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Premessa 
L’espansione dei centri abitati, a discapito delle zone agricole, può portare all’insorgere di problemi 

di convivenza tra la popolazione e le attività produttive naturalmente dislocate nel territorio. 

Partendo dal presupposto che non è possibile ostacolare la produzione, indipendentemente dal bene 

realizzato, tutte le ditte devono tenere in considerazione le influenze negative che la loro attività può 

causare, ricercando le migliori soluzioni tecnologiche per eliminare, o quanto meno limitare, la 

generazione di inquinanti. Per quel che riguarda i centri zootecnici avicoli, il maggior disturbo 

arrecato agli abitanti è dato dall’emissione di sostanze gassose, alcune delle quali potenziali fonti di 

molestie olfattive. Le molecole maggiormente studiate sono l’ammoniaca, il metano, il protossido 

di azoto e le polveri sospese, perché prodotte dai processi di allevamento sia in fase di stabulazione 

che di stoccaggio. 

Oggetto di interesse dei giorni nostri è anche il problema legato alla diffusione degli odori, spesso 

considerati come inquinanti atmosferici attribuendovi una valenza il più delle volte superiore alla 

reale problematica. La maggiore preoccupazione in questo contesto è soprattutto legata alla paura di 

rischio tossicologico poiché condizioni di cattivo odore vengono quasi sempre associate a situazioni 

insalubri dell’aria. A questo si deve aggiungere la progressiva espansione delle zone residenziali che 

spesso ha determinato frequenti attriti fra residenti e allevatori a causa del fastidio legato a questo 

genere di impianti. In particolare il problema dell’inquinamento olfattivo ha raggiunto negli ultimi 

anni una rilevanza pari ad altre forme di inquinamento (Cortellini, ARPA; Grande, 2000). 

Le emissioni in atmosfera prodotte dagli animali sono costituite da gas semplici, da polveri, altri 

composti volatili e da bioaerosol che possono quindi generare odori. Si tratta quindi di sostanze 

derivanti dal metabolismo animale, dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche 

contenute nelle deiezioni, dalle stesse attività animali e dalla manipolazione dei mangimi. Le 

sostanze chimiche a essi associate appartengono a diverse classi di composti chimici in particolare: 

acidi grassi volatili, composti dell’azoto quali ammoniaca ed ammine, composti dello zolfo, indoli e 

fenoli. Per gran parte di queste sostanze studi scientifici hanno rilevato che la concentrazione 

nell’aria è molto bassa essendo generalmente nell’ordine dei µg/m3. Solo la concentrazione di 

ammoniaca è generalmente superiore (Regione Piemonte, 2010). 

Scopo del presente studio è la quantificazione del contributo all'inquinamento atmosferico derivante 
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dalla realizzazione di un nuovo centro zootecnico per l’allevamento avicolo della Società Agricola 

Agraria Erica srl denominato “Camerini 4 e sito nel comune di Porto Tolle (RO). L'analisi ha 

comportato l'indagine del clima che caratterizza l'area di osservazione, nonché le peculiarità degli 

inquinanti e l'inventario delle sorgenti di emissione e dei recettori presenti nelle zone limitrofe. 

Nello specifico si analizzeranno le emissioni e le ricadute dei seguenti composti: 

– NH3 

– PM10 

– odori 

Le sostanze complesse come mercaptani, indolo, scatolo, ecc non vengono esaminate in quanto 

l'alto peso molecolare ne limita notevolmente la dispersione.  

Lo studio delle ricadute delle emissioni in atmosfera è stato eseguito con WinDimula 3.0 (WD3) 

dell'Enea (Cirillo e Cagnetti), modello gaussiano a plume che permette di svolgere calcoli di 

diffusione in atmosfera di inquinanti non reattivi da sorgenti multiple. Il modello di calcolo 

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 grafica. 

Si procede di seguito dapprima alla descrizione dell’analisi degli inquinanti specifici (NH3, PM10) e 

successivamente degli odori.  

Valutazione degli inquinanti: NH3 e PM10 
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, definito anche Testo Unico sulla qualità dell’aria che abroga tutta la 

precedente normativa in materia. 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. 

