integrated 
Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for Odour. Part 1 – Regulation and Permitting” 

(Environmental Agency, Bristol, 2002),  Appendix 1”  
 

  

Per gli allevamenti intensivi, come quello in esame, la normativa inglese considera come valore di 

accettabilità dell’esposizione, definito come concentrazione di odore facilmente tollerabile (cioè che non è 

causa di molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta) il valore di 3 UOE/mc, espresso come 98° 

percentile delle medie orarie (Fonte: IPPC-H4. Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. 

Horizontal guidance for Odour. Part 1 – Regulation and Permitting”, Appendix 6 – Tab. 1). 

 

 

Figura 2 - Criteri di accettabilità secondo le Linea Guida del Regno Unito 
 

Si sottolinea che il dato di riferimento delle Linee Guida inglesi ha valore solo se considerato 

nell’ambito della metodologia di calcolo, per un confronto con i risultati della simulazione, ma non è un 

valore che si possa usare come riferimento per i rilievi in campo. 
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1.2 - DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA 

 Vengono innanzitutto definiti, per il progetto valutato, i dati relativi alle sorgenti emissive, il dominio 

di calcolo e i dati meteorologici. In base a tali dati viene calcolata, da un apposito programma di simulazione 

descritto nel prossimo paragrafo, la concentrazione oraria di odore stimato in corrispondenza ciascuno dei 

ricettori scelti e per ogni ora del dominio di tempo della simulazione. 

 Dalla matrice delle concentrazioni di odore al suolo, per ogni ora del dominio di tempo e per ogni 

recettore, sono estratti i percentili di ordine 98° delle concentrazioni orarie (un valore per ogni recettore). 

  Tutte le concentrazioni di odore restituite dal modello sono poi moltiplicate per un valore di picco 

definito dalla letteratura come peak-to mean ratio, così da ottenere le concentrazioni di picco per ogni 

recettore e per ogni ora del dominio di tempo. 

  Infatti, affinché un odore sia percepibile, è sufficiente che la sua concentrazione in aria superi la 

soglia di percezione anche solo per il tempo di un respiro (in media 3,6 secondi).  

 La concentrazione di odore, così come qualunque variabile scalare dell'atmosfera, fluttua 

istantaneamente per effetto della turbolenza. Poiché il modello di dispersione impiegato produce come 

output, per ciascuna ora e ciascun recettore, la media oraria della concentrazione di odore, è necessario 

dedurre da questa la concentrazione oraria di picco, definita come la concentrazione che in un'ora è 

oltrepassata con probabilità 10-3, cioè per più di 3,6 secondi.  

 Studi scientifici (“Technical Notes. Draft Policy: Assessment and Management of Odour from 

Stationary Sources in NSW”. NSW Environment Protection Authority, Sydney, 2001) dimostrano, a questo 

proposito, che la stima della concentrazione di picco può essere condotta moltiplicando la concentrazione 

media oraria per un coefficiente (peak-to-mean ratio) dedotto sperimentalmente, e dipendente soprattutto 

dalla morfologia della sorgente. Nel presente studio è stato adottato un peak-to-mean ratio di 2,3. 

 In seguito vengono confrontati i valori calcolati dal modello con i limiti previsti dalla normativa presa 

come riferimento  (“IPPC-H4. Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for 

Odour. Part 1 – Regulation and Permitting” (Environmental Agency, Bristol, 2002). 

 Infine i risultati ottenuti vengono rappresentati tramite curve di isoconcentrazione che vengono 

sovrapposte ad un ortofoto della zona per avere una visione completa relativa alla dispersione delle 

emissioni odorigene nell’area dove sorge l’allevamento in progetto.  

 Dai dati di concentrazione odorigena ottenuti vengono anche estratti i valori in corrispondenza dei 

punti recettori sensibili (abitazioni) più vicini all’allevamento per avere una valutazione precisa dell’impatto 

olfattivo sull'area circostante.   
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Va sottolineato come i valori previsionali ottenuti dalle simulazioni di impatto olfattivo sono utili solo 

se messi in relazione con i criteri stabiliti nella linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito (UK-EA) 

IPPC-H4, per dare un’idea delle possibili emissioni odorigene derivanti dall’attività in esame, ma detti valori 

previsionali non possono essere considerati come i valori che verranno riscontrati sul campo. 
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2- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO PRESENTI NELL’INTORNO DEL SITO DI 

PROGETTO 

Per la valutazione delle emissioni odorigene di fondo dovuto alle altre attività di allevamento già 

esistenti nei dintorni del sito in esame si è partiti dall’elenco degli allevamenti presenti nel Comune di Taglio 

di Po contenuto nella “Relazione Agronomica del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Taglio di Po 

del Marzo del 2015” (Capitolo 10 – Allevamenti zootecnici e distanze, Tabella Pag. 24 – 25), che il Comune 

di Taglio di Po ha inviato alla ditta istante.  

In particolare sono stati considerati gli allevamenti dell’elenco comunale nell’arco di 10 Km 

dall’allevamento oggetto di riconversione e poi è stato richiesto all’U.O.C. Sanità Animale dell’ULSS5 

Polesana di verificare ed eventualmente aggiornare tali dati, con particolare riferimento al funzionamento 

effettivo degli allevamenti, alla loro consistenza, e al loro posizionamento entro un raggio di 10 Km 

dall’allevamento in esame. L’U.O.C. Sanità Animale dell’ULSS5 ha inviato l’elenco aggiornato degli 

allevamenti alla ditta e agli enti con comunicazione Prot. 4728 del 18 Gennaio 2018. 

Tale elenco è stato, infine, completato con gli allevamenti ed attività segnalati dalla Provincia di 

Rovigo nella richiesta di Integrazioni Prot. 8/2017 del 12/12/2017 (punto n° 5) e cioè: 

 Allevamento Bovino Azienda Agricola “La Presa” di Cester Aldo & C. (già presente nel 

precedente elenco); 

 Allevamento Bovino  Azienda Agricola Astolfi Paolo (già presente nel precedente elenco); 

 Allevamento  Bovino Azienda Agricola Astolfi Mario Oscar; 

 Allevamento Bovino Soc. Agricola Po di Ruzzon (già presente nel precedente elenco); 

 Impianto a biogas Po di Ruzzon; 

 Allevamento  Azienda Agricola Giardini Giovanni (già presente nel precedente elenco); 

 Impianto a biogas Giardini Giovanni; 

 Allevamento Avicolo Azienda Agricola Erica PO5 (già presente nel precedente elenco). 

