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4) Produrre una relazione delle ricadute considerando anche le emissioni dell’impianto di 

riscaldamento e il traffico. 

Premesse 
Il presente elaborato intende integrare l’analisi delle ricadute delle emissioni di inquinanti (NH3, 

PM10 ,ODORI) precedentemente allegata al SIA con l’analisi delle ricadute degli inquinanti (NOX, 

CO, PM10,) dovuto al traffico di automezzi da e per l’allevamento e al riscaldamento dei capannoni. 

Il programma utilizzato per la realizzazione delle simulazioni è sempre il modello WinDimula 3.0 

che permette di svolgere calcoli di diffusione in atmosfera di inquinanti non reattivi da sorgenti 

multiple e permette inoltre di valutare la dispersione delle sostanze anche in presenza di situazioni 

di calma di vento, generando per tutti i casi analizzati una esplicativa simulazione. 

I dati meteorologici utilizzati per l’analisi sono i medesimi utilizzati nella relazione relativa allo 

studio delle emissioni degli inquinanti allegata al SIA. 

 

Normativa 
La normativa di riferimento in materia di inquinamento atmosferico è numerosa e comprende sia 

direttive europee che leggi nazionali.  

A partire dal 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 155/2010, che ha 

effettivamente abrogato tutta la precedente normativa in materia di qualità dell'aria. Sostanzialmente 

però non vengono modificati i valori limite per gli inquinanti, già considerati nelle antecedenti 

leggi, ma unificata tutta la legislazione (si parla infatti di Testo Unico sulla Qualità dell'Aria). Viene 

inoltre ribadito che la zonizzazione regionale, già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 351/99, è il 

presupposto sulla quale verrà organizzata la valutazione della qualità dell'aria. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della 

zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto 

stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 

del Veneto n. 3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni 

del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in 

accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ed è stato approvato con Delibera della Giunta 

Regionale del Veneto n°2130 del 23/10/2012. 
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Il comune di Porto Tolle non ha ancora provveduto alla classificazione del suo territorio, quindi si 

prende in considerazione la zonizzazione a livello regionale. Secondo la mappa elaborata dal 

Servizio Osservatorio Aria dell'Arpav del Veneto, ai sensi del D.Lgs.155/10, ed ufficializzata con 

DGR 2130/2012, il comune di Porto Tolle rientra nella zona IT0514. 

 

 
Di seguito si riportano inoltre i limiti normativi imposti per gli inquinanti trattati direttamente nel 

decreto. 

INQUINANTE 
PERIODO DI 

MEDIAZIONE 
VALORE LIMITE 

PM10 

Giornaliero 

(non più di 35 volte l’anno) 
50 ug/mc 

annuo 40 ug/mc 

CO 

Monossido di carbonio 

Media max giornaliera 

su 8 ore 
10 mg/mc 

NOx 
Media annuale per la 

protezione degli ecosistemi 
30 ug/mc 

 

Tabella 1: Limiti di legge 
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Inquinanti 

Il Decreto legislativo 155/10 definisce come inquinante qualsiasi sostanza presente nell'aria 

ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. Di 

seguito si evidenzieranno le caratteristiche principali degli inquinanti trattati nella presente 

relazione: 

Monossido di Carbonuio – CO 
Per le sue caratteristiche l'ossido di carbonio rappresenta un inquinante molto insidioso. Essendo il 

CO incolore, insapore, inodore e non irritante, può causare morti accidentali. Una volta respirato, il 

CO si lega all’emoglobina con una affinità che è 220 volte superiore a quella dell’ossigeno e 

formando un composto inattivo fisiologicamente che viene chiamato carbossiemoglobina. Questa 

sostanza, al contrario dell’emoglobina, non è in grado di garantire l’ossigenazione ai tessuti, in 

particolare al cervello ed al cuore. La normativa prevede un limite di emissione pari a 10 mg/mc 

quale media giornaliera di 8 ore.  

Ossidi di Azoto – Nox 

Con il termine Nox vengono indicati genericamente l’insieme dei due più importanti ossidi di azoto 

a livello di inquinamento atmosferico ossia l’ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO2 , gas 

bruno di odore acre e pungente. 

