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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica con i relativi allegati, è parte integrante dell’istanza di riscontro alle 

richieste di integrazioni e alle osservazioni pervenute, relative al progetto di “Realizzazione di un nuovo 

allevamento zootecnico in località campagna alta in comune di Corbola, Provincia di Rovigo”. Tratta 

l’analisi e la determinazione delle concentrazioni in atmosfera delle sostanze aeriformi diffuse dalle 

sorgenti emissive, negli scenari emissivi seguenti: 

 “SCENARIO 1” nel quale sono state valutate le ricadute di concentrazione al suolo delle emissioni 

indotte dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia con un numero di capi mediamente presenti 

tutto l’anno nei capannoni di progetto pari a 242’446 (ipotesi già assunta nelle simulazioni di calcolo 

della precedente fase istruttoria), cumulate con le ricadute al suolo delle emissioni indotte dagli 

allevamenti esistenti presenti nel raggio di 3 km dall’allevamento di progetto stesso (in risposta alle 

specifiche richieste di integrazione pervenute);  

 “SCENARIO 2” nel quale sono state valutate le ricadute di concentrazione al suolo delle emissioni 

indotte dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia con un numero di capi presenti tutto l’anno 

nei capannoni di progetto pari alla capacità massima di 345'000 (in risposta alle specifiche richieste 

di integrazione pervenute), cumulate con le ricadute al suolo delle emissioni indotte dagli allevamenti 

esistenti presenti nel raggio di 3 km dall’allaevamento di progetto stesso (in risposta alle specifiche 

richieste di integrazione pervenute); 

In Tabella 1 sono schematizzate le simulazioni di calcolo previste, suddivise per scenario, sostanza 

indagata e sorgente emissiva. E’ stato considerato un valori di fondo, se disponibile, da sommare poi ai 

valori di concentrazione in aria risultanti dalle simulazioni. Le sostanze indagate sono gli odori, le PM10, 

l’ammoniaca NH3 e l’idrogeno solforato H2S, Tra le sostanze suddette, il PM10 risulta quella monitorata 

presso le stazioni della rete Arpa e di cui si dispone di un valore di fondo. 

 Tabella 1 – Matrice degli scenari modellati 
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2. SOGLIE LIMITE DI RIFERIMENTO 

Di ogni sostanza considerata nel presente lavoro, si è fatto riferimento alle seguenti soglie. 

2.1 Odori 

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 da 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 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 “Linea guida per la 

caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto 

odorigeno - D.g.r. Lombardia 15 febbraio 2012 - n. IX/3018” 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, campionamento degli odori, e altri aspetti utili allo svolgimento delle 

valutazioni della loro diffusione. L’impatto odorigeno è generalmente misurato a partire dai dati di 

concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) che 

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

l’odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004). 

2.1.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione dei risultati di calcolo considerati per il presente lavoro, seguono le indicazioni 

delle linee guida della Regione Lombardia sopra citate. Partendo dal presupposto che si dovranno 

adottare gli accorgimenti tali da far si che l’odore provocato dall’attività non vada ad impattare in 

maniera significativa sulla zona interessata dalle emissioni odorigene e soprattutto che non ne 

pregiudichi l’utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale, sono state redatte delle 

mappe di impatto dove sono riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile 

su base annuale a 1, 3 e 5 ouE/m3, in virtù del fatto che: 

 all’ 1 ouE/m3 il 50% delle popolazione percepisce l’odore; 

 all’ 3 ouE/m3 l’85% delle popolazione percepisce l’odore; 

 all’ 5 ouE/m3 il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore. 

 

ODORI 
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Codifica Fonte Descrizione U.d.M. Valore 

Criteri di valutazione - 

Zona agricola  

Regione Lombardia - Linea guida 

per la caratterizzazione e 

l'autorizzazione delle emissioni 

gassose in atmosfera delle attività 

a impatto odorigeno - D.g.r. 

Lombardia 15 febbraio 2012 - n. 
IX/3018 

soglia in cui il 50% della popolazione 

percepisce l’odore 
ouE/m

3
 1 

soglia in cui l’85% della popolazione 

percepisce l’odore 
ouE/m

3
 3 

soglia in cui il 90-95% della 

popolazione percepisce l’odore 
ouE/m

3
 5 

Tabella 2 – Criterio di valutazione seguito per le concentrazioni odorigene 

2.2 PM10 

I parametri delle PM10 assunti come valori limite per la valutazione della qualità dell’aria, fanno 

riferimento in particolare al D.Lgs. 155/2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Nella Tabella 3 seguente sono elencati i limiti di 

soglia considerati nel presente lavoro. 

Inquinante Limiti di soglia Periodo di mediazione Indicatore 
Riferimento 

normativo 

Partcolato PM10 
50 g/m³ 

media giornaliera da 

non superare più di 35 

volte/anno 

Valore limite per la 

protezione della salute 

umana e per l’ambiente 

nel suo complesso 

D.Lgs. 155/2010 

40 g/m³ annuo 

Tabella 3 – Limiti di soglia considerati per le PM10 

2.3  NH3 

Le soglie di riferimento per l’NH3 si distinguono in base allo scopo del lavoro, in soglie con effetti sulla 

salute umana e soglie con effetti in termini d’impatto olfattivo. Infatti, esistono in letteratura diversi valori 

di riferimento secondo le finalità dello studio da condurre. Per il caso in esame si sono considerate le 

seguenti soglie di riferimento (Tabella 4) comprensive dei limiti di soglia olfattiva. 

NH3 

Codifica Fonte Descrizione U.d.M. Valore 

Reference Concentration for 

Inhalation Exposure (RfC) 

EPA (Sep 2016: IRIS 

Toxicological Review of 

Ammonia Noncancer 

Inhalation - Final Report) 

https://cfpub.epa.gov/nc

ea/iris2/chemicalLanding

.cfm?substance_nmbr=4

22&forceAssessmentTab

=true 

 stima di un'esposizione giornaliera di 

inalazione della popolazione umana 

(compresi i sottogruppi sensibili) che è 

probabile che non abbia un rischio 

apprezzabile di effetti deleteri durante 

una vita 

mg/mc 0.500 

g/mc 500.00 

TLV-TWA 

(Threshold Limit Values – 

Time Weight Average) 

APAT – Manuali e linee 

guida 19/2003 - Metodi 

di misura delle emissioni 

olfattive 

concentrazione atmosferica alla quale si 

ritiene che la quasi totalità dei 

lavoratori possa rimanere esposta 

ripetutamente, giorno dopo giorno, 

senza subire effetti dannosi alla salute – 

è una concentrazione media su 8 ore 

per una settimana lavorativa di 40 ore 

(1) 

mg/mc 18 

g/mc 18'000.00 
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Soglia olfattiva - limiti 

APAT – Manuali e linee 

guida 19/2003 - Metodi 

di misura delle emissioni 

olfattive (2) 

Soglia alta 
mg/mc 39.60 

g/mc 39'600.00 

Concentrazione di irritazione 
mg/mc 72.00 

g/mc 72'000.00 

(1) valori medi nel periodo di media considerato 

(2) fonte primaria “Odor Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review “  Jon Ruth 1986 

Tabella 4 – Limiti di soglia considerati per NH3 

2.4 H2S 

Per l’H2S sono state considerate le seguenti soglie di riferimento (Tabella 5) comprensive dei limiti di 

soglia olfattiva. 

H2S 

Codifica Fonte Descrizione U.d.M. Valore 

Reference Concentration 

for Inhalation Exposure 

(RfC) 

EPA (IRIS Assestment) 

https://cfpub.epa.gov/ncea/i

ris2/chemicalLanding.cfm?&

substance_nmbr=61 

stima di un'esposizione giornaliera di 

inalazione della popolazione umana 

(compresi i sottogruppi sensibili) che è 

probabile che non abbia un rischio 

apprezzabile di effetti deleteri durante 

una vita 

mg/mc 0.002 

g/mc 2.00 

TLV-TWA 

(Threshold Limit Values – 

Time Weight Average) 

APAT – Manuali e linee guida 

19/2003 - Metodi di misura 

delle emissioni olfattive 

concentrazione atmosferica alla quale si 

ritiene che la quasi totalità dei 

lavoratori possa rimanere esposta 

ripetutamente, giorno dopo giorno, 

senza subire effetti dannosi alla salute – 

è una concentrazione media su 8 ore 

per una settimana lavorativa di 40 ore 

(1) 

mg/mc 14 

g/mc 14'000.00 

Soglia olfattiva - limiti 

APAT – Manuali e linee guida 

19/2003 - Metodi di misura 

delle emissioni olfattive (2) 

Soglia alta 
mg/mc 0.0140 

g/mc 14.0 

Concentrazione di irritazione 
mg/mc 14.0 

g/mc 14'000.00 

(1) valori medi nel periodo di media considerato 

(2) fonte primaria “Odor Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review “  Jon Ruth 1986 

Tabella 5 - Limiti di soglia considerati per H2S 

3. VALORI DI FONDO 

Per l’esecuzione delle routine di calcolo si è tenuto conto di valori di concentrazione di fondo 

caratteristici della zona indagata, misurati presso stazioni di misura della qualità aria della rete Arpa 

disponibili nelle vicinanze. La stazione di misura della rete Arpa Veneto più vicina all’area in esame 

risulta quella di tipo “Fondo” in area “Urbana” di Adria (RO), distante circa 7 km in linea d’aria dal 

sedime dell’allevamento. Trattandosi di stazione di tipo fondo urbano, ed essendo l’area oggetto 

d’intervento di tipo rurale, per una più accurata rappresentatività dei valori misurati per questo tipo di 
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zona, è stata fatta un’ulteriore ricerca di stazioni di monitoraggio Arpa della Regione Emilia Romagna. 

Tale ricerca ha evidenziato la presenza della stazione di monitoraggio denominata “Gherardi” nel 

Comune di Iolanda di Savoia (FE), stazione di tipo “Fondo” in area “Rurale”, distante circa 20 km in 

linea d’aria dal sedime dell’allevamento. 

