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Con la presente si risponde alle Integrazioni richieste alla Società Agraria Erica relativamente alla 

Domanda di VIA ed AIA per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato PO5 – 

da realizzarsi a Taglio di Po in Via Alessandria (Prot. Prov. Rovigo-A 2015/14363). 

Nello specifico seguono le integrazioni documentali richieste relativamente al QUADRO 

AMBIENTALE. 
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Descrizione dello stato di qualità dell’aria esistente nell’area vasta considerata 
 

Lo stato attuale 

Per area vasta si intende il territorio pianificato dal PTCP, pertanto il riferimento è al territorio della 

Provincia di Rovigo. 

Lo stato di qualità dell’aria in riferimento alla Provincia di Rovigo deriva dalla lettura delle 

relazioni regionali della qualità dell’aria redatte dall’Arpav. In particolare si analizza dapprima lo 

stato riferito all’anno 2014 quando la rete di monitoraggio dell’Arpav era costituita da 33 centraline 

proprie e 7 centraline in convenzione con altri Enti. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centraline in provincia di Rovigo sono totalmente 5 di cui una non appartenente alla rete di 

Arpav e localizzata a Porto Levante ed una, localizzata ad Adria, che per il 2014 non gli obiettivi di 

qualità indicati nella normativa vigente poiché è stata attivata nel mese di ottobre. Le tre centraline 

ARPAV presenti in provincia sono una di traffico tipo “Urbano” localizzata in centro città di 

Rovigo, una di Fondo di tipo “Urbano” localizzata a Borsea e l’ultima di fondo di tipo Rurale 

Figura 1: Ubicazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria. Sono indicate in blu le stazioni appartenenti al  

Programma di Valutazione, in azzurro le stazioni in convenzione con gli Enti Locali e in rosso quelle in convenzione con  

aziende private. 

 

 Dettaglio della  Provincia di Rovigo 
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localizzata a Badia Polesine. Le stazioni di fondo sono localizzate in aree non direttamente 

influenzate da sorgenti di traffico o da sorgenti industriali.  

Si passa ora ad esaminare lo stato di qualità dell’aria relativamente a: 

- Biossido di Zolfo, Monossido di Carbonio, Biossido di Azoto ed Ozono;  

- Particolato; 

- Benzene 

Riportando i valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione previsti dal D.lgs. 

155/2010 s.m.i.  

Per quanto riguarda il Biossido di zolfo i limiti sono:  

 

La situazione al 2014 non indica superamenti della soglia di allarme, né del valore limite 

giornaliero, né del valore limite orario. Questo inquinante a livello regionale si dimostra poco 

critico tanto che l’Arpav ha ridotto i punti di campionamento. Lo stesso vale per il Monossido di 

Carbonio le cui concentrazioni regionali e provinciali non superano valori critici. Seguono i limiti 

relativi a questo inquinante.  

 

La situazione relativa al biossido di azoto, indica una media annuale per le stazioni di fondo di 

Rovigo è di 24 μg/mc per Borsea e 18 μg/mc per Badia Polesine, ossia con valori inferiori al limite 

annuale per la protezione della salute umana. 

La stazione di traffico (Rovigo Centro) ha una media annuale di 35 μg/mc, anch’essa inferiore al 

limite. 
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Le soglie normative relative al Biossido di azoto sono: 

 

L’analisi  dei  dati  di  ozono  parte  dall’esame  delle  informazioni  sui  superamenti  della  soglia  

di allarme (240 µg/mc ), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in 

caso di  esposizione  di  breve  durata  (D.Lgs.  155/2010,  art.2,  comma  1).  Si  segnala  che  la  

soglia  di allarme non è stata superata in alcuna delle stazioni della rete. 

La soglia di informazione (180  g/mc ) viene definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per 

la salute umana, in caso di esposizione di breve durata, per alcuni gruppi particolarmente sensibili 

della popolazione. Raggiunta tale soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di 

informazioni inerenti il luogo, l’ora del superamento, le previsioni per la giornata successiva e le 

precauzioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale inquinante. Tali superamenti per la 

Provincia di Rovigo sono molto bassi, dell’ordine di poche unità.  