 

L’elenco completo, riportato nelle seguenti tabelle, suddiviso per tipologia di animali allevati, 

contiene i seguenti dati asseverati dall’ ULSS5: 

 Identificativo punto di emissione; 

 Codice Allevamento; 

 Indirizzo; 

 Tipologia allevamento; 

 Numero di capi. 
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ID 
Codice 

Allevament
o 

Ragione sociale 
Ubicazione 
allevamento 

Tipo allevamento Capi  

A1 - Società Agr. Agraria Erica srl 
Via Alessandria 

PO5 
Avicoli  (Pollame 

da carne) 
119.731 

A2 046RO054 Ferro Luisa 
Via Dante 20, S. 

Basilio 
Avicoli (Piccioni) 250 

A3 046RO051 Ferro Vincenzo 
Via Molise 2, 

Loc. Oca 
Avicoli (Pollame 

da carne) 
15.600 

A4 046RO152 Società Agr. Agraria Erica srl 
Via Alessandria 

PO1 
Avicoli  (Pollame 

da carne) 
(243.000) 121.048 

A5 046RO052 Zangirolami Angelo Via Garibaldi 169 Tacchini 8.000 

Tabella 2 – Allevamenti avicoli attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 

 

ID 
Codice 

Allevamento 
Ragione sociale 

Ubicazione 
allevamento 

Tipo allevamento Capi  

B1 046RO001 Giardini Giovanni Via San Basilio 115 Bovini da ingrasso 1500 

B2 046RO049 Mancin Malvina S. Basilio 136 Bovini da ingrasso 0 

B3 046RO095 Cornera SRL Via Cornera 1 Bovini da ingrasso 0 

B4 046RO156 Trombin Paolo Via Ca Visentin 7 Bovini da ingrasso 3 

B5 046RO028 Tolin Renato Via Veneto 19 Bovini da ingrasso 5 

B6 046RO022 Pattaro Gianluca Via Provinciale 7 Bovini da ingrasso 1 

B7 046RO027 Contato Paolo Via Alessandria 5 Bovini da ingrasso 200 

B8 046RO004 Astolfi Paolo Via Provinciale 36 Bovini da ingrasso 300 

B9 046RO008 
Az. Agr. La Presa S.S. di Cestari 

Aldo 
Via Cornera 12 Bovini da ingrasso 300 

B10 046RO021 Soc. Agr. Po di Ruzzon  P. & C. Via Ca Zen 3 Bovini da ingrasso 1286 

B11 046RO153 
Soc. Agr. Visentini di Mario 

Visentini & C. S.S. 
Via Veneto 9 - Loc. 

Cornera 
Bovini da ingrasso 2672 

B12 046RO015 Marchesin Pietro 
Via Marina 25 Loc. 

Pisana 
Bovini da ingrasso 0 

B13 046RO017 
Az. Agr. Associata Artosi S.S. di 

Artosi A. e G. 
Via Asti 7 Bovini da ingrasso 175 

B14 046RO018 Baccaglini Sergio Via G. Garibaldi 236 Bovini da ingrasso 27 

B15 046RO024 Grandi Maria Fernanda S. Basilio Bovini da ingrasso 0 

B16 046RO025 Fogli Pasquina Via San Basilio 148 Bovini da ingrasso 0 

B17 046RO026 Siviero Gelsomino Via Marina 81 Polesella Bovini da ingrasso 32 

B18 046RO121 Montini Lauro Via Borgo Milani 13 Bovini da ingrasso 3 

B19 046RO003 Astolfi Mario Oscar Ca Visentin 20 Bovini da ingrasso 600 

Tabella 3 - Allevamenti bovini attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 
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ID 
Codice 

Allevamento 
Ragione sociale Ubicazione allevamento Tipo allevamento Capi  

C1 046RO013 Michieletti Sergio Via Pordenone 24 Caprini 2 

C2 046RO125 Lissandrin Bruno 
Strada Provinciale 72 Mazzorno 

DX 
Caprini 4 

C3 046RO091 Aldrigo Mariella Via del Giubileo n 283/1 Caprini 6 

C4 046RO025 Fogli Pasquina Via S. Basilio 148 Caprini 15 

Tabella 4 - Allevamenti caprini attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 

 

ID Codice Allevamento Ragione sociale 
Ubicazione 
allevamento 

Tipo 
allevamento 

Capi  

E1 046RO013 Michieletti Sergio Via Pordenone 24 Equini 1 

E2 046RO014 Fusaro Alice Via Liguria 4 Equini 1 

E3 046RO098 Pozzato Giovanni 
Via San Basilio 

144 
Equini 1 

E4 046RO116 Zerbin Adelia Via Aosta 1 Equini 1 

E5 046RO122 Biolo Loredano Via San Basilio Equini 1 

E6 046RO008 
Az Agr La Presa S. S. di Cestari 

Aldo 
Via Cornera 12 Equini 2 

E7 046RO158 Trombin Paolo Via Ca' Visentin 7 Equini 3 

E8 046RO163 Ferrari Marco 
Via del Giubileo n 

357 
Equini 3 

E9 046RO017 
Az. Agr. Associata Artosi S.S. di 

Artosi A. e G. 
Via Asti 7 Equini 4 

E10 046RO121 Montini Lauro 
Via Borgo Milani 

13 
Equini 4 

E11 046RO026 Siviero Gelsomino 
Via Marina 81 

Loc. Polesinello 
Equini 5 

E12 046RO138 Azienda Agricola Ca' Zen Via Ca' Zen 6 Equini 7 

E13 046RO151 Fusaro Walter Via del campo 4 Equini 10 

Tabella 5 - Allevamenti equini attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 

 

ID 
Codice 

Allevamento 
Ragione sociale 

Ubicazione 
allevamento 

Tipo 
allevamento 

Capi  

O1 046RO017 
Az. Agr. Associata Artosi S.S. di Artosi A. e 

G. 
Via Asti 7 Ovini 4 

O2 046RO121 Montini Lauro 
Via Borgo Milani 

13 
Ovini 10 

O3 046RO025 Fogli Pasquina 
Via San Basilio 

148 
Ovini 325 

Tabella 6 - Allevamenti ovini attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 
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ID 
Codice 

Allevamento 
Ragione sociale Ubicazione allevamento Tipo allevamento Capi  

S1 046RO040 Raniero Giulio Via Garibaldi 159 Suini da ingrasso 6 

S2 046RO165 Belluco Alberto Via Alessandria 2 Suini da ingrasso 6 

S3 046RO028 Tolin Renato Via Veneto 19 Suini da ingrasso 10 

S4 046RO038 Miotto Stefano Via Provinciale 31 Suini da ingrasso 24 

S5 046RO050 Giannini Ilario Az. Agr. Via Alessandria Loc. Ca' Zen Suini da ingrasso 65 