Si riportano i limiti normativi imposti per gli inquinanti trattati direttamente nel decreto. Per il 

presente lavoro si faccia in particolare riferimento al particolato. Si noti invece l’assenza di un 
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riferimento di concentrazione per l’ammoniaca. Non vengono trattati i gas prodotti prevalentemente 

dagli allevamenti zootecnici.  

  

Figura 1: Valori limite dei principali inquinanti. 

 

Il Decreto legislativo 155/10 ribadisce la zonizzazione già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 351/99, 

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

prevede l'analisi dei seguenti inquinanti: NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, 

Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono.  

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. 

Nel caso degli altri inquinanti, i cui limiti non sono indicati nel Dlgs 155/2010, vengono utilizzati i 

limiti indicati dall'United State Environmental Protection Agency (USEPA o EPA), cioè l'Ente di 

Protezione Ambientale degli Stati Uniti; che per l’ammoniaca riporta un valore medio giornaliero di 

100 µg/mc, inoltre si riporta anche il livello di percezione olfattiva indicato dall’APAT. 

Riportando quanto detto nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 

della regione Veneto che ha analizzato i dati della stazione di monitoraggio di Pradon di Tolle che 
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effettua il monitoraggio di SO2, NO2, PM10, quest’ultimo sostituito, a partire dal 2008, dalla 

misura del PM2.5.  si osserva che: 

• nel periodo 2005-2011 non sono mai stati superati i valori limite per l’SO2 e l’NO2;  

• nel triennio 2005-2007 non è mai stato superato il valore limite annuale per il PM10; 

• nel periodo 2009-2011 non è mai stato superato il valore obiettivo per il PM2.5 di 25 μg/m3. 

 
Inoltre nel territorio adiacente la centrale sono stati eseguiti, da ARPAV, monitoraggi della qualità 

dell’aria; le concentrazioni di inquinanti registrate nell'aria a Porto Tolle, sono risultate inferiori ai 

limiti normativi, ad eccezione del numero di superamenti/anno del valore limite giornaliero 

consentiti per il PM10 e delle concentrazioni annue di NO; però, come specificato sempre nel 

PRTRA,  tali parametri sono stati superati analogamente in quasi tutte le stazioni della regione.  

Si deduce che le condizioni ambientali non differiscono da quelle di altre zone in cui sorgono altri 

allevamenti zootecnici autorizzati. 

Sulla base delle premesse appena elencate è stata effettuata l’analisi delle emissioni relative al 

futuro impianto della Società Agraria erica. 

Valutazione degli odori 

L'odore può essere definito come la risposta soggettiva ad una stimolazione di cellule olfattive, 

presenti nella sede nasale da parte di molecole gassose e il disturbo che questo può provocare è 

generalmente il risultato di una serie di episodi di percezione che varia da individuo a individuo. La 

sensazione di odore dipende infatti da numerosi fattori che possono essere:  

- oggettivi in quanto propri della sostanza o della miscela di sostanze (volatilità, idrosolubilità, etc.); 

- soggettivi che quindi sono dovuti a cause fisiologiche e psicologiche dell’osservatore; 

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

La percezione dell'odore avviene quindi solo quando una sostanza o miscela odorigena raggiunge in 

atmosfera una concentrazione minima, richiesta per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo.  

Molti degli odori tipici degli allevamenti avicoli hanno valori soglia di intensità piuttosto bassi, 

sono cioè rilevabili a concentrazioni pari a parti per miliardo (ppb), il che significa che essi hanno 

una elevata intensità a bassa concentrazione (Lacey et al., 2004). La relazione tra la concentrazione 

e l'intensità dell'odore è importante per stabilire l'effetto odorigeno sulla popolazione e di 
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conseguenza per determinare strategie di abbattimento efficaci. Il fastidio dovuto alle sostanze 

odorigene è infatti legato anche all'intensità stessa dell'odore. Tuttavia la relazione tra la 

concentrazione e l'intensità dell'odore non è lineare, Misselbrook et al. (1993) hanno dimostrato 

come al continuo aumentare della concentrazione odorigena il tasso di incremento dell'intensità 

diminuisce.  Pertanto la percezione dell'intensità da parte dell'olfatto umano mostra una risposta 

inferiore all'aumentare della concentrazione di odore.  