 

Figura 1 – Localizzazione stazioni di misura Arpa rispetto all’area d’intervento 

In considerazione del fatto che l’intervento ricade in area rurale e quindi la stazione più rappresentativa 

in questo senso risulterebbe quella di “Gherardi”, e appurato che nei pressi del nuovo insediamento 

insistono diverse direttrici stradali di una certa rilevanza (SP46, SP87, SP36, SP82 e SS495), è stato 

ritenuto più aderente alla realtà specifica, considerare il valore medio dei valori di concentrazione 

misurati in entrambe le stazioni per le sostanze monitorate e di nostro interesse. Si è fatto riferimento ai 

valori di concentrazione misurati nell’anno 2016. 

3.1 PM10 

L’unica sostanza di quelle indagate nel presente lavoro di cui sono disponibili monitoraggi, risultano le 

PM10. Per la stazione di Adria è stato assunto come valore di fondo la media annuale della 

Stazione di fondo 

urbano di Adria 

Stazione di fondo 
rurale “Gherardi” 
Iolanda di Savoia 

AMBITO 

D’INTERVENTO 
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concentrazione in aria, evidenziata nel rapporto “RELAZIONE REGIONALE DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA anno 2016” pari a 35 g/m3. (Figura 2) 

 

Figura 2 – Media annuale PM10 stazioni di fondo anno 2016 

Per la stazione di “Gherardi” di Iolanda di Savoia, è stato assunto come valore di fondo la media 

annuale della concentrazione in aria per l’anno 2016 (estraibile dal seguente link 

https://www.arpae.it/v2_rete_di_monitoraggio.asp?p=FE&s=8000007&w=5&idlivello=134). 

La concentrazione media annuale di PM10 misurata alla stazione di “Gherardi” risulta 24.85 g/m3. 

Il valore di fondo considerato ai fini del lavoro in esame è pari alla media dei due valori suddeti e risulta 

29.93 g/m3. 

Stazione ARPA Tipo di stazione 

Media annuale 

PM10  

Valore di 

fondo usato 

µg/mc µg/mc 

Adria (Arpa Veneto) Fondo Urbano 35.00 
29.93 

Gherardi (Arpa Emilia R.) Rurale 24.85 

Tabella 6 – Matrice di sintesi per il calcolo del valore di fondo per le PM10 

Per le altre sostanze indagate (Odori, NH3, H2S), non essendo disponibili valori misurati di 

concentrazione, si è ritenuto opportuno non considerare un valore di fondo da utilizzare nelle routine di 

calcolo. (Tabella 7) 

Ambito intervento 

Comune di Corbola 
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Inquinante 
Valore di 

fondo 

Odori - 

Particolato PM10 29.93 g/m³ 

Ammoniaca NH3 - 

Idrogeno solforato H2S - 

Tabella 7 – Valori di fondo utilizzati nelle routine di calcolo 

4. SIMULAZIONI DI CALCOLO PREVISTE  

Le simulazioni previste per Odori, PM10, NH3 e H2S, sono in funzione sia dell’indicatore di calcolo da 

riferimento normativo, sia della rispettiva soglia limite e sono rappresentate nella seguente matrice, 

nella quale, suddivise in “SCENARIO 1” e “SCENARIO 2”, per ogni simulazione è evidenziato il codice 

identificativo “ID”, le caratteristiche emissive di calcolo e i rispettivi riferimenti normativi considerati. 

Allo scopo di valutare il contributo delle ricadute al suolo delle emissioni solo dell’allevamento di 

progetto della Ditta Freguglia, sono state implementate anche delle simulazioni per emissioni di odori (in 

quanto maggiormente rappresentative) per entrambi gli scenari, nelle quali l’unica sorgente emissiva 

considerata è proprio l’allevamento suddetto. 

 

  



 

Tabella 8 – SCENARIO 1 – Simulazioni di calcolo previste 

(*) Criterio di valutazione - D.g.r. Lombardia 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno - Allegato A 
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Tabella 9 – SCENARIO 2 – Simulazioni di calcolo previste 

 
Tabella 10 – Simulazioni di calcolo con unica sorgente emissiva costituita da Allevamento di progetto Ditta Freguglia 

 
 



5. MODELLI MATEMATICI UTILIZZATI PER LO STUDIO DELLE 

DISPERSIONI IN ATMOSFERA 

Un modello di dispersione in atmosfera è un algoritmo matematico che ha come obiettivo la 

determinazione delle concentrazioni in aria ambiente d’inquinanti emessi da una o più sorgenti. Le due 

principali categorie di modelli utilizzabili sono i modelli stocastici e i modelli deterministici: i primi non 

fanno riferimento a relazioni fisiche di causa-effetto ma unicamente a correlazioni di tipo statistico; i 

modelli deterministici invece, sono costituiti da algoritmi matematici, che riproducono (in maniera più o 

meno approfondita secondo il modello utilizzato), i processi di diffusione, trasporto e trasformazione 

chimica, cui gli inquinanti sono sottoposti una volta emessi nell’atmosfera. I modelli di calcolo utilizzati 

nel seguente lavoro fanno parte di quest’ultima categoria ossia dei modelli deterministici. 

5.1 Modelli deterministici 

I modelli deterministici, per loro stessa natura, hanno la necessità di essere alimentati con una serie di 

dati d’ingresso, classificabili nelle seguenti categorie: 

 Dominio di calcolo: ossia l’ambito territoriale in cui avviene l’applicazione del modello; 

 Dati emissivi: che descrivono le caratteristiche delle fonti d’inquinamento atmosferico prese in 

considerazione, tra cui la quantità e la tipologia d’inquinanti emessi; 

 Dati meteorologici: che descrivono le modalità con cui gli inquinanti sono dispersi in atmosfera, in 

particolare i dati riguardanti il vento e i fenomeni legati alla turbolenza e alla stabilità atmosferica. 

In output, questi modelli forniscono la distribuzione spaziale della concentrazione degli inquinanti 

considerati in una determinata area d’influenza. I modelli deterministici, a loro volta, possono essere 

scomposti in due categorie fondamentali, secondo il sistema di coordinate spaziali cui si fa riferimento. 

La prima categoria è rappresentata dai cosiddetti modelli euleriani che fanno riferimento a un sistema di 

coordinate fisso, mentre la seconda categoria dei cosiddetti modelli lagrangiani, utilizza un sistema di 

coordinate mobile che segue gli spostamenti delle masse d’aria. Tra i modelli euleriani, vi è la 

sottocategoria dei cosiddetti modelli analitici, nei quali, attraverso l’introduzione di una serie di 

semplificazioni, è possibile risolvere l’equazione differenziale generale che descrive il trasporto e la 

diffusione.  

 

Formula generale della dispersione 

Ai modelli euleriani analitici appartengono i cosiddetti modelli gaussiani che costituiscono quindi modelli 
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di più semplice utilizzo in quest’ambito. Tali modelli gaussiani presuppongono che tale processo sia di 

tipo stazionario, ossia che in ogni punto del dominio di calcolo il livello di concentrazione sia costante 

nel tempo; hanno cioè come comune denominatore, il fatto che operano per stati “quasi - stazionari”, 

cioè ipotizzano che l’evoluzione temporale del fenomeno di dispersione sia costituito da una sequenza 

discreta di “scenari temporali” di durata sufficiente a rendere rappresentativa la stima del valore medio 

di concentrazione (in sostanza per intervalli temporali compresi tra 15’÷60’) sotto le seguenti ipotesi: 

 Tasso di emissione delle sorgenti costante 

 Variabili meteorologiche e micro meteorologiche costanti nel tempo e omogenee sul piano 

orizzontale (pur potendo variare con la quota) 

 Le sostanze emesse non presentano reazioni chimiche di ordine superiore al primo 

I modelli utilizzati in questo lavoro fanno riferimento proprio alla categoria dei modelli gaussiani 

stazionari, in quanto permettono potenzialmente di affrontare qualsiasi tipo di scenario di simulazione. 

5.1.1 Il modello stazionario di tipo gaussiano 

5.1.1.A Sorgenti puntiformi 

La risoluzione dell’equazione differenziale generale che descrive il trasporto e la diffusione (Formula 

generale della dispersione), relativa a emissioni di tipo puntuale e con tasso di emissione stazionario, 

dopo l’adozione delle seguenti ulteriori semplificazioni: 

 Trasporto turbolento lungo l'asse x trascurabile rispetto al trasporto convettivo dovuto al vento 

 Coefficienti di dispersione costante in direzione y e z 

 Suolo riflettente 

porta alla seguente equazione, che descrive la dispersione degli inquinanti secondo il modello 

stazionario di tipo gaussiano, per sorgenti puntiformi: 

 

dove: 

 Q = emissione d’inquinante 

 V = termine verticale, che tiene conto degli effetti della riflessione del terreno e riflessioni indotte da 

inversioni in quota 

 D = termine di decadimento, che considera l’effetto sulla concentrazione della rimozione di 

materiale inquinante 
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 (x)y, (x)z = coefficienti di dispersione laterale e verticale 

 u = velocità del vento alla quota di rilascio 

In assenza di reazioni chimiche, è valido il principio di sovrapposizione degli effetti, secondo cui la 

concentrazione in un punto dello spazio è data dalla somma dei contributi che ogni sorgente determina 

autonomamente in quel punto. Tale equazione non è applicabile per situazioni di calma vento. 

5.1.1.B Sorgenti areali 

Le sorgenti areali sono assimilate a un insieme di sorgenti virtuali puntiformi e come tali trattate.  Si 

veda al proposito il paragrafo successivo “Il modello WinDimula” in cui sono evidenziate le condizioni di 

calcolo per questa tipologia di sorgenti. 

5.1.1.C Sorgenti lineari 

Da un punto di vista teorico, una sorgente lineare può essere assimilata a una sequenza di sorgenti 

puntiformi. In conformità a queste considerazioni sono stati sviluppati tra gli altri, alcuni modelli di 

derivazione gaussiana, tra cui il modello diffusivo Caline sviluppato da CALTRANS. Si veda al proposito 

il paragrafo successivo “Il modello Caline” in cui sono evidenziate le condizioni di calcolo per questa 

tipologia di sorgenti. 