S6 046RO038 Miotto Stefano Via Provinciale 31 Suini da ingrasso 720 

S7 046RO033 Miotto Giuliano Via Negossa 2 Suini da ingrasso 2,100.00 

S8 046RO031 Fontana Daniele Via San Basilio 111 Suini da ingrasso 2,200.00 

S9 046RO167 Miotto Giuliano Via Negossa 6/A Suinetti 
50,000.00 

(8.000) 

S10 046RO016 Grego Daniele Via Asti 4 Suini da ingrasso 2 

S11 046RO019 Raniero Giulio Via Garibaldi 163 Suini da ingrasso 2 

S12 046RO026 Siviero Diego Via Marina 81 - Loc. Polesinello Suini da ingrasso 2 

S13 046RO116 Zerbin Adelia Via Aosta 1 Suini da ingrasso 2 

S14 046RO139 Bovolenta Marino Via Provinciale 17 Suini da ingrasso 2 

S15 046RO139 Bovolenta Rodolfo Via Provinciale 17 Suini da ingrasso 2 

S16 046RO155 Trombini Deni Via Nunziatella 16 Suini da ingrasso 2 

S17 046RO161 Fabbris Carlo Via Abruzzo 9 Suini da ingrasso 2 

S18 046RO044 Grego Guido Via Provinciale 58 Suini da ingrasso 3 

S19 046RO129 Pavanello Servilio Via Piemonte 19 Suini da ingrasso 3 

S20 046RO009 Santin Gianluca Via Marina 85 Suini da ingrasso 4 

S21 046RO013 Michieletti Sergio Via Pordenone 24 Suini da ingrasso 4 

S22 046RO018 Baccaglini Sergio Via G. Garibaldi 236 Suini da ingrasso 4 

S23 046RO018 Baccaglini Diego Via G. Garibaldi 236 Suini da ingrasso 4 

S24 046RO026 Siviero Gelsomino Via Marina 81 Loc. Polesinello Suini da ingrasso 4 

S25 046RO046 Grego Albano Via Asti 1 Suini da ingrasso 4 

S26 046RO089 Pozzato Eder Via Abruzzo 47 Loc. Oca Suini da ingrasso 4 

S27 046RO162 Giannini Astolfo Via San Basilio Ex 104 Suini da ingrasso 4 

S28 046RO148 Bellan Giancarlo  Via Strada Provinciale Suini da ingrasso 6 

Tabella 7 - Allevamenti suini attualmente presenti in comune di Taglio di Po in un raggio 10 Km 
dall’allevamento oggetto di riconversione 

 
 

ID Ragione sociale Ubicazione allevamento Tipologia 
Potenza 

el.  

BIO1 Soc. Agr. Po di Ruzzon  P. & C. Via Ca Zen  Impianto a biogas 250 kwe 

BIO2 Giardini Giovanni Via San Basilio  Impianto a biogas 834 kwe 

Tabella 8 – Impianti a biogas segnalati nella richiesta di Integrazioni inviata dalla Provincia di 

Rovigo del 12/12/2017, punto 5)
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Figura 3 – Distribuzione territoriale degli allevamenti e impianti a biogas 
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3 – DESCRIZIONE DEL MODELLO DI DISPERSIONE APPLICATO 

Una sostanza (inquinante o meno), una volta immessa nell'atmosfera, per effetto dei numerosi 

fenomeni, quali il trasporto dovuto all'azione del vento, la dispersione per effetto dei moti turbolenti dei bassi 

strati dell'atmosfera, la deposizione ecc., si distribuisce nell'ambiente circostante, diluendosi in un volume di 

aria di dimensioni più o meno grandi in funzione delle particolari condizioni atmosferiche presenti. Ciò 

significa, in altri termini, che, se una sostanza viene immessa nell'atmosfera in un determinato punto del 

territorio (sorgente) ad un dato istante e con determinate modalità di emissione, è possibile ritrovarla in altri 

punti del territorio dopo un tempo più o meno lungo, con un diverso valore di concentrazione in funzione 

della diluizione che ha subito lungo il suo tragitto.  

Per l'analisi dell'impatto olfattivo del progetto in oggetto è stato utilizzato il modello Calpuff che, è 

un modello gaussiano non stazionario di tipo puff. I modelli a puff si basano sull’ipotesi che qualsiasi 

emissione di inquinante da parte di una sorgente puntuale può essere vista come l'emissione in 

successione di una sequenza di piccoli sbuffi di gas detti appunto puff, ciascuno indipendente dall'altro. Tali 

porzioni di fumo, una volta emesse, evolvono indipendentemente nello spazio e nel tempo in base alle 

caratteristiche di spinta acquisite al momento dell'emissione e in base alle condizioni meteorologiche medie 

e in base alla turbolenza che incontrano nel loro cammino. 

Calpuff è un modello raccomandato dall’EPA e realizzato dalla Earth Tech Inc. per conto del 

California Air Resources Board (CARB) e dell’EPA. È un modello avanzato che simula l’emissione di uno o 

più inquinanti. È un modello di tipo puff e descrive la dispersione, il trasporto e la rimozione di inquinanti in 

atmosfera al variare delle condizioni meteorologiche, fornendo come output l’andamento spazio-temporale 

delle concentrazioni al suolo.  
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4 - IMPOSTAZIONE DEI  PARAMETRI DEL MODELLO  

4.1- PARAMETRI GENERALI  

Il dominio di calcolo scelto per le simulazioni con il modello di dispersione Calpuff 3 è costituito da 

un quadrato di lato 10  km il cui vertice di Sud – Ovest coincide con il punto (in coordinate Gauss - Boaga): 

 N (m):   1.748.188,8193; 

 E (m):   4.981.442,7103. 

 

Le maglie scelte sono quadrate con passo di 50 m. Come riportato nella prossima tabella le 

abitazioni più vicine (recettori sensibili) sono ubicate tra i 350 e 700 m. 