Infine un odore viene spesso definito attraverso la sua capacità di diffondersi (diffusibilità) e al tono 

edonico che rappresenta il livello di gradimento dell'odore stesso.  

La concentrazione dell’odore viene misurata attraverso l'olfattometria, in relazione alla 

determinazione della soglia di percezione di un panel di valutatori. La valutazione avviene mediante 

la determinazione della soglia di percezione ricorrendo a progressive diluizioni del campione con 

aria priva di odori fino ad eliminarne la percettibilità all’olfatto umano. La soglia di percezione 

viene definita come la concentrazione di sostanze odorose percepibile dal 50% del gruppo di 

persone preposte all'analisi che corrisponde per definizione a 1UO/m3. Attualmente questa sembra 

essere la metodologia più adatta per la stima dell’impatto odorigeno, tuttavia resta in essere il 

problema della definizione dei limiti di odore accettabili. La normativa italiana infatti non fa 

esplicito riferimento alle molestie olfattive e tratta il tema degli odori in un più ampio quadro di 

inquinamento ambientale. In particolare il testo unico sull’ambiente, il Dlgs 152/06, definisce 

l’inquinamento come l’introduzione di agenti fisici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero 

nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, 

oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi. Questa 

definizione include di fatto anche i composti odorigeni ma, nella parte quinta del T.U., tra le 

“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, si fa esplicito 

riferimento alla sola riduzione di sostanze rilevanti dal punto di vista tossicologico, manca quindi 

un diretto riferimento ai composti odorigeni. Anche in materia di gestione dei rifiuti (parte quarta 

del T.U.) si definisce la necessità di limitare le emissioni odorose (art. 178, comma 2) nel recupero e 

nello smaltimento dei rifiuti ma anche in questo caso mancano dei riferimenti quantitativi. Oltre al 

Dlgs 152/06 anche nella normativa sanitaria si possono riscontrare riferimenti alle emissioni 

odorose, in particolare il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265/1934) indica i criteri per la 

localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, 
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eventuali molestie alla popolazione. In dettaglio individua le lavorazioni insalubri, definite come le 

manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire 

in altro modo pericolose per la salute degli abitanti indicandole in due tipologie di insediamenti: le 

industrie insalubri di prima e di seconda classe. Secondo questa disciplina gli allevamenti animali 

rientrano nella prima classe e sono sottoposti all'obbligo di localizzazione al di fuori dei centri 

abitati ma anche in questo caso quindi manca un riferimento quantitativo alle emissioni di odore. La 

necessità di tutelare i cittadini da danni o molestie provocate anche da emissioni in atmosfera, è 

riscontrabile anche nel codice civile (art. 844) e nel codice penale (art. 674) dove ancora una volta 

emerge la volontà di limitare le emissioni odorigene ma senza un’indicazione specifica di limiti di 

emissione. 

La Regione Veneto definisce, in ogni caso, le distanze da centri abitati, da residenze civili sparse e 

da altri centri zootecnici per la realizzazione degli allevamenti. Queste distanze sono valutate in 

base al tipo e alla dimensione dell'allevamento in considerazione quindi della qualità e della 

quantità di inquinamento prodotto (Dgr n. 2879/2013). Manca tuttavia un riferimento alle emissioni 

odorigene. In altre Regioni vi sono alcuni riferimenti specifici quale è il caso della Regione 

Lombardia, che con D.G.R. n.7/2003 definisce un limite alle emissioni odorose all'interno delle 

linee guida per la costruzione e l'esercizio di impianti di compostaggio. Tale limite è fissato a 300 

UO/m3. Uguale limite è posto anche dalla Regione Abruzzo con DGR n. 400/2004 per gli impianti 

di trattamento dei rifiuti urbani. Con DGR n. 1495/2011 la Regione Emilia Romagna nella 

definizione dei criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e 

gestione degli impianti a biogas pone come valore guida all’uscita dell’impianto di trattamento del 

digestato, il limite di 400 UO/m3. 