Il benzene viene misurato solo dalla centralina di “Rovigo centro” che per il 2014 ha rilevato valori 

molto più bassi rispetto al limite normativo per la protezione della salute umana di 5 µg/mc. 

 

Resta infine da analizzare la situazione del particolato che rappresenta l’inquinante più 

problematico in tutto il territorio regionale. A discapito di questa affermazione tuttavia la situazione 

riferita all’anno 2014 dimostra un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Lo scorso anno 

infatti le concentrazioni di PM10 e PM 2.5 sono risultate minori rispetto al 2013. I limiti previsti 

per questo inquinante sono di seguito riportati: 

 

Per la provincia di Rovigo il numero di superamenti della media giornaliera è inferiore a 35 volte 

all’anno sia nelle stazioni di fondo, sia nella stazione di traffico/industriali. 
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Figura 2: Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto.  

 

 
Figura 3: Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto. 

 

Il particolato più fine (2,5) non ha avuto concentrazioni tali da superare il limite per la protezione 

della salute umana per nessuna stazione della provincia.  
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Andamento delle concentrazioni di inquinanti negli anni 

Oltre alle valutazioni dei dati del 2014 è altresì importante valutare il trend della concentrazione di 

inquinanti nel corso degli ultimi anni. In particolare, visti i dati a disposizione, si può esaminare 

l’andamento degli ultimi cinque anni, dal 2010 al 2014.   

In questo periodo le concentrazioni di biossido di azoto per la provincia di Rovigo sono in calo sia 

per le stazioni di fondo, sia per quelle di traffico. Si riporta di seguito l’andamento, in forma grafica, 

delle media annuali di biossido di azoto a partire dal 2005. Si osservi come vi sia una progressiva 

riduzione dei valori  che permette di definire come a scala regionale, vi sia un miglioramento della 

qualità dell’aria relativamente a questo fattore.  

 

Figura 4: Medie annuali di biossido di azoto nelle stazioni di tipologia traffico/industriale e di fondo, durante il periodo  

2005-2014, calcolate a livello regionale. 

 

La situazione relativa all’ozono dimostra stabilità per la provincia di Rovigo. L’ozono è un 

inquinante problematico a livello regionale per il quale la situazione generale risulta ancora troppo 

elevata  rispetto agli standard imposti dalla Comunità Europea.  

Il trend del benzene per quanto riguarda l’unica stazione Arpav in provincia di Rovigo ad 

effettuarne la valutazione, indica come questo inquinante non sia critico, e l’esame a livello 

regionale indica l’assenza di criticità anche a questa scala. Dal 2010 al 2014 la soglia di 
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concentrazione del benzene per la stazione di Rovigo centro si è sempre dimostrata inferiore alle 

soglie di legge. 

L’andamento delle concentrazioni medie annuali di PM10, sia per le stazioni di fondo che per quella 

di traffico indica una riduzione tra il 2013 ed il 2014. Attualmente, analizzando gli ultimi cinque 

anni, sembra vi sia un miglioramento, anche se lieve, legato a questo inquinante.  

 
Figura 5: Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto. 
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Figura 6: Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto. 

 

A livello provinciale è diminuito anche il numero di superamenti rispetto al 2013. In conclusione il 

rapporto dell’Arpav indica un trend in diminuzione da 2005 al 2010, interrotto solo nel 2011 per 

condizioni meteo particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.  

 
Figura 7: Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto. 
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La situazione relativa al particolato resta tuttavia da tenere sotto adeguato controllo, soprattutto in 

relazione alla difficoltà di rispettare il valore limite giornaliero. In merito a questo la Commissione 

Europea in data 10.07.2014 ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per il 

superamento del valore limite per PM10 per gli anni 2008-2012 su gran parte del territorio 

regionale.  

Si deve però considerare che il maggior apporto di questo tipo di inquinanti è dovuto al 

Macrosettore (così come definiti dal CORINAIR)  della combustione non industriale che è 

responsabile per il 65% degli apporti di PM10 e del 70% del PM2.5, seguito secondariamente dal 

macrosettore dei trasporti. In questo quadro l’agricoltura interessa solo il 2-4% delle emissioni di 

PM10. Il contributo dovuto al macrosettore 2 è soprattutto legato alla combustione di biomasse 

legnose in ambito residenziale.  