 

N° 
Recettore 

Distanza del recettore dai 
manufatti dell'allevamento in 

m 
Ubicazione 

0 1.700 Abitazioni vicino SP38 
1 1.800 Abitazioni vicino SP38 

2 1.592 Abitazioni vicino SP38 

3 479 Abitazione (Eurovo) nei pressi 
dell’allevamento 

4 513 Abitazione nei pressi dell’allevamento 

5 547 Abitazione nei pressi dell’allevamento 

6 684 Abitazione nei pressi dell’allevamento 

7 487 Abitazione nei pressi dell’allevamento 

8 365 Abitazione nei pressi dell’allevamento 

9 3.900 Abitazione lungo SS Romea 

10 5.600 Centro Comune di Taglio di Po 

11 1.200 Abitazioni dall’altra parte del Po 

12 1.300 Abitazioni dall’altra parte del Po 

13 2.660 Abitazione lungo SP38 

Tabella 9 - Distanza dei principali recettori sensibili (abitazioni) dall’allevamento in esame 
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Figura 4 - Inquadramento su ortofoto dei principali recettori sensibili (abitazioni) 
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4.2 - SORGENTI ODORIGENE DELL'ALLEVAMENTO NELLO STATO ATTUALE  

L'allevamento in esame è costituito da 6 capannoni avicoli di cui uno più recente con tipologia di 

stabulazione in gabbia versatile con nastro ventilato (capannone 6 dell’ortofoto seguente) e cinque 

capannoni più datati con stabulazione in gabbia con fossa profonda (capannoni 1-2-3-4-5  dell’ortofoto 

seguente).  

Nel capannone 6 sono presenti 148 estrattori di cui 112 in testata1 e 36 sulle pareti laterali vicino 

alla testata del capannone. I 36 ventilatori vengono azionati solo in caso di emergenza ma per cautela 

vengono considerati come fossero tutti funzionanti ai fini della simulazione. 

In ognuno dei capannoni 1-5 sono presenti 1 fila per lato da 29 ventilatori ciascuna su ciascun 

edificio (29x2=58 per ogni edificio). 

 

 

 

1  sono 110 di fatto funzionanti, perché 2 sono stati disattivati, si mantiene il calcolo su 112 in via cautelativa 
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Figura 5 – Ortofoto allevamento con inquadramento capannoni 
 

 

Nella tabella seguente sono riepilogate le principali caratteristiche degli estrattori d'aria 

dell’allevamento nello stato di fatto. 

 

n° 
capannone 

n° ventilatori 

portata 
singolo 

ventilatore 

lunghezza lato 
superficie di 
ventilazione 

area 
estrattore 

temperatura 
media aria in 

uscita 

mc/h m mq °C 

1 58 36.000 1,40 1,96 25 

2 58 36.000 1,40 1,96 25 

3 58 36.000 1,40 1,96 25 

4 58 36.000 1,40 1,96 25 

5 58 36.000 1,40 1,96 25 

6 148 35.000 1,40 1,96 25 
Tabella 10 - Principali caratteristiche degli estrattori d'aria che sono installati attualmente nei capannoni di 

allevamento 
 

Ogni estrattore è considerato come sorgente puntuale. Come riportato nelle seguenti tabelle i 

fattori di emissione sono stati dedotti a partire dalla pubblicazione del  CRPA: “Emissioni di odori dagli 

6 

2 3 4 5 1 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
 
Valutazione previsionale di impatto odorigeno  
 

Rev. 1 – marzo 2018  Pag. 22 

allevamenti zootecnici” di  Laura Valli, Alessandra Immovilli Nicola Labartino, Giuseppe Moscatelli CRPA 

spa – Reggio Emilia. 

 

PARAMETRO 
 

UNITA' DI MISURA VALORE 

Numero capi allevati A 
capi mediamente presenti 

nell'allevamento 
90.000 

Fattore di emissione medio B UOE/s/capo 0,2 

Numero totale di ventilatori C - 58 

Flusso di unità di odore per ventilatore D = A X B / C UOE/s 310,34 

Portata volumetrica per ventilatore E Nmc/h 36.000 

Concentrazione di unità odorigene per 
ventilatore 

F = D X 3.600 
/ E 

UOE /Nmc 31,034 

Tabella 11 – Emissioni odorigene dei ventilatori dei  capannoni 1-5 con stabulazione a fossa profonda 
(precedente VIA) 
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PARAMETRO 
 

UNITA' DI MISURA VALORE 

Numero capi allevati A 
capi mediamente presenti 

nell'allevamento 
415.000 

Fattore di emissione medio B UOE/s/capo 0,15 

Numero totale di ventilatori C - 148 

Flusso di unità di odore per ventilatore D = A X B / C UOE/s 420,61 

Portata volumetrica per ventilatore E Nmc/h 35.000 

Concentrazione di unità odorigene per 
ventilatore 

F = D X 3.600 
/ E 

UOE /Nmc 43,26 

Tabella 12 – Emissioni odorigene dei ventilatori del capannone 6 a nastro ventilato 
 
 
 

 

4.3- SORGENTI ODORIGENE DELL'ALLEVAMENTO NELLO STATO DI PROGETTO 

L'allevamento dopo la riconversione sarà costituito sempre dagli stessi 6 capannoni ma la tipologia 

di allevamento viene convertita ad aviario. Inoltre aumenterà il numero di capi complessivo e, quindi, il 

numero di capi allevato in ogni capannone. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le principali caratteristiche degli estrattori d'aria 

dell’allevamento dopo la conversione. 

 

N° 
CAPANNONE 

N° 
VENTILATORI 

PORTATA 
SINGOLO 

VENTILATORE 

LUNGHEZZA 
LATO 

SUPERFICIE DI 
VENTILAZIONE 

AREA 
ESTRATTORE 

TEMPERATURA 
MEDIA ARIA IN 

USCITA 

mc/h m mq °C 

1 87 36.000,00 1,40 1,96 25 

2 87 36.000,00 1,40 1,96 25 

3 87 36.000,00 1,40 1,96 25 

4 87 36.000,00 1,40 1,96 25 

5 87 36.000,00 1,40 1,96 25 

6 148 35.000,00 1,40 1,96 25 
Tabella 13 - Principali caratteristiche degli estrattori nell’allevamento nello stato di progetto 
 

Ogni estrattore è considerato come sorgente puntuale. I fattori di emissione di base della 

configurazione di progetto sono stati dedotti a partire dalla pubblicazione del  CRPA: “Emissioni di odori 
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dagli allevamenti zootecnici” di  Laura Valli, Alessandra Immovilli Nicola Labartino, Giuseppe Moscatelli 

CRPA spa – Reggio Emilia. 

L’emissione di odori come unità odorigene equivalenti è stata valutata applicando delle riduzioni 

percentuali in ragione dei sistemi di mitigazione che la ditta si impegna ad adottare, descritti nella relazione 

“Valutazione fattori emissivi e misura di mitigazione” di Maurizio Perli, e che sono riepilogati nella seguente 

tabella. 