Solo recentemente la Regione Lombardia ha fatto un passo avanti in materia di emissioni odorigene 

emanando le linee guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in 

atmosfera delle attività ad impatto odorigeno (DGR n. 3018/2012). Tuttavia queste linee guida 

escludono dalla loro applicabilità gli allevamenti zootecnici. 

I criteri di valutazione riportati dalla Regione Lombardia (DGR n. 3018/2012) non sono applicabili 

al settore zootecnico per il quale si ribadisce l'attuale totale assenza di valori di riferimento. Pertanto 

per quanto riguarda il settore zootecnico non vi sono riferimenti di emissioni applicabili, né a livello 

regionale, né a livello nazionale. 
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Con l'obiettivo di dare una quantificazione più chiara ai valori di concentrazione odorigena si 

riportano le percezioni associate a tre classi di concentrazioni di odore (IPPC H4, 2002): 

• 1 OU/mc: percezione dell'odore; 

• 5 OU/mc: sensazione debole; 

• 10 OU/mc: sensazione distinta 

Tuttavia si tratta di valori di riferimento che devono essere sempre contestualizzati all'ambiente in 

esame poiché le sensazioni dovute all'odore dipendono anche dal tono edonico e dall'odore di 

fondo. La soglia di riconoscimento può quindi essere inferiore in caso di sostanze odorigene poco 

offensive mentre possono essere superiori in caso di composti particolarmente fastidiosi. Uno studio 

condotto in Olanda sulla valutazione della percezione odorigena nelle persone ha dato  punteggi 

edonici comparabili con altri studi simili condotti nel Regno Unito (IPPC H4, 2002). Ciò ha 

permesso di classificare le attività produttive (industriali ed agricole) in tre classi in relazione al 

livello indicativo di concentrazione odorigena oltre la quale la popolazione può percepire fastidio. 

In questa classificazione gli allevamenti animali sono posti ad un livello intermedio e ad essi è 

associato un valore del 98° percentile di concentrazione media oraria annua pari a 3 OU/mc. Ciò 

significa che laddove si superano 3 UO/mc per odori derivanti da allevamenti animali si rientra in 

una situazione di disturbo odorigeno. Tale valore soglia per le fabbriche produttrici di caffè, 

cioccolato o per le pasticcerie sono ovviamente superiori poiché il tipo di odore che generano 

queste fabbriche ha un miglior tono edonico, ossia sono odori maggiormente graditi. In questi casi 

per esempio, la soglia indicata è di 6 OU/mc. 

 

CARATTERIZZAZIONE METEO CLIMATICA 

Il comune di Porto Tolle presenta un clima fra l’oceanico (massimo in inverno e minimo in estate) e 

il continentale (massimo in estate e minimo invernale) caratterizzato da un regime pluviometrico 

tipico di gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale con due massimi, in primavera ed autunno, e 

due minimi nelle altre due stagioni. 
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Precipitazioni pluviometriche 

Osservando la grafica sottostante si può notare come la pluviometria del comune di Porto Tolle e 

dell’isola di Camerini sia una delle più basse con valori che si attestano tra i 600 e 700 mm annui. 

  
Figura 2: Precipitazioni medie annue periodo 1995 -1999  
 

Dal rapporto ambientale del P.A.T. di Porto Tolle si evince che l’area è caratterizzata da un regime 

pluviometrico tipico di gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale, con due massimi, in 

primavera ed autunno, e due minimi nelle altre due stagioni. Si tratta, quindi, di un clima fra 

l’oceanico (massimo in inverno e minimo in estate) e il continentale con massimo in estate e 

minimo invernale. Le precipitazioni nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da 

zona a zona, che d’altro canto appare climaticamente omogenea. L’altezza pluviometrica media 

annua registrata nel territorio comunale nel periodo 01/01/1996 – 31/12/2005 è pari a 768 mm, con 

un numero di giorni piovosi medi di 76.  
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Figura 3: Precipitazioni cumulate mensili il località Polesine Camerini nel 2015 
 

Dal grafico sopra in figura 9 si può osservare come la stagione invernale sia caratterizