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1. Premessa L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, con sede a Gavello (RO) in via Scolo Zucca Superiore 3/a, intende realizzate l’ampliamento dell’allevamento avicolo di galline ovaiole dai 136.622 capi attualmente autorizzati fino a 225.000 capi.  Il presente elaborato, allegato allo Studio di Impatto Ambientale, è stato redatto allo scopo di determinazione l’impatto sul territorio, in termini di ricaduta dei contaminanti al suolo, delle emissioni in atmosfera prodotte dall’allevamento di cui sopra nella sua configurazione di progetto. In particolare, nello studio sono stati trattati ammoniaca (NH3), metano (CH4), polveri sottili (PM10) e odori. Le emissioni prodotte dall’azienda sono di tipo diffuso, non sono presenti sorgenti emissive puntuali. L’impatto è stato valutato applicando il modello di dispersione ISC3, modello gaussiano che calcola la concentrazione degli inquinanti nell’aria a livello del suolo attraverso l’elaborazione dei dati di emissione e dei dati meteorologici relativi al sito di indagine. I risultati di output del modello sono stati confrontati con gli Standard di Qualità dell’Aria stabiliti dal D.lgs. 155/2010 (polveri) e con valori di riferimento tratti dalla letteratura (ammoniaca, metano e odori). Per le polveri i risultati delle simulazioni sono stati confrontati anche con i dati di qualità dell’aria specifici del territorio, pubblicati da ARPAV, al fine di determinarne il contributo percentuale massimo rispetto al valore di fondo dell’area. Al fine di rappresentare gli effetti delle ricadute sul territorio in termini spaziali, sono state redatte apposite mappe di distribuzione delle concentrazioni dei contaminanti al livello del suolo in un’area sufficientemente estesa circostante l’allevamento. 
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2. Riferimenti normativi Nel presente capitolo si riporta un breve inquadramento normativo in materia di qualità dell’aria. 
2.1. Standard di Qualità nell’Aria La normativa nazionale di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa. Al fine della valutazione della qualità dell’aria, tale decreto stabilisce per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, benzene e monossido di carbonio i seguenti parametri: 

 Standard di Qualità dell’Aria (SQA): concentrazione atmosferica fissata in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente. 
 Periodo di mediazione: periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per calcolare il valore riportato. 

2.1.1. STANDARD DI QUALITÀ PER LE POLVERI SOTTILI(PM10) In Tabella 1 sono riportati gli SQA vigenti per le polveri sottili (fissati dal D.lgs. 155/2010).  
Tabella 1 SQA per le polveri sottili ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Tipo limite Periodo di mediazione SQA 

Limite di 24 ore per la protezione della salute umana 24 ore 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte per anno civile Limite annuale per la protezione della salute umana Anno civile 40 µg/m3 
2.2. Altri inquinanti 

2.2.1. VALORI DI RIFERIMENTO PER L’AMMONIACA (NH3) Nella Tabella 2 si riportano i valori di riferimento (REL, Reference Exposure Level) definiti dall’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA1) dell’Agenzia di protezione dell’ambiente dello stato della California (USA). I REL sono i livelli di concentrazione per cui al di sotto di esso non sono rilevabili effetti negativi per la salute umana in seguito ad una specifica durata di esposizione (acuta o cronica). I REL garantiscono il rispetto della salute per le popolazioni più sensibili attraverso l’applicazione di specifici fattori di sicurezza. 
                                                             1 http://oehha.ca.gov/air/allrels.html, http://www.arb.ca.gov/toxics/healthval/contable.pdf 
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Tabella 2 Livelli REL OEHHA per l’ammoniaca (NH3) 

 [1] REL types: A = acute, C = chronic. Exposure averaging time for acute RELs is 1 hour. Chronic RELs are designed to address continuous exposures for up to a lifetime: the exposure metric used is the annual average exposure. [2] Species used in key study for REL development: H = human. [3] REL based on benchmark dose (BMC) approach.  Per completezza si riporta di seguito il valore limite di sicurezza per i lavoratori esposti ad ammoniaca TLV-TWA (Time Weighed Average), riferito ad un’esposizione professionale di 8 ore lavorative per 5 giorni alla settimana (cfr. Tabella 3).  
Tabella 3 Livelli TLV-TWA per l’ammoniaca (NH3) 

TLV-TWA u.m. Valore Fonte D.lgs. 81/2008 14 Fonte ACGIH mg/m3 17   Infine, l’U.S. EPA propone per l’ammoniaca un valore di concentrazione di riferimento (RfC) per inalazione cronica pari a 0,1 mg/m3. Tale parametro rappresenta una stima dell’esposizione giornaliera della popolazione (compresi i gruppi più sensibili) che non produce apprezzabili effetti dannosi nel corso della vita (fonte U.S. EPA Integrated Risk Information System). 
2.2.2. VALORI DI RIFERIMENTO PER IL METANO (CH4) Per il metano in letteratura (ACGIH) è reperibile il valore limite di sicurezza per i lavoratori esposti a metano come TLV-TWA (Time Weighed Average), pari a 1.000 ppm (656 mg/m3). Tale parametro si riferisce ad un’esposizione professionale di 8 ore lavorative per 5 giorni alla settimana. 
2.2.3. ODORI Ad oggi a livello nazionale e regionale non sono definiti standard di qualità dell’aria o livelli di accettabilità in relazione alle emissioni di odori. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 Determinazioni generali in 
merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte 
impatto odorigeno, ha emanato il documento Linea guida per la caratterizzazione e 
l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno. 

OEHHA Acute and Chronic Reference Exposure Level (REL) 

REL type[1] Inalazione REL 
(g/m3) 

Oral REL 
(g/kg BW-day) 

Hazard Index 
Target Organs Species[2] 

A 3.200[3] - Respiratory system; eyes H 
C 200 - Respiratory system H 
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La linea guida propone i criteri di valutazione di Tabella 4, poiché i criteri di accettabilità sono in corso di definizione e saranno riportati in una futura revisione della linea guida stessa.  
Tabella 4 Criteri di valutazione secondo la Linea Guida della Regione Lombardia 
Concentrazione di odore Popolazione che percepisce l’odore 

(OU/m3) (%) 1 50% 3 85% 5 90-95%  A livello internazionale, diversi Paesi hanno emanato disposizioni in merito alle emissioni di odori. Si citano a titolo di esempio il Regno Unito, la Germania e l’Australia. In particolare, la legislazione del Regno Unito è l’unica tra quelle europee che abbia adottato un approccio al problema delle emissioni di odore coerente, completo e cosiddetto “orizzontale”, ossia valido ed omogeneo per qualunque emissione di odore da attività industriale. La legislazione tedesca è meno recente di quella del Regno Unito, e si inquadra meno organicamente nell’ambito delle Direttive ambientali della Comunità Europea. Inoltre, i limiti fissati appaiono talvolta insufficienti a garantire un’effettiva protezione ambientale rispetto alle emissioni di odore. Per le suddette ragioni si è fatto riferimento alla legislazione britannica, e precisamente alla linea guida dell’Agenzia Ambientale del Regno Unito H4 Odour Management - how to comply with 
your environmental permit (Environmental Agency, United Kingdom, Bristol, March 2011). La linea guida stabilisce i seguenti valori di accettabilità per la concentrazione di odore, espressa come 98° percentile della concentrazione media calcolata su base oraria: - a 1,5 OUE/m3 per odori molto fastidiosi; - a 3,0 OUE/m3 per odori moderatamente fastidiosi; - a 6,0 OUE/m3 per odori poco fastidiosi. In pratica, maggiore è la molestia olfattiva, più basso è il valore di accettabilità di odore ovvero la soglia tollerabile dal recettore interessato. Come indicato nella Tabella 5, estratta dal documento Horizontal Guidance for Odour Part 1 – 
Regulation and Permitting (Environmental Agency, United Kingdom, Bristol, October 2002), per gli allevamenti intensivi viene definito un valore di accettabilità pari a 3 OUE/m3.  

Tabella 5 Criteri di accettabilità secondo la Linea Guida del Regno Unito 
Relative “offensiveness” of odour Indicative criterion 

More offensive odour  
Activities involving putrescible waste Processes involving animal or fish remains Brickworks Creamery Fat & grease processing Wastewater treatment Oil refining Livestock feed factory 

1,5 OUE/m3 98th percentile 
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Relative “offensiveness” of odour Indicative criterion 

Odours which do not 
obviously fall within the 
high or low categories 

Intensive livestock rearing Fat frying (food processing) Sugar beet processing 3,0 OUE/m3 98th percentile 
Less offensive odour (not 
inoffensive) 

Chocolate manufacture Brewery Confectionery Fragrance and flavourings Coffee roasting Bakery 
6,0 OUE/m3 98th percentile 

 
2.3. Zonizzazione del territorio regionale Con deliberazione n. 902 del 4/4/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16/4/1985, n. 33 e dal D.lgs. 351/1999. Tale documento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11/11/2004. Con D.G.R. n. 3195 del 17/10/2006 il comitato di Indirizzo e Sorveglianza, organismo istituito dal PRTRA, ha approvato l’aggiornamento della zonizzazione dell’intero territorio veneto. Tale zonizzazione è basata sulla densità emissiva di ciascun Comune e indica con: 
 A1 Agglomerato: Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/anno per km2; 
 A1 Provincia: Comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno per km2; 
 A2 Provincia: Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km2; 
 C: Comuni situati ad un’altitudine superiore ai 200 m s.l.m. (senza problematiche dal punto di vista della qualità dell’aria). In base a tale classificazione, il Comune di Gavello ricade in zona A2 Provincia. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 155/2010 sono state introdotte importanti novità in materia di qualità dell’aria, a partire dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione) quale presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di valutazione e pianificazione. La nuova normativa fornisce alle regioni gli indirizzi, i criteri e le procedure per provvedere ad adeguare le zonizzazioni in atto ai nuovi criteri, tramite l’elaborazione e l’adozione di un progetto di zonizzazione. In particolare, l’art. 3, lettera d), del D.lgs. 155/2010 stabilisce che: la zonizzazione del 

territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle 
altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell’assetto urbanistico, della popolazione 
residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di 
aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e 
il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti 
sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone 
contraddistinte dall’omogeneità degli aspetti predominanti. 
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Pertanto, in accordo con le disposizioni del D.lgs. n. 155/2010 ed alla luce delle analisi e valutazioni svolte dalla Regione del Veneto, è stata definita la nuova zonizzazione del territorio (cfr. Figura 1), comprendente le seguenti zone: 
 Agglomerato di Venezia; 
 Agglomerato di Treviso; 
 Agglomerato di Padova; 
 Agglomerato di Vicenza; 
 Agglomerato di Verona; 
 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 
 Bassa Pianura e Colli; 
 Prealpi e Alpi; 
 Val Belluna. Il Comune di Gavello ricade nell’area denominata Bassa Pianura e colli (IT0514), caratterizzata da densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km2.    