 
Figura 8: Ripartizione % delle emissioni totali regionali 2010 di PM10 (dati INEMAR Veneto 2010 in versione 

definitiva). Tratto dalla Relazione regionale qualità dell’aria 2014 del Veneto. 

 

La serie storica delle emissioni calcolata dall’INEMAR, evidenzia come già precedentemente 

accennato, che le concentrazioni di PM10 per la Regione del Veneto sono in diminuzione.  

Nel caso del PM10 la flessione è in gran parte attribuibile alla riduzione delle emissioni derivanti 

dalla combustione in ambito residenziale di biomasse legnose in parte dovuta ad una leggera 

riduzione dei consumi ed in parte alla rinnovazione degli impianti di riscaldamento domestico a 

biomasse. 
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L’Inemar nel Settembre del 2013 ha presentato i risultati definitivi di qualità dell’aria del Veneto per 

il periodo 2007-2008. Rispetto all’Arpav l’Inemar valuta anche una serie di inquinanti diversi tra 

cui i principali gas ad effetto serra ed SO2 ed NH3, quali precursori alla formazione delle polveri 

sottili. Pertanto nella presente valutazione si esamina anche la situazione relativa all’ammoniaca 

quale precursore di particolato.  

I livelli delle emissioni di ammoniaca sono principalmente derivanti dal settore agricolo, sia a 

livello nazionale, sia regionale, sia a scala locale. L’ammoniaca regionale è in gran parte prodotta 

dalla gestione dei reflui degli allevamenti. I capi maggiormente inquinanti per questo genere di 

emissioni risultano essere i bovini, che causano circa il 58% delle emissioni, solo successivamente 

vi sono gli avicoli, causa del 28% di emissioni.  

Da questo punto di vista, considerato il tipo di progetto di cui si richiede l’Autorizzazione 

AIA/VIA, particolare attenzione va data a questo tipo di inquinante. Senza ulteriori dati a livello 

Provinciale per la definizione delle concentrazioni di ammoniaca in atmosfera, si riporta di seguito 

la fotografia del biennio 2007-2008 del rapporto INEMAR per  il Veneto, dove si può osservare che 

il comune di Taglio di Po presentava livelli di emissioni annue tra 160-300 t. La Provincia di 

Rovigo per tale biennio è tuttavia caratterizzata da alcuni comuni con elevate emissioni di 

ammoniaca, tra cui Adria e Porto Viro, ma al contempo sono numerosi anche i Comuni con 

emissioni inferiori a 70 t. Per valutare il trend di emissioni di questo inquinante si è valutato 

l’inventario nazionale ISPRA che per il Veneto indica un trend incerto per l’NH3 (con una riduzione 

tra il 1990 ed il 2005 del 4%) mentre registra una netta diminuzione delle emissioni di SO2 ed NOx 

(-81% e -45% nello stesso periodo). 
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Figura 9:Emissioni ammoniacali relative al 2007. 

 

Analizzando, infine, i dati dell’inventario Inemar, per singolo comune, si possono osservare le  

(http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/open-data/atmosfera/dati-comunali-emissioni-inemar-veneto) 

emissioni suddivise per categorie. Emerge come per il Comune di Taglio di Po, gli allevamenti 

avicoli, in termini di emissioni siano poco impattanti. Sia per i principali gas ad effetto serra, sia per 

i Composti organici volatili, per il particolato e per i precursori dello stesso i maggiori settori 

inquinanti in ambito agricolo sono gli allevamenti bovini.  
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Descrizione macrosettoreDescrizione settore Descrizione attivita CH4 CO2 N2O COV CO SO2 NH3 NOx PM10 PM2.5 PTS

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Coltivazioni permanenti 0,1 237,2 0,7 0

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Terreni arabili 7,1 49,3 2,3

