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1.1 Premessa 

 

Il presente studio modellistico si propone di effettuare una valutazione previsionale delle 

ricadute in atmosfera di alcune sostanze inquinanti ed odorigene dovuti all’ampliamento 

dell’allevamento avicolo considerando anche l’impianto a biogas secondo le linee guida della 

regione Lombardia come da richieste integrative del punti 2 e 4 del Protocollo 31214/2014 della 

Provincia di Rovigo. 

 

 

Fig. 1  -  Vista aerea dell’allevamento Liberelle di Taglio di PO (Punto rosso) 
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1.2 Normativa di riferimento  

 

Non esiste attualmente in Italia una normativa nazionale che affronti il problema delle 

emissioni odorigene; il testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06, nella parte quinta “Norme in 

materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, non dà alcun riferimento 

alla molestia olfattiva, limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle 

emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto tossicologico. 

Gli unici interventi normativi a livello nazionale in merito sono stati sviluppati a livello 

regionale, spesso relativamente a problematiche specifiche (preparazione di cibi, stoccaggio 

rifiuti). 

Recentemente la Regione Lombardia ha emanato delle linee guida per la 

caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad 

impatto odorigeno che affrontano il problema in modo specifico e soprattutto dal punto di vista 

quantitativo definendo limiti di emissione e di esposizione odorigena, requisiti di rilevazione e 

campionamento degli odori, ed altri aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro 

diffusione.  

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente 

l'utilizzo del territorio. 

Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti 

in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino l’impatto odorigeno, nasce dalla 

necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del 

territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate. 

L’impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di 

odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m
3
) che 

rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta 

più l’odore del campione analizzato (UNI EN13725:2004). 

Generalmente secondo i Piani di Governo del Territorio lo stesso può essere suddiviso 

in: agricolo, residenziale, industriale,commerciale e/o artigianale. 
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Pertanto, a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del 

disturbo può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata.  

Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi 

prolungati, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre 

in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l’area 

possa essere utilizzata. 

Dato che la concentrazione dell’odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla 

portata emessa ma anche dalla orografia e dalla meteorologia non è possibile associare un limite 

alle emissioni dell’attività senza tener conto di questi fattori. 

L’accettabilità della concentrazione di odore varia in funzione della tipologia di zona su 

cui esso impatta, infatti lo stesso valore di concentrazione potrebbe essere accettabile in una 

zona rurale ma non in una zona densamente abitata. 

Le Linee Guida della Regione Lombardia, indicano di produrre mappe di impatto in 

cui siano riportati i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base 

annuale corrispondenti a 1, 3 e 5 UO/m
3
.  

Si osserva che a 1 UO/m
3
 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m

3
 l’85% della 

popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m
3
 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore. 

Il problema delle emissioni di sostanze odorigene assume rilevanza ai fini della 

realizzazione e della gestione degli impianti poiché, se da un lato le cosiddette molestie 

olfattive non sono in genere pregiudizievoli per la salute, dall’altro esse possono configurarsi 

come un fattore di stress fisiologico per la popolazione circostante, diventando spesso elemento 

di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito per la localizzazione di 

nuovi impianti produttivi. 

L’odore, di per se, è un fenomeno complesso da comprendere sia per la vasta gamma 

delle sostanze coinvolte, sia perché  la potenzialità  osmogena di un composto dipende da 

diversi aspetti: 

-  Oggettivi propri della sostanza (volatilità, idrosolubilità, etc.). 
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-  Soggettivi (fisiologico e psicologico dell’osservatore). 

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

Nonostante la molteplicità delle sostanze che compongono un odore, esso è solitamente 

percepito come se fosse dovuto ad un componente soltanto a seguito della “perdita di identità” 

che ciascun odorante subisce nella miscela; la discontinuità con cui poi avviene la percezione 

dipendente invece dalle condizioni meteorologiche del sito nonchè dalle fluttuazioni con cui gli 

odori sono emessi. 

L’olfatto è un senso di “allerta”: è il mezzo con cui riusciamo ad avere una prima idea 

della qualità dell’ambiente in cui viviamo.  

Grazie ad esso, e come conseguenza del processo di valutazione che ne consegue, possiamo 

avere 2 tipi di reazione: attrazione o repulsione. 

Il meccanismo con cui avviene la rilevazione degli odori è un processo piuttosto complesso la 

cui comprensione è valsa il premio Nobel 2004 per la fisiologia ai professori Richard Axel 

(Columbia University, New York, NY – USA) e Linda B. Buck (Fred Huchinson Cancer 

Research Center, Seattle, WA – USA).  

Questo processo, oltre che ad aspetti puramente fisiologici è pure legato a fenomeni 

psiconeurologici e, nello specifico, alla memoria di lungo termine poiché le terminazioni 

nervose che dipartono dal bulbo olfattivo arrivano direttamente all’area del cervello denominata 

ippocampo che presiede alla regolazione dei comportamenti basali e alla organizzazione della 

memoria di lungo termine e delle emozioni: infatti lo stimolo odoroso può talvolta avere una 

funzione altamente evocativa ed essere così in grado di fare riemergere dalla memoria eventi o 

esperienze accaduti addirittura nella nostra infanzia (Vroon P., 2003). 

Nell’arco della vita, inoltre, anche la capacità con cui siamo in grado di percepire gli 

odori muta (Gostelow et al., 2001): più in dettaglio si sa che età, sesso di appartenenza e 

antecedente esposizione (intesa come continuità o meno di esposizione ad un particolare odore), 

nonché fenomeni di adattamento, risultano essere i fattori maggiormente influenti sul 

fenomeno. 
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Anche l’interpretazione psicologica di un odore porta ad esprimere un giudizio 

d’intensità, oltre che un’associazione di idee, poiché, una volta percepiti dall’apparato olfattivo, 

il cervello attribuisce a tali segnali un significato che è associato alle informazioni derivanti 

dagli altri sistemi sensoriali. Infatti, nonostante raramente siano tossici di per se stessi, gli odori 

generati dal decadimento biologico delle biomasse danno generalmente luogo ad una reazione 

di repulsione dal momento che il decadimento organico può rappresentare un pericolo per la 

salute. 

Quando il nostro olfatto percepisce un odore, “automaticamente” ne vengono determinate le 

cosiddette “dimensioni”: rilevabilità, l’intensità, carattere (inteso come l’insieme delle 

peculiarità che permettono di distinguere fra odori differenti) e tono edonico (livello di 

gradimento o meno di uno stimolo olfattivo).  

A questo punto l’informazione percepita è a sua volta combinata con altri riferimenti così da 

apprendere l’odore e le sue possibili sorgenti. Se questo processo di valutazione porta ad una 

classificazione negativa dello stimolo olfattivo ricevuto, scatta automaticamente un 

comportamento atto ad affrontare la situazione. Questa fase è definita con il termine 

anglosassone “coping” e può sfociare o in uno sforzo atto a rimuovere la causa della sensazione 

negativa, oppure in una riduzione della sensazione sgradevole in base al fatto che, dopotutto, la 

causa del fastidio può anche essere ignorata (EC-EPA, 2001). 

E’ il continuo verificarsi protratto nel tempo di questo tipo di situazioni che può portare a vivere 

una condizione di molestia olfattiva e dare così origine alle proteste da parte di chi vi si trova 

soggetto: per giunta la condizione di molestia olfattiva può verificarsi con la maggior parte 

degli odori chiaramente percepibili, seppur in modo intermittente, e indipendentemente dal loro 

tono edonico.  

Pertanto il fastidio da odore può verificarsi anche per quegli odori comunemente 

classificati come gradevoli. 

La volontà di affrontare il problema accentua il bisogno di ulteriori studi sulla 

dispersione e sulla mitigazione degli odori: i modelli di diffusione sono gli strumenti da 

privilegiare per la stima della concentrazione di odore nell’intorno del sito, oppure per la stima 
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del livello di emissione degli inquinanti a partire da misurazioni della concentrazione di odore 

in particolari siti. 

1.3 Odori e tossicità 

 
Al momento non esiste una correlazione fissa fra odori e tossicità delle sostanze: la 

valutazione della tossicità comporta l’esame degli effetti in funzione della concentrazione e per 

gli ambienti di lavoro, si fa usualmente riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value 

fissati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists - 2006) che indica la 

massima concentrazione cui un lavoratore può essere esposto durante la propria vita lavorativa 

(8 ore/giorno per 5 giorni/settimana per 50 settimane/anno) senza incorrere in effetti patogeni. 

Normalmente la concentrazione dei composti odorigeni in atmosfera è di gran lunga 

inferiore alla TLV fissata dalle autorità sanitarie.  

Inoltre la loro soglia di rilevazione olfattiva (OT) è generalmente molto bassa così che la 

loro presenza può essere rilevata dal nostro olfatto prima che si possano verificare effetti tossici 

(Davoli et al., 2000).  

Questo è riscontrabile in tabella 1 in cui, per i più comuni odoranti di origine varia, è 

presentato il rapporto OT/TLV: le sostanze che hanno questo rapporto inferiore a 1 saranno 

quelle percepite prima di arrivare a determinare i propri effetti tossici. 

Studi condotti sulle emissioni odorigene di varie tipologie di impianti hanno mostrato 

che l’odore è formato da più di 168 composti chimici singoli, senza tuttavia poter stabilire 

alcuna correlazione diretta fra la concentrazione in aria di ciascun singolo componente e 

l’intensità percepita da parte dell’uomo, per il verificarsi di effetti sinergici in base ai quali 

avviene che la soglia di rilevazione della miscela di odoranti risulta essere molto più bassa di 

quella propria dei singoli componenti. 
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Tabella 1: soglie olfattive (OT – Olfactory Threshold) e valore di TLV (Threshold Limit Value) per alcuni 

composti odorigeni comunemente reperibili in atmosfera  

 

1.4 Analisi degli odori 

 

L’analisi strumentale degli odori, oltre alle difficoltà di tipo fisiologico, già 

estremamente difficili da rendere oggettive con strumenti, ha anche a che fare con il problema 

della sensibilità dell’olfatto che, nell’uomo, tende a superare le tecniche analitiche 

convenzionali così che la caratterizzazione analitica degli odori si trova ad affrontare due tipi di 

difficoltà: la sensibilità necessaria e la complessità interpretativa del risultato. 

Le tecniche di analisi chimica classica (gas cromatografia e/o spettrometria di massa) 

pur essendo di estrema utilità per l’esecuzione dell’analisi quantitativa degli odori, d’altra parte 

forniscono risultati che non sono in grado di soddisfare completamente il bisogno di 

informazione circa la sensazione percepita dagli esseri umani, in particolare quando questi sono 

generati dai processi di degradazione della sostanza organica (impianti di compostaggio, 

allevamenti, siti di depurazione delle acque reflue, etc.) proprio per le differenze esistenti fra 

individuo e individuo quanto a soglia di rilevabilità, intensità e tono edonico. 
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Attualmente la migliore tecnica disponibile per la misurazione di un odore è dunque 

l’olfattometria dinamica (figura 2) che si basa sulla rilevazione diretta dell’intensità di odore 

impiegando un panel di rinoanalisti qualificati secondo la norma EN 13725:2003 (UNI-CEN, 

2003).  

Questa tecnica ha il vantaggio di essere ormai standardizzata quanto a metodologia di 

esecuzione ed è in grado di contenere ad un livello accettabile la variabilità inevitabilmente 

legata al fattore umano: infatti, il nostro olfatto si è rivelato sorprendentemente stabile nel 

tempo per quanto concerne la rilevazione dell’odore in situazioni controllate (Walker, 2001). 

Tuttavia, questa tecnica analitica, ha lo svantaggio di essere piuttosto complessa e di arrivare 

all’acquisizione dei risultati in tempi piuttosto lunghi con costi non trascurabili legati al 

personale impiegato per l’analisi dei campioni. 

 

 

 

Figura 2 : principio di funzionamento dell’olfattometria dinamica 
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1.5 Strumenti di analisi previsionale 

 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si 

è proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando il modello DIMULA dell’ENEA 

(Cirillo e Cagnetti) nella sua versione più recente. 

In tale modello rispetto alle precedenti versioni  è stata introdotta la distinzione tra gas e 

particolato; inoltre è presente  una banca dati di varie sostanze che contiene i parametri utili per 

la deposizione secca e umida di diverse sostanze.  

Tale modello è inserito nei rapporti ISTISAN 90/32 (“Modelli per la progettazione e 

valutazione di una rete di rilevamento per il controllo della qualità dell’aria”) e ISTISAN 93/36 

(“Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell’aria”), in quanto 

corrispondente ai requisiti qualitativi  per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in 

atmosfera in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell’ordine di alcune decine di 

chilometri) ed in condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie. 

DIMULA è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni 

in versione Short term ed in versione Long term considerando anche situazioni meteorologiche 

di calma di vento e di inversione in quota. 

I modelli gaussiani per la loro semplicità vengono spesso utilizzati nelle valutazioni di 

impatto ambientale sia perché le numerose verifiche sperimentali presenti in letteratura ne 

hanno dimostrato l’affidabilità, sia perché richiedono un set di dati minimo per poter 

funzionare: modelli più complessi sono spesso inutilizzabili proprio per la mancanza dei 

numerosi dati richiesti. 

Il modello WINDIMULA, in particolare, contiene una formulazione classica degli 

effetti di downwash libero, legata al valore del rapporto “velocità di efflusso / velocità del 

vento” e, un modello per la valutazione degli effetti legati alla turbolenza generata dalla 

presenza di edifici intorno alla sorgente. 

Il modello utilizza, inoltre: 

per il calcolo delle funzioni di dispersione µy e µz, le formula classiche di Briggs 

urbane, rurali od una formulazione basata sulle rugosità superficiali; 

per il calcolo della velocità del vento alla quota di sopralzo del pennacchio una 

formulazione di tipo esponenziale. 

Un aspetto particolare che distingue il modello DIMULA da altri analoghi, come ad 
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esempio il modello ISC dell’EPA, è la trattazione delle calme di vento, dove la formulazione 

gaussiana non è applicabile. La soluzione adottata dal modello DIMULA è quella di sostituire 

la formulazione gaussiana con equazioni specifiche di questa condizione meteorologica. 

La versione climatologia del modello permette di calcolare la distribuzione spaziale sul 

territorio delle concentrazioni dell’inquinante al suolo mediate su lunghi periodi, in modo da 

poter considerare la variazione temporale delle grandezze meteorologiche, inserite in input nel 

modello attraverso le Joint Frequency Functions (JFF) che riportano, tramite frequenze di 

accadimento, l’aggregazione dei dati di velocità e direzione del vento per ogni classe di 

stabilità. 

La versione Short Term del modello permette di calcolare la distribuzione spaziale sul 

territorio delle concentrazioni al suolo dell’inquinante considerato sul breve periodo, 

nell’ipotesi di stazionarietà nel tempo delle condizioni meteorologiche e delle emissioni. 

L’input meteorologico è rappresentato, in questo caso, da un valore istantaneo di 

direzione ed intensità del vento. 

 

Riguardo all’incertezza propria delle stime modellistiche si rimanda al documento EPA 

“Guideline on Air Quality Models” (2005) in cui viene espressamente dichiarato che i modelli 

di ricaduta degli inquinanti sono affidabili per stime di concentrazioni di lungo periodo (medie 

annuali) mentre per il breve periodo (medie orarie) i valori massimi di concentrazione vanno 

ritenuti ragionevolmente affidabili solo come ‘ordine di grandezza’.  

Sovrastime dei valori massimi riferiti a specifici punti del dominio di calcolo sono 

ritenute tipiche per valori del 10- 40%; in modo del tutto analogo, la normativa italiana prevede 

un’incertezza pari ad almeno il 30% per le medie annue e del 50% per quelle orarie e 

giornaliere. 

Per ulteriori informazioni sul codice DIMULA e sulle equazioni utilizzate si veda: 

Cirillo M.C., Castagnetti P. DIMULA (modello di DIffusione MULtisorgente 

Atmosferica): un codice multisorgente per il calcolo della concentrazione in aria, a livello del 

suolo, degli inquinanti atmosferici – ENEA/RTI/STUDI-VALSAMB ; Castagnetti P., Ferrara 

V.– Two possibile simplified diffusion models for very low windspeed – Rivista di meterologia 

aeronautica, Vol. XLII, n. 4; P. Del Buono, C. Brofferio, S. Racalbuto (1997) – Applicazione di 

modelli standardizzati di diffusione atmosferica all’area ad elevata concentrazione industriale di 

Taranto: confronti e linee di sviluppo – ENEA/RT/AMB/98/8; G. Finzi, G. Brusasca – La 
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qualità dell’aria. Modelli previsionali e gestionali – Masson Editore. 

 

Studio della diffusione di odori con WinDimula 

Il fattore di emissione da inserire in WinDimula per effettuare un calcolo diffusivo e' 

rappresentato dalla quantità di massa di inquinante emessa dalla sorgente in un secondo: 

emissione = massa/secondo 

in questo modo i valori in output al modello saranno rappresentati da concentrazioni 

espresse in massa/m
3
 dove la massa in output e' la stessa massa usata in input. 

Per studiare la diffusione di sostanze odorigene occorre quindi definire il fattore di emissione in 

termini di UO/s (Unità Odorimetriche al secondo) 

emissione(UO/s) = FV * C 

dove: 

 FV = flusso volumetrico emesso dalla sorgente (m
3
/secondo)  

 C = concentrazione di odore nei fumi emessi (UO/m
3
)  

in questo modo l’output ottenuto utilizzando WinDimula sara' una concentrazione di 

odore espressa in UO/m
3
 da confrontare con la soglia odorimetrica di 1 UO/m

3
. 

Prima pero' di poter fare dei confronti quantitativi corretti con la soglia odorimetrica occorre 

tener conto delle seguenti considerazioni: 

 i modelli diffusivi, tra cui WinDimula, lavorano sostanzialmente su base 

oraria cioe' richiedono in input valori meteorologici ed utilizzano parametrizzazioni 

(come ed esempio le funzioni sigma diffusive) medie orarie; tali modelli produrranno 

quindi valori di concentrazione medi orari in output;  

 il naso umano mediamente permette di identificare gli odori con un paio 

di respirazioni (circa 10 sec.) occorre quindi modificare opportunamente i valori di 

concentrazione medi orari ottenuti in output al modello diffusivo per poterli ridurre a 

periodi di media inferiore all’ora (es: 3 min., 10 min…) prima di poter eseguire in modo 

realistico i confronti con le opportune soglie odorimetriche.  
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Una formula teorica per eseguire tale riduzione da valore orario a valore di picco e' la 

seguente: 

Cnew = C(1-ora)*(3600/Tnew)^p 

dove: 

 Cnew = concentrazione ridotta al nuovo intervallo temporale di media  

 C(1-ora) = concentrazione media oraria  

 Tnew = nuovo intervallo temporale di media  

 p = fattore di conversione dipendente dal tipo di sorgente emissiva e 

dall’intervallo temporale di media Tnew  

Sui valori da attribuire a p non vi è molta letteratura disponibile pertanto questa 

formulazione teorica può essere usata per una taratura del modello avendo a disposizione 

misure odorimetriche sul campo. 

 Una tecnica più semplice è rappresentata dalla cosiddetta correzione "peak to mean" 

che consiste nel moltiplicare il valore medio orario di concentrazione per un fattore correttivo 

dipendente dal nuovo intervallo di media oraria. 

In letteratura si trovano i seguenti valori di correzione "peak to mean" : 

 

Tempo di media Coefficiente "peak to mean" 

30 minuti 1.3 

10 minuti 2.3 

3 minuti 4.0 

1 minuto 4.0 - 7.0 

30 secondi 4.0 - 10.0 
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1.6 Inquadramento climatologico. 

 

Il Centro Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce numerose stazioni automatiche 

presenti in tutto il territorio regionale come riportato nella figura seguente. 

 

 

Fig. 3 - Stazioni CMT con dati disponibili in rete 

 

In particolare la Provincia di Rovigo ha le seguenti stazioni: 
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Le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera sono state realizzate 

servendosi dei dati meteorologici rilevati dalla centralina ARPAV Centro Meteorologico di 

Teolo, ubicata a Pradon Porto Tolle (Rovigo) ad una quota di + 10,00 dal p.c. come riportato 

nelle tabelle seguenti: 

 

 

 

ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Bollettino dei valori medi mensili pluriennali

Stazione Pradon Porto Tolle

Parametro Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE)

Valori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2011

Medio

annuale

2000 O O SE SE SE SE SE SE SE NO O O O

2001 O NE NE SE SE SE SE NE O NO O ONO O

2002 O O NE NE SE SE >> >> NE SO ESE NNE O

2003 O NNE E NE NE SE SE SE NE NE O O NE

2004 O NE NE NE SE NE SE SE NE NE O O NE

2005 O NE SE SSE SE SE E NE NE ENE NE O NE

2006 NE NE NE NE SE SE NE NE NE NE NO NE NE

2007 N NE NE E SE E SE NE NE NE ENE NO NE

2008 NE NE NE E E E SE NE NE NE NE NE NE

2009 NE NE ENE NE SSE SE SE NE NE O O O NE

2010 O NE NE SE SSE SSE SSE OSO NNE NE OSO O NE

2011 O NNE NE NE SE NNE SE SE NNE NNE O O O

Medio 

mensile O NE NE NE SE SE SE SE NE NE O O NE

DICAGO SETGIU LUG OTT NOVAnno GEN FEB MAR APR MAG
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ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Bollettino dei valori medi mensili pluriennali

Stazione Pradon Porto Tolle

Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle medie

Valori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2011

Medio

annuale

2000 1,7 1,4 2,2 2 1,8 1,6 1,6 1,3 1,5 2,1 2,3 1,8 1,8

2001 2,5 2,3 2,5 2,9 2,4 2,5 2,1 1,8 2,2 1,5 2,3 2,8 2,3

2002 1,8 2,2 2,2 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 2 1,8 2,4 2,5 2,1

2003 3 2,6 2,2 3,2 2,2 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2 2,8 2,4

2004 1,8 2,5 2,6 2,4 2,9 2,5 2,1 1,9 2,2 1,9 2,4 2,1 2,3

2005 2,6 2,8 2,2 3 2,3 2,1 1,7 1,7 1,8 1,5 2,5 2,5 2,2

2006 3,2 2,4 2,9 2,5 2,4 2,2 1,8 2,1 2,2 1,8 1,5 2,4 2,3

2007 1,8 1,5 2,9 2,3 2,6 2,3 2,5 2,1 2,3 2,8 2,7 2,3 2,3

2008 2,1 2,1 2,8 2,3 2,2 1,7 2 1,9 2,4 1,9 2,2 2,4 2,2

2009 2,5 2,4 3,1 2,8 2 2,3 1,7 1,6 2,3 2,1 1,9 2,6 2,3

2010 2,4 2,7 3 2,2 2,3 1,9 1,8 1,8 2 2,8 2 2,3 2,3

2011 2,6 2,3 2,9 2,1 1,9 1,6 1,7 1,4 1,4 1,8 1,6 1,6 1,9

Medio 

mensile 2,3 2,3 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 2 2 2,2 2,3 2,2

AGO SET OTT NOVAnno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG DIC

 

ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Bollettino dei valori mensili pluriennali

Stazione Pradon Porto Tolle

Parametro Precipitazione (mm) somma

Valori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2011

Somma

annuale

2000 3 7,6 16,8 36 37,4 46,2 82,4 60,6 37,6 201,4 97,8 53,4 680,2

2001 81,8 18 96 34,8 41,4 51,8 37,4 29 96,6 30,4 62,2 27,2 606,6

2002 21,8 43,4 1,4 123,4 62 20,4 84 85,4 172,2 79,4 112,2 109,2 914,8

2003 44,6 13,6 46,6 69,6 18,4 86,6 9,2 10 183,4 84,4 83,4 44 693,8

2004 40,4 161 106,4 98,2 50 14,6 41,8 33,6 75,4 92,2 75 66,8 855,4

2005 14,8 57,4 26,2 70,8 49,2 9 44,4 248,2 65,6 276 99,4 51,2 1012,2

2006 27,8 22,4 51 78,6 78,2 12 13,6 121,6 112,8 26,6 31,8 15,4 591,8

2007 42,2 36,6 104,2 0,4 78,6 77,6 17,4 102 90,4 57,8 12 59 678,2

2008 36,6 26,4 54,4 48,4 48,6 186,6 52,2 15,4 35,2 22 114,4 81,4 721,6

2009 72,2 49,2 90 109,6 41,4 48,4 15,6 13,2 62,4 65,6 48,4 98,4 714,4

2010 72 75,2 50,6 52 101 84 8,8 82 43 71,6 125 76,2 841,4

2011 7,4 31,4 47,4 7,2 26,2 55,6 96 0,4 45,4 70,2 28 16,2 431,4

Medio 

mensile 38,7 45,2 57,6 60,8 52,7 57,7 41,9 66,8 85 89,8 74,1 58,2 728,5

DICOTT NOVAnno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

 

ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Bollettino dei valori medi mensili pluriennali

Stazione Pradon Porto Tolle

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie

Valori dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2011

Medio

annuale

2000 0,4 4,4 8,6 14,1 19,2 22,4 22,1 23,9 19,5 15,3 10,3 5,9 13,8

2001 5,3 5,5 10,7 11,7 19,4 20,7 23,9 24,9 16,8 15,3 7,3 1,5 13,6

2002 1,3 6 9,7 12,4 17,9 22,8 23,4 22,7 18,3 14,8 11,6 6,4 13,9

2003 3,4 2,6 8,5 11,6 19,2 25,4 25 27 18,5 12,7 10,2 5,5 14,1

2004 2,3 3,5 7,7 12,7 15,9 21,5 23,6 23,9 19,5 16,3 9,2 6,4 13,5

2005 2,1 2,9 7,7 12,3 18,2 22,5 24,1 21,7 19,7 13,9 8,2 3,3 13,1

2006 2,5 4 7,4 13,1 17,3 22,1 25,7 21,7 20,7 16 9,8 6 13,9

2007 5,8 7 10,4 15,7 19,6 22,7 24,7 22,9 18,6 14,4 8,5 4,1 14,5

2008 6 5,6 9,2 14 18,4 22,6 24,6 24,3 19 15,7 9,3 5 14,5

2009 3,4 5,2 8,8 14,2 20 21,6 24,4 25,3 20,9 14,6 10,5 4,4 14,4

2010 3 5,6 8 13,5 17,7 21,9 25,4 23 18,7 13,4 10,5 2,8 13,6

2011 3,7 5,2 9 14,9 18,9 21,9 22,9 24,7 22,4 14,3 8,2 4,9 14,2

Medio 

mensile 3,3 4,8 8,8 13,4 18,5 22,3 24,1 23,8 19,4 14,7 9,5 4,7 13,9

OTT NOVAnno GEN FEB MAR DICAPR MAG GIU LUG AGO SET
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ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Bollettino dati orari

Valori dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

Data Ora Valore Data Ora Valore Data Ora Valore Data Ora Valore Data Ora Valore

01/01/2011 01 292,5 01/01/2011 01 ONO 01/01/2011 01 0 01/01/2011 01 3 01/01/2011 01 1,6

01/01/2011 02 270 01/01/2011 02 O 01/01/2011 02 0 01/01/2011 02 3,2 01/01/2011 02 1,3

01/01/2011 03 315 01/01/2011 03 NO 01/01/2011 03 0 01/01/2011 03 3,2 01/01/2011 03 1,8

01/01/2011 04 315 01/01/2011 04 NO 01/01/2011 04 0 01/01/2011 04 3 01/01/2011 04 1,9

01/01/2011 05 270 01/01/2011 05 O 01/01/2011 05 0 01/01/2011 05 3 01/01/2011 05 1,3

01/01/2011 06 292,5 01/01/2011 06 ONO 01/01/2011 06 0 01/01/2011 06 2,9 01/01/2011 06 1

01/01/2011 07 337,5 01/01/2011 07 NNO 01/01/2011 07 0 01/01/2011 07 2,7 01/01/2011 07 1,3

01/01/2011 08 315 01/01/2011 08 NO 01/01/2011 08 0 01/01/2011 08 2,5 01/01/2011 08 1,5

01/01/2011 09 315 01/01/2011 09 NO 01/01/2011 09 0 01/01/2011 09 2,5 01/01/2011 09 1,3

01/01/2011 10 315 01/01/2011 10 NO 01/01/2011 10 23 01/01/2011 10 2,7 01/01/2011 10 1,4

01/01/2011 11 315 01/01/2011 11 NO 01/01/2011 11 30 01/01/2011 11 3 01/01/2011 11 1,3

01/01/2011 12 270 01/01/2011 12 O 01/01/2011 12 40 01/01/2011 12 3,3 01/01/2011 12 1,4

01/01/2011 13 270 01/01/2011 13 O 01/01/2011 13 78 01/01/2011 13 3,8 01/01/2011 13 2

01/01/2011 14 270 01/01/2011 14 O 01/01/2011 14 112 01/01/2011 14 4,4 01/01/2011 14 2,4

01/01/2011 15 292,5 01/01/2011 15 ONO 01/01/2011 15 84 01/01/2011 15 4,8 01/01/2011 15 2,1

01/01/2011 16 270 01/01/2011 16 O 01/01/2011 16 49 01/01/2011 16 4,8 01/01/2011 16 1,6

01/01/2011 17 270 01/01/2011 17 O 01/01/2011 17 7 01/01/2011 17 4,5 01/01/2011 17 0,9

01/01/2011 18 315 01/01/2011 18 NO 01/01/2011 18 0 01/01/2011 18 4,1 01/01/2011 18 0,9

01/01/2011 19 270 01/01/2011 19 O 01/01/2011 19 0 01/01/2011 19 4 01/01/2011 19 1

01/01/2011 20 292,5 01/01/2011 20 ONO 01/01/2011 20 0 01/01/2011 20 3,7 01/01/2011 20 1

01/01/2011 21 247,5 01/01/2011 21 OSO 01/01/2011 21 0 01/01/2011 21 3,3 01/01/2011 21 1,5

Pradon Porto Tolle

Velocità vento 10m media aritm.

media (m/s)

Pradon Porto Tolle

Radiazione solare globale

somma (W/m2)

Pradon Porto Tolle

Temperatura aria a 2m

media (°C)

Pradon Porto Tolle

Direzione vento prevalente a 10m

(gradi)

Pradon Porto Tolle

Direzione vento prevalente a 10m

(SETTORE)

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

31/12/2011 01 247,5 31/12/2011 01 OSO 31/12/2011 01 0 31/12/2011 01 -0,4 31/12/2011 01 1,6

31/12/2011 02 225 31/12/2011 02 SO 31/12/2011 02 0 31/12/2011 02 -1,1 31/12/2011 02 1,3

31/12/2011 03 247,5 31/12/2011 03 OSO 31/12/2011 03 0 31/12/2011 03 -1,8 31/12/2011 03 0,7

31/12/2011 04 315 31/12/2011 04 NO 31/12/2011 04 0 31/12/2011 04 -2,1 31/12/2011 04 0,6

31/12/2011 05 247,5 31/12/2011 05 OSO 31/12/2011 05 0 31/12/2011 05 -1,5 31/12/2011 05 1,1

31/12/2011 06 270 31/12/2011 06 O 31/12/2011 06 0 31/12/2011 06 -1 31/12/2011 06 1,3

31/12/2011 07 270 31/12/2011 07 O 31/12/2011 07 0 31/12/2011 07 -0,8 31/12/2011 07 1

31/12/2011 08 270 31/12/2011 08 O 31/12/2011 08 0 31/12/2011 08 -1,4 31/12/2011 08 0,6

31/12/2011 09 315 31/12/2011 09 NO 31/12/2011 09 49 31/12/2011 09 -1,1 31/12/2011 09 1

31/12/2011 10 180 31/12/2011 10 S 31/12/2011 10 131 31/12/2011 10 0,4 31/12/2011 10 0,3

31/12/2011 11 225 31/12/2011 11 SO 31/12/2011 11 253 31/12/2011 11 2 31/12/2011 11 1

31/12/2011 12 202,5 31/12/2011 12 SSO 31/12/2011 12 209 31/12/2011 12 3,6 31/12/2011 12 1

31/12/2011 13 270 31/12/2011 13 O 31/12/2011 13 319 31/12/2011 13 5,1 31/12/2011 13 1,3

31/12/2011 14 247,5 31/12/2011 14 OSO 31/12/2011 14 307 31/12/2011 14 6,4 31/12/2011 14 0,9

31/12/2011 15 270 31/12/2011 15 O 31/12/2011 15 213 31/12/2011 15 6,8 31/12/2011 15 0,6

31/12/2011 16 247,5 31/12/2011 16 OSO 31/12/2011 16 68 31/12/2011 16 6,4 31/12/2011 16 0,1

31/12/2011 17 22,5 31/12/2011 17 NNE 31/12/2011 17 10 31/12/2011 17 4,2 31/12/2011 17 0,5

31/12/2011 18 0 31/12/2011 18 N 31/12/2011 18 0 31/12/2011 18 0,8 31/12/2011 18 0,7

31/12/2011 19 45 31/12/2011 19 NE 31/12/2011 19 0 31/12/2011 19 -0,6 31/12/2011 19 0,1

31/12/2011 20 337,5 31/12/2011 20 NNO 31/12/2011 20 0 31/12/2011 20 -1,2 31/12/2011 20 1,3

31/12/2011 21 22,5 31/12/2011 21 NNE 31/12/2011 21 0 31/12/2011 21 -0,9 31/12/2011 21 0,5

31/12/2011 22 0 31/12/2011 22 N 31/12/2011 22 0 31/12/2011 22 -1 31/12/2011 22 0,9

31/12/2011 23 337,5 31/12/2011 23 NNO 31/12/2011 23 0 31/12/2011 23 -1,2 31/12/2011 23 0,8

01/01/2012 00 292,5 01/01/2012 00 ONO 01/01/2012 00 0 01/01/2012 00 -1,3 01/01/2012 00 1  

 

La sequenza di situazioni meteorologiche modellizzate è costituita da 8760 records pari 

alle ore nell’anno solare di riferimento (2011). 
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Fig. 4 – Rosa dei venti stazione Pradon Porto Tolle  

 

Per la stima della stabilità atmosferica si sono utilizzati i dati meteo orari relativi alla 

velocità del vento (m/s) e alla radiazione solare oraria (W/m
2
) che per interpolazione a doppia 

entrata dalle tabelle  seguenti permette di determinare ad ogni situazione oraria la classe di 

Pasquill. 

 

Vento 

(m/s) 

Radiazione Solare Globale (W/m
2
) 

>700 700÷540 540÷400 400÷270 270÷140 <140 

< 2 A A B B C D 

2÷3 A B B B C D 

3÷4 B B B C C D 

4÷5 B B C C D D 

5÷6 C C C C D D 

>6 C C D D D D 

Tab. 2 – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore diurne. 
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Vento 

(m/s) 

Radiazione Netta (W/m
2
) 

> -20 -20 ÷ -40 < -40 

< 2 D F F 

2÷3 D E F 

3÷5 D D E 

5÷6 D D D 

>6 D D D 

Tab. 3 – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore notturne. 

 

Le classi di stabilità, assieme alle direzioni di provenienza, alle velocità del vento e alla 

temperatura atmosferica orarie sono quindi i parametri fondamentali descrittivi dello stato 

atmosferico richiesto come input dal modello di calcolo utilizzato. 

Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di 

riferimento, i seguenti parametri:  

- coordinate (x0; y0) dall’estremo Sud-Ovest: (0,00; 0,00 m);  

- numero di punti (xn; yn) del reticolo: (50; 36); 

- dimensione della singola maglia (xd; yd): (50 x 50 m); 

- quota media sul livello del mare:  0,5 m; 

- coordinata z(m) sul livello del suolo dove viene effettuato il calcolo: 2 m 

1.7 Elaborazioni dell’output del modello 
 

Nella figura seguente è schematicamente rappresentata la procedura con cui, grazie 

all’impiego di un modello gaussiano e possibile arrivare ad avere la concentrazione di odore 

(OU/m
3
) in ciascun recettore (fasi 1, 2 e 3).  

Una volta calcolata la concentrazione di odore in ciascun recettore, o meglio la sequenza 

delle concentrazioni di odore che il modello calcola in ciascun recettore per ogni ora di 

simulazione, per potere giungere ad una conclusione circa le conseguenze del rilascio di odore 

nell’ambiente operato dalle sorgenti considerate, è necessario operare un’ulteriore lavoro di 

analisi dell’output ottenuto. 
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Fig.5: rappresentazione d’insieme del processo di simulazione della dispersione atmosferica degli inquinanti 

 

Nella determinazione dei criteri di esposizione si possono impiegare diversi percentili i 

quali riflettono una distribuzione di valori di concentrazione di odore a loro volta determinati 

dalla meteorologia del sito preso in considerazione. 

La scelta del percentile appropriato deve riflettere un certo livello di esposizione e per 

questo devono essere tenuti presenti alcuni aspetti fra cui le condizioni in cui si verifica una 

molesta olfattiva.  

In questo caso le ore in cui l’odore si manifesta con maggiore intensità (solitamente 

poche, se non rare) hanno un impatto molto più grande di quello della maggior parte delle ore 

durante le quali la carica di odore è intorno alla media se non inferiore.  

Questo dipende infatti dalla relazione esistente fra concentrazione di odore e sensazione 

percepita nonchè da tutti i processi psicofisici e psicologici coinvolti che sono riassunti nella 

funzione della legge di Weber-Fechner: 
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In cui “S” è l’intensità percepita, “I” e l’intensità fisica dello stimolo (in questo caso la 

concentrazione di odore), “I0” è la soglia di rilevabilità dello stimolo e “kw” il coefficiente di 

Weber – Fechner. 

L’intensità di odore (ovvero la forza con cui noi percepiamo un odore) dipende non solo 

dalla effettiva concentrazione di odore, ma anche dall’intensità con cui noi lo percepiamo. 

Quando si utilizzano i modelli previsionali per ciascun recettore si ottiene una serie di 

concentrazioni di inquinante (in questo caso, odore) il cui numero corrisponde al totale delle ore 

di cui si e fatta la simulazione. 

Pertanto, per rappresentare la concentrazione di odore rilevabile in un determinato sito 

utilizzato come recettore, si impiega un valore percentile, ossia un valore al disotto del quale 

ricade una determinata percentuale di osservazioni.  

Questo valore e dunque dipendente dal numero di osservazioni utilizzate e pertanto e 

necessario procedere con cautela. 

Se si utilizza infatti un percentile troppo alto si potrebbe includere nel risultato finale 

anche l’esito delle simulazioni di scarsa qualità dei dati (a seguito, per esempio, di 

malfunzionamenti strumentali). 

In questo report, per la descrizione della concentrazione di odore nei recettori posti a 

varie distanze  dalle sorgenti, si è considerato il 98° percentile,  poichè questo valore, come 

indicato da EC-EPA e dalle Linee guida della Regione Lombardia, è da considerarsi il giusto 

compromesso riflettendo la “coda” superiore della distribuzione e basandosi sui primi 175 

valori delle simulazioni orarie.  

In altre parole, il 98° percentile di una serie di valori è quel dato oltre il quale non va il 

98% dei valori della distribuzione (concentrazione di odore per un determinato recettore al di 

sotto della quale vi è il 98% delle concentrazioni di odore per esso). 
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1.8 Emissioni - Sorgenti ante operam  
 

Prima di procedere a presentare le analisi effettuate è opportuno sottolineare le 

condizioni di riferimento. 

L’allevamento avicolo Liberelle è ubicato in via Cà Cornera n. 54 del territorio 

comunale di Taglio di PO (RO), come evidenziato in Fig.1. 

L’allevamento si trova in piena campagna, e il centro abitativo più vicino è quello di 

Piano di Rivà che dista circa 3 km, mentre le abitazioni sparse più prossime all’impianto 

distano almeno circa 450 m come riportato nelle tabelle seguenti relative all’ubicazione dei 

ricettori più sensibili. 

La situazione attuale ante operam, è strutturalmente composta da 5 capannoni, aventi 

ognuno dimensioni: 150,5 x 18,3 m con altezza di 9,0 m, come riportato nelle figure seguenti. 

 

 

Fig.6: prospetto del capannone 

 

Fig.7: Sezione del capannone 
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Allo stato attuale l’allevamento di pollame per la produzione di uova viene effettuato in 

cinque edifici industriali adibiti unicamente all’allevamento degli animali con un numero di 

capi di 90.000 per ogni capannone pari ad un totale di 450.000 capi. 

L’allevamento viene effettuato su due piani come da figura 7, con il piano terra che 

funge da stoccaggio delle deiezioni, mentre il piano superiore ospita le ovaiole. 

La ventilazione del ricovero avviene con 29 estrattori assiali di diametro di 1200 mm per 

parete, per un totale di 58 estrattori per capannone, aventi ciascuno la portata di 36000 m
3
/h.  

Nel presente studio modellistico, si sono utilizzati i valori di emissione riportati nelle 

Linee Guida pubblicate nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 

maggio 2007 di cui al Decreto 29/01/2007 relativa al settore avicolo che riporta i seguenti 

valori emissivi per i seguenti inquinanti ( NH3 e CH4). 

 

Fattore di emissione NH3 ricoveri con “Fossa Profonda”: 0,154 kg NH3 /capo anno  

Quindi si stima un fattore di emissione totale di 0,154 kg NH3 /capo anno che 

moltiplicato per il numero totale di capi consente di valutare il carico emissivo annuale 

dell’allevamento attuale: 

 

0,154 kg NH3 /capo anno x 450.000 capi  = 69.300 kg NH3 / anno  

pari a 69.300 kg NH3 / anno / 8760 h/anno = 7,91 kg NH3 / h 

Considerando che i capannoni sono n.5 e i punti di emissione sono 58 per capannone per un 

totale di 290, l’emissione puntuale per ventilatore risulta essere :  

7,91 kg NH3 / ora / 290 = 0,02727 kg NH3 / h 

Emissione unitaria per estrattore: 27,27 g NH3 / h pari a 7575 µg/s 

Portata estrattore : 36.000 m
3 

/ h  

Concentrazione massima NH3  per estrattore: 0,757 mg/m
3 

 

 

Fattore di emissione CH4 : 0,082 kg CH4 /capo anno che moltiplicato per il numero 

totale di capi risulta: 

 

0,082 kg CH4 /capo anno x 450.000 capi  = 36.900 kg CH4 / anno  

pari a 36.900 kg CH4 / anno / 8760 h/anno = 4,21 kg CH4 / h 

Considerando che i capannoni sono n.5 e i punti di emissione sono 58 per capannone per un 
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totale di 290, l’emissione puntuale per ventilatore risulta essere :  

4,21 kg CH4 / ora / 290 = 0,01452 kg CH4 / h 

Emissione unitaria per estrattore: 14,52 g CH4 / h pari a 4033 µg/s 

Portata estrattore : 36.000 m
3 

/ h  

Concentrazione massima CH4  per estrattore: 0,403 mg/m
3  

 

 

 

 
Fig.8  – Planimetria generale dell’impianto ante operam  
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Sorgenti Coordinate 

baricentro 

(m) 

N.  

Estrattori 

 

Altezza 

media 

estrattori 

(m) 

Portata 

unitaria 

(m
3
/h) 

N.  

capi per 

capan. 

Emissione 

tot. sorg. 

NH3 

(µg/s) X Y 

Capan. n.1 SX 1386 834 29 1,3 36.000 90.000 219.675 

Capan. n.1 DX 1404 837 29 1,3 36.000 219.675 

Capan. n.2 SX 1418 838 29 1,3 36.000 90.000 219.675 

Capan. n.2 DX 1436 841 29 1,3 36.000 219.675 

Capan. n.3 SX 1450 842 29 1,3 36.000 90.000 

 

219.675 

Capan. n.3 DX 1468 845 29 1,3 36.000 219.675 

Capan. n.4 SX 1482 846 29 1,3 36.000 90.000 

 

219.675 

Capan. n.4 DX 1500 849 29 1,3 36.000 219.675 

Capan. n.5 SX 1514 850 29 1,3 36.000 90.000 

 

219.675 

Capan. n.5 DX 1532 853 29 1,3 36.000 219.675 

Tab. 4 – Sorgenti NH3 ante-operam 

 

 

Sorgenti Coordinate 

baricentro 

(m) 

N.  

Estrattori 

 

Altezza 

media 

estrattori 

(m) 

Portata 

unitaria 

(m
3
/h) 

N.  

capi per 

capan. 

Emissione 

tot.  

CH4 

(µg/s) X Y 

Capan. n.1 SX 1386 834 29 1,3 36.000 90.000 116.957 

Capan. n.1 DX 1404 837 29 1,3 36.000 116.957 

Capan. n.2 SX 1418 838 29 1,3 36.000 90.000 116.957 

Capan. n.2 DX 1436 841 29 1,3 36.000 116.957 

Capan. n.3 SX 1450 842 29 1,3 36.000 90.000 

 

116.957 

Capan. n.3 DX 1468 845 29 1,3 36.000 116.957 

Capan. n.4 SX 1482 846 29 1,3 36.000 90.000 

 

116.957 

Capan. n.4 DX 1500 849 29 1,3 36.000 116.957 

Capan. n.5 SX 1514 850 29 1,3 36.000 90.000 

 

116.957 

Capan. n.5 DX 1532 853 29 1,3 36.000 116.957 

Tab. 5 – Sorgenti CH4 ante-operam 
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1.9 Emissioni - Sorgenti post operam  
 

La situazione post operam, prevede la realizzazione di 1 capannone avente le seguenti 

dimensioni: 141,13 x 29,77 m con altezza in gronda di 18,02 m e altezza totale 21,18 m come 

riportato nelle figure seguenti. 

 

 

Fig.9: Sezione capannone post operam 

 

In particolare il nuovo allevamento di galline ovaiole verrà eseguito nel rispetto della 

Direttiva CEE sul benessere delle galline ovaiole recepita dal Decreto Legislativo 29 Luglio 

2003 n.267. 

Sono previste 8 batterie per settore, ognuna dotata di 9 piani di gabbie che ospiteranno 

274.752 capi per settore per un totale di n. 549.504 capi. 

La ventilazione del ricovero avviene con 192 estrattori, aventi ciascuno la portata di 

35000 m
3
/h. 

Come in precedenza, si sono utilizzati i valori di emissione riportati nelle Linee Guida 

relative al settore avicolo che riportano i seguenti valori emissivi. 

 

Fattore di emissione NH3 ricoveri con la tecnica   

(BAT) del nastro ventilato: 0,059 kg NH3 /capo anno  
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0,059 kg NH3 /capo anno x 549.504 capi  = 32.421 kg NH3 / anno  

pari a 32421 kg NH3 / anno / 8760 h/anno = 3,70 kg NH3 / h 

Considerando che i punti di emissione sono 192, l’emissione puntuale per ventilatore risulta 

essere :  

3,70 kg NH3 / ora / 192 = 0,0192 kg NH3 / h 

Emissione unitaria per estrattore: 19,2 g NH3 / h pari a 5333 µg/s 

Portata estrattore : 35.000 m
3 

/ h  

Concentrazione massima NH3  per estrattore: 0,548 mg/m
3 

 

 

Inoltre i 5 capannoni descritti in precedenza nella situazione ante-operam, aventi ognuno 

dimensioni: 150,5 x 18,3 m con altezza di 9,0 m, come riportato nelle figure precedenti, 

subiranno un incremento di galline ovaiole per ogni capannone passando dallo stato attuale di 

90.000 capi a 112.320 capi per ogni capannone pari ad un totale di 561.600 capi. 

L’allevamento viene effettuato su due piani come da figura 7, con il piano terra che 

funge da stoccaggio delle deiezioni, mentre il piano superiore ospita le ovaiole. 

La ventilazione del ricovero, avviene con 29 estrattori assiali con un diametro di 1200 mm per 

parete, per un totale di 58 estrattori per capannone, aventi ciascuno la portata di 36000 m
3
/h.  

Nel presente studio modellistico, si sono utilizzati i valori di emissione riportati nelle 

Linee Guida relative al settore avicolo che riporta i seguenti valori emissivi per i seguenti 

inquinanti ( NH3 e CH4). 

 

Fattore di emissione NH3 ricoveri con “Fossa Profonda”: 0,154 kg NH3 /capo anno  

Quindi si stima un fattore di emissione totale di 0,154 kg NH3 /capo anno che 

moltiplicato per il numero totale di capi consente di calcolare il carico emissivo totale: 

0,154 kg NH3 /capo anno x 561.600 capi  = 86.486 kg NH3 / anno  

pari a 86.486 kg NH3 / anno / 8760 h/anno = 9,87 kg NH3 / h 

Considerando che i capannoni sono n.5 e i punti di emissione sono 58 per capannone per un 

totale di 290, l’emissione puntuale per ventilatore risulta essere :  

9,87 kg NH3 / ora / 290 = 0,03404 kg NH3 / h 

Emissione unitaria per estrattore: 34,04 g NH3 / h pari a 9455 µg/s 

Portata estrattore : 36.000 m
3 

/ h  

Concentrazione massima NH3  per estrattore: 0,945 mg/m
3 
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Fattore di emissione CH4 : 0,082 kg CH4 /capo anno che moltiplicato per il numero 

totale di capi risulta: 

0,082 kg CH4 /capo anno x 561.600 capi  = 46.051 kg CH4 / anno  

pari a 46.051 kg CH4 / anno / 8760 h/anno = 5,25 kg CH4 / h 

Considerando che i capannoni sono n.5 e i punti di emissione sono 58 per capannone per un 

totale di 290, l’emissione puntuale per ventilatore risulta essere :  

5,25 kg CH4 / ora / 290 = 0,01812 kg CH4 / h 

Emissione unitaria per estrattore: 18,12 g CH4 / h pari a 5033 µg/s 

Portata estrattore : 36.000 m
3 

/ h  

Concentrazione massima CH4  per estrattore: 0,503 mg/m
3  

 

Sorgenti Coordinate 

baricentro 

(m) 

N.  

Estrattori 

 

Altezza 

media 

estrattori 

(m) 

Portata 

unitaria 

(m
3
/h) 

N.  

capi per 

capan. 

Emissione 

tot. sorg. 

NH3 

(µg/s) X Y 

Capan. n.1 SX 1386 834 29 1,3 36.000 112.320 274.195 

Capan. n.1 DX 1404 837 29 1,3 36.000 274.195 

Capan. n.2 SX 1418 838 29 1,3 36.000 112.320 274.195 

Capan. n.2 DX 1436 841 29 1,3 36.000 274.195 

Capan. n.3 SX 1450 842 29 1,3 36.000 112.320 274.195 

Capan. n.3 DX 1468 845 29 1,3 36.000 274.195 

Capan. n.4 SX 1482 846 29 1,3 36.000 112.320 274.195 

Capan. n.4 DX 1500 849 29 1,3 36.000 274.195 

Capan. n.5 SX 1514 850 29 1,3 36.000 112.320 274.195 

Capan. n.5 DX 1532 853 29 1,3 36.000 274.195 

Tab. 6 – Sorgenti NH3 Post - operam esistenti 

 

Sorgenti Coordinate 

baricentro 

(m) 

N.  

Estrattori 

 

Altezza 

baricentro 

estrattori 

(m) 

Portata 

unitaria 

(m
3
/h) 

N.  

capi per 

capan. 

Emissione 

tot. sorg. 

NH3 

(µg/s) X Y 

Capannone n.6 1192 883 192 9 35.000 549.504 1.023.936 

Tab. 7 – Sorgenti NH3 Post – operam di progetto 
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Sorgenti Coordinate 

baricentro 

(m) 

N.  

Estrattori 

 

Altezza 

media 

estrattori 

(m) 

Portata 

unitaria 

(m
3
/h) 

N.  

capi per 

capan. 

Emissione 

tot.  

CH4 

(µg/s) X Y 

Capan. n.1 SX 1386 834 29 1,3 36.000 112.320 145.957 

Capan. n.1 DX 1404 837 29 1,3 36.000 145.957 

Capan. n.2 SX 1418 838 29 1,3 36.000 112.320 145.957 

Capan. n.2 DX 1436 841 29 1,3 36.000 145.957 

Capan. n.3 SX 1450 842 29 1,3 36.000 112.320 145.957 

Capan. n.3 DX 1468 845 29 1,3 36.000 145.957 

Capan. n.4 SX 1482 846 29 1,3 36.000 112.320 145.957 

Capan. n.4 DX 1500 849 29 1,3 36.000 145.957 

Capan. n.5 SX 1514 850 29 1,3 36.000 112.320 145.957 

Capan. n.5 DX 1532 853 29 1,3 36.000 145.957 

Tab. 8 – Sorgenti CH4 Post – operam  esistenti 

 

Inoltre è prevista la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a 

biogas da codigestione di biomasse vegetali e zootecniche come riportato nelle figure seguenti. 

 

 
Fig.10: Particolari dei fermentatori dell’impianto a biogas 
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Fig.11: Punti di emissione impianto a biogas – (punto rosso camino essicazione- punto blu torcia) 

 

Le principali sorgenti di emissione in atmosfera dell’impianto a biogas sono due come 

riportato nella fig.11 

Camino sistema di essicazione (Sorgente S1 Punto rosso ):  l’essiccatoio funziona utilizzando 

aria esterna che viene premiscelata con i fumi di combustione del cogeneratore.  

Quindi il cogeneratore a biogas, pur essendo dotato di camino, non può essere 

considerato una sorgente di emissione a se stante, in quanto entra in funzione solo in caso di 

fermo dell’essiccatoio.  

Il punto di emissione costituito dal camino di espulsione del fluido di processo esausto 

dell’essiccatore ha un’altezza di 10 m e diametro interno 0,9 m. La portata del fluido di 

processo in uscita dall’essiccatoio è pari a 18.000 Nmc/h al 21 % di O2.  

La velocità di uscita dei fumi fornitaci dal costruttore è pari a 12 m/s ottenuta tramite 

ventilatori di supporto e la temperatura di uscita è pari a 30 °C.   

Le concentrazioni in uscita a bocca camino degli inquinanti più significativi del sistema di 

essicazione  sono riepilogate nella seguente tabella:  
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Sorgenti Inquinante Coordinate 

baricentro 

(m) 

Diametro 

interno      

(m) 

 

Altezza 

del 

camino 

(m) 

Portata  

(Nm
3
/h)  

Emissione  

Massima 

(mg/Nm
3
) 

Emissione 

totale 

 (g/h) 

X Y 

Camino S1 NH3 1247 995 0,9 10 18.000 < 40 720 

Camino S1 Polveri 1247 995 0,9 10 18.000 < 25 450 

Tab. 9 – Sorgenti impianto biogas  Post – operam  di progetto 

 

 

Torcia di emergenza (Sorgente S2 punto blu di figura 11 ): viene attivata per bruciare il 

biogas in eccesso in caso di prolungate sospensioni del funzionamento del cogeneratore, che 

saturino la capacità di compenso dei gasometri. La torcia di emergenza è alta 5,53 m e ha un 

diametro interno di circa 1,5 m. La temperatura di combustione varia tra gli 800 e i 1000° C a 

seconda del tenore di metano del biogas. La portata dei fumi dipende da quanto biogas viene 

bruciato.  La torcia è comunque dimensionata per poter bruciare fino a  350 Nmc/h di biogas.  

Dal punto di vista normativo la  torcia è un punto di emissione considerato poco 

significato.  

In ogni caso le emissioni rispetteranno i valori di della seguente tabella:  

   

   

Parametro  

   

Limiti di Emissione 

(mg/Nm
3
 al 5 % di O2 

secco)  

HCL  < 10  

COT  < 150  

NOx  < 450  

CO  < 500  

SOx  <90  

   

Ci sono altre due sorgenti di emissione nell’impianto a biogas, che però si possono 

considerare del tutto trascurabili: il gruppo elettrogeno di emergenza dell’impianto (N in 

planimetria di progetto) e il sistema di riscaldamento invernale dell’edificio uffici.  
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Fig.12 – Planimetria generale dell’impianto post operam 

 

 

I calcoli sono stati eseguiti con le concentrazioni determinate nella modalità 

precedentemente descritta con il modello Windimula 3; sucessivamente i risultati ottenuti sono 

stati postprocessati con il modello MMS.Run Analyzer Versione 2012 che permette di estrarre 

con i file di imput meteorologici costituiti da 8760 records pari alle ore nell’anno solare di 

riferimento i risultati per ogni recettore considerato. 
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Fig.13 : schema rappresentativo del funzionamento di un modello gaussiano di diffusione atmosferica. 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate le coordinate dei recettori principali, che 

rappresentano le abitazioni più vicine all’impianto. 

 

Recettore Descrizione Coordinata X (m) Coordinata Y (m) 

REC 1 Maneggio - Agriturismo 1720 494 

REC 2 Casa di campagna 738 690 

REC 3 Case di campagna 612 954 

REC 4 Casa di campagna 520 1173 

REC 5 Casa di campagna 794 1235 

REC 6 Casa di campagna 954 1234 

Tab.10 - Coordinate dei recettori  sensibili 
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Fig.14  – Ubicazione e distanze dei recettori più sensibili  

 

 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti sui recettori più sensibili considerati sia 

in forma tabellare che in forma grafica, mediante delle curve di isoconcentrazione, espresse in 

µg/m
3
 e quindi anche di odore al 98° percentile espresso in U.O./m

3
. 
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1.10 Risultati orari - ante-operam NH3 

 

Specie chimica : NH3 Ante operam 

Unità di misura: µg/m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 - "REC 1" (1720, 494) 

Valore medio orario  4,11E-001  

98° Percentile  2,09 

P2 - "REC 2" (738, 690) 

Valore medio 5,38E-001 

98° Percentile  7,67 

P3 - "REC 3" (612, 954) 

Valore medio 5,13E-001 

98° Percentile  5,77 

P4 - "REC 4" (520, 1173) 

Valore medio 5,18E-001 

98° Percentile  5,02 

P5 - "REC 5" (794, 1235) 

Valore medio 5,82E-001 

98° Percentile  5,83 

P6 - "REC 6" (954, 1234) 

Valore medio 9,61E-001 

98° Percentile  14,2 
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Fig. 15  -  Valore  medio orario  annuale di NH3  in ogni recettore (µg/m
3
) 

 

 

Fig. 16 -  Valore max orario  98° Percentile annuale di NH3 in ogni recettore (µg/m
3
) 
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1.11 Risultati orari - ante-operam CH4 

 

Specie chimica : CH4  Ante operam 

Unità di misura: µg/m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 - "REC 1" (1720, 494) 

Valore medio 2,19E-001 

98° Percentile   1,11 

P2 - "REC 2" (738, 690) 

Valore medio 2,87E-001 

98° Percentile  4,08 

P3 - "REC 3" (612, 954) 

Valore medio 2,73E-001 

98° Percentile  3,07 

P4 - "REC 4" (520, 1173) 

Valore medio 2,76E-001 

98° Percentile  2,67 

P5 - "REC 5" (794, 1235) 

Valore medio 3,10E-001 

98° Percentile  3,10 

P6 - "REC 6" (954, 1234) 

Valore medio 5,12E-001 

98° Percentile  7,53 
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Fig. 17  - Valore  medio orario  annuale di CH4  in ogni recettore (µg/m
3
) 

 

 

Fig. 18 -  Valore max orario  98° Percentile annuale di CH4 in ogni recettore (µg/m
3
) 
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1.12 Risultati orari – Post - operam NH3 

 

Specie chimica : NH3 Post operam 

Unità di misura: µg/m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 - "REC 1" (1720, 494) 

Valore medio 1,24 

98° Percentile  12,7 

P2 - "REC 2" (738, 690) 

Valore medio 1,02 

98° Percentile  10,1 

P3 - "REC 3" (612, 954) 

Valore medio 1,14 

98° Percentile  12,9 

P4 - "REC 4" (520, 1173) 

Valore medio 0,90 

98° Percentile  8,86 

P5 - "REC 5" (794, 1235) 

Valore medio 1,19 

98° Percentile  9,85 

P6 - "REC 6" (954, 1234) 

Valore medio 2,01 

98° Percentile  24,4 
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Fig. 19  - Valore  medio orario  annuale di NH3  in ogni recettore (µg/m
3
) 

 

 

Fig. 20 -  Valore max orario  98° Percentile annuale di NH3 in ogni recettore (µg/m
3
)    
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1.13 Risultati orari - Post-operam CH4 

 

Specie chimica : CH4  Post operam 

Unità di misura: µg/m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 P1 - "REC 1" (1720, 494) 

Valore medio 2,73E-001 

98° Percentile  1,39 

P2 P2 - "REC 2" (738, 690) 

Valore medio 3,58E-001 

98° Percentile  5,10 

P3 P3 - "REC 3" (612, 954) 

Valore medio 3,41E-001 

98 Percentile  3,83 

P4 P4 - "REC 4" (520, 1173) 

Valore medio 3,44E-001 

98° Percentile  3,34 

P5 P5 - "REC 5" (794, 1235) 

Valore medio 3,86E-001 

98° Percentile  3,87 

P6 P6 - "REC 6" (954, 1234) 

Valore medio 6,38E-001 

98° Percentile  9,40 
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Fig.21  - Valore  medio orario  annuale di CH4  in ogni recettore (µg/m
3
)      

 

 

Fig. 22 -  Valore max orario  98°  Percentile annuale di CH4 in ogni recettore (µg/m
3
) 
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1.14 Risultati orari - Post-operam polveri 

 
Come valore di fondo si è utilizzato il valore medio annuale  pari a 29,0 g/m3, determinato da i 

valori medi della Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria effettuata sul sito di Taglio di Po da 
ARPAV. 
 

Specie chimica : polveri Post operam 

Unità di misura: µg/m3 

Recettori discreti  6 

Valore di fondo: 29,0 µg/m3 

Periodo: annuale 

 

P1 P1 - "REC 1" (1720, 494) 

Valore massimo orario giornaliero: 32,47 

Valore medio orario annuale: 29,43 

Numero di superamenti :0 

P2 P2 - "REC 2" (738, 690) 

Valore massimo orario giornaliero: 29,89 

Valore medio orario annuale: 29,18 

Numero di superamenti :0 

P3 P3 - "REC 3" (612, 954) 

Valore massimo orario giornaliero: 31,72 

Valore medio orario annuale: 29,28 

Numero di superamenti :0 

P4 P4 - "REC 4" (520, 1173) 

Valore massimo orario giornaliero: 29,55 

Valore medio orario annuale: 29,13 

Numero di superamenti :0 
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P5 P5 - "REC 5" (794, 1235) 

Valore massimo orario giornaliero: 30,42 

Valore medio orario annuale: 29,24 

Numero di superamenti :0 

P6 P6 - "REC 6" (954, 1234) 

Valore massimo orario giornaliero: 31,75 

Valore medio orario annuale: 29,47 

Numero di superamenti :0 

 

 

Fig.23  - Valori  massimo orario giornaliero di Polveri (PM10) in ogni recettore (µg/m
3
)      
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Fig. 24 -  Valore  medio orario  annuale di Polveri (PM10) in ogni recettore (µg/m
3
)      

1.15 Risultati Post-operam “ODORI” 

 

 

L’Allegato 1 delle Linee guida della Regione Lombardia per la caratterizzazione, l'analisi e 

l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno, per le 

ipotesi e le limitazioni assunte nella UNI EN 13725:2004, l'odore (in termini di concentrazione 

di odore) è assimilabile, nell'ambito delle simulazioni di dispersione, ad un'unica pseudo-specie 

che si disperde nell'atmosfera in forma gassosa, pertanto nelle nostre previsioni modellistiche 

previsionali si è considerato l’inquinante in forma gassosa presente in tutte le sorgenti 

considerate. 

Le Linee Guida della Regione Lombardia, indicano di produrre mappe di impatto in 

cui siano riportati i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base 

annuale corrispondenti a 1, 3 e 5 UO/m
3
.  

Si osserva che a 1 UO/m
3
 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m

3
 l’85% della 

popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m
3
 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore. 
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Specie chimica : “ODORE”  Post operam 

Coefficiente "peak to mean" : 1,0 

Unità di misura: U.O./m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 P1 - "REC 1" (1720, 494) 

98° Percentile  1,02 

P2 P2 - "REC 2" (738, 690) 

98° Percentile  0,74 

P3 P3 - "REC 3" (612, 954) 

98° Percentile  0,84 

P4 P4 - "REC 4" (520, 1173) 

98° Percentile  0,52 

P5 P5 - "REC 5" (794, 1235) 

98° Percentile  0,73 

P6 P6 - "REC 6" (954, 1234) 

98° Percentile  1,05 

 



ing. Giovanni Balzan                                                              

 Relazione aria e odori-Vers. 07-14  

ing. G. Balzan  tel. 328-5762179                                                                                                   Pagina  48 
 
 

 

Fig. 25 -  Valore di picco di odore al 98°  percentile annuale in ogni recettore (U.O./m
3
) "peak to mean": 1,0 

 

 
Specie chimica : “ODORE”  Post operam 

Coefficiente "peak to mean" : 1,3 

Unità di misura: U.O./m3 

Recettori discreti  6 

Periodo: annuale 

 

P1 P1 - "REC 1" (1720, 494) 

98° Percentile  1,33 

P2 P2 - "REC 2" (738, 690) 

98° Percentile  0,97 

P3 P3 - "REC 3" (612, 954) 

98 Percentile  1,09 

P4 P4 - "REC 4" (520, 1173) 
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98° Percentile  0,68 

P5 P5 - "REC 5" (794, 1235) 

98° Percentile  0,94 

P6 P6 - "REC 6" (954, 1234) 

98° Percentile  1,37 

 

 

Fig. 26 -  Valore di picco di odore al 98°  percentile annuale in ogni recettore (U.O./m
3
) "peak to mean": 1,3 
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1.16 Conclusioni 

 
L’ampliamento dell’allevamento avicolo e la costruzione dell’impianto a biogas,  

comportano un aumento modesto delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, di metano ed in 

piccola percentuale di polveri PM10. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati ottenuti dalle modellizzazioni. 

 

Recettore Ante Operam NH3 (µg/m
3
) Post Operam NH3 (µg/m

3
) 

P1 - "REC 1" (1720, 494) Valore medio orario 0,411 Valore medio orario 1,24 

Valore max orario 98 perc. 2,09 Valore max orario 98 perc. 12,7 

P2 - "REC 2" (738, 690) Valore medio orario 0,538 Valore medio orario 1,02 

Valore max orario 98 perc. 7,67 Valore max orario 98 perc. 10,10 

P3 - "REC 3" (612, 954) Valore medio orario 0,513 Valore medio orario 1,14 

Valore max orario 98 perc. 5,77 Valore max orario 98 perc. 12,9 

P4 - "REC 4" (520, 1173) Valore medio orario 0,518 Valore medio orario 0,90 

Valore max orario 98 perc. 5,02 Valore max orario 98 perc. 8,86 

P5 - "REC 5" (794, 1235) Valore medio orario 0,582 Valore medio orario 1,19 

Valore max orario 98 perc. 5,83 Valore max orario 98 perc. 9,85 

P6 - "REC 6" (954, 1234) Valore medio orario 0,961 Valore medio orario 2,01 

Valore max orario 98 perc. 14,20 Valore max orario 98 perc. 24,4 

Tab.11 – Risultati delle simulazioni ante e post operam NH3 

 

Recettore Ante Operam CH4 (µg/m
3
) Post Operam CH4 (µg/m

3
) 

P1 - "REC 1" (1720, 494) Valore medio orario 0,219 Valore medio orario 0,273 

Valore max orario 98 perc. 1,11 Valore max orario 98 perc. 1,39 

P2 - "REC 2" (738, 690) Valore medio orario 0,287 Valore medio orario 0,358 

Valore max orario 98 perc. 4,08 Valore max orario 98 perc. 5,10 

P3 - "REC 3" (612, 954) Valore medio orario 0,273 Valore medio orario 0,341 

Valore max orario 98 perc. 3,07 Valore max orario 98 perc. 3,83 

P4 - "REC 4" (520, 1173) Valore medio orario 0,276 Valore medio orario 0,344 

Valore max orario 98 perc. 2,67 Valore max orario 98 perc. 3,34 

P5 - "REC 5" (794, 1235) Valore medio orario 0,310 Valore medio orario 0,386 

Valore max orario 98 perc. 3,10 Valore max orario 98 perc. 3,87 

P6 - "REC 6" (954, 1234) Valore medio orario 0,512 Valore medio orario 0,638 

Valore max orario 98 perc. 7,53 Valore max orario 98 perc. 9,40 

Tab.12 – Risultati delle simulazioni ante e post operam CH4 
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Recettore Ante Operam polveri (PM10) 

(µg/m
3
) 

Post Operam polveri (PM10) 

(µg/m
3
) 

Val. limite 

(µg/m
3
) 

P1 - "REC 1" 

(1720, 494) 

   Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

  29,0 

Valore max orario giornaliero 32,47 50 

Valore medio orario annuale 29,43 40 

P2 - "REC 2" 

(738, 690) 

    Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

29,0 

Valore max orario giornaliero 29,89 50 

Valore medio orario annuale 29,18 40 

P3 - "REC 3" 

(612, 954) 

    Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

29,0 

Valore max orario giornaliero 31,72 50 

Valore medio orario annuale 29,28 40 

P4 - "REC 4" 

(520, 1173) 

    Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

29,0 

Valore max orario giornaliero 29,55 50 

Valore medio orario annuale 29,13 40 

P5 - "REC 5" 

(794, 1235) 

    Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

29,0 

Valore max orario giornaliero 30,42 50 

Valore medio orario annuale 29,24 40 

P6 - "REC 6" 

(954, 1234) 

    Valore medio di fondo 

(Campagna monit. ARPAV) 

 

29,0 

Valore max orario giornaliero 31,75 50 

Valore medio orario annuale 29,47 40 

Tab.13 – Risultati delle simulazioni post operam Polveri (PM10) 

 

Inoltre si riportano i valori delle concentrazioni di picco di odore al 98° percentile su 

base annuale, calcolate sui ricettori più sensibili, secondo le Linee Guida della Regione 

Lombardia, di tutte le sorgenti odorigene precedentemente studiate  e riportate 

precedentemente in forma grafica, con due diversi valori di “peak to mean”. 

 

 

Recettore ODORI U.O./m
3 

"peak to mean": 1,0 

Soglia di 

rilevazione 

odore 

Soglia 

odore 

molesto 

P1 - "REC 1"  

(1720, 494) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

1,02 

 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P2 - "REC 2"  

(738, 690) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,74 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P3 - "REC 3"  

(612, 954) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,84 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
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P4 - "REC 4"  

(520, 1173) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,52 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P5 - "REC 5"  

(794, 1235) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,73 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P6 - "REC 6"  

(954, 1234) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

1,05 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

    Tab.14 – Risultati delle simulazioni post operam ODORI "peak to mean": 1,0 

 

Recettore ODORI U.O./m
3 

"peak to mean": 1,3 

Soglia di 

rilevazione 

odore 

Soglia 

odore 

molesto 

P1 - "REC 1"  

(1720, 494) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

1,33  

 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P2 - "REC 2"  

(738, 690) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,97 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P3 - "REC 3"  

(612, 954) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

1,09 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P4 - "REC 4"  

(520, 1173) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,68 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P5 - "REC 5"  

(794, 1235) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

0,94 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

P6 - "REC 6"  

(954, 1234) 

Valore concentrazione di picco di 

odore  al 98° percentile su base annua 

 

1,37 

Da 1 a 5 

U.O./m
3
 

Da 5 a 10 

U.O./m
3
 

  

    Tab.15 – Risultati delle simulazioni post operam ODORI "peak to mean": 1,3 

 

Approccio legato ai criteri di qualità dell’aria per l’esposizione agli odori: approccio 

quantitativo, si basa sul meccanismo dose-effetto per cui si stabiliscono dei limiti di 

esposizione.  
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Per definizione 1 U.O./m3 e il limite di rivelazione per cui la presenza di odore è 

riconosciuta dal 50% dei componenti di un panel di rinoanalisti  appositamente selezionati che 

lavorano in un laboratorio e  che hanno aria libera da odore come riferimento. 

La soglia di riconoscimento varia da 1 a 5 volte la soglia di rilevazione (e quindi da 1 a 

5 U.O./m3) in particolare  si osserva che a 1 UO/m3 il 50% della popolazione percepisce 

l’odore, a 3 UO/m3 l’85% della popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 90-95% della 

popolazione percepisce l’odore, mentre l’odore può essere considerato “molesto”  fra a 5 e 10 

U.O./m3. 

Nei precedenti capitoli è stata descritta la metodica utilizzata per la modellizzazione 

delle dispersioni in atmosfera dei pennacchi derivati da tutte le sorgenti oggetto di studio. 

Dai dati ottenuti si osserva che solo in alcuni ricettori si è superato la soglia olfattiva di 

1 U.O./m3 per un breve periodo dell’anno, e comunque molto inferiore al valore di soglia dei 5 

U.O./m3 di molestia odorigena. 

I risultati tabellari e  grafici delle simulazioni per ogni tipologia di inquinante 

considerato, indicano chiaramente come l’impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere 

con l’esercizio dell’impianto nella sua configurazione finale di progetto è da ritenersi 

accettabile, infatti già a breve distanza dal confine dell’impianto e comunque sempre entro i 

limiti accettabili presso i ricettori considerati. 

Tale considerazione vale per tutte le valutazioni condotte considerando situazioni 

meteorologiche di maggior criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 