 

Capannone 
Fattore di 
emissione 

base  

Riduzione per 
l’utilizzo di mangimi 

non polverosi 

Riduzione per 
barriera 
vegetale 

Riduzione per 
filtrazione a 

secco 

Riduzione per 
Dust chamber 

Fattore di 
emissione 
applicato 

A B C D E F 
G= B X (1+C) X 
(1+D) X (1+E) X 

(1+F) 

N° UOe/capo/s % % % % UOe/capo/s 

1 0.15 -20.00% -30.00% -30.00% 0.00% 0.05880 

2 0.15 -20.00% -30.00% -30.00% 0.00% 0.05880 

3 0.15 -20.00% -30.00% -30.00% 0.00% 0.05880 

4 0.15 -20.00% -30.00% -30.00% 0.00% 0.05880 

5 0.15 -20.00% -30.00% -30.00% 0.00% 0.05880 

6 0.15 -20.00% 0.00% 0.00% -50.00% 0.06000 

Tabella 14 -  Calcolo dei fattori di emissione odorigeni per l’allevamento nello stato di progetto dopo 
mitigazione 

 
 

Per quanto riguarda le opere di mitigazione sono state considerate le seguenti tecniche di 

riduzione delle emissioni odorigene: 

 Riduzione per l’utilizzo di mangimi non polverosi (tutti i capannoni): nel Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs si 

riporta che la riduzione di emissione di odori ottenibile sia compresa tra il 20% e il 40% 

delle emissioni di PM10. A titolo cautelativo verrà considerata una riduzione pari al 20%. 

 Riduzione per barriera vegetale (capannoni da 1 a 5): nella pubblicazione: “Patterson, P. 

H., Adrizal. 2005. Management stategies to reduce air emissions: Emphasis-dust and 

ammonia. J. Appl. Poult. Res. 14: 638-650” si riporta che .la riduzione ottenibile da una 

barriera vegetale sia pari al 30%.  

 Riduzione per filtrazione a secco (capannoni da 1 a 5): il produttore Big Dutchman riporta 

che il sistema StuffNix ha una capacità di riduzione minima del 30%. 
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 Riduzione per dust chamber (Capannone 6): il produttore la Società Agricola Fileni 

(impianto esistente) riporta una capacità di riduzione minima delle emissioni odorigene 

pari al 50%. 

 
PARAMETRO   UNITA' DI MISURA VALORE 

Numero capi allevati A 
capi mediamente 

presenti 
nell'allevamento 

180.546 

Fattore di emissione medio B UOE/s/capo 0,0588 

Numero totale di ventilatori C - 87 

Flusso di unità di odore per ventilatore D = A X B / C UOE/s 122,02 

Portata volumetrica per ventilatore E Nmc/h 36.000 

Concentrazione di unità odorigene per ventilatore 
F = D X 3.600 / 

E 
UOE /Nmc 12,20 

Tabella 15 - Parametri emissivi per l’emissioni di odori dell’allevamento nello stato di 
 progetto - capannoni 1-5  (aviario) 

 
 

PARAMETRO   UNITA' DI MISURA VALORE 

Numero capi allevati A 
capi mediamente 

presenti 
nell'allevamento 

549.504 

Fattore di emissione medio B UOE/s/capo 0,06 

Numero totale di ventilatori C - 148 

Flusso di unità di odore per ventilatore D = A X B / C UOE/s 222,77 

Portata volumetrica per ventilatore E Nmc/h 35.000 

Concentrazione di unità odorigene per ventilatore 
F = D X 3.600 / 

E 
UOE /Nmc 22,91 

Tabella 16 - Parametri emissivi per l’emissioni di odori dell’allevamento nello stato di 
 progetto – Capannone 6  (aviario) 
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4.4 - SORGENTI ODORIGENE CONVOGLIATE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO  

All’interno dell’insediamento di Taglio di PO è presente anche un’attività di lavorazione uova 

provvista di un sistema per l’essicazione funzionante con bruciatore a metano, che non viene modificata dal 

progetto.  L’aria di essicazione viene inviata, dopo passaggio in un ciclone per la depurazione delle polveri, 

ad un camino di espulsione (E2).  

Dalla misura delle emissioni olfattive di un sistema analogo presente in un altro sito è stata 

misurata una concentrazione in uscita al camino di 70 UOe/mc, valore che verrà utilizzato per caratterizzare 

le emissioni odorigene del sistema di essicazione di Taglio di Po, che sono riepilogate nella seguente 

tabella. 

PARAMETRO UNITA' DI MISURA VALORE 

Codice punto 
emissione 

- E2 

Tipologia  - 
Bruciatore essicazione 

gusci 

Combustibile - metano 

Potenza al focolare kWt 349,00 

Sistema di 
depurazione fumi 

- Ciclone 

Diametro camino mm 460,00 

Area sezione mq 0,17 

Altezza Camino m 10,00 

Temperature fluido 
espulso 

°C 180,00 

Portata fumi Nmc/h 2.500,00 

Emissione Odorigena 
Uoe/mc 70,00 

Uoe/s 48,61 

Massimo numero di 
ore di funzionamento 

annuo 
Ore/anno 1.800 

Velocità di uscita fumi m/s 4,18 

Tabella 17 -  Caratteristiche emissive punto di emissione convogliato E2 
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4.5 - CARATTERIZZAZIONE  DELLE SORGENTI ODORIGENE IMPUTABILI AD ALLEVAMENTI ATTUALMENTE ESISTENTI 

NELL’INTORNO DELL’AREA IN ESAME 

4.5.1 – ALLEVAMENTI AVICOLI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni odorigene riguardanti gli allevamenti avicoli in 

attività presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di 

Taglio di Po e le fonti di dati utilizzate. 

A questo proposito si sottolinea come nella “Relazione Agronomica del Piano di Assetto 

Territoriale del Comune di Taglio di Po del Marzo del 2015” l’allevamento PO5 non sia presente perché 

autorizzato nel 2017 e ad oggi non ancora in esercizio, mentre all’allevamento PO1 nella suddetta relazione 

sono assegnati 243.000 capi potenziali. 

Nella “Relazione istruttoria Domanda di VIA/AIA dell’allevamento PO5 del 16/11/2016, prot. 

41526”, si precisa che la presenza media di capi nell’allevamento PO1 era al momento dell’autorizzazione  

di 174.970 capi/anno, quindi inferiore alla capacità massima dell’allevamento. 