5.1.1.D Coefficienti di dispersione laterale e verticale 

Nel modello gaussiano, l’effetto disperdente, condensato nelle due deviazioni standard (x)y, (x)z, è 

dovuto alla turbolenza atmosferica, al galleggiamento del plume (buoyancy) (derivante dal fatto che il 

plume all’emissione possiede una spinta di galleggiamento propria dovuta alla differenza di temperatura 

con l’aria circostante) e ad alcuni effetti scia indotti dalla presenza di edifici attorno al punto di 

emissione. 

5.2 Modelli di calcolo utilizzati 

5.2.1 Modellizzazione delle dispersioni da sorgenti puntiformi e areali 

5.2.1.A Il modello WinDimula 

WinDimula è un modello gaussiano a plume che permette di svolgere calcoli di diffusione in atmosfera 

d’inquinanti non reattivi emessi da sorgenti multiple, puntiformi e areali, sparse su di un’area che 

rappresenta il dominio di calcolo del modello e si basa su una soluzione analitica esatta dell’equazione 

di trasporto e diffusione in atmosfera, ricavata sotto particolari ipotesi semplificative. La forma di tale 

soluzione è di tipo gaussiano, ed è controllata da una serie di parametri che riguardano sia l’altezza 

effettiva del rilascio per sorgenti calde, calcolata come somma dell’altezza del camino più il sovralzo 
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termico dei fumi (Plume Rise), che la dispersione laterale y e verticale z del pennacchio calcolata 

utilizzando formulazioni che variano al variare della stabilità atmosferica, descritta secondo la 

classificazione di Pasquill-Turner. Il modello è inserito nell’elenco dei modelli consigliati da APAT 

(Agenzia Italiana per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) per la valutazione e gestione 

della qualità dell’aria e permette di svolgere sia simulazioni di tipo “Short Term” che “Climatologiche”.  

(si veda la scheda APAT aggiornata del modello, al seguente link 

https://www.maind.it/document/windimula_apat.pdf). 

Tale modello consente inoltre il calcolo delle concentrazioni d’inquinanti in tutti i recettori discreti definiti 

all’interno del dominio di calcolo (sia cartesiani sia discreti) e della deposizione sia secca che umida. Il 

modello permette anche di valutare la diffusione in atmosfera dell’inquinante anche in presenza di 

situazioni di “calma di vento”, integrando un opportuno modello per queste situazioni (Modello di Cirillo 

Poli). 

5.2.1.A.1 Simulazioni di tipo “Short Term” 

Un calcolo “Short Term” o puntuale, rappresenta una sorta di “fotografia istantanea” della diffusione di 

un certo inquinante in base a dati meteorologici “puntuali” (es. direzione e velocità del vento orarie). Il 

codice di calcolo permette di eseguire più simulazioni puntuali in sequenza; in questo modo è possibile 

valutare eventuali limiti di legge sugli inquinanti emessi. In particolare se si ha a disposizione una 

sequenza annuale di dati meteorologici orari, è possibile eseguire il programma sull’intera sequenza di 

dati, valutando ad esempio in ogni recettore del grigliato di calcolo, il valore massimo orario di 

concentrazione rilevato durante tutta la sequenza considerata. Nel presente lavoro si sono utilizzate 

questo tipo di simulazioni. 

5.2.1.A.2 Calme di vento 

I modelli gaussiani non sono in grado di gestire le calme di vento, sia per ragioni fisiche in quanto 

contrastano con le ipotesi di derivazione della formulazione gaussiana, sia per ragioni matematiche, in 

quanto la velocità del vento è presente al denominatore. Per questi motivi, la trattazione delle calme di 

vento e delle condizioni di vento debole (velocità inferiori a 1 m/s) è effettuata adottando il modello 

Cirillo Poli (in particolare si applica il Modello Cirillo Poli ridotto per condizioni di assenza di dati). 
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Equazione per il calcolo della concentrazione per condizioni di vento debole (Modello di Cirillo – Poli) 

Tale modello è applicabile solo alle sorgenti puntiformi ed è basato sull’integrazione temporale 

dell’equazione gaussiana a puff e richiede comunque in ingresso l’indicazione dei seguenti parametri: 

 direzione prevalente del vento 

 intensità prevalente 

 deviazione standard orizzontale del vento 

5.2.1.A.3 Sorgenti areali 

In WinDimula le sorgenti areali sono considerate come aree circolari di centro C e raggio 

R e trattate con la tecnica delle sorgenti virtuali puntiformi. La sorgente areale è trattata 

come una sorgente virtuale P sopravento a essa e a una distanza da C tale per cui 

l’allargamento orizzontale del pennacchio emesso da P è rappresentabile come in figura. Se le sorgenti 

non sono circolari, la dimensione del raggio deve essere ricavata in modo tale che l’area della sorgente 

sia equivalente all’area della sorgente circolare “virtuale”. 

5.2.1.B Il modello Runanalyzer  di post-elaborazione dei dati  

I risultati calcolati con i modelli di diffusione di inquinanti in atmosfera sono utilizzati per il post-

processamento tramite il modulo Runanalyzer. Questo programma consente di: 

 Leggere i file di output generati dai principali modelli di calcolo della diffusione di inquinanti; 

 Estrarre singoli run in base a una data selezionata;  

 Estrarre la serie temporale dei risultati calcolati per uno o più recettori; 

 Effettuare vari tipi di elaborazioni, come il calcolo della media, dei rank o percentili, dei superamenti 

di soglia aggregando i dati su varie basi temporali; 

 Effettuare la verifica del rispetto dei principali limiti di legge (possono essere impostati anche il numero 

di superamenti ammessi); 
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Quindi, per ogni inquinante analizzato, è possibile effettuare un diverso tipo di calcolo (valore medio, valore 

massimo, rank o percentile, numero di superamenti del valore di soglia) su uno specifico tempo di media 

(oraria, 3 ore, 8 ore, giornaliera) per l’arco temporale d’interesse. 

6. INPUT DEL MODELLO DI CALCOLO 

6.1 Individuazione di recettori sensibili 

Preliminarmente si è proceduto all’individuazione di recettori sensibili seguendo i seguenti criteri: 

– recettori distribuiti il più possibile in settori tali da coprire la circonferenza dell’impianto; 

– prevedere se possibile, almeno un recettore costituito da locale ad uso collettivo (scuola, etc); 

– prevedere almeno un recettore presso il centro abitato; 

Sulla scorta di queste indicazioni, sono stati identificati n. 14 recettori sensibili, aventi le caratteristiche 

evidenziate nella Tabella 11 e rappresentati nelle figure seguenti. 

Sigla TIPO DI RECETTORE 
Vista da 

satellite 

Coordinate geografiche 

UTM 

Zona 33 T 

Altezza 

da 

suolo 

Quota 

suolo 

s.l.m. 

Distanza 

da 

impianto 
E N 

m m m m m 

R1 
Edificio residenziale - 

agricolo 
 

273'402.41 4'986'939.16 2.00 0.00 318 

R2 
Edificio residenziale - 

agricolo 
 

273'706.50 4'987'011.22 2.00 0.00 638 

R3 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

274'740.31 4'986'384.60 2.00 0.00 1685 

R4 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

273'500.84 4'986'393.86 2.00 0.00 544 

R5 
Edificio residenziale - 

loc. Crociara 
 

271'645.10 4'985'108.09 2.00 0.00 2087 

R6 
Edificio residenziale - 

loc. Garzara 

 

271'196.84 4'986'546.93 2.00 0.00 1760 

R7 
Edificio residenziale - 

Corbola 
 

270'419.69 4'987'396.38 2.00 0.00 2604 
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R8 
Scuola primaria - 

Corbola 
 

269'567.35 4'987'753.67 2.00 0.00 3500 

R9 
Edificio residenziale - 

loc. Mazzorno 

 

272'711.40 4'988'354.49 2.00 0.00 1485 

R10 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

272'772.02 4'986'911.85 2.00 0.00 290 

R11 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

272'775.32 4'986'580.88 2.00 0.00 289 

R12 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

272'900.25 4'986'517.02 2.00 0.00 221 

R13 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

272'860.36 4'986'411.81 2.00 0.00 322 

R14 
Edificio residenziale - 

agricolo 

 

272'500.84 4'986'650.80 2.00 0.00 505 

Tabella 11 – Caratteristiche dei recettori sensibili individuati 
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Figura 3 – Planimetria d’insieme con individuazione dell’ambito d’intervento e dei recettori sensibili individuati 
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Figura 4 – Particolare - Individuazione dei recettori sensibili R1, R2, R3, R4, R6, R10, R11, R12, R13, R14 

 

Figura 5 – Particolare - Individuazione dei recettori sensibili R5, R6, R7 e R8 
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Figura 6 – Particolare - Individuazione recettore sensibile R1, R2, R9, R10 e R14 

6.2 Reticolo di calcolo 

Nella definizione del reticolo di calcolo sono stati seguiti i seguenti criteri: 

– inclusione di tutti i recettori sensibili presso cui è da valutare la concentrazione; 

– inclusione di centri abitati potenzialmente interessati dalle emissioni; 

Il passo della griglia di calcolo è stato scelto in modo tale che la distanza fra il recettore e il punto più 

prossimo del confine di pertinenza dell'impianto, sia maggiore o uguale al passo della griglia. Sulla 

scorta di queste indicazioni, è stato definito un reticolo di calcolo di area circa 7 km x 7 km, passo di 

griglia di calcolo dx=dy=200 m (passo inferiore alla distanza del recettore più prossimo all’impianto), con 

sistema di riferimento locale avente origine (Xo=0; Yo=0) nel vertice Sud-Ovest (Figura 7), rispetto al 

quale sono state considerate tutte le coordinate dei punti inseriti poi nelle routine di calcolo. Il numero di 

punti del reticolo di calcolo in direzione x e y sono rispettivamente nx=36 e ny=36. 
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Figura 7 - Origine del sistema di riferimento locale adottato nelle routine di calcolo 

In Figura 8 è rappresentato lo schema del reticolo di calcolo adottato dal software di modellazione con i 

parametri utilizzati nelle routine di calcolo (x0, y0, dx, dy, nx, ny). 

 

Figura 8 - Schema del reticolo del dominio di calcolo utilizzato dal software con origine del sistema di riferimento 

6.3 Dati meteo 

I dati meteorologici determinano le modalità con cui gli inquinanti sono dispersi in atmosfera con 

particolare riferimento ai dati riguardanti il vento e i fenomeni legati alla turbolenza e alla stabilità 

atmosferica. I dati utilizzati per la modellazione sono stati scelti in modo tale da essere rappresentativi 
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del luogo in esame. Per il lavoro in oggetto sono stati acquisiti dati meteo grezzi dall’Ufficio Reti di 

Monitoraggio - Servizio Meteorologico di ARPAV  - Centro Meteorologico di Teolo relativi all’anno 2016, 

rilevati nella stazione di Adria e sintetizzati nella seguente Tabella 12. 

Parametro Descrizione 

Stazione di rilevamento Adria (RO) 

Coordinate UTM – Zona 33T 268537.00 m E - 4992243.00 m N 

Vista da satellite 

 

Tipologia Stazione di fondo urbano 

Anno di riferimento 2016 
da 01/01/2016 ore 00.00 a 

31/12/2016 ore 23.00 

Tipologia di dati Orari 
8784 situazioni meteo 

(anno bisestile) 

Dati meteorologici di base 
acquisiti 

Temperatura (°C) 

Intensità vento (m/s) 

Direzione vento 

Classi di stabilità di Pasquill 

Tabella 12 – Tipologia di dati meteo utilizzati per la modellazione 

7. SORGENTI EMISSIVE  

Le sorgenti emissive considerate nelle simulazioni di calcolo sono rappresentate dalle sorgenti emissive 

interne al perimetro dell’allevamento in progetto della Ditta Freguglia (già rappresentate in sede di 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale) e dalle sorgenti rappresentate dagli altri allevamenti 

esistenti nel raggio di 3 km dall’impianto in progetto stesso (in risposta alle specifiche richieste 

pervenute). 

7.1 Sorgenti emissive interne all’allevamento di progetto della Ditta Freguglia 

Internamente al perimetro dell’impianto di progetto sono state individuate le sorgenti emissive 

rappresentate in Figura 9, costituite dal sistema di ventilazione per l’estrazione dell’aria a servizio di 

ogni capannone, classificabili come “sorgenti puntiformi” e poste sul lato nord, e dalla concimaia 

confinata da capannone metallico aperto lateralmente, classificabile come sorgente “areale”, posta a 

sud dell’impianto. 
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Figura 9 – Planimetria generale impianto con individuazione delle sorgenti emissive 

7.1.1 Sistema di ventilazione per estrazione aria dai capannoni 

E’ prevista l’installazione per ogni capannone di n. 28 ventilatori, una parte posti sulla parete di facciata 

(n. 20) e l’altra sulle pareti laterali in continuità, 4 su una e 4 sull’altra. (Figura 10) 

 

Figura 10 – Pianta tipo dei capannoni in progetto con individuazione del sistema di ventilazione posto sul lato Nord 

 

 

 

Figura 11 – Prospetto tipo della parete di facciata dei capannoni con n. 20 ventilatori 

Posizionamento di n. 
28 ventilatori per 

l’estrazione di aria 

Parete di facciata con 

n. 20 ventilatori  

Sistema di ventilazione per 
estrazione aria al servizio di 

ogni capannone 

Concimaia 
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Figura 12 - Prospetto tipo della parete laterale dei capannoni con n. 4 ventilatori (sia su lato Est sia su lato Ovest) 

Ai fini dell’esecuzione delle routine di calcolo e sulla base della configurazione del sistema di 

ventilazione suddetto, ogni capannone è stato modellato con n. 3 sorgenti emissive equivalenti di tipo 

puntiforme, una posta sulla parete di facciata e le altre due sulle rispettive pareti laterali. Ciascuna 

sorgente individuata, presenta area circolare equivalente all’area occupata dai ventilatori, ed è 

posizionata nel suo baricentro. Tale configurazione modellistica rispecchia l’effettivo scenario emissivo. 

Ai fini di calcolo, ogni capannone e ogni sorgente in esso presente, sono stati codificati secondo il 

criterio di identificare con Sxa (con x=1, 2, 3, 4, 5 n° del capannone) la sorgente della parete frontale 

con n. 20 ventilatori, con Sxb (con x=1, 2, 3, 4, 5 n° del capannone) la sorgente della parete laterale 

Ovest con n. 4 ventilatori e con Sxc (con x=1, 2, 3, 4, 5 n° del capannone) la sorgente della parete 

laterale Est con n. 4 ventilatori (Figura 13 e  

Sorgente Sigla Tipo Sorgente 

CAPANNONE 1 

S1a Puntiforme  

S1b Puntiforme  

S1c Puntiforme  

CAPANNONE 2 

S2a Puntiforme  

S2b Puntiforme  

S2c Puntiforme  

CAPANNONE 3 

S3a Puntiforme  

S3b Puntiforme  

S3c Puntiforme  

CAPANNONE 4 

S4a Puntiforme  

S4b Puntiforme  

S4c Puntiforme  

CAPANNONE 5 

S5a Puntiforme  

S5b Puntiforme  

S5c Puntiforme  

Tabella 13). 

Parete di facciata con 

n. 4 ventilatori  
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Figura 13 – Individuazione delle sorgenti emissive di ogni capannone 

 

 

Sorgente Sigla Tipo Sorgente 

CAPANNONE 1 

S1a Puntiforme  

S1b Puntiforme  

S1c Puntiforme  

CAPANNONE 2 

S2a Puntiforme  

S2b Puntiforme  

S2c Puntiforme  

CAPANNONE 3 

S3a Puntiforme  

S3b Puntiforme  

S3c Puntiforme  

CAPANNONE 4 

S4a Puntiforme  

S4b Puntiforme  

S4c Puntiforme  

CAPANNONE 5 

S5a Puntiforme  

S5b Puntiforme  

S5c Puntiforme  

Tabella 13 - Sorgenti emissive rappresentate dalle pareti con ventilatori 

7.1.2 Concimaia 

Si tratta di una concimaia totalmente coperta, con platea in cemento armato e muretti perimetrali su 3 

lati (un lato rimane aperto), alti 4 metri, di superficie interna netta pari a 288 m2 (12x24 m). Ai fini delle 

routine di calcolo, la concimaia è considerata sorgente emissiva di tipo areale. La dispersione gassosa 

in atmosfera dalla concimaia aperto solo lateralmente, risente indubbiamente della sovrastante 

copertura. Infatti, se da un lato, in assenza di essa, la sorgente emissiva coinciderebbe con l’area in 

pianta della concimaia stessa (288 m2), dall’altro invece, la copertura induce a considerare come area 

emissiva, l’area laterale aperta del capannone, compresa tra l’estradosso dei muri perimetrali e 
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l’intradosso del rivestimento di copertura (area pari a 163 mq, considerando il lato aperto del 

capannone) (Figura 14). Si è tenuto conto di ciò nelle routine di calcolo, agendo sul fattore di emissione 

e sul coefficiente di dispersione laterale. Si rimanda al paragrafo dedicato “Parametri emissivi 

concimaia”. 

 

  
Figura 14 – Prospetto laterale e frontale della concimaia con copertura e muretti perimetrali su 3 lati 

7.2 Allevamenti esistenti nel raggio di 3 km dall’allevamento di progetto 

Gli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km dal nuovo allevamento, utilizzati nelle routine di calcolo, sono 

quelli rappresentati nell’istanza “Regione del Veneto – A.O.O. Giunta Regionale n. prot. 472160 data 

20/11/2018, Relazione dell’Istituto Zooprofilattico Sper.le delle Venezie del 20/11/2018” a firma del 

Direttore DFSE, Dott. Stefano Marangon, avente a oggetto “Richiesta parere per nuovo allevamento di 

broiler”, nella quale sono anche elencati gli allevamenti avicoli e di suini presenti nel raggio di 3 km. A 

seguire, l’estratto del documento con l’elenco degli allevamenti presenti e le loro caratteristiche, 

compresa la capacità di allevamento, utilizzate nei calcoli. 

Tetto di copertura  

Muretto laterale H=4.00 
m  Muretto laterale H=4.00 

m  

AREA EMISSIVA LATERALE – LATI CON MURETTO  

 
AREA EMISSIVA LATERALE 

 LATO APERTO 
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Negli elenchi sopra riportati, non risulta rappresentato l’allevamento Erica P03 a Taglio di Po, 

(allevamento rientrante nel raggio di 3 km dal nuovo allevamento e richiesto come allevamento da 

considerare nelle nuove simulazioni, in particolare dalla Provincia di Rovigo). La documentazione 

relativa all’allevamento Erica PO3 necessaria allo scopo, è stata richiesta e gentilmente concessa dalla 

Provincia di Rovigo, nella forma di un estratto in forma cartacea della “Relazione tecnica” e delle 
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“Modellizzazioni delle dispersioni in atmosfera” relative al progetto di ampliamento con data maggio 

2013.  

8. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE SORGENTI EMISSIVE 

8.1 Sorgenti emissive interne all’allevamento di progetto della Ditta Freguglia 

Scelto arbitrariamente il sistema di riferimento locale come sopra evidenziato, e posizionate 

planimetricamente le sorgenti emissive, sono state ricavate le corrispondenti coordinate utilizzate per il 

calcolo. A ogni sorgente sono state altresì attribuite le seguenti caratteristiche geometriche, così come 

richiesto dal software di modellazione. 