 
Figura 1. Zonizzazione del Veneto secondo il D.lgs. 155/2010 (fonte Regione del Veneto) 

Comune di Gavello 
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3. Analisi meteoclimatica dell’area Nel presente capitolo sono descritte le caratteristiche meteoclimatiche dell’area oggetto di studio in termini di regime termico, regime anemologico e di stabilità atmosferica. Tale analisi è stata effettuata attraverso l’elaborazione dei dati meteorologici acquisiti da Maind S.r.l., calcolati per l’area di studio e riferiti all’anno 2013. 
3.1. Regime termico Nella Tabella 6 si riportano i valori medio mensile, minimo orario e massimo orario della temperatura, mentre nel grafico di Figura 2 è rappresentato l’andamento annuale della temperatura media mensile. La temperatura media annuale è risultata pari a 14,1°C. La temperatura minima ha oscillato tra -4,6 e 17,0°C, quella massima tra 11,0 e 37,3°C, con i valori minimi rilevati nei mesi di dicembre e gennaio, quelli massimi nel mese di luglio.  

Tabella 6 Valori medio mensile, minimo orario e massimo orario della temperatura 
TEMPERATURA (°C) 

Valore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno Medio 3,5 3,8 7,7 13,8 16,9 22,3 26,2 24,8 20,3 15,0 9,8 4,6 14,1 Massimo 11,0 12,4 16,0 25,0 25,8 34,9 37,3 37,0 32,0 21,7 18,4 13,0 37,3 Minimo -3,6 -3,0 -1,1 5,0 8,9 11,0 17,0 8,0 10,8 7,6 -3,0 -4,6 -4,6  
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Figura 2. Andamento della temperatura media mensile 
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3.2. Regime anemologico Nella Tabella 7 si riportano i valori medio mensile e massimo orario della velocità del vento. La velocità media mensile si è mantenuta tra 1,2 e 1,9 m/s, con valore medio massimo pari a 1,9 m/s, rilevato nel mese di febbraio, e velocità media annua pari a 1,5 m/s. La velocità massima oraria, pari a 8,2 m/s, è stata rilevata nel mese di dicembre. In Figura 3 è rappresentata la rosa dei venti per classe di velocità, dalla quale emerge una prevalenza nelle direzioni di provenienza del vento dal settore nord-orientale, in particolare da nord-nord-est e nord-est (con frequenze attorno al 15%). I venti prevalenti siano quelli di intensità compresa tra 1 e 2 m/s, con frequenza superiore al 36%.  
Tabella 7 Valori medio mensile e massimo orario dell’intensità del vento 

INTENSITÀ DEL VENTO (m/s) 

Valore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno Medio 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,9 1,2 1,5 Massimo 7,3 8,0 6,5 5,6 7,8 4,5 5,8 5,9 5,4 5,0 7,6 8,2 8,2   

 
Figura 3. Rosa dei venti per classe di velocità 
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3.3. Stabilità atmosferica In Figura 4 è rappresentata la rosa dei venti per classe di stabilità atmosferica, dalla quale si evince una prevalenza di condizioni atmosferiche neutre o stabili (classi D, E ed F). Tali condizioni sono sfavorevoli alla diffusione di inquinanti in atmosfera in quanto favoriscono la stagnazione del contaminante in prossimità della sorgente emissiva. La classe F (atmosfera stabile) risulta essere quella prevalente, con frequenza annua delle occorrenze pari al 28%. Seguono la classe D (atmosfera neutra), con frequenza del 18%, e le classi B (atmosfera instabile) e C (atmosfera leggermente instabile) con frequenze del 14%. Minori sono le situazioni estremamente instabili caratterizzate da elevata turbolenza (classe A, frequenza del 4%). Condizioni climatiche caratterizzate da instabilità atmosferica (classi A, B e C) rappresentano condizioni favorevoli alla dispersione dei contaminanti in atmosfera.   
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Figura 4. Rosa dei venti per classe di stabilità atmosferica  
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4. Qualità dell’aria Nel presente capitolo si riporta una descrizione dello stato della qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo attraverso i risultati dei monitoraggi effettuati da ARPAV nel periodo 2005÷2016. Questo consente di stabilire i valori di concentrazione di fondo dei contaminanti, che verranno confrontati successivamente con i risultati delle simulazioni modellistiche. 
4.1. Rete di rilevamento qualità dell’aria La rete di rilevamento della qualità dell’aria ARPAV della Provincia di Rovigo è composta da quattro centraline fisse e da unità mobili per rilevamenti “ad hoc”. In Tabella 8 è fornita una descrizione delle postazioni fisse in termini di localizzazione e tipologia di zona, mentre in Tabella 9 sono riportati gli inquinanti monitorati dalle diverse stazioni.  

Tabella 8 Descrizione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria della Provincia di Rovigo 
Coordinate Piane (Gauss-Boaga) 

Nome stazione Tipo zona Tipo 
stazione 

Quota s.l.m. 
(m) Longitudine Latitudine Adria urbana fondo 4 1.741.087 4.992.612 Badia Polesine rurale fondo 6 1.700.854 4.997.696 RO – Borsea urbana fondo 1 1.719.789 4.991.070 RO – Centro urbana traffico 4 1.719.049 4.994.940  

Tabella 9 Inquinanti monitorati dalle stazioni ARPAV della Provincia di Rovigo 
Nome stazione Inquinanti monitorati Adria NOx Badia Polesine NOx, CO, O3, SO2, PM10, Benzo(a)pirene, Pb, Cd, Ni, As RO – Borsea NOx, O3, PM10, Benzo(a)pirene, Pb, Cd, Ni, As RO – Centro NOx, CO, O3, SO2, PM10, PM2.5, C6H6 
4.2. Qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo Al fine di caratterizzare la qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo sono stati analizzati i risultati dei rilevamenti effettuati da ARPAV nel periodo 2005÷2016, tratti dai rapporti regionali della qualità dell’aria pubblicati da ARPAV stessa. Di seguito si riassumono i risultati dei rilevamenti per i principali contaminanti. Con riferimento al contaminante biossido di zolfo (SO2), nel periodo di osservazione non si sono verificati superamenti della soglia di allarme (500 µg/m3), del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il biossido di zolfo si conferma quindi un inquinante non critico. 
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Analogamente non desta preoccupazione il monossido di carbonio (CO): in tutti i punti di campionamento della Provincia non si sono verificati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come massima media mobile nelle 8 ore. Anche il contaminante biossido di azoto (NO2) non presenta particolari criticità, in quanto nel periodo di osservazione non si sono evidenziati superamenti del valore limite (cfr. Tabella 10). Nell’anno 2016 la concentrazione più elevata è stata osservata nella stazione di Rovigo Centro, pari a 29 µg/m3, quindi ampiamente al di sotto del limite annuale (40 µg/m3). Con riferimento all’inquinamento da PM10, rispetto al 2015 si è osservata una diminuzione del valore di concentrazione medio annuo e del numero di superamenti del valore medio giornaliero in tutte le stazioni (cfr. Tabella 11). Nell’anno 2016 il valore limite sulla media annua (40 µg/m3) è stato rispettato in tutte le stazioni della rete provinciale. La concentrazione più elevata è stata rilevata nella stazione di Adria (35 µg/m3), quella più bassa nelle stazioni di Badia Polesine e Rovigo Borsea (31 µg/m3). Il numero di superamenti del valore medio giornaliero, che rappresenta il parametro più critico a livello regionale, seppur in diminuzione rispetto al 2015, non risulta rispettato in nessuna delle quattro stazioni della Provincia. Con riferimento al benzene (C6H6) nel periodo in esame le concentrazioni sono rimaste sempre al di sotto del limite di qualità dell’aria, che risulta pertanto rispettato (cfr. Tabella 12).   
Tabella 10 Valori di concentrazione di NO2 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPAV della Provincia di Rovigo 
Tipo limite U.m. Anno Adria Badia 

Polesine RO Borsea RO Centro Valore 
limite 2005 33 26 43 50 2006 30 23 48 48 2007 23 27 41 46 2008 26 n.r. 27 44 44 2009 23 31 25 40 42 2010 21 26 22 39 2011 24 22 26 38 2012 22 23 34 2013 23 28 38 2014 n.r. 18 24 35 2015 23 22 25 37 

Media annua µg/m3 

2016 19 15 18 29 
40 

n.r.: parametro non monitorato     
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Tabella 11 Valori di concentrazione di PM10 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPAV della Provincia di Rovigo 
Tipo limite U.m. Anno Adria Badia 

Polesine RO Borsea RO Centro Valore 
limite 2005 50 46 2006 n.r. 

47 48 2007 31 42 42 2008 30 n.r. 35 37 2009 30 38 39 38 2010 30 36 37 36 2011 35 40 41 42 2012 38 38 42 2013 33 32 35 2014 n.r. 24 27 31 2015 38 35 34 36 

Media annua µg/m3 

2016 35 31 31 32 

40 

2005 133 122 2006 n.r. 
114 119 2007 66 107 94 2008 48 

n.r. 
72 79 2009 48 83 90 83 2010 51 74 70 66 2011 76 94 90 98 2012 84 86 91 2013 59 56 65 2014 n.r. 29 32 47 2015 76 70 77 75 

n. superamenti limite giornaliero di 50 µg/m3 - 

2016 47 41 43 42 

35 

n.r.: parametro non monitorato             
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Tabella 12 Valori di concentrazione di C6H6 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPAV della Provincia di Rovigo 
Tipo 

limite U.m. Anno RO centro Badia Polesine Valore 
limite 2006 3,8 9 2007 2,5 8 2008 1,0 7 2009 1,2 6 2010 1,1 2011 0,9 2012 1,0 2013 0,9 2014 0,8 2015 1,2 

n.d. Media annua µg/m3 

2016 0,9 0,8 
5 

n.r.: parametro non monitorato  
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5. Modello emissivo Nel presente capitolo sono descritte e caratterizzate le sorgenti emissive oggetto di studio. Lo studio di ricaduta è stato svolto per gli odori e per i contaminanti ammoniaca (NH3), metano (CH4) e polveri sottili (PM10). 
5.1. Fattori emissivi 

5.1.1. AMMONIACA (NH3) Il fattore emissivo dell’ammoniaca è stato tratto dal documento Decisione di esecuzione (UE) 
2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (BAT conclusions). Nello specifico, è stato utilizzato il parametro BAT-AEL, che rappresenta il livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili per le emissioni in atmosfera. La Tabella 3.1 delle BAT conclusions stabilisce, per la stabulazione con sistema di gabbie, un fattore di emissione di ammoniaca, espressa come NH3, compreso tra 0,02 e 0,08 kg/posto animale per anno. In via cautelativa è stato utilizzato il valore più elevato, pari a 0,08 kg/posto animale per anno. 
5.1.2. METANO (CH4) Per il metano le BAT conclusions non riportano livelli di emissione, per cui si è fatto riferimento alle Linee Guida per l’identificazione delle migliori tecniche disponibili (2005). Tale documento indica, per allevamenti di galline ovaiole, un fattore di emissione medio nazionale di CH4 pari a 0,082 kg/capo per anno. 
5.1.3. POLVERI SOTTILI (PM10) Per le polveri sottili le BAT conclusions non riportano livelli di emissione, per cui si è fatto riferimento all’Inventario delle fonti di emissione INEMAR. Per gli allevamenti di galline ovaiole (attività 10107), l’INEMAR fornisce un fattore di emissione di PM10 pari a 11 g/capo per anno. 
5.1.4. ODORI Per gli odori le BAT conclusions non riportano livelli di emissione, per cui si è fatto riferimento al documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs, Draft 2, August 2013. La Tabella 5.16 di tale documento indica, per gli allevamenti avicoli, un fattore di emissione (BAT-AEL) compreso tra 0,2 e 0,5 OUE/s per capo, dove il limite superiore è associato agli allevamenti di tacchini. Per l’allevamento in esame è stato utilizzato un fattore emissivo pari a 0,2. 
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5.2. Caratterizzazione delle sorgenti emissive Le sorgenti emissive sono costituite dai ricoveri nei quali si svolge l’attività di allevamento di galline ovaiole delle galline ovaiole (capannoni esistenti A, B, C, capannone D di nuova realizzazione). Le emissioni prodotte durante la fase di stabulazione sono rilasciate in atmosfera per mezzo dei ventilatori estrattori installati nella parete sud dei capannoni. Nella Tabella 13 si riportano le capacità dei ricoveri, i fattori di emissione ed i flussi annui per i contaminanti oggetto di studio.  
Tabella 13 Capacità dei capannoni, fattori di emissione e flussi annui 