L’autorizzazione dell’allevamento PO5 prescrive che per esercire tale impianto l’azienda debba 

diminuire la consistenza di PO1 a 121,048 capi/anno e mentre fissa la consistenza dell’allevamento PO5 a 

119.731 capi/anno.  

Tale impostazione è stata poi confermata dall’U.O.C. Sanità Animale dell’ULSS5 Polesana.  

 

ID FONTE DATI Capi/anno FE Flusso di massa 

  
 

UOE/s/capo UOE/s 

A1 
Il fattore di emissione considerato è stato tratto dal documento 
"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Final Draft, August 2015".  
119.731 

0,366 (media aritmetica del 
range di valori 0,032 e 0,7). 

43.821,55 

A2 
Annoyance from Odours and Livestock Regulation in the 

Netherlands (VROM, 2006). 
250 

0,18 (in mancanza del dato 
sui piccioni è stato utilizzato 
quello per le pollastre di 18 

settimane) 

45,00 

A3 
Il fattore di emissione considerato è stato tratto dal documento 
"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Final Draft, August 2015".  
15.600 

0,366 (media aritmetica del 
range di valori 0,032 e 0,7) 

5.709,60 

A4 
Il fattore di emissione considerato è stato tratto dal documento 
"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Final Draft, August 2015".  
121.048 

0,366 (media aritmetica del 
range di valori 0,032 e 0,7) 

44.303,57 

A5 
Il fattore di emissione considerato è stato tratto dal documento 
"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Final Draft, August 2015".  
8.000 0,400 3.200,00 

Tabella 18 – Fattori di emissione olfattivi utilizzati per gli allevamenti avicoli e relative fonti di letteratura 
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4.5.2 - ALLEVAMENTI BOVINI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni riguardanti gli allevamenti bovini in attività 

presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di Taglio di 

Po e le fonti di dati utilizzate. Nel caso il numero di capi di un impianto sia pari a zero, significa che pur non 

essendo chiusa l’attività non accasa al momento nessun animale.  

 

ID Capi/anno 
Superficie 
per capo 

Fonte  
Fattore di 
emissione  

Flusso di massa  

  mq/capo 

Il valore della 
superficie utile di 
allevamento per 

capo è stato 
stimato a partire 

dalla pubblicazione 
del C.R.P.A “Bovini 

da carne: 
benessere e punti 

critici” del Prof. 
Matteo Barbari 

dell’Università di 
Firenze. 

La sorgente è stata 
considerata areale. 

Il fattore di 
emissione di odore 
è stato ripreso dalla 

pubblicazione: 
“Odor Assessments 
of Livestock Farms 

and Manure 
Application 
Practices” 

dell’Università 
dell’Idaho 

UOE/s/mq UOE/s 
B1 1.500,00 4 5 30.000,00 

B2 0,00 4 5 0,00 

B3 0,00 4 5 0,00 

B4 3,00 4 5 60,00 

B5 5,00 4 5 100,00 

B6 1,00 4 5 20,00 

B7 200,00 4 5 4.000,00 

B8 300,00 4 5 6.000,00 

B9 300,00 4 5 6.000,00 

B10 1.286,00 4 5 25.720,00 

B11 2.672,00 4 5 53.440,00 

B12 0,00 4 5 0,00 

B13 175,00 4 5 3.500,00 

B14 27,00 4 5 540,00 

B15 0,00 4 5 0,00 

B16 0,00 4 5 0,00 

B17 32,00 4 5 640,00 

B18 3,00 4 5 60,00 

B19 600,00 4 5 12.000,00 

Tabella 19 - Emissioni odorigene allevamenti bovini 
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4.5.3 - ALLEVAMENTI CAPRINI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni riguardanti gli allevamenti caprini in attività 

presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di Taglio di 

Po e le fonti di dati utilizzate. 

 

ID Capi/anno Fonte dati Fattore di emissione  
Flusso di 

massa  

   UOE/s/capo UOE/s 

C1 2 

Annoyance from Odours and 
Livestock Regulation in the 
Netherlands (VROM, 2006). 

18,8 37,60 

C2 4 18,8 75,20 

C3 6 18,8 112,80 

C4 15 18,8 282,00 

Tabella 20 – Emissioni odorigene allevamenti caprini 
 

4.5.4 - ALLEVAMENTI SUINICOLI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni riguardanti gli allevamenti suinicoli in attività 

presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di Taglio di 

Po e le fonti di dati utilizzate. 

Si precisa che nell’allevamento S9 (Miotto Giuliano) vengono allevati oltre che circa 2.000 maiali 

da ingrasso, anche suinetti su circa 6 cicli l’anno per un totale di circa 50.000 allevati all’anno con un 

presenza media per ciclo di circa 8.000 capi. Tale impostazione è stata confermata dall’U.O.C. Sanità 

Animale dell’ULSS5 Polesana. 

I fattori di emissione utilizzati sono riepilogati nella seguente tabella.  
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ID 
Capi 
/anno 

Fonte 
Fattore di 

emissione  
Flusso di massa 

  
 

Annoyance 
from 

Odours and 
Livestock 

Regulation 
in the 

Netherlands 
(VROM, 
2006) 

UOE/s/capo UOE/s 

S1 6 23 138,00 

S2 6 23 138,00 

S3 10 23 230,00 

S4 24 23 552,00 

S5 65 23 1.495,00 

S6 720 23 16.560,00 

S7 2.100 23 48.300,00 

S8 2.200 23 50.600,00 

S9 8.000 5,4 43.200,00 

S10 2 23 46,00 

S11 2 23 46,00 

S12 2 23 46,00 

S13 2 23 46,00 

S14 2 23 46,00 

S15 2 23 46,00 

S16 2 23 46,00 

S17 2 23 46,00 

S18 3 23 69,00 

S19 3 23 69,00 

S20 4 23 92,00 

S21 4 23 92,00 

S22 4 23 92,00 

S23 4 23 92,00 

S24 4 23 92,00 

S25 4 23 92,00 

S26 4 23 92,00 

S27 4 23 92,00 

S28 6 23 138,00 
Tabella 21 - Emissioni odorigene allevamenti suinicoli 
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4.5.5 - ALLEVAMENTI OVINI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni riguardanti gli allevamenti ovini in attività 

presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di Taglio di 

Po e le fonti di dati utilizzate. 