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Risaie 7,5 0 1,2 0,1 0

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Vivai 0 0,2 0 0

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Foraggere 0,9 27,7 6 0,3

Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti Maggesi 5,2

Agricoltura Coltivazioni senza fertilizzanti Foraggere 4,2 5,3

Agricoltura Combustione stoppie Cereali 1,7 0 0,9 11,5 0,2 1 1,3 1,2 1,8

Agricoltura Fermentazione enterica Vacche da latte 7,6

Agricoltura Fermentazione enterica Altri bovini 312,5

Agricoltura Fermentazione enterica Ovini 2,8

Agricoltura Fermentazione enterica Maiali da ingrasso 3,2

Agricoltura Fermentazione enterica Cavalli 0,5

Agricoltura Fermentazione enterica Capre 0,1

Agricoltura Fermentazione enterica Scrofe 0,1

Agricoltura Fermentazione enterica Conigli 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciVacche da latte 1 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciAltri bovini 52,4 0,4

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciMaiali da ingrasso 18 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciScrofe 1,1 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciOvini 0,1 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciCavalli 0 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciGalline ovaiole 3,2

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciPollastri 1,1

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciAltri avicoli (anatre  oche  ...) 0,1

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciCapre 0 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organiciConigli 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiVacche da latte 0,3 3,3

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiAltri bovini 15,1 145,1

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiMaiali da ingrasso 0,9 12,6

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiScrofe 0 0,6

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiPecore 0 0,2

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiCavalli 0 0,2

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiGalline ovaiole 0,9 8,7

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiPollastri 0,4 2,2

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiAltri avicoli (anatre oche ...) 0 0,3

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiCapre 0 0

Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotatiConigli 0 0,1

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiVacche da latte 0 0 0

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiAltri bovini 0,6 0,2 1,6

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiMaiali da ingrasso 0,1 0 0,4

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiScrofe 0 0 0

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiGalline ovaiole 0,4 0,2 0,6

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiPollastri 0,2 0,1 0,2

Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamentiAltri avicoli 0 0 0

gas effetto serraComposti organici volatiliPrecursori delle PM

 
Figura 10: Estratto relativo alle emissioni (t/a) di inquinanti per il solo Comune di Taglio di Po e per il solo 

macrosettore agricolo (M10). Estratto dei dati Inmear 2007-2008 

 

Segue una propria elaborazione grafica dei dati comunali. 
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Descrizione degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in questione e 

da quelli esistenti nell’area vasta considerata 
 

Di seguito si riporta un estratto della matrice degli impatti che seguirà nella forma completa 

all’interno del materiale integrativo relativamente al Punto 4 della Richiesta di integrazioni 

“Impatti”. 

Per valutare gli impatti ambientali si è scelto di utilizzare una matrice bidimensionale simile a 

quella proposta da Leopold (1971). Questo permette non solo di individuare gli impatti ma anche di 

organizzare i fattori coinvolti in modo immediatamente comprensibile. In verticale viene riportata la 

lista delle componenti (ambientali e antropiche/sociali) che viene messa in relazione con la lista 

delle attività (costruzione, ammodernamento e gestione dell'impianto) posta in orizzontale. La 

matrice rappresenta quindi le relazioni causa-effetto tra le attività e i fattori potenzialmente 

suscettibili di variazioni. Grazie a questa metodologia è quindi possibile, per ogni interazione tra gli 

elementi delle due liste considerate, verificare l'effettiva presenza di un impatto e darne una 

valutazione. Nel caso preso in esame si è optato per una valutazione qualitativa degli effetti, 

indicando i casi rilevanti con una scala di colori (verde, arancio, rosso e bianco) in base all'entità 

dell'impatto (positivo o negativo, presente o non presente). La seguente tabella riassume quindi gli 

effetti diretti, attuali e futuri, che il progetto avrà sulla fauna e flora, il suolo, l'aria, l'acqua, il 

paesaggio e sulla popolazione e le sue attività, nelle immediate vicinanze del centro zootecnico. Si 

analizzeranno di seguito solo quelle combinazioni di fattori che generano un effetto, che non può 

essere considerato positivo visto che non lascia inalterato lo stato di fatto, ma che comunque non 

comporta conseguenze tali da essere definito negativo.  

La costruzione dell’allevamento comporterà la generazione di impatti all’atmosfera dapprima nella 

fase di costruzione e successivamente nella fase di gestione dell’allevamento stesso. Tali impatti 

saranno oggetto di attenzione da parte dell’azienda che mirerà a ridurne gli effetti in atmosfera 

attraverso opere mitigatorie di vario genere.  

Per la realizzazione del cantiere ci sarà un aumento temporaneo del traffico veicolare da/per l'area 

che però non comporterà modifiche all'attuale assetto stradale. La maggiore movimentazione di 
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veicoli porterà ad un aumento, seppur temporaneo di emissione di inquinanti derivanti dai processi 

di combustione e di PM10. Vista la breve durata del cantiere, stimabile in pochi mesi, non si ritiene 

che questa fase possa arrecare reale problema alle condizioni atmosferiche. 

Da questo punto di vista risulta più utile valutare e concentrare l’attenzione sulla fase di gestione 

dell’allevamento poiché è in questa fase che l’azienda accaserà gli animali inducendo un aumento 

delle emissioni.In particolare durante la fase di stabulazione, i capi genereranno anidride carbonica 

derivante dalla respirazione e l'emissione di gas azotati o ammoniacali derivanti dalle deiezioni 

avicole.  

In particolare risultano maggiormente impattanti le emissioni dovute all’ammoniaca, che negli 

allevamenti viene principalmente prodotta durante la fase di maturazione della pollina, come gas 

incolore dall'odore pungente. Altra possibile problematica è la produzione di polveri sottili che 

derivano dai  frammenti  di  mangime  e  di  lettiera  che  formano   appunto   il  particolato   

sospeso nell'aria.  

Altri composti inquinanti generalmente considerati nella valutazione degli impatti in atmosfera da 

parte   degli   allevamenti   non   sono   stati   esaminati   in   questo   contesto.     L’emissione   delle   

altre molecole può infatti essere considerata trascurabile sia per il quantitativo prodotto (N2O) sia 

per le modalità di propagazione (il metano risulta più leggero dell’aria e quindi si propaga 

verticalmente). Le sostanze complesse come mercaptani, indolo, scatolo, ecc non vengono 

esaminate in quanto l'alto peso molecolare ne limita notevolmente la dispersione. Non sono stati 

inoltre considerati i composti organici volatili non metanici poiché si tratta di composti 

principalmente legati al riscaldamento e al traffico veicolare.  

Si riporta quindi di seguito un riassunto di quanto indicato nella relazione delle modellizzazioni 

delle dispersioni in atmosfera (presentata in allegato alla V.I.A.) per chiarire gli impatti che la 

realizzazione dell’allevamento potrebbe causare alla qualità dell’aria.  

In base ai calcoli effettuati con il programma ERICA dell’Istituto di Ingegneria Agraria 

dell’Università di Milano, l’allevamento PO5 emetterà un quantitativo di ammoniaca di circa 

19.109 kg che dipenderanno sia dalle strutture stabulative, sia dalla concimaia nei quantitativi 
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specifici riportati nella tabella sottostante. 

Superficie

mq kg/anno kg/giorno kg/sec microg/sec

Capannone 1 3651 2886,15 7,91 0,00009152 91519

Capannone 2 3702 2926,47 8,02 0,00009280 92798

Capannone 3 3753 2966,78 8,13 0,00009408 94076

Capannone 4 3804 3007,1 8,24 0,00009535 95355

Capannone 5 3856 3048,21 8,35 0,00009666 96658

Capannone 6 3907 3088,52 8,46 0,00009794 97936

Concimaia 1500 1185,77 3,25 0,00003760 37600

NH
3

 

Pertanto, ogni capannone emetterà mediamente 2.987 kg di ammoniaca all’anno, mentre la 

concimaia emetterà circa 1.186 kg annui, ciò equivale mediamente ad un’emissione espressa in 

microgrammi al secondo di 94.724 μg/s per le strutture stabulative e 37.600 μg/s per la concimaia.  