Sorgente Sigla 
Tipo 

Sorgente 

Coordinate 

baricentro (*) 

Altezza da 

suolo 

(baricentro) 
Diametro Raggio Area 

(*) sistema 

riferimento 

locale 

x y z 

Quota 

s.l.m. base 

camino 

m m m m m mq m 

CAPANNONE 1 S1a Puntiforme  3'969.58 2'234.77 1.88 5.965 2.98 27.93 0.00 

  S1b Puntiforme  3'959.33 2'233.68 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

  S1c Puntiforme  3'979.14 2'230.92 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

CAPANNONE 2 S2a Puntiforme  3'996.12 2'231.07 1.88 5.965 2.98 27.93 0.00 

  S2b Puntiforme  3'985.87 2'229.98 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

  S2c Puntiforme  4'005.68 2'227.22 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

CAPANNONE 3 S3a Puntiforme  4'022.66 2'227.37 1.88 5.965 2.98 27.93 0.00 

  S3b Puntiforme  4'012.42 2'226.28 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

  S3c Puntiforme  4'032.22 2'223.52 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

CAPANNONE 4 S4a Puntiforme  4'049.21 2'223.67 1.88 5.965 2.98 27.93 0.00 

  S4b Puntiforme  4'038.96 2'222.59 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

  S4c Puntiforme  4'058.77 2'219.82 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

CAPANNONE 5 S5a Puntiforme  4'075.75 2'219.97 1.88 5.965 2.98 27.93 0.00 

  S5b Puntiforme  4'065.50 2'218.89 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 
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  S5c Puntiforme  4'085.31 2'216.13 1.88 2.67 1.33 5.58 0.00 

CONCIMAIA C1 Areale 4'069.59 1'985.32 2.00 19.15 9.58 288.00 0.00 

valori ragguagliati 

all'area emissiva 

laterale del capannone 

Areale 4'069.59 1'985.32 4.00 14.42 7.21 163.32 0.00 

Tabella 14 – Caratteristiche geometriche delle sorgenti emissive 

8.2 Allevamenti esistenti nel raggio di 3 km dall’allevamento di progetto 

Nella tabella seguente, gli allevamenti esistenti compresi nel raggio di 3 km (compreso l’allevamento 

Erica PO3 a Taglio di Po) sono stati caratterizzati con le coordinate del baricentro nel sistema di 

riferimento locale utilizzato per le simulazioni di calcolo. Ogni allevamento è stato inoltre caratterizzato 

da un codice numerico identificativo, utilizzato per il lavoro in oggetto. 

 

Tabella 15 – Caratteristiche geometriche degli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 

La collocazione planimetrica degli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km è rappresentata nella 

seguente figura. 
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Figura 15 – Individuazione planimetrica degli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 

8.3 Allevamento di progetto – Ditta Freguglia - Caratteristiche del sistema di 

ventilazione dei capannoni con box abbattimento polveri, odori e rumore 

Ai fini del presente lavoro, in risposta alle richieste di integrazioni pervenute, con particolare riferimento 

alla richiesta di valutazione delle ricadute delle emissioni nell’ambiente in relazione al numero massimo 

di animali allevato per ciclo, pari a 345'000 capi e considerando l’eventuale cumulabilità con altri 

allevamenti limitrofi nel raggio di 3 km, sono state sviluppate delle simulazioni di calcolo in relazione a 

due scenari emissivi, denominati “SCENARIO 1” e “SCENARIO 2”. Nello “SCENARIO 1”, è stato 

considerato (ipotesi già assunta nelle simulazioni di calcolo della precedente fase istruttoria), un numero 

di capi “tipo broiler” mediamente presenti tutto l’anno nei capannoni, di 242.446. Nello “SCENARIO 2”, 

in risposta alla specifica richiesta di integrazione, è stato considerato il numero massimo di capi per 

ciclo, pari a 345'000. A tal riguardo si rende necessaria una ulteriore precisazione. Al fine della stima 

delle emissioni in atmosfera, le routine di calcolo richiedono l’immissione di valori tipici per un intero 
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anno e, considerare un numero di capi pari a 345'000, presenti costantemente (dal 1 gennaio al 31 

diecembre) all’interno dei capannoni, risulterebbe improprio. La presenza contempranea di 345'000 capi 

si verifica praticamente solo durante i primi giorni del ciclo di allevamento. Ne consegue che, per lo 

svolgimento delle simulazioni di calcolo, assumendo la presenza di 345'000 capi, per ovviare al fatto 

che tale assunzione in realtà risulta non corretta ai fini della valutazione delle emissioni in atmosfera, è 

stato ipotizzato che tali capi non fossero rappresentati da “broiler” bensì dalla tipologia di pollo relativa 

al primo periodo di allevamento, che chiameremo “tipo pulcino”. Questa assunzione di calcolo induce 

una relativa riduzione del fattore di emissione (al proposito si rimanda al paragrafo dedicato). 

8.3.1 Portata media di ogni ventilatore 

Sulla base dei dati forniti dalla Committenza, la stima della portata media di funzionamento di ogni 

ventilatore previsto in progetto, è stata fatta sulla base dei risultati dei test di funzionamento effettuati 

sul tipo di ventilatore previsto, svolti presso l’Università dell’Illinois. (Figura 16) 

 

Figura 16 – Report finale dei test effettuati sul ventilatore tipo 

La portata media di funzionamento è stata ricavata mediando i valori di portata misurati in funzione della 

pressione. 
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Pressure 

Dati portata 

ventilatori 

Airflow 

Pa m3/hr 

0 37'400 

12 34'900 

25 32'600 

37 29'700 

50 26'300 

62 22'000 

75 14'000 

Media 37 28'129 

Tabella 16 – Portata media di funzionamento del  singolo ventilatore  

8.3.2 Presenza di box abbattimento polveri, odori, rumore - Effetto Building Downwash 

In progetto, al fine di contenere ed abbattere la concentrazione di polveri e odori in uscita dal sistema di 

estrazione dell’aria dai capannoni, è prevista l’installazione di pareti di contenimento (aperte solo 

superiormente), alte 5.10 m per una lunghezza di 43.10 m in continuità attorno alle facciate laterali e 

alla facciata frontale di ogni capannone. 

 

 

Figura 17 – Particolare dei box abbattimento polveri e odori – Vista frontale e laterale 

Ai fini di calcolo, tale circostanza è stata considerata tramite opportuni parametri di modellazione. Infatti, 

nei modelli diffusivi e in particolare WinDimula, se una struttura (edificio/ostacolo) è sufficientemente 

vicina ad un camino ed è sufficientemente alta e/o larga, può influenzare la diffusione dei fumi 

generando turbolenza, e tale fenomeno viene indicato con il termine Building Downwash. Nei modelli 

Box abbattimento polveri odori H=5.10 
m  

Box abbattimento polveri odori H=5.10 
m  
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gaussiani come WinDimula, la presenza degli edifici viene schematizzata inserendo i valori di due serie 

di coefficienti Bh e Bw specifici per ogni sorgente. Bh rappresenta l’altezza degli edifici sottovento alla 

sorgente, mentre Bw rappresenta la larghezza degli edifici sottovento proiettata perpendicolarmente alla 

direzione di provenienza del vento. 

 

WinDimula valuta questo effetto attraverso l’applicazione di due modelli opzionali: 

 il modello di Huber-Snyder (adottato anche da ISC e CALPUFF). 

 il modello semplificato di Briggs 

Nelle routine di calcolo del presente lavoro, si è optato per l’utilizzo del modello di Huber-Snyder, in 

quanto permette il calcolo dell’altezza efficace in ogni punto del dominio utilizzando il gradual plume 

rise, modifica il calcolo delle sigma di dispersione e dopo il calcolo applica la correzione relativa alla 

presenza di B.I.D (Buoyancy Induced Dispersion) per tener conto della dispersione iniziale dei fumi 

causata dalla turbolenza dei fumi e dalla turbolenza dell’aria. Il modello semplificato di Briggs è 

consigliato solo per valutazioni preliminari. Per il lavoro in esame, si sono utilizzati i seguenti coefficenti 

Bh e Bw, differenziati per sorgente emissiva su parete frontale e su parete laterale. Tali valori 

coincidono con le dimensioni in altezza del box di abbattimento, rispettivamente della facciata frontale e 

laterale prese rispetto al capannone. 

Sorgente Sigla 

Building Downwash 

Bh Bw 

CAPANNONE 1 

S1a 5.10 24.70 

S1b 5.10 9.20 

S1c 5.10 9.20 

CAPANNONE 2 

S2a 5.10 24.70 

S2b 5.10 9.20 

S2c 5.10 9.20 

CAPANNONE 3 

S3a 5.10 24.70 

S3b 5.10 9.20 

S3c 5.10 9.20 

CAPANNONE 4 

S4a 5.10 24.70 

S4b 5.10 9.20 

S4c 5.10 9.20 

CAPANNONE 5 

S5a 5.10 24.70 

S5b 5.10 9.20 

S5c 5.10 9.20 
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8.3.3 Parametri emissivi concimaia con tetto di copertura 

8.3.3.A Fattore di emissione ragguagliato 

Per tener conto della riduzione delle emissioni gassose in uscita dalla concimaia indotta dalla presenza 

della copertura del capannone, si è assunto costante, il “fattore di emissione specifico” inteso come 

fattore di emissione per unità di superfice emissiva (rispetto alla superfice interna netta della concimaia 

di 288 m2) espresso in [massa]/[tempo]*capo*m2 o U.O./ [tempo]*capo*m2. Tale parametro è stato poi 

moltiplicato per la superfice effettivamente emissiva della concimaia, rappresentata dalla superfice 

laterale di 163 m2, ottenendo così il fattore di emissione ragguagliato, espresso in [massa]/[tempo]*capo 

o U.O./ [tempo]*capo, e utilizzato nelle routine di calcolo. 

8.3.3.B Presenza della copertura - Coefficiente di dispersione iniziale z0 

Nei modelli diffusivi e in particolare Windimula, la gestione della presenza di edifici/ostacoli che 

influenzano lo sviluppo della diffusione da sorgenti areali è gestita attraverso la definizione del 

parametro “ z0 - Sigma iniziale”. Questo parametro serve per definire l’allargamento verticale del 

pennacchio emesso. Tale allargamento verticale risentirà della presenza di edifici o barriere vicine alla 

sorgente. Nel caso in esame, σz0 iniziale vuole tenere conto dell’allargamento verticale del pennacchio 

indotto dalla presenza dei muretti e della copertura della concimaia. Per la stima di σz0, EPA suggerisce 

di utilizzare, l’altezza degli edifici/ostacoli divisa per 2.15 se la sorgente è elevata o adiacente a 

edifici/ostacoli. Nel caso specifico, inteso di considerare come ostacolo la somma dell’altezza dei 

muretti di 4 m e della copertura, la cui altezza viene fatta coincidere con la quota al colmo della capriata 

pari a 7.37 m, il valore di σz0 utilizzato nelle routine di calcolo è pari a 5.28. 