Ricovero Capacità (posti animale) Inquinante 
Fattore di 
emissione (kg/posto per anno) Emissione annua (t/anno) NH3 0,080 2,40 CH4 0,082 2,46 Capannone A 30.000 PM10 0,011 0,33 NH3 0,080 4,48 CH4 0,082 4,59 Capannone B 56.000 PM10 0,011 0,62 NH3 0,080 4,72 CH4 0,082 4,84 Capannone C 59.000 PM10 0,011 0,65 NH3 0,080 6,40 CH4 0,082 6,56 Capannone D (nuovo) 80.000 PM10 0,011 0,88  Ai fini modellistici, per ciascun capannone è stata ipotizzata una sorgente puntuale posizionata al centro della parete, avente diametro pari al diametro dell’estrattore (1,38 m), portata pari alla portata dell’estrattore (38.200 m3/h) e temperatura pari alla temperatura ambiente. Nella Tabella 14 sono riepilogate le caratteristiche delle sorgenti emissive inserite nel modello.           
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Tabella 14 Caratteristiche delle sorgenti emissive 
Sorgente Altezza (m) Diametro (m) Velocità (m/s) Temperatura (°C) Inquinante Flusso di 

massa (g/s) NH3 0,076 CH4 0,078 PM10 0,010 Capannone A 2,0 1,38 7,1 25°C Odore 6.000 OUE/s NH3 0,142 CH4 0,146 PM10 0,020 Capannone B 2,5 1,38 7,1 25°C Odore 11.200 OUE/s NH3 0,150 CH4 0,153 PM10 0,021 Capannone C 2,5 1,38 7,1 25°C Odore 11.800 OUE/s NH3 0,203 CH4 0,208 PM10 0,028 Capannone D (nuovo) 4,0 1,38 7,1 25°C Odore 16.000 OUE/s   
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6. Modello di dispersione 

6.1. Descrizione del modello Le simulazioni sono state condotte mediante modello di dispersione ISC3 (Industrial Source Complex dispersion model), modello sviluppato dall’agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (U.S. EPA). ISC3 appartiene alla tipologia di modelli descritti al paragrafo 3.1.1 della linea guida RTI CTN_ACE 4/2001 “Linee guida per l’applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la 
valutazione della qualità dell’aria”, pubblicata da ANPA nel 2001 e rientra inoltre nella tipologia 1 della scheda 4 della norma UNI 10796 del 2000 “Valutazione della dispersione in atmosfera di 
effluenti aeriformi – Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici”. ISC3 è un modello gaussiano tridimensionale stazionario fondato sulla soluzione dell’equazione della convezione-diffusione, opportunamente modificata al fine di tenere conto in maniera approssimata di condizioni meteorologiche ed orografiche complesse (variazione dell’altimetria e della direzione dei flussi d’aria da punto a punto). Il modello, che utilizza i dati meteorologici caratteristici dell’area di studio ed i dati di emissione dalla sorgente, considera la soluzione stazionaria dell’equazione: si ipotizza quindi che le scale temporali di variazione delle condizioni meteorologiche e dei parametri chimico-fisici caratteristici delle emissioni risultino sufficientemente lente, assumendo perciò che il campo di concentrazione si adatti istantaneamente alle diverse condizioni meteorologiche che si susseguono nel tempo. Tale ipotesi viene usualmente adottata nei modelli di dispersione di inquinanti di tipo gaussiano e pare del tutto giustificata quando l’obiettivo dello studio è, come nel caso in esame, quello di fornire una valutazione delle concentrazioni medie su base annua. Un limite del modello ISC3 è legato alla trattazione delle calme di vento: ISC3 scarta i dati con velocità del vento nulla, mentre velocità comprese tra 0 e 1 m/s sono poste convenzionalmente pari ad 1 m/s. Ciò porta ad una sottostima delle concentrazioni al suolo nelle immediate vicinanze della sorgente, e a una sovrastima dei valori massimi. Riassumendo, le ipotesi semplificative assunte dal modello sono le seguenti: 

 linearità (principio di sovrapposizione degli effetti); 
 stazionarietà (indipendenza dal tempo); 
 omogeneità delle condizioni meteorologiche (supposte costanti in tutto il dominio di calcolo). ISC3 consente una prima valutazione dell’impatto sul comparto atmosfera di una o più sorgenti emissive di tipo puntuale o areale. Qualora dall’analisi dei risultati si rilevino particolari criticità ambientali, si dovrà prevedere un successivo approfondimento tramite l’applicazione di modelli più complessi. 

6.2. Dominio di calcolo Il dominio di calcolo, scelto sulla base delle caratteristiche meteoclimatiche del sito e del tipo di emissione, è costituito da un’area quadrata di lato pari a 12 km. I punti recettori sono stati disposti su una griglia a maglia quadrata con passo regolare di 50 m. 
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6.3. Dati meteoclimatici I dati meteoclimatici impiegati nell’applicazione modellistica sono stati acquisiti da Maind S.r.l. e sono calcolati per l’area di analisi. Tali dati consistono in valori medi orari, relativi all’anno 2013, dei parametri direzione ed intensità del vento, temperatura, classe di stabilità atmosferica e altezza dello strato rimescolato; sono stati prodotti attraverso l’elaborazione con risoluzione spaziale di 4 km del campo meteorologico regionale, a partire dalle stazioni nazionali ed internazionali SYNOP-ICAO presenti nel nord-est italiano. I dati sono stati integralmente inseriti nel file meteo di ISC3. Si ritiene che i dati meteorologici di un anno solare siano sufficientemente rappresentativi delle diverse condizioni che si possono verificare in un determinato sito e che lo caratterizzano dal punto di vista meteoclimatico. 
6.4. Sorgenti emissive Le sorgenti emissive sono di tipo puntuale e posizionate in corrispondenza delle pareti sud dei capannoni A, B, C e D, in cui sono installati gli impianti di ventilazione. Le caratteristiche geometriche ed emissive delle sorgenti sono descritte nel Capitolo 5, l’ubicazione delle stesse è riportata in Tabella 15.  

Tabella 15  Localizzazione delle sorgenti emissive 
Sorgente Tipo di 

coordinate Sistema di riferimento Latitudine (N) Longitudine (E) Geografiche WGS84 (fuso 32) 45°01’38,81” 11°53’59,82” Capannone A Piane Gauss-Boaga (fuso ovest) 4.989.958 m 1.728.488 m Geografiche WGS84 (fuso 32) 45°01’33,04” 11°54’02,11” Capannone B Piane Gauss-Boaga (fuso ovest) 4.989.937 m 1.728.539 m Geografiche WGS84 (fuso 32) 45°01’32,81” 11°54’04,62” Capannone C Piane Gauss-Boaga (fuso ovest) 4.989.933 m 1.728.593 m Geografiche WGS84 (fuso 32) 45°01’29,43” 11°54’00,29” Capannone D Piane Gauss-Boaga (fuso ovest) 4.989.824 m 1.728.506 m  
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7. Presentazione dei risultati 

7.1. Considerazioni generali La ricaduta delle emissioni generate dall’allevamento sul territorio è stata rappresentata graficamente attraverso mappe di distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti (cfr. 
Annesso I). Analizzando le mappe relative alla concentrazione media annua, si osserva come il pennacchio di massima ricaduta sia localizzato a sud-ovest rispetto all’allevamento, in accordo con il regime anemologico del sito. Il punto di massimo assoluto si osserva ad una distanza di circa 300 m dal punto centrale dell’allevamento (coordinate -150, -250 m). L’area di ricaduta massima, assunta convenzionalmente pari all’area in cui c > 95% cmax, presenta un’estensione limitata, dell’ordine di 0,01 km2. L’area maggiormente interessata dalle ricadute è a carattere rurale (seminativo), ed è ubicata a cavallo del confine tra i comuni di Gavello e Ceregnano. I centri abitati di Gavello, ad est rispetto all’allevamento, e Crespino, a sud, risultano interessati in modo marginale dalle emissioni, in quanto caratterizzato da concentrazioni inferiori al 10% delle concentrazioni massime. Analizzando le mappe relative alle concentrazione media giornaliera ed oraria, si conferma l’area di massima ricaduta a sud-ovest rispetto all’allevamento. I centri di Gavello e Crespino sono interessati da concentrazioni variabili a seconda della mappa considerata, comunque comprese nell’intervallo 10-20% della concentrazione massima. 
7.2. Confronto dei risultati con i valori di riferimento della qualità dell’aria In Tabella 16 sono riportati i valori massimi delle concentrazioni dei contaminanti oggetto di studio. Nella tabella successiva tali valori sono confrontati con Standard di Qualità dell’Aria o valori di riferimento reperiti in letteratura. I parametri TLV-TWA sono stati confrontati cautelativamente con la concentrazione massima oraria. Valutando il contributo delle emissioni dell’allevamento rispetto ai valori di riferimento annui, si rileva un apporto poco significativo sia per le polveri in relazione allo SQA (1,6%), sia per l’ammoniaca in relazione al REL (2,4%). Con riferimento ai valori massimi giornalieri, il contributo delle polveri risulta ampiamente inferiore rispetto al relativo SQA (3,2%), mentre per l’ammoniaca, in relazione alla RfC, il contributo risulta significativo (24,4%). Con riferimento ai valori massimi orari non si rilevano criticità per metano e ammoniaca in relazione al TLV-TWA (contributi pari allo 0,01% e 0,4% rispettivamente). Infine per l’ammoniaca, in relazione al REL, il contributo risulta poco significativo (1,8%).    



Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera 
 

Dr. Alberto Comarella 23/26 

 

 
Tabella 16 Risultati dello studio di ricaduta: concentrazioni massime dei contaminanti  

Inquinante Intervallo temporale 
di mediazione 

Valore massimo (µg/m3) Anno 4,73 24 ore 24,37 NH3 1 ora 57,87 CH4 1 ora 59,28 Anno 0,65 PM10 24 ore 1,59   
Tabella 17 Confronto delle concentrazioni massime con standard o valori di riferimento della qualità dell’aria 

Inquinante Valore massimo SQA o valore di riferimento (µg/m3) Contributo massimo 
allevamento Annuo 200 REL 2,4% Giornaliero 100 RfC 24,4% 3.200  REL 1,8% NH3 Orario 14.000 TLV-TWA 0,4% CH4 Orario 656.000 TLV-TWA 0,01% Annuo 40 SQA 1,6% PM10 90,41° percentile media giornaliera 50 SQA 3,2% 

LEGENDA REL: Reference Exposure Level (fonte OEHHA) RfC: Reference Concentration TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weight Average SQA: Standard di Qualità dell’Aria ai sensi del D.lgs. 155/2010 e s.m.i.   La Tabella 18 riporta le coordinate dei punti di massima concentrazione e le relative distanze dal punto centrale dell’allevamento.    
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Tabella 18 Coordinate dei punti di massima concentrazione rispetto al punto centrale dell’allevamento 

Valore massimo Coordinata X (m) Coordinata Y (m) Distanza (m) Annuo -150 -250 290 Giornaliero -100 -300 320 90,41° percentile media giornaliera -100 -300 320 
Orario -220 -420 470  

7.3. Confronto dei risultati con i valori di concentrazione di fondo Il confronto dei risultati delle simulazioni con i valori di fondo dell’area è stato svolto utilizzando i dati riportati nella pubblicazione di ARPAV Relazione regionale della qualità 
dell’aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81 - Anno di riferimento: 2016. Ammoniaca e metano non rientrano tra gli inquinanti monitorati da ARPAV, pertanto la presente analisi viene svolta solo per le polveri sottili. Come stazione di misura di riferimento è stata scelta Badia Polesine, che per tipologia (fondo) e localizzazione (zona rurale) si ritiene rappresentativa dell’area di indagine. Nella Tabella 19 il valore massimo di concentrazione media annua di polveri risultante dalle simulazioni modellistiche è stato confrontato con il valore di fondo, al fine di valutarne l’effetto sull’atmosfera in termini di impatto percentuale sulla media annua. Dall’analisi della tabella emerge come l’apporto di PM10 sia trascurabile rispetto al valore di fondo, con impatto percentuale stimato dell’ordine del centesimo (2,1%). In conclusione, confrontando la concentrazione massima annua di polveri con il valore di fondo dell’area, in relazione a tale inquinante si può affermare che l’impatto sulla matrice ambientale atmosfera è trascurabile e che la presenza dell’allevamento non comporta un peggioramento significativo della qualità dell’aria.   

Tabella 19  Confronto della concentrazione massima annua con il valore di fondo dell’area 
Contaminante Unità di misura Valore medio 

annuo (di fondo) 

Valore massimo 
annuo (da 
modello) 

Impatto 
percentuale sulla 

media annua PM10 µg/m3 31 0,65 2,1%     
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7.4. Impatto olfattivo Nell’Annesso I è riportata la mappa di ricaduta relativa al 98° percentile della concentrazione media oraria di odore. In Tabella 20 il valore massimo del 98° percentile della concentrazione oraria è stato confrontato con il valore di accettabilità di odore: si rileva il superamento di quest’ultimo in area agricola priva di abitazioni (area a seminativo) localizzata immediatamente a sud-ovest rispetto all’allevamento (cfr. Figura 5). Il valore di accettabilità risulta invece rispettato presso i recettori abitativi più vicini all’azienda. Si può pertanto ritenere accettabile l’impatto olfattivo dell’allevamento nella sua configurazione di progetto.   
Tabella 20  Risultati dello studio di ricaduta: concentrazione massima di odore e confronto con il valore di accettabilità 
Inquinante Tipo valore Valore massimo 

(OUE /m3) 
Valore di accettabilità di odore 

(OUE /m3) Odore 98° percentile media oraria 3,89 3,0    

 
Figura 5. Estratto della mappa di ricaduta relativa alla concentrazione di odore  
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8. Conclusioni Nel presente studio è stato valutato l’impatto dell’allevamento dell’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” sul territorio circostante, relativamente alla matrice ambientale atmosfera. Tale valutazione è stata effettuata tramite l’utilizzo del modello di dispersione ISC3 applicato ai contaminanti ammoniaca (NH3), metano (CH4), polveri sottili (PM10) e odori. Si precisa che le emissioni prodotte dall’azienda sono di tipo diffuso, non sono presenti sorgenti emissive puntuali. A livello normativo, solo per le polveri sottili sono fissati Standard di Qualità dell’Aria (cfr. D.lgs. 155/2010). I risultati delle simulazioni non evidenziano criticità ambientali, essendo ampiamente rispettati gli SQA vigenti; anche rispetto al valore di fondo specifico del territorio (fonte ARPAV) l’impatto delle emissioni dell’allevamento risulta poco significativo. Con riferimento ad ammoniaca e metano, si rileva il rispetto dei valori di riferimento desunti dalla letteratura di settore (REL, TLV-TWA ed RfC). Infine, per quanto riguarda l’impatto odorigeno, non si rileva il superamento del valore di accettabilità in alcun recettore abitativo del dominio di analisi. Come emerge dall’analisi delle mappe di distribuzione della concentrazione media annua riportate nell’Annesso I, il pennacchio principale è localizzato a sud-ovest rispetto all’allevamento, con massima ricaduta in area a carattere rurale (seminativo). Il centro abitato di Gavello risulta interessato in modo marginale dalle emissioni dell’allevamento. In conclusione, sulla base dei valori di concentrazione al suolo risultanti dalle simulazioni modellistiche ed in relazione alla scarsa pressione antropica che caratterizza l’area di massima ricaduta, si ritiene l’impatto dell’attività agricola sulla popolazione e sulle componenti biotiche presenti poco significativo. Il progetto in esame si ritiene pertanto compatibile con la componente ambientale atmosfera. 
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Annesso I Mappe di distribuzione della concentrazione medie dei contaminanti 
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Fonte: Geoportale Regione del Veneto

REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI GAVELLO
Via Scolo Zucca Superiore n. 3/a45010 Gavello (RO)Ampliamento di un allevamento avicoloin Comune di Gavello (RO)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale

Az. Agr. Masiero GiampaoloVia Scolo Zucca Superiore n. 3/A45010 Gavello (RO)
Proponente: Professionista incaricato:Dr. Alberto ComarellaVia Previtali, 4235031 Abano Terme (PD)Tel. 049 8601276Mob. 339 7139606alberto.comarella@gmail.com

Area di progetto

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale raster 1:10.000

Concentrazionemassima

LEGENDAConcentrazione (μg/m  )3

SQA (μg/m  )(contributo %)Valore fondo (μg/m  )(contributo %)
3

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALEai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Agricola Masiero Giampaolo

Gauss Boaga Ovest1:40000



Crespino

Rovigo
Ceregnano

Gavello

Guarda Veneta

Pontecchio Polesine

Villadose

Villanova Marchesana

Bosaro

1720980

1720980

1723980

1723980

1726980

1726980

1729980

1729980 49826
30

49856
30

49856
30

49886
30

49886
30

49916
30

49916
30

 5,811,617,423,229,034,740,546,352,1

Ammoniaca (NH  )
0 1000 2000 3000500 Metri3

57,87 Confini comunali
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI GAVELLO
Via Scolo Zucca Superiore n. 3/a45010 Gavello (RO)Ampliamento di un allevamento avicoloin Comune di Gavello (RO)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale

Az. Agr. Masiero GiampaoloVia Scolo Zucca Superiore n. 3/A45010 Gavello (RO)
Proponente: Professionista incaricato:Dr. Alberto ComarellaVia Previtali, 4235031 Abano Terme (PD)Tel. 049 8601276Mob. 339 7139606alberto.comarella@gmail.com

Area di progetto

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale raster 1:10.000

Concentrazionemassima

LEGENDAConcentrazione (μg/m  )3

SQA (μg/m  )(contributo %)Valore fondo (μg/m  )(contributo %)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALEai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Agricola Masiero Giampaolo

Concentrazione media oraria

Gauss Boaga Ovest1:40000
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Non previston.d.3



Crespino

Rovigo
Ceregnano

Gavello

Guarda Veneta

Pontecchio Polesine

Villanova Marchesana

Villadose

Bosaro

1720980

1720980

1723980

1723980

1726980

1726980

1729980

1729980 49826
00

49856
00

49856
00

49886
00

49886
00

49916
00

49916
00

5,911,917,823,729,635,641,547,453,4
Fonte: Geoportale Regione del Veneto

0 1000 2000 3000500 Metri

REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI GAVELLO
Via Scolo Zucca Superiore n. 3/a45010 Gavello (RO)Ampliamento di un allevamento avicoloin Comune di Gavello (RO)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale

Az. Agr. Masiero GiampaoloVia Scolo Zucca Superiore n. 3/A45010 Gavello (RO)
Proponente: Professionista incaricato:Dr. Alberto ComarellaVia Previtali, 4235031 Abano Terme (PD)Tel. 049 8601276Mob. 339 7139606alberto.comarella@gmail.com

Area di progetto

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale raster 1:10.000
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SQA (μg/m  )(contributo %)Valore fondo (μg/m  )(contributo %)
Non previsto3

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALEai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Agricola Masiero Giampaolo

Concentrazione media orariaMetano (CH  )4
Gauss Boaga Ovest1:40000
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0,65 Fonte: Geoportale Regione del Veneto

REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI GAVELLO
Via Scolo Zucca Superiore n. 3/a45010 Gavello (RO)Ampliamento di un allevamento avicoloin Comune di Gavello (RO)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale

Az. Agr. Masiero GiampaoloVia Scolo Zucca Superiore n. 3/A45010 Gavello (RO)
Proponente: Professionista incaricato:Dr. Alberto ComarellaVia Previtali, 4235031 Abano Terme (PD)Tel. 049 8601276Mob. 339 7139606alberto.comarella@gmail.com

Area di progetto

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale raster 1:10.000

Concentrazionemassima
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SQA (μg/m  )(contributo %)Valore fondo (μg/m  )(contributo %)

3

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALEai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Agricola Masiero Giampaolo

Gauss Boaga Ovest1:40000

Concentrazione (μg/m  )3

Confini comunali
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Fonte: Geoportale Regione del Veneto

REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI GAVELLO
Via Scolo Zucca Superiore n. 3/a45010 Gavello (RO)Ampliamento di un allevamento avicoloin Comune di Gavello (RO)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale

Az. Agr. Masiero GiampaoloVia Scolo Zucca Superiore n. 3/A45010 Gavello (RO)
Proponente: Professionista incaricato:Dr. Alberto ComarellaVia Previtali, 4235031 Abano Terme (PD)Tel. 049 8601276Mob. 339 7139606alberto.comarella@gmail.com

Area di progetto

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale raster 1:10.000

Concentrazionemassima

LEGENDAConcentrazione (μg/m  )3

SQA (μg/m  )(contributo %)Valore fondo (μg/m  )(contributo %)
3

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALEai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Azienda Agricola Masiero Giampaolo

Gauss Boaga Ovest1:40000

Polveri (PM    )1090,41° percentile media giornaliera