L’ossido di azoto, NO, è formato principalmente per reazione dell’azoto contenuto nell’aria  con 

l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special modo durante 

le combustioni per la produzione di calore, vapore, energia elettrica, energia meccanica, 

incenerimento, etc. Una volta formatosi, l’ossido di azoto, interagendo con l’ossigeno durante il 

processo di raffreddamento dei fumi, sempre in eccesso in un processo di combustione, si trasforma 

parzialmente in biossido di azoto con formazione di un miscuglio dei due ossidi chiamato  Nox. I 

limiti di legge previsti per questi composti sono pari a 30 ng/mc quale media annuale.  

 

Particolato – PM10 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e 
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liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni 

naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività 

antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato 

primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per 

reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca 

(NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Gli 

studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la 

manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 

livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, 

quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb). 

Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in 

quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio; questa è la ragione per cui oggi 

questo parametro viene monitorato.  

I limiti di legge previsti per queste polveri sono di 50 ng/mc quale media giornaliera. 

 

Caratterizzazione meteoclimatica 
I dati meteorologici utilizzati per descrivere la caratterizzazione meteoclimatica e utilizzati per 

effettuare le l’analisi e i vari modelli di dispersione sono i medesimi utilizzati nella relazione 

relativa allo studio delle emissioni degli inquinanti allegata al SIA al quale si rimanda per eventuali 

richiami. 

 

Caratterizzazione delle fonti inquinanti 
Per ottenere una stima attendibile degli inquinanti (NOx, CO, PM10,) si è considerato che la loro 

emissione avviene sia da parte dell'allevamento per quanto riguarda le polveri di PM10, sia da parte 

del riscaldamento dei capannoni e sia da parte del traffico veicolare per quanto riguarda anche gli 

altri due inquinanti. 

Le emissioni in atmosfera degli automezzi pesanti sono state calcolate a partire dalla “banca dati dei 

fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia” edita dalla Rete del Sistema Informativo 

Nazionale Ambientale. 

I risultati ottenuti effettuando gli appositi calcoli utilizzando gli appositi fattori di emissione sono 
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riassunti nella tabella sottostante. 

 

Sector 
 

Subsector 
 

Technology 
 

F.E. PM10 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. NOx 2014 
g/km TOTALE 

 

F.E. CO 2014 
g/km TOTALE 

 

Heavy 
Duty 

Trucks 
 

Articulated 
14 - 20 t 

 

HD Euro 
IV – 2005 
Standards 

 

0,073739409 3,249948543 0,557744143 

1409 viaggi tot (A/R)/anno x 0,8 km = 
kg/anno di composto  

0,08312 3,66334 0,62869 

t/anno di composto  0,00008312 0,00366334 0,00062869 

 
Tabella 2: Fattori di Emissione e stima delle emissioni tottali annue degli inquinanti dovute ai trasporti 

 

Il calcolo delle quantità di inquinanti emesse dal traffico è stato ottenuto considerando il numero di 

viaggi annuo stimato nel SIA che è pari a 1409 viaggi totali comprensivi di andata e ritorno e la 

lunghezza del tratto di 800 m percorso all’interno del reticolo di riferimento. 

Per quanto riguarda la stima delle emissioni dovute al riscaldamento si sono utilizzati i fattori di 

emissione forniti sempre dalla Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, in particolare si 

è fatto riferimento ai fattori di emissione per le sorgenti di combustione stazionarie. Per tutti e 8 i 

capannoni si presume circa un consumo di circa 1809 Mw/h annui, pari a 6512 Gj/anno effettuando gli 

appositi calcoli con i rispettivi fattori di emissione si ottengono i risultati riassunti nella tabella 

sottostante. 

 

INQUINANTE F.E. g/Gj Kg/anno t/anno 

PM10 0,2 1,30 0,0013 

NOx 50 325,62 0,32562 

CO 10 65,12 0,06512 

 
Tabella 3: Fattori di Emissione e stima delle emissioni tottali annue degli inquinanti dovute al riscaldamento 

dell’allevamento 
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In totale quindi, come si può osservare nella tabella sottostante, le emissioni in atmosfera legate ai 

trasporti e al riscaldamento sono: 

 

PUNTI EMISSIONE CO Nox PM10 
Riscaldamento 

capannoni 65,124 325,62 1,30248 

Trasporti 0,62869 3,66334 0,08312 
Allevamento   190,043 
Totale in Kg 65,75269 329,28334 191,4286 
Totale in t 0,065753 0,3292833 0,1914286 

 

Tabella 4: Valori totali di emissioni dovute ai trasporti e riscaldamento delle strutture dell’allevamento 

 

Confrontando i valori stimati con i dati ufficiali del comune di Porto Tolle, tratti dalla banca dati 

INEMAR ARPAV nel sito specifico e relativi all’anno 2013 come ultimo set di dati ufficiali si può 

osservare come il contributo degli inquinanti in atmosfera legati al traffico e alle emissioni dovute al 

riscaldamento e attività di allevamento relativamente anche al PM10, rappresentano percentuali 

infinitesimali rispetto alle emissioni totali del territorio comunale. 

 

Fonte del Dato CO Nox PM10 
Dati INEMAR 2013 

t/anno 602,454 203,101 37,8181 

        
Stime Analisi Ricadute 

t/anno 0,06575 0,32928 0,19143 

        
Differenza in % 0,01091 0,16213 0,50618 

 

Tabella 5: Variazioni percentuali di contributo di emissioni in atmosfera 
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Modello di calcolo 
Come per la valutazione degli inquinanti e delle emissioni odorigene anche per questo studio il 

modello utilizzato per il calcolo delle dispersioni in atmosfera è il WinDimula 3 che attraverso il 

calcolo Short Term o puntuale definisce il calcolo istantaneo della concentrazione, specificando in 

input un insieme di dati meteorologici, come la velocità del vento, la temperatura ambientale e la 

stabilità atmosferica. 

Successivamente i dati elaborati sono stati utilizzati per la postprocessione con il programma 

RunAnalyzer che consente l'analisi dettagliata dei risultati dei calcoli diffusionali ottenuti con i 

modelli matematici.  

 

Reticolo WD3 

Per l’elaborazione dei dati è stato considerato lo stesso reticolo quadrato utilizzato per l’analisi delle 

emissioni di NH3, PM10 e ODORI; tale reticolo è stato scelto di dimensioni pari a 3.000x3.000m, 

con  celle di 100x100m. All’interno del reticolo scelto si sono identificate le sorgenti emissive e i 

recettori come di seguito descritti. 

 

Sorgenti 
Le sorgenti sono i capannoni avicoli (in numero di otto). I capannoni avicoli saranno dotati di 

ventilazione forzata con 16 ventilatori sulle testate est, per una capacità complessiva massima di 

760.400 mc/h e di due caldaie da 150 kW poste a metà del lato lungo del capannone. In funzione 

del reticolo scelto si riportano di seguito le coordinate definite per le sorgenti. 

Considerando le emissioni di PM10 dovute all’attività di allevamento si considerano le coordinate 

della posizione dei ventilatori che sono riportate nella tabella sottostante: 
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Coordinate SORGENTI VENTILATORI 
  X Y 

Cap.1 1410 1529 
Cap.2 1440 1520 
Cap.3 1469 1510 
Cap.4 1499 1501 
Cap.5 1529 1492 
Cap.6 1558 1482 
Cap.7 1588 1473 
Cap.8 1617 1464 

 

Tabella 6: Coordinate dei punti sorgente ventilatori 

 

Considerando le emissioni dovute al riscaldamento (Nox, CO, PM10,) nella tabella sottostante 

invece sono riportate le coordinate dei punti di emissione delle caldaie per ciascun capannone:  

 

Coordinate SORGENTI 
RISCALDAMENTO 

  X Y 
Cap.1 1383,18 1443,27 
Cap.2 1412,75 1433,96 
Cap.3 1442,31 1424,66 
Cap.4 1471,88 1415,35 
Cap.5 1501,44 1406,04 
Cap.6 1531,01 1396,74 
Cap.7 1560,57 1387,43 
Cap.8 1591,09 1377,83 

 
Tabella 7: Coordinate dei punti sorgente riscaldamento 
 

Inoltre dovendo analizzare anche le ricadute degli inquinanti dovute al traffico veicolare stimato si 

sono identificati, all’interno del reticolo di riferimento, nove punti dislocati a circa 100 metri l’uno 

dall’altro, tali punti sono stati presi sul tratto di 800 metri lungo via Corridoni sud  partendo dal sito 

del futuro allevamento fino alla fine della strada all’altezza della svolta per il ponte  Cà Dolfin. 

 La percorrenza dei veicoli sulla strada è sempre considerata in entrambi i sensi di marcia; nella 

tabella sottostante sono riportate le coordinate dei punti presi lungo il tratto di percorrenza 

analizzato per lo studio delle emissioni di inquinanti derivanti dal traffico veicolare. 
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Poichè con WD3 è necessario eseguire una simulazione di tipo puntuale si sono valutate le 

emissioni dei veicoli in entrata e in uscita dall'allevamento ogni 100 m di strada percorsa e 

considerando il punto zero che coincide con l’acccensione del motore quando il mezzo parte dal 

capannone più lontano dall’ingresso e con la fermata del mezzo in allevamento a motore acceso per 

pochi secondi prima di spegnere il motore quando il mezzo arriva in allevamento. Il traffico stimato 

nel precedente studio di impatto ambientale è pari a 1409 passaggi tra andata e ritorno. 

 

Coordinate SORGENTI TRAFFICO 
  X Y 

P.0 1536,9 1165,36 

P.1 1441,66 1195,75 

P.2 1346,35 1225,96 

P.3 1251,12 1256,43 

P.4 1156,12 1287,60 

P.5 1060,89 1318,06 

P.6 965,60 1348,33 

P.7 870,61 1379,53 

P.8 775,68 1409,44 
 
Tabella 8: Coordinate dei punti sorgente traffico veicolare 
 

 

Recettori 

I recettori considerati sono i medesimi indicati nell’ analisi delle emissioni degli inquinanti e degli 

odori presentata nel SIA; essi rappresentano le case di civile abitazione, che potrebbero essere 

maggiormente esposte alla diffusione degli inquinanti e degli odori originati dai cicli produttivi. 

Considerando l'estensione dell'area presa in esame e la presenza di piccoli nuclei sparsi, si sono 

stabiliti sei punti di verifica. Come si osserva dall'immagine sottostante vi è una casa posta tra 

questi recettori che non è stata considerata nella presente analisi poiché è una struttura di proprietà 

dell'azienda. In funzione del reticolo scelto si riportano di seguito le coordinate definite per i 

recettori. 
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Coordinate RECETTORI 
  X Y 

Rec.1 815 2143 
Rec.2 1921 1859 
Rec.3 2755 623 
Rec.4 1101 434 
Rec.5 1379 1183 
Rec.6 876 1349 

 

Tabella 9: Coordinate dei punti recettori sensibili 

 

Nell'immagine successiva si riporta l’area di studio con indicati i recettori sensibili in blu, in rosso il 

tratto di strada di via Corridoni sud di 800 m considerato nell’analisi degli inquinanti derivanti dal 

traffico e in verde l’allevamento Camerini 1. 

Osservando la cartografia riportata qui sotto si può osservare come il recettore n° 6 è il più vicino al 

centro abitato di Polesine Camerini pertanto esso viene considerato come recettore sensibile 

rappresentativo del centro abitato di Polesine Camerini.  
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Figura 1: Coordinate dei punti recettore 

 

 

 

 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 1 -Versione 00/2016---                         Pagina  11 di 18 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it


Agricoltura & Sviluppo srls 
 

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR  
    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione delle concentrazioni al suolo 

All'interno di WD3 è possibile usufruire dei programma di Analisi Grafica che permette la 

visualizzazione grafica dei dati elaborati dai modelli gaussiani. I dati rappresentati sono espressi in 

microgrammi/metro cubo (μg/mc) e mg/mc nel caso del CO, per essere immediatamente 

confrontabili con i valori limite o di soglia indicati dalla normativa vigente. Si deve infine 

considerare che le simulazioni identificano la componente orizzontale della diffusione 

dell'inquinante, non considerando quella verticale, comunque presente, e la naturale degradazione a 

cui vanno incontro le molecole a causa delle reazioni chimiche. 

Risultati 

Si riportano di seguito in forma tabellare i risultati ottenuti dall’analisi delle ricadute degli 

inquinanti CO, NOx e PM10 sui vari recettori considerati. 

CO - mg/mc 

Descrizione Valore medio  Valore massimo  

"Rec1" 0,00000457 0,000232 
"Rec2" 0,0000171 0,000455 
"Rec3" 0,00000806 0,000192 
"Rec4" 0,0000137 0,000217 
"Rec5" 0,000113 0,000931 
"Rec6" 0,0000158 0,000727 

 

Tabella 10: Valori di medi e massimi emissione di CO stimati ai recettori sensibili 

 

Nella tabella soprastante sono stati riportati i valori medi e i valori medi massimi calcolati su 8 ore 

relativi al monossido di carbonio. La stima delle concentrazioni di tale inquinante sono state 

ottenute tramite il software Run Analyzer, partendo dal presupposto che i limiti imposti dalla 

D.Lgs.155/2010 per questo inquinante sono di 10 mg/mc si può osservare come i valori calcolati sui 

vari recettori sono di molto inferiori ai limiti normativi anche per il recettore n°6 che ha funzione di 

sentinella per il centro abitato di Polesine Camerini. 

Si riportano i valori delle ricadute di NOx calcolati sui recettori sensibili, in questo caso il limiti 
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imposti dalla normativa per la protezione degli ecosistemi sono di 30 ug/mc calcolati sulla media 

annuale per la protezione degli ecosistemi.  

Nella tabella sono stati indicati sia i valori medi che i valori massimie anche se per i recettori 5 e 6 

si registrano i valori più alti tra tutti i recettori considerati, si può osservare  come anche questi 

siano di molto al di sotto della soglia normativa. 

 

NOx - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   

"Rec1" 0,0229 0,412 
"Rec2" 0,0857 0,942 
"Rec3" 0,0403 0,417 
"Rec4" 0,0685 0,427 
"Rec5" 0,569 2,79 
"Rec6" 0,081 1,81 

 

Tabella 11: Valori di medi e massimi emissione di NOx stimati ai recettori sensibili 

 

Nell’analisi delle ricadute del PM10 sui vari recettori, oltre che alle emissioni date dal traffico e dal 

riscaldamento, si è considerato anche il contributo dato dall’attività di allevamento, in questo caso il 

limite normativo per la salute umana è pari a 50 µg/m3 come media giornaliera con un massimo di 

35 superamenti consentiti durante l’anno e pari a 40 µg/m3  durante l’anno. 

Nella tabella sottostante si riportano i valori massimi e medi calcolati sui vari recettori. 

 

PM10 - ug/mc 
Descrizione Valore medio  Valore massimo   

"Rec1" 0,43 7,84 
"Rec2" 1,69 18,80 
"Rec3" 0,75 7,79 
"Rec4" 1,28 8,02 
"Rec5" 14,10 70,60 
"Rec6" 1,29 35,20 

 

Tabella 12: Valori di medi e massimi emissione di PM10 stimati ai recettori sensibili 
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I valori massimi mostrano il superamento delle soglie normative ma si tenga presente il numero 

massimo di superamenti consentiti max 35 i cui valori sono riassunti nelle tabelle sottostanti dove si 

osserva che il numero di superamenti registrati è pari a 9. 

 

PM10 -n° superamenti 40 ug/mc annuo 
"Rec1" 0,00 
"Rec2" 0,00 
"Rec3" 0,00 
"Rec4" 0,00 
"Rec5" 0,00 
"Rec6" 0,00 

 

Tabella 13: Numero di superamenti della soglia di 40ug/mc annuo 
 

PM10 - max 35 superamenti annui 50 ug/mc  
"Rec1" 0,00 
"Rec2" 0,00 
"Rec3" 0,00 
"Rec4" 0,00 
"Rec5" 9,00 
"Rec6" 0,00 

 
Tabella 14: Numero di superamenti della soglia di 50ug/mc annuo per un massimo di 35 superamenti annui 

Poiché il numero di superamenti per il recettore 5 è pari a 9, al di sotto della soglia di 35 volte 

all’anno, si evince che, nonostante i valori massimi registrati al recettore, non vengono raggiunti 

valori pericolosi per la salute umana.  
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CONCLUSIONE 

In conclusione, osservando quanto indicato in tabella 5 e quanto riportato dallo studio delle ricadute 

degli inquinanti riassunti nelle tabelle 10 – 11 – 12 – 13 – 14, si può affermare che è evidente per 

tutti gli inquinanti il contributo insignificante prodotto da tali emissioni. Le concentrazioni risultanti dal 

modello, sia pur nel punto di massima ricaduta, presentano valori inferiori ai limiti di legge e ai valori 

attualmente presenti sul territorio 

Volendo analizzare e commentare i valori massimi di PM10 calcolati sul recettore n°5 si tenga 

presente che il software di elaborazione calcola i valori delle ricadute sui recettori senza tener conto 

delle azioni mitigatrici che l’azienda intende adottare ovvero: 

 
• la riduzione del risollevamento di polveri all’interno dei capannoni mediante l’uso dei 

nebulizzatori; 

• l’abbattimento delle polveri attraverso l’uso di nebulizzatori posti davanti i ventilatori di 

estrazione, 

• l’installazione di barriere a rete fissa con funzione di deflettori subito davanti i ventilatori in 

modo da dirigere verso il basso il flusso di d’aria in uscita dai capannoni; 

• la costituzione di una barriere verde arborea/arbustiva lungo il perimetro dell’allevamento. 