9. PARAMETRI EMISSIVI 

Il parametro emissivo richiesto in input dal modello di calcolo è l’emissione totale [massa/s]. Per ogni 

sostanza indagata (Odori, PM10, NH3, H2S), al fine di determinare tale parametro, è stato condotto un 

esame approfondito delle principali fonti bibliografiche per identificare il fattore di emissione (emissione 

unitaria rispetto ad un capo) relativo ad allevamenti avicoli e suinicoli. In particolare, il fattore di 

emissione della sostanza indagata relativo alla concimaia relativa all’allevamento di progetto della Ditta 

Fregulgia, è stato calibrato facendo riferimento a un numero di capi proporzionale alla produzione di 

pollina pari alla massima capacità di stoccaggio nella concimaia stessa. Nel progetto, l’azienda sceglie 

di creare una capacità di stoccaggio superiore al minimo necessario ossia rende possibile lo stoccaggio 

della pollina prodotta in 180 giorni (il doppio del minimo necessario). In riferimento allo “Scenario 1” , 

essendo il numero di capi mediamente presenti tutto l’anno pari a 242'446, il fattore di emissione della 
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pollina nella concimaia è stato proporzionalemente stimato su un numero di capi pari al rapporto 

180/365, ossia 119’562 capi. In riferimento allo “Scenario 2”, considerato il numero massimo di capi per 

ciclo pari a 345'000, il fattore di emissione della pollina nella concimaia è stato cautelativamente stimato 

su 172'500 capi. 

9.1 Fattori di emissione per allevamenti avicoli 

9.1.1 Odori 

La determinazione del fattore di emissione degli odori per allevamenti avicoli è stata condotta facendo 

riferimento a quanto rappresentato nello studio “Emissioni di odori dagli allevamenti zootecnici” di Valli, 

Immovilli, Labartino, Moscatelli del C.R.P.A. Spa – Reggio Emilia. In tale studio è stato evidenziato che 

l’entità delle emissioni odorigene dipende da numerosi fattori, tra cui le dimensioni dell’insediamento, le 

fasi del ciclo di allevamento, l’alimentazione, il tipo di edificio, il condizionamento, la ventilazione, il tipo 

di pavimentazione e le modalità di rimozione degli effluenti. Sono state indagate le principali categorie 

zootecniche tra cui i polli da carne, monitorando tecniche volte a ridurre l’impatto ambientale 

dell’allevamento (MTD – Migliori Tecniche Disponibili). In particolare, per gli allevamenti di polli da 

carne, sono state effettuate misurazioni in un primo scenario con lettiera integrale su tutto il pavimento 

ma con abbeveratoi a campana e sistemi di controllo ambientale poco sofisticati (on/off e manuali), e in 

un secondo scenario sempre con lettiera integrale su tutto il pavimento ma con dotazione tecnologica 

più sofisticata (moderno sistema di distribuzione dell’alimento e dell’acqua e sistema di controllo 

ambientale computerizzato (per ventilazione e riscaldamento). Le misurazioni di concentrazione di 

odore sono state effettuare con olfattometria dinamica in accordo alla UNI EN 13725 nei due periodi 

stagionali opposti (Estate e Inverno). Nei ricoveri degli animali è stata misurata la portata di aria estratta 

caratterizzando l’emissione odorigena tramite il prodotto della concentrazione di odore e la portata 

ventilata. Nel caso dei ricoveri avicoli, essendosi selezionate tipologie dotate di ventilazione artificiale, è 

stato possibile effettuare la misura della portata tramite registrazione in continuo del numero di giri del 

ventilatore, correlando questa a misure anemometriche affettuate su tutto il profilo della ventola. I 

risultati delle campagne di misure effettuate sono stati espressi in termini di concentrazione di odore e 

in termini di emissione di odore unitaria. In particolare sono stati rappresentati i risultati suddivisi per 

sistema di stabulazione (per polli da carne in controllo automatico o controllo manuale) e per periodo di 

misurazione (Estate – Inverno), con evidenziato il valore medio su base annua. (Tabella 17 e Tabella 

18) 
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Tabella 17 – Concentrazione di odore misurata nei ricoveri zootecnici [ouE/m3] 

 

Tabella 18 – Emissioni di odore unitaria da ricoveri zootecnici [ouE/s/capo] 

Per gli allevamenti avicoli oggetto di simulazione di calcolo si è considerata un’emissione di odore di 

0,147 ouE/s/capo. 

9.1.2 PM10 

Per la determinazione del fattore di emissione per il PM10 si è fatto riferimento a quanto evidenziato nel 

Rapporto ISPRA 223/2015, pag. 121. In particolare si cita: 

 

Figura 18 – Estratto del Rapporto ISPRA 223/2015 
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Per gli allevamenti avicoli oggetto di simulazione di calcolo si è considerato un fattore di emissione per il 

PM10 di 0,083 kg/capo/anno. 

9.1.3 NH3 

Per la determinazione del fattore di emissione per il NH3 si è fatto riferimento a quanto evidenziato nella 

guida “Migliori tecniche disponibili negli allevamenti suinicoli ed avicoli – Guida tecnica per una 

zootecnia sostenibile – 2° ed. Marzo 2017” BAT 32 per la categoria “Broilers” in assenza di sistema 

trattamento aria. I fattori di emissione sono suddivisi per fasi di produzione. (Figura 19) 

 

Figura 19  - Emissioni NH3 nelle varie fasi di produzione 

Per gli allevamenti avicoli oggetto di simulazione di calcolo, si è considerato un fattore di emissione per 

NH3 di 0,08 kg/capo/anno per emissioni da ricovero. Per le emissioni dalla concimaia 

dell’allevamento in progetto della Ditta Freguglia, si è fatto riferimento al valore di 0,05 kg/capo/anno 

per emissioni da stoccaggi, ragguagliato (come definito precedentemente) a 0,028 kg/capo/anno 

9.1.4 H2S 

Per la determinazione del fattore di emissione per H2S si sono esaminati i seguenti studi al riguardo, 

presenti in letteratura tecnica.  

9.1.4.A “Hydrogen Sulfide and Nonmethane Hydrocarbon Emissions from Broiler Houses in the Southeastern 

United States “ 6-2008 – Hong Li et al – IOWA State University 

In questo studio sono stati selezionati 2 pollai commerciali (chiamati T-1 e T-2) con dimensioni di 

13,1x155,5 m (43x510 piedi) nel Kentucky occidentale per il monitoraggio delle emissioni. Ogni 

capannone aveva una capacità iniziale di circa 25'800 polli da carne in inverno e circa 24'400 in estate.  

L’emissione annuale di H2S accumulata per ogni capannone in 365 giorni è stata di 19.2 

kg/anno/capannone, per un valore medio pari a circa 2.10 mg/capo/giorno considerando una capienza 
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media dei capannoni pari a 25'000 capi. 

9.1.4.B “NH3 and H2S Emission Rates for Poultry” – 23 Juanuary 2009  (Xin, Burns & Li) 

In questo studio, il fattore di emissione medio, riferito a polli da carne su lettiera a 52 giorni risulta pari a 

2.83 mg/capo/giorno. 

 

9.1.4.C “Environmental emissions from broiler houses in Bursa, Turkey” – Ilker Kilica and Erkan Yaslioglu 

Conference on International Research on Food Security, Natural Resource - Tropentag 2013, Stuttgart 

Questo studio è stato condotto su tre capannoni di polli da carne (chiamati H1, H2 e H3) a Bursa, in 

Turchia. Durante questo studio, circa 12.000 volatili erano alloggiati in H1 e H2, in H3 circa 6000, per un 

totale di circa 30'000 capi. Le concentrazioni di gas inquinanti, la temperatura, l'umidità relativa, e la 

velocità dell'aria è stata monitorata continuamente per quattro giorni consecutivi in tutte i capannoni. La 

tabella seguente mostra la media stagionale di ciascuna concentrazione e emissione di gas inquinanti 

per ciascun pollaio monitorato in questo studio. 

 

Il fattore di emissione medio annuale, è stato calcolato come media dei valori emissivi rilevati per 

singolo capannone sia nel periodo estivo sia invernale, considerando il numero di capi sopra 
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evidenziati. Il valore medio emissivo estivo risulta circa 1.46 mg/capo/giorno, invernale circa 0.67 

mg/capo/giorno. Il valore medio su base annua, dato dalla media dei due valori suddetti risulta pari a 

circa 1.07 mg/capo/giorno.  

Cautelativamente, ai fini dell’esecuzione delle routine di calcolo si è fatto riferimento al fattore emissivo 

maggiore dei tre sopra esposti, ossia a 2.83 mg/capo/giorno. 

9.2 Fattori di emissione per allevamenti suinicoli 

9.2.1 Odori 

Si è fatto riferimento a quanto rappresentato sempre nello studio “Emissioni di odori dagli allevamenti 

zootecnici” di Valli, Immovilli, Labartino, Moscatelli del C.R.P.A. Spa – Reggio Emilia, già utilizzato per 

la determinazione delle emissioni odorigene da allevamenti avicoli di cui sopra. 

 

Tabella 19 – Emissioni di odore unitaria da ricoveri zootecnici [ouE/s/capo] 

Per gli allevamenti suinicoli (categoria “Suini da ingrasso”) oggetto di simulazione di calcolo, si è 

considerata un’emissione di odore cautelativa di 14,8 ouE/s/capo. 

9.2.2 PM10 

Per la determinazione del fattore di emissione per il PM10 si è fatto riferimento sempre a quanto 

evidenziato nel Rapporto ISPRA 223/2015, pag. 121, che rimanda al “EMEP/EEA Guidebook”.  

 

Figura 20 – Estratto del Rapporto ISPRA 223/2015 

Nella versione “EMEP/EEA Guidebook 2016”, si rappresenta la tabella seguente dalla quale è stato 
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individuato il fattore di emissione specifico. 
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Per gli allevamenti suinicoli oggetto di simulazione di calcolo si è considerato un fattore di emissione per 

il PM10 di 0,14 kg/capo/anno, relativa alla categoria “swine (fattening pigs)”. 

9.2.3 NH3 

Per la determinazione del fattore di emissione per il NH3 si è fatto riferimento sempre a quanto 

evidenziato nella guida “Migliori tecniche disponibili negli allevamenti suinicoli ed avicoli – Guida tecnica 

per una zootecnia sostenibile – 2° ed. Marzo 2017” BAT 32. 