Per quanto riguarda le PM10, si considera che ogni animale (pollo) possa emettere 11 g/anno. La 

produzione di polveri è dovuta principalmente alla movimentazione di pollina e alla 

frammentazione del materiale, pertanto la concimaia non è stata considerata tra le sorgenti emissive 

per questo inquinante.  

L’emissione media dei capannoni è di circa 1.164 kg annui.  

 

In seguito all’elaborazione dei dati di emissione con il programma Windimula 3 e RunAnalyzer si è 

potuto stimare la concentrazione di questi inquinanti nel territorio circostante il futuro centro 

zootecnico. A tale scopo l’elaborazione ha considerato un’area di 6000 x 5200 m esaminando celle 

dell’ampiezza di 400 mq. Con questa elaborazione si riesce a valutare la situazione degli inquinanti 

anche ai recettori posti all’interno dell’area considerata. Dalla simulazione effettuata emerge come 
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l’ammoniaca presenterà concentrazioni inferiori a 100 μg/mc per gran parte dell’area esaminata. 

Concentrazioni più elevate si hanno solo in corrispondenza  dei punti emissivi. 

L’elaborazione stima infine che anche per le PM10 la concentrazione nell’area esaminata sarà 

inferiore alle soglie di legge, valori più elevati saranno presenti solo ai punti emissivi.  

Si riportano di seguito le mappe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diffusione dell'ammoniaca quale valore medio giornaliero 
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L’allevamento in esame si colloca in un’area a prevalente utilizzazione agricola, si deve tuttavia 

considerare che congiuntamente a questo progetto la Società ERICA gestisce altri allevamenti nel 

Comune di Taglio di Po denominati: PO1-PO2-PO3-PO4. 

L’immagine seguente riporta una localizzazione degli stessi. Indicativamente,  lo stabilimento PO5 

disterebbe, qualora venisse approvato, circa 7 km dal PO4, posto in posizione più a Sud rispetto a 

tutti gli impianti. La simulazione sulle emissioni inquinanti con Windimula 3, presentata in sede di 

VIA ha dimostrato come nell’intorno di circa 3 km dal centro dell’allevamento vi sia una forte 

diminuzione della concentrazione di inquianti. In particolare, per l’ammoniaca e le PM10 i valori si 

attestano rispettivamente ad un massimo di 21 e 4,5 microgrammi/s. Oltre agli allevamenti della 

Società Erica, in zona sono presenti anche due allevamenti di aziende diverse denominati. 

“Ramello” e “Tumiatti”.  

Figura 12: Diffusione delle PM10 valore annuo 
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Figura 13: Localizzazione degli allevamenti presenti in zona su CTR. Mappa non in scala. 

In linea d’aria, la distanza di questi allevamenti dallo stabilimento PO5 sarà pari a: 

-1500 m tra PO5 e PO1 

- 4100 m tra PO5 e PO2 
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- 3000 m tra PO5 e PO3 

- 7800 m tra PO5 e PO4 

- 6700 m tra PO5 e Ramello 

- 6500 m tra PO5 e Tumiatti 

Al fine di quantificare la diffusione di inquinanti nell’intera area in relazione alla realizzazione di 

questo nuovo allevamento si è svolta un’ulteriore elaborazione con WindImula 3 includendo tutti gli 

allevamenti sopra considerati. 

Il nuovo reticolo ha dimensioni di 40.000x30.000 m con celle di dimensioni di 200 m, è 

caratterizzato da 7 sorgenti (i cinque stabilimenti della Società ERICA, Ramello e Tumiatti) e da 

due recettori (le Piazze Garibaldi e Venezia).  

Segue una schematizzazione delle coordinate utilizzate e dei valori di emissione considerati per 

PM10 ed Ammoniaca. 

SORGENTI Coord x Coord y Inquinante Emissione μg/s 

PO1 13691 15899 NH3 514174

PO2 14215 13271 NH3 617612

PO3 11001 15535 NH3 343290

PO4 13125 9423 NH3 456780

Ramello 9818 11656 NH3 420155

Tumiatti 13421 10761 NH3 309868

PO5 13598 17322 NH3 605942  
Figura 14: Dati relativi alle emissioni di ammoniaca 

 

SORGENTI Coord x Coord y Inquinante Emissione μg/s 

"PO1" 13691 15899 "PM10" 118507

"PO2" 14215 13271 "PM10" 189650

"PO3" 11001 15535 "PM10" 110894

"PO4" 13125 9423 "PM10" 140261

"Ramello" 9818 11656 "PM10" 55809

"Tumiatti" 13421 10761 "PM10" 16743

"PO5" 13598 17322 "PM10" 221438  
Figura 15: Dati relativi alle emissioni di particolato 
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PO5 

PO1 

PO3 

PO2 

PO4 

Ramello Tumiatti 

L’elaborazione di questi dati dal software WD3 ha permesso di ottenere i valori ai recettori per 

entrambi gli inquinanti considerati e un risultato grafico della diffusione di questi inquinanti 

nell’aria. 

Si riportano di seguito le concentrazioni di PM10 e di ammoniaca risultate dall’elaborazione per le 

aree di ricezione considerate (Piazze Garibaldi e Venezia): 

PM10
Descrizione medio massimo

P.zza Garibaldi 0,21 18,20

P.zza Venezia 0,11 13,10

Valore soglia 40

Valore (μg/mc)

  

NH3

Descrizione medio massimo

P.zza Garibaldi 0,92 59,10

P.zza Venezia 0,39 37,10

Valore soglia 100

Valore (μg/mc)

 

Si può quindi osservare come non risulti, dalle elaborazioni fatte, alcun superamento dei valori 

soglia ai recettori considerati. I valori medi sono abbondantemente sotto i valori unitari mentre i 

picchi massimi di concentrazione (massima annuale) sono notevolmente inferiori ai valori soglia.  

Seguono alcuni estratti delle elaborazioni grafiche che saranno riportate in scala adeguata in 

allegato. 

 

 

 

Figura 16: Concentrazione media di ammoniaca- μg/mc 
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Si osservi come la diffusione degli inquinanti venga discriminata da una classificazione di 100 

livelli di concentrazione diversi per poter realmente osservare con maggio dettaglio i livelli di 

concentrazione nello spazio. La legenda, non modificabile, del software, impone colorazioni molto 

simili, pertanto per poter meglio chiarire la concentrazione degli inquinanti nelle aree sovrapposte si 

è utilizzata la funzione “Valore” che per ciascun pixel dell’immagine restituisce il relativo valore di 

concentrazione calcolata. Per le aree di sovrapposizione la colorazione blu indica valori tra 3,3 e 4,9 

μg/mc.  

 
Figura 17: Zoom dell'immagine precedente 

In termini di valori massimi di concentrazione, la situazione peggiore si riscontra alle sorgenti dove 

i valori sono risultati tra 1100 μg/mc e 1300 μg/mc. Tali valori rappresentano situazioni di picco 

pertanto risulta più corretto osservare le concentrazioni medie, che, come dimostra la Figura 16 non 

presentano valori elevati, né una diffusione ad ampio raggio.   

La situazione riferita al particolato non è molto diversa, i valori di concentrazione nelle zone di 

sovrapposizione sono mediamente inferiori all’unità. 

Le concentrazioni comunali di PM10 e di Ammoniaca derivanti dai vari macrosettori sono 

rispettivamente pari a: 14,9 t e 236 t all’anno.  

Identificazione del valore 
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Figura 18: Concentrazione media di PM10- μg/mc 

Si conclude quindi ponendo l’attenzione alla bassa concentrazione media e massima stimata ai 

recettori per questi inquinanti. La realizzazione dello stabilimento PO5 quindi non comporterà 

particolari implicazioni per la qualità dell’aria. Per quanto riguarda la diffusione degli odori si 

rimanda al relativo capitolo della modellizzazione delle dispersioni in atmosfera dove si può 

osservare come anche il 98° percentile dimostra valori bassi di UOE/mc e poco diffusi nell’intorno 

degli stabilimenti.  

Si allegano alla presente: 

- Allegato 2-ammoniaca, che è la tavola in scala 1:50.000 delle ricadute in atmosfera 

dell’ammoniaca 

- Allegato 3-PM10, che è la tavola in scala 1:50.000 delle ricadute in atmosfera delle PM10 