 

Le polveri fini emesse con il ricambio dell’aria dei capannoni derivano dal continuo risollevamento 

di particelle operato dal movimento dell’aria sulla superficie della lettiera o direttamente dalla 

superficie del piumaggio degli animali. Uno delle tecniche di contenimento delle polveri in 

quest’ambiente è dato dalla nebulizzazione d’acqua all’interno dei capannoni. L’impianto di 

nebulizzazione viene adottato dall’Azienda per un duplice scopo: per limitare i picchi di 

temperatura nel corso del periodo estivo, ma anche per ridurre, all’interno dei capannoni la 

concentrazione di PM10 apportando miglioramenti sulla qualità dell’aria estratta. Studi condotti da 

Wood e Van Heyst (2014) hanno dimostrato che la tecnica dei nebulizzatori è estremamente 

efficace e grazie a tale tecnologia è possibile raggiungere percentuali di rimozione molto elevate. 

Misure condotte su impianti avicoli hanno mostrato rimozioni di PM10 dell’80%. Un ulteriore 

contributo è dato anche dagli ulteriori nebulizzatori posti davanti ciascun ventilatore che spruzzando 

acqua sull’aria in uscita creeranno un effetto water-scrubbing in grado di abbattere ulteriormente le 
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polveri che a loro volta incontreranno le barriere a rete fissa poste subito fuori dai capannoni in 

corrispondenza dei ventilatori. 

Adrizal et al., 2008 in un loro studio dimostrano che la realizzazione di barriere vegetali per 

produrre un effetto di filtro nei confronti di emissioni convogliate di impianti di produzione animale 

è una tecnologia efficiente e consigliata; infatti le barriere vegetali, svolgono un’importante 

funzione nel dirigere il flusso d’aria verso l’alto dove questo sarà esposto ad una più rapida 

diluizione.  

La bibliografia scientifica sull’efficacia delle barriere verdi per contenere il diffondersi delle 

emissioni di gas e particolato emessi da impianti di produzione animale è abbastanza ampia anche 

se in realtà gli studi dotati di una robusta verifica sperimentale sono relativamente poco numerosi.  

In Patterson, 2014 si riporta che le percentuali di intercettazione del particolato sono comprese in un 

intervallo assai ampio dovuto in larga parte dalle caratteristiche delle specie impiegate. I 

meccanismi con cui gas e particelle sono sottratti all’aria ambiente da parte delle superfici fogliari 

sono essenzialmente i seguenti:  

• gli inquinanti penetrano le aperture stomatiche e vengono neutralizzati nei tessuti fogliari;  

• la superficie umide delle foglie blocca i composti gassosi e particellari, gli inquinanti 

vengono absorbiti dalla superficie fogliare.  

Ad ogni modo il processo che assume il maggior significato è l’intercettazione fisica del particolato 

fine; i fattori che maggiormente influenzano l’efficacia di queste barriere sono la specie vegetale, la 

persistenza degli apparati fogliari, le caratteristiche delle superfici elle foglie (presenza di peli, di 

essudati,e ecc.), anche la presenza di rugosità sulle pagine fogliari incrementa la passibilità di 

intercettazione. Inoltre si tenga conto che l’attività animale è nulla nei periodi di vuoto sanitario ed 

estremamente bassa durante i primi periodi di vita dei pulcini, questo significa che anche le 

emissioni di PM10 date dall’allevamento saranno discontinue mentre il software considera 

l’emissione continua lungo tutto il periodo non tenendo conto della discontinuità data dai cicli di 

allevamento alternati ai periodi di vuoto sanitario. 

Si sottolinea, inoltre, che la simulazione è stata fatta con l'ipotesi che tutti i capannoni presenti nella 

zona siano sempre pieni di polli da carne (broilers): tale situazione nella realtà non potrà mai 

avverarsi, in quanto bisognerebbe considerare i periodi di vuoto sanitario e il fatto che 

l’allevamento nei primi giorni di vita dei polli necessita di quantità inferiori di materie prime (cibo, 
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acqua corrente, riscaldamento) con conseguente quantità di emissioni ridotte; pertanto la stima delle 

emissioni è da considerarsi cautelativa nei confronti dei possibili impatti ambientali 
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ALLEGATI 

 
Seguono le rappresentazioni grafiche della dispersione in atmosfera degli inquinanti esaminati. 
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