 

ID Capi/anno Fonte dati Fattore di emissione  
Flusso di 

massa  

   UOE/s/capo UOE/s 

C1 4 
Annoyance from Odours and 
Livestock Regulation in the 
Netherlands (VROM, 2006) 

7,8 31,20 

C2 10 7,8 78,00 

C3 325 7,8 2535,00 

Tabella 22 – Emissioni odorigene allevamenti ovini 
 

4.5.6 - ALLEVAMENTI EQUINI 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni riguardanti gli allevamenti equini in attività 

presenti in un raggio di 10 Km dall’allevamento oggetto del presente studio e ubicati nel comune di Taglio di 

Po e le fonti di dati utilizzate. 

 

ID Capi/anno 
Superficie 
per capo 

Fonte  
Fattore di 
emissione  

Flusso di 
massa  

  mq/capo 

In mancanza di dati in 
merito è stato utilizzato il 

fattore di emissione 
utilizzato per i bovini 

UOE/s/mq UOE/s 

E1 1 4 5 20,00 

E2 1 4 5 20,00 

E3 1 4 5 20,00 

E4 1 4 5 20,00 

E5 1 4 5 20,00 

E6 2 4 5 40,00 

E7 3 4 5 60,00 

E8 3 4 5 60,00 

E9 4 4 5 80,00 

E10 4 4 5 80,00 

E11 5 4 5 100,00 

E12 7 4 5 140,00 

E13 10 4 5 200,00 

Tabella 23 - Emissioni odorigene allevamenti equini 
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4.5.7 - IMPIANTI A BIOGAS 

Di seguito viene riportato il calcolo delle emissioni odorigene riguardanti gli impianti a biogas 

segnalati nella richiesta di Integrazioni inviata dalla Provincia di Rovigo Prot. 8/2017 del 12/12/2017, punto 

5) e le fonti di dati utilizzate. 

L’impianto a biogas della Società Agricola Giovanni Giardini, secondo la Dgr n. 2924 del 6 Ottobre 

2009, che autorizza l’impianto, ha un cogeneratore con potenza elettrica installata di 834 KWe.  

I dati emissivi considerati per modellare le emissioni olfattive degli impianti a biogas, proposti nelle 

seguenti tabelle ed espressi come uoE/ mq s (unità odorigene equivalenti per metro quadro al secondo), 

sono stati desunti a partire dalla pubblicazione  “Odour impact assesment for a proposed  biogas CHP Plant 

at Stoke Bardolph” Odournet UK Ltd, Severn Trent Water Ltd, Warwick Technology Park, Maggio 2008”. 

 

PARAMETRO 

FATTORE DI 
EMISSIONE 

ODORIGENA 
AREA EMISSIVA EMISSIONE TOTALE 

UOE/mq s mq UOE/s 

Vasca di equalizzazione 3,1 19,62 60,82 

Stoccaggio separato liquido 3,1 314 973,4 

Tabella 24 – Stima delle emissioni odorigene dell’impianto a biogas della società agricola Giovanni Giardini 
 

L’impianto a biogas della Società Agricola Po di Ruzzon  P. & C, secondo la Dgr n. 150 del 20 

febbraio 2014, che autorizza l’impianto, ha un cogeneratore con potenza elettrica installata di 250 KWe.  

 

PARAMETRO 

FATTORE DI 
EMISSIONE 

ODORIGENA 
AREA EMISSIVA EMISSIONE TOTALE 

UOE/mq s mq UOE/s 

Vascone liquame 3,1 1.800,00 5.580 

Vasca di equalizzazione 3,1 65,58 203,30 

Stoccaggio separato liquido 3,1 706,5 2.190,15 

Tabella 25 – Stima delle emissioni odorigene dell’impianto a biogas della Società Agricola Po di Ruzzon  P. 
& C 
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Per la stima delle superfici di emissione è stata fatta una ricognizione mediante ortofoto degli 

impianti a biogas e sono state individuate come principali superfici di emissione odorigena le vasche 

scoperte contenenti digestato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Società Agricola Liberelle I a r.l. 
Allevamento galline ovaiole di Taglio di Po (RO) - Progetto per la riconversione di n. 6 capannoni avicoli a sistema di 
allevamento ad aviario 
 
Valutazione previsionale di impatto odorigeno  
 

Rev. 1 – marzo 2018  Pag. 34 

4.6 - DATI METEOROLOGICI  UTILIZZATI  

La definizione delle caratteristiche dispersive dell'atmosfera rende necessaria la valutazione 

dell'intensità della turbolenza atmosferica, attraverso l’acquisizione di alcuni parametri meteorologici. 

I dati necessari possono essere suddivisi in misurati, che vengono forniti dalle stazioni 

meteorologiche, e derivati, che vengono desunti dai primi con opportuni algoritmi di calcolo.  

I dati meteorologici misurati, necessari all’implementazione del modello sono: 

 Velocità del vento; 

 Direzione del vento; 

 Temperatura. 

 

A questi vanno aggiunti due parametri derivati:  

 Stabilità atmosferica; 

 Altezza di mescolamento. 

  

I dati meteorologici utilizzati sono stati forniti dal Centro Meteo di Teolo (CMT), attraverso 

l'elaborazione del postprocessore meteorologico Calmet applicato al baricentro dell'area dell'allevamento in 

progetto per l'anno 2014.  

 

 

Figura 6 - Rosa dei venti caratterizzante l'area di progetto per l'anno 2014 
 

I parametri, sono stati misurati con passo temporale di un’ora. La rosa dei venti ottenuta per l'area 

mostra come i venti prevalenti spirino da nord-est, quindi verso sud-ovest, cioè lontano dal centro del 
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Comune di Taglio di Po. Nella seguente figura è riportata la distribuzione delle velocità dei venti per l'anno 

2014. I venti risultano avere prevalentemente velocità comprese tra gli 0,5 e i 2,1 m. 

 

Tabella 26 - Distribuzione delle velocità del vento e delle classi di stabilità per il sito in esame per l'anno 
2014 
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5 - RISULTATI  DELLE SIMULAZIONI  

Nelle seguenti tabelle vengono presentati i valori di concentrazione odorigena ottenuti in 

corrispondenza delle abitazioni più prossime all'allevamento oggetto di riconversione, messi in relazione 

con il valore di accettabilità dell’esposizione secondo la normativa inglese (la linea guida dell’Agenzia 

Ambientale del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4), che è pari a 3  UOE/mc e che rappresenta il valore di 

accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene (cioè che non è causa di molestia olfattiva per il 90% 

di popolazione esposta).  

Sono state eseguite due serie di simulazioni di impatto olfattivo: 

1) simulazione allevamento nello stato attuale, considerando anche le emissioni olfattive degli 

altri allevamenti presenti nelle vicinanze di quello in oggetto e delle emissioni convogliate del 

sistema di essicazione uova; 

2) simulazione allevamento dopo la conversione e tenendo conto dei sistemi di mitigazione degli 

odori proposti, considerando anche in questo caso le emissioni olfattive degli altri allevamenti 

presenti nelle vicinanze di quello in oggetto e delle emissioni convogliate del sistema di 

essicazione uova. 

N.° Recettore 
Valori di concentrazione 

odorigena in UOE/mc 
Valore di accettabilità dell’esposizione 

secondo la normativa inglese in UOE/mc 
0 1,4 3 

1 1,56 3 

2 1,76 3 

3 2,64 3 

4 2,48 3 

5 2,47 3 

6 2,39 3 

7 2,69 3 

8 2,87 3 

9 2,08 3 

10 2,04 3 

11 1,63 3 

12 1,8 3 

13 1,36 3 

Tabella 27 – Confronto dei valori del 98° percentile di concentrazione odorigena media annua prodotti 
dall'allevamento nello stato attuale con il limite di accettabilità della normativa inglese  
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N.° Recettore 
Valori di concentrazione 

odorigena in UOE/mc 
Valore di accettabilità dell’esposizione 

secondo la normativa inglese in UOE/mc 
0 1,36 3 

1 1,53 3 

2 1,72 3 

3 2,42 3 

4 2,41 3 

5 2,39 3 

6 2,33 3 

7 2,63 3 

8 2,75 3 

9 2,05 3 

10 1,96 3 

11 1,59 3 

12 1,73 3 

13 1,34 3 

Tabella 28 – Confronto dei valori del 98° percentile di concentrazione odorigena media annua prodotti 
dall'allevamento nello stato di progetto con il limite di accettabilità della normativa inglese 

 

Dai risultati ottenuti emerge che, in corrispondenza dei recettori posti all’esterno del confine 

dell'allevamento, i valori sono sempre inferiori al valore di accettabilità dell’esposizione ad emissioni 

odorigene individuato dalla normativa inglese e pari a 3  UOE/mc.  

In due soli punti (i recettori N°7 abitazione e N°8 abitazione) si riscontrano valori relativamente più 

alti, sia nello stato attuale che in quello di progetto, ma pur sempre inferiori al limite di accettabilità delle 

Linee Guida inglesi. 
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6 - IMPATTO ODORIGENO: MAPPE DI DISPERSIONE 

Nelle seguenti figure vengono riportate le mappe di isoconcentrazione del 98° percentile su base 

annua delle concentrazioni orarie di picco di odore (in UOE/mc) calcolate dalla simulazione, a seguito delle 

emissioni odorigene imputabili all'allevamento nello stato attuale e dopo la conversione. 

  

Figura 7 - Mappa di predizione di impatto olfattivo - concentrazione 98° dei valori orari per le emissioni 
odorigene dell’allevamento nello stato attuale 
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Figura 8 –  Mappa di predizione di impatto olfattivo - concentrazione 98° dei valori orari per le emissioni 

odorigene totali dell’allevamento dopo la conversione 
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7 - CONCLUSIONI 

Considerando: 

 che la diffusione delle sostanze odorigene dipende dalla situazione meteorologica del sito, dalla 

distribuzione e dalla velocità dei venti e in secondo luogo dalla temperatura e dalla stabilità 

dell’atmosfera;  

 che non sono disponibili in letteratura dati definitivi sulle emissioni odorigene per la specifica 

tipologia di allevamento; 

 che per definire le emissioni odorigene degli altri allevamentili presenti sono stati utilizzati dati di 

letteratura, con i limiti che questo comporta nell'applicare valori generali a tipi di allevamenti 

specifici; 

 che la vigente normativa italiana non ha ancora regolamentato l’impatto olfattivo e non ha stabilito 

dei valori limite oggettivi da rispettare; 

 che la normativa inglese sull’impatto odorigeno rappresenta la legislazione più avanzata 

sull’argomento all’interno dell’Unione Europea ed ha come riferimento il documento “IPPC-H4. 

Integrated Pollution Prevention and Control - Draft. Horizontal guidance for Odour” e per questo è 

stata scelta come riferimento; 

 

dai risultati ottenuti emerge che, in corrispondenza dei recettori posti all’esterno del confine 

dell'allevamento, i valori dello stato di progetto sono sempre inferiori al valore di accettabilità 

dell’esposizione ad emissioni odorigene individuato dalla normativa inglese e pari a 3  UOE/mc, valore che, 

secondo la linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito (UK-EA) IPPC-H4, rappresenta il valore 

della concentrazione  di accettabilità dell’esposizione ad emissioni odorigene (cioè che non è causa di 

molestia olfattiva per il 85 % di popolazione esposta).  

In due soli punti (i recettori N°7 - abitazione e N°8 - abitazione) si riscontrano valori relativamente 

più alti, sia nello stato di fatto che in quello di progetto, ma pur sempre inferiori al limite di accettabilità delle 

Linee Guida inglesi. 

Inoltre si nota una generale riduzione dei valori nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto, in 

quanto le mitigazioni adottate dall’Azienda hanno un effetto positivo sull’abbattimento, oltre che delle 

emissioni di inquinanti atmosferici, anche degli odori. 
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Si può, pertanto, concludere, tenendo conto anche delle approssimazioni introdotte nella 

simulazione, che l’impatto olfattivo dell'allevamento in progetto, rispetto ai recettori sensibili più prossimi ad 

esso può considerarsi generalmente tollerabile sia nello stato di fatto che nello stato di progetto. 

Si ricorda infine che: 

 i risultati vanno valutati nel contesto della simulazione, considerando i dovuti margini di 

errore ed il fatto che i dati di input utilizzati sono dati di letteratura; 

 i valori risultanti dalla simulazione così come il valore di riferimento di 3 UOE/mc non ha 

nulla a che vedere con il livello odorigeno che si potrebbe riscontrare eventualmente da 

un’analisi in loco e quindi tali valori non possono essere utilizzati come limiti nei confronti 

della ditta istante, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale in corso; 

 i valori previsionali sono utili, pertanto, solo per dare un’idea delle possibili emissioni 

odorigene derivanti dalle attività esaminate e possono essere messi in relazione 

solamente con i criteri stabiliti nella linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito 

(UK-EA) IPPC-H4; 

 le Linee Guida inglesi che non rappresentano delle indicazioni cogenti a livello nazionale 

italiano.  
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