 

Figura 21  - Emissioni NH3 nelle varie fasi di produzione 

Per gli allevamenti suinicoli oggetto di simulazione di calcolo, si è considerato un fattore di emissione 

per NH3 di 3,64 kg/capo/anno per emissioni da ricovero, dato dalla media delle emissioni prodotte 

dalla categoria “Scrofe” e “Altri suini (esclusi lattonzoli< 20kg)”. 

9.2.4 H2S 

Per la determinazione del fattore di emissione per il H2S si è fatto riferimento a quanto rappresentato 

nell’articolo accademico pubblicato sul “Journal of ANIMAL SCIENCE” dal titolo “Ammonia and 

hydrogen sul_de emissions from swine production facilities in North America: A meta-analysis” di Z. Liu,  

W. Powers, J. Murphy, R. Maghirang, nel quale si riscontra un fattore medio emissivo da ricovero di 

suini di 0,09 kg/capo/anno. 

9.3 Misure di mitigazione delle emissioni 

AI fini del presente lavoro, sono state considerate le misure di mitigazione delle emissioni previste sia 

per il nuovo allevamento di progetto della Ditta Freguglia, sia quelle riscontrate negli allevamenti 

esistenti presenti nel raggio di 3 km dall’allevamento di progetto. L’adozione di tali misure mitigative 

induce una riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze gassose, odori e particellari, suffragata 
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da dati presenti in letteratura tecnica, ai quali si è fatto riferimento per lo sviluppo delle routine di 

calcolo. In particolare le misiure di mitigazione previste sono le seguenti: 

1)  Camera di contenimento con nebulizzazione addittivata (Barriere osmogeniche) 

Questo sistema di abbattimento delle emissioni è realizzato tramite nebulizzazione con ugelli di acqua 

addittivata con appositi prodotti neutralizzanti. Tali prodotti sono diluiti in acqua in concentrazioni 

inferiori all’1% e sono completamente neutralizzanti. Le barriere osmogeniche sono prodotti 

neutralizzanti che modificano la struttura chimica delle molecole costitutive della sostanza 

maleodorante, e svolgono un’azione di “detergenza” in particolare di polveri e odori.  

 Percentuale di riduzione delle emissioni 

Questi sistemi garantiscono una percentuale di riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e in 

particolare di polveri e odori che varia da 57%84%. 

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it - Documentazione tecnica relativa a studio “Labiotest” 

Ai fini di calcolo, cautelativamente è stato utilizzato il fattore di riduzione minore tra quelli evidenziati con 

un range di variazione, ossia del 57%. 

2) Messa a dimora di barriere verdi perimetrali (VEB) 

Tra i sistemi di mitigazione adottabili esternamente ai capannoni di allevamento, il principale è 

sicuramente la messa a dimora di barriere verdi perimetrali (VEB). Tale sistema è tra l’altro indicato 

dalla  BAT 13 di settore di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017, 

finalizzate a ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico “mediante il 

collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio 

vegetazione)” (BAT 13.c). Lo scopo della barriera (Tyndall e Coletti – anno 2000) è quello di modificare 

il flusso emissivo, determinando un aumento di turbolenza e una maggiore facilità di diluizione delle 

sostanze gassose, favorendo la deposizione al suolo delle polveri. Oltre alla modifica del flusso 

emissivo, le barriere verdi sono caratterizzate dalla capacità delle piante di utilizzare ammoniaca 

attraverso gli stomi delle foglie (Yin et al. 1998) e di catturare le polveri. Inoltre, la modifica della 

corrente di flusso emissivo e la cattura delle polveri, induce anche una mitigazione degli impatti 

odorigeni. Infatti è ben documentato che, le molecole odorigene sono veicolate dalle polveri (Burnett 

1969) e sperimentalmente (Hartung 1985) il contenimento delle polveri può produrre un’abbattimento di 

odori compresa tra il 65% e 75%. 

 Percentuale di riduzione delle emissioni 

Ai fini del presente lavoro, per la determinazione della percentuale di riduzione delle emissioni, si è fatto 

riferimento a quanto rappresentato nello studio “Efficacy of vegetative environmental buffers to mitigate 
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emissions from tunnel-ventilated poultry houses – G. Malone, G. VanWicklen, S. Collier – University of 

Delaware”, nel quale è stato riscontrato un effetto mitigativo delle barriere verdi, ossia una riduzione 

delle concentrazioni di ammoniaca, polveri e odori rispettivamente del 54%, 56% e 26%.  

3) Telo di copertura 

(Tale misura di mitigazione è già stata considerata per le routine di calcolo della fase istruttoria 

precedente. In particolare è stato applicato tale dispositivo alla concimaia annessa all’allevamento di 

progetto della Ditta Freguglia). Il sistema di abbattimento delle emissioni con telo di copertura rientra tra 

le tecnologie previste dalle BAT di settore (di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 

febbraio 2017), nelle quali, al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo 

stoccaggio di effluente solido, si prevede la copertura dei cumuli di effluente solido (BAT 14.b). 

Secondo i risultati della ricerca del C.R.P.A. “L’accumulo in campo di letami e lettieri di avicunicoli – 

C.R.P.A. Spa – Opuscolo 6.21 N. 3/2009”, nella quale è stata condotta un’attività sperimentale di 

confronto fra quattro distinte tecniche di copertura, si evidenzia che la copertura del cumulo permette di 

ottenere ottimi risultati ai fini del contenimento delle emissioni, durante le fasi di stasi e in quella 

successiva di apertura, con una adeguata percentuale di sostanza secca del materiale stoccato. 

 Percentuale di riduzione delle emissioni 

Secondo Hill et al. (2014) e come evidenziato in studi relativi ad allevamenti analoghi nelle vicinanze, la 

stima della riduzione di polveri risollevate dagli stoccaggi di pollina con l’utilizzo di telo impermeabile è 

del 90%. 

Nella seguente tabella sono sintetizzati le misure di mitigazione previste, le percentuali di abbattimento 

e la letteratura di riferimento. 

Per l’H2S, in mancanza di dati bibliografici, si è considerato il fattore di riduzione degli odori. 
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9.4 Misure di mitigazione delle emissioni adottate per gli allevamenti 

Ai fini dello sviluppo delle routine di calcolo, le misure di mitigazione delle emissioni individuate 

precedentemente, sono state verificate ed eventualmente applicate agli allevamenti oggetto di lavoro, 

ossia l’allevamento di progetto della Ditta Freguglia e gli allevamenti esistenti presenti nel raggio di 3 km 

dall’allevamento di progetto.  

Per l’allevamento di progetto della Ditta Freguglia, sono state adottate le misure di mitigazione previste 

in progetto, ossia l’applicazione della nebulizzazione additivata (Barriere osmogeniche), le barriere verdi 

perimetrali (tale misura cautelativamente non è stata considerata nelle elaborazioni di calcolo relative 

alla precedente fase istruttoria) e l’applicazione del telo sopra il cumulo di pollina della concimaia 

(misura già considerata nelle precedenti elaborazioni). 

Per gli allevamenti esistenti presenti nel raggio di 3 km, si è fatto affidamento a quanto rilevato da 

un’indagine satellitare o, solo per l’allevamento PO3 Erica, da quanto rappresentato nella 

documentazione ricevuta dalla Provincia di Rovigo. A tal proposito si evidenzia quindi che, stante 

l’indisponibilità di ulteriori informazioni sulla presenza di altre misure mitigative negli allevamenti 

esistenti (in particolare all’interno), i relativi fattori emissivi sono da considerarsi quindi cautelativi. 

Nella seguente tabella sono rappresentate le misure mitigative previste per ogni allevamento (di 

progetto della Ditta Freguglia e esistente nel raggio di 3 km) e configurate poi nei calcoli. 
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9.5 Fattori di emissione utilizzati nelle routine di calcolo 

9.5.1 Allevamento di progetto – Ditta Freguglia 

Il parametro emissione totale [massa/s] richiesto in input, è stato valutato in maniera differente se ci si 

riferisce a emissione da capannone o a emissione da concimaia. In particolare, il fattore di emissione 

della sostanza indagata relativo alla concimaia, è stato calibrato facendo riferimento a un numero di 

capi proporzionale alla produzione di pollina pari alla massima capacità di stoccaggio nella concimaia 

stessa. Nel progetto, l’azienda sceglie di creare una capacità di stoccaggio superiore al minimo 

necessario ossia rende possibile lo stoccaggio della pollina prodotta in 180 giorni (il doppio del minimo 

necessario). 

9.5.1.A Scenario 1 – 242'446 capi  

Nello “SCENARIO 1”, è stato considerato (ipotesi già assunta nelle simulazioni di calcolo della 

precedente fase istruttoria), un numero di capi “tipo broiler” mediamente presenti tutto l’anno nei 
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capannoni, pari a 242.446.  

9.5.1.B Scenario 2 – 345'000 capi 

Nello “SCENARIO 2”, in risposta alla specifica richiesta/osservazione pervenuta, è stato considerato il 

numero massimo di capi per ciclo, pari a 345'000. A tal riguardo è già stata precedentemente fatta la 

precisazione  che considerare un numero di capi pari a 345'000  presenti costantemente (dal 1 gennaio 

al 31 dicembre) all’interno dei capannoni, risulta improprio. La presenza contempranea di 345'000 capi 

si verifica praticamente solo durante i primi giorni del ciclo di allevamento. Ne consegue quindi che per 

lo svolgimento delle simulazioni di calcolo, è stato ipotizzato che tali 345'000 capi non fossero 

rappresentati da “broiler” bensì dalla tipologia di pollo relativa al primo periodo di allevamento, che 

chiameremo “tipo pulcino”. Non riscontrando dati bibliografici relativi a valori di emissione relativi a 

allevamenti avicoli “tipo pulcini”, la determinazione del fattore emissivo relativo a questo scenario è stata 

fatta sulla base delle tipologie di pollo nelle varie fasi di allevamento e le loro caratteristiche, in 

considerazione del fatto che le emissioni derivano principalmente dalla degradazione delle deiezioni, 

dai mangimi e dalla cute degli animali (studio “Emissioni di odori dagli allevamenti zootecnici” di Valli, 

Immovilli, Labartino, Moscatelli del C.R.P.A. Spa – Reggio Emilia).   

In particolare, come riferito dalla Committenza, possono essere allevate tre tipologie di pollo da carne a 

ciclo tutto pieno/tutto vuoto a seconda delle necessità di mercato: 

• Tipo Leggero (rosticceria) del peso vivo medio di macellazione di 1,7 kg in 35 giorni di allevamento; 

• Tipo Medio (standard) del peso vivo medio di macellazione di 2,2 kg in 46 giorni di allevamento; 

• Tipo Pesante del peso vivo medio di macellazione di 3,2 kg in 60 giorni di allevamento. 

Il fattore di emissione del “tipo pulcino” è stato calcolato partendo dal fattore di emissione utilizzato per il 

“tipo broiler” dello “Scenario 1” a cui si applica un fattore di riduzione pari alla riduzione di peso in 

percentuale tra la tipologia “Tipo Pesante” e “Tipo Leggero” sopra citati. 

 Tipo Pesante: peso 3,2 kg; 

 Tipo Leggero: peso 1,7 kg; 

 Percentuale di riduzione in peso: -46,87% 

Tale percentuale di riduzione (46,87%) è stata applicata per determinare il fattore di emissione  relativo 

allo “Scenario 2” con 345'000 capi “tipo pulcino”. 

Seguono le tabelle rappresentative dei fattori di emissione assunti nei diversi scenari, delle diverse 

sostanze, per l’allevamento di progetto della Ditta Freguglia. 

  



9.5.1.C Odori – Scenario 1 

 

Tabella 20 – Scenario 1 –Odori – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.D Odori – Scenario 2 

 

Tabella 21– Scenario 2 –Odori – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.E PM10 – Scenario 1 

 

Tabella 22 - Scenario 1 –PM10 – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.F PM10 – Scenario 2 

 

Tabella 23 - Scenario 2 – PM10 – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.G NH3 – Scenario 1 

 

Tabella 24 - Scenario 1 –NH3 – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.H NH3 – Scenario 2 

 

Tabella 25 - Scenario 2 – NH3– Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.I H2S – Scenario 1 

 

Tabella 26 -  Scenario 1 – H2S– Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.1.J H2S – Scenario 2 

 

Tabella 27 - Scenario 2 – H2S – Fattori di emissione capannoni e concimaia nuovo allevamento Ditta Freguglia 
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9.5.2 Allevamenti esistenti nel raggio di 3 km dall’allevamento di progetto 

A seguire sono evidenziate le tabelle riassuntive dei fattori di emissione assunti delle diverse sostanze, per gli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km, in cui lo 

“Scenario 1” coincide con lo “Scenario 2”. 

9.5.2.A Odori (Scenario 1 = Scenario 2) 

 

Tabella 28 - Scenario 1=Scenario 2 – Odori – Fattori di emissione allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 
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9.5.2.B PM10 (Scenario 1 = Scenario 2) 

 

Tabella 29 - Scenario 1=Scenario 2 – PM10 – Fattori di emissione allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 
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9.5.2.C NH3(Scenario 1 = Scenario 2) 

 

Tabella 30 - Scenario 1=Scenario 2 – NH3 – Fattori di emissione allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 
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9.5.2.D H2S (Scenario 1 = Scenario 2) 

 

Tabella 31 - Scenario 1=Scenario 2 – H2S – Fattori di emissione allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 

 

 

  



10. RISULTATI DELLE ELABORAZIONI DI CALCOLO 

I risultati delle elaborazioni di calcolo sono evidenziati nelle seguenti tabelle (suddivise in SCENARIO 1 

e SCENARIO 2), nelle quali, per ogni simulazione effettuata, è evidenziata l’incidenza della 

concentrazione massima risultante, rispetto al valore di riferimento. I valori di concentrazioni massima 

Cmax indicati non sono quelli stimati sui recettori sensibili, ma sono i massimi assoluti di concentrazione 

rilevati nel dominio di calcolo e prossimi alle sorgenti emissive. Si rimanda alle mappe di concentrazione 

allegate per una valutazione completa dei dati. 

Nota: le restituzioni grafiche hanno carattere dimostrativo, tenendo conto di un inevitabile grado di 

approssimazione dovuto agli scostamenti all’atto della sovrapposizione della mappa con la cartografia 

di base.  
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Tabella 32 - SCENARIO 1 - Risultati delle elaborazioni di calcolo 
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Tabella 33 - SCENARIO 2 - Risultati delle elaborazioni di calcolo 

Per valutare l’incidenza solo dell’allevamento di progetto della Ditta Freguglia, allegate alla presente relazione sono presenti anche le mappe con i pennacchi di dispersione relativi alle 
simulazioni per gli odori, effettuate con unica sorgente emissiva costituita dall’allevamento stesso (Simulazioni S8 e S8*).  
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11. CONCLUSIONI 

11.1.1 Valutazioni di carattere generale 

I risultati ottenuti per tutti gli scenari emissivi simulati, nei quali è stato anche considerato l’effetto 

cumulativo indotto dalle emissioni derivanti dagli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km 

dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia, evidenziano valori di concentrazione al suolo nella 

norma per tutte le sostanze indagate. Inoltre si evidenzia che: 

1) Le emissioni indotte dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia producono, per ogni 

simulazione svolta, valori di concentrazione entro i limiti in tutti i recettori sensibili considerati. Tale 

circostanza è dovuta all’effetto inibitorio sulle emissioni in atmosfera prodotto dalle misure di 

mitigazione previste dalla stessa Ditta Freguglia (Barriere osmogeniche con nebulizzazione 

additivata, Barriere verdi perimetrali e Telo di copertura della concimaia); 

2) Non si verificano effetti di sovrapposizione prodotti dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia 

e dagli allevamenti esistenti nel raggio di 3 km considerati nei calcoli. Le concentrazioni massime 

indotte dalle emissioni degli allevamenti esistenti, sono circoscritte nell’immediato intorno 

dell’impianto stesso e non fanno cumulo con l’allevamento della Ditta Freguglia; 

3) Le emissioni prodotte dagli allevamenti esistenti presenti nel raggio di 3 km e utilizzate nei calcoli, 

sono da considerarsi cautelative (“worst case”), stante l’indisponibilità di informazioni circa la 

presenza di misure mitigative di abbattimento, adottate negli suddetti allevamenti, in particolare al 

loro interno. 

A titolo esemplificativo si mostra la mappa dei pennacchi di dispersione per gli odori (Simulazione S1) 

nella quale risulta evidente tale circostanza, la quale si ripete per tutti gli scenari simulati. 

S1 – POST OPERAM – SCENARIO 1 - ODORI Note 

 

 I valori massimi sono riscontrati in 
corrispondenza dell’allevamento esistente 
“A13”; 

 I valori di concentrazioni indotti 
dall’allevamento di progetto della Ditta 
Freguglia risultano molto attenuati; 

 tale circostanza si riscontra per tutti gli scenari 
simulati. 
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11.1.2 Confronto tra i risultati dello Scenario 1 e Scenario 2 

Dal confronto dei risultati ottenuti rispettivamente per simulazioni omologhe tra SCENARIO 1 e 

SCENARIO 2, non si evidenziano sostanziali scostamenti. Tale circostanza è attribuibile al fatto che, 

sebbene nello SCENARIO 2 siano considerati 345'000 capi presenti nell’allevamento di progetto della 

Ditta Freguglia (contro i 242'446 dello SCENARIO 1), il relativo fattore emissivo è ridotto per la diversa 

tipologia di capo considerato. A titolo esemplificativo, si mostra in forma tabellare, il confronto dei 

pennacchi di dispersione per gli odori e delle concentrazioni nei recettori sensibili, comprensivo della 

variazione massima e minima in percentuale tra i due scenari, per le simulazioni omologhe S1 e S1*. 

Tale circostanza è riscontrabile per tutte le simulazioni effettuate. 

S1 – SCENARIO 1 S1* - SCENARIO 2 
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11.1.3 Incidenza delle emissioni indotte solo dall’allevamento di progetto Ditta Freguglia 

Per poter valutare l’incidenza solo delle emissioni derivanti dall’allevamento di progetto della Ditta 

Freguglia rispetto allo scenario complessivo con la presenza degli allevamenti esistenti nel raggio di 3 

km, è stata effettuata anche una simulazione di calcolo per gli odori, sia per il caso con 242'446 capi sia 

per il caso con 345'000 capi. I risultati evidenziano che le concentrazioni nei recettori sensibili, si 

riducono dal 24% fino al 94% se si considera solo il contributo dell’allevamento di progetto della Ditta 

Freguglia, rispetto allo scenario totale. I risultati sono rappresentati nelle tabelle seguenti, corrispondenti 

ai due scenari omologhi di confronto. Le simulazioni con i valori del solo allevamento di progetto sono 

indicate nelle colonne S8 e S8*. 
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11.1.4 Confronto dei risultati con simulazione omologa relativa agli odori della fase istruttoria precedente 

Come ulteriore verifica, sono stati confrontati, con simulazione omologa, i risultati ottenuti nello studio 

svolto nella fase istruttoria precedente rispetto a quelli del presente lavoro, relativi agli odori indotti solo 

dall’allevamento di progetto della Ditta Freguglia. I risultati ottenuti nello scenario del presente lavoro, 

evidenziano un ulteriore abbattimento della concentrazione di odori nei recettori sensibili, (sia nel caso 

con 242'446 capi sia per il caso con 345'000 capi) rispetto all’omologo scenario simulato nella fase 

istruttoria precedente. Tale circostanza è riconducibile al fatto che in questa fase sono stati previsti 

sistemi di mitigazione che la Ditta Freguglia intende installare e non considerati nel precedente lavoro, 

con particolare riferimento alla realizzazione di barriere osmogeniche con nebulizzazione additivata 

delle emissioni dai capannoni e di barriere verdi perimetrali (queste ultime cautelativamente non 

considerate precedentemente). Il telo di copertura della concimaia era già stato considerato nel primo 

studio. I risultati sono rappresentati nelle tabelle seguenti, corrispondenti ai due scenari di confronto. Si 

riscontrano diminuzione dei valori di concentrazione tra il 56% e il 75%. 
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13. ALLEGATI 

Si allegano alla presente relazione le restituzioni grafiche delle mappe di concentrazione corrispondenti 

alle simulazioni così come numerate nella presente relazione. 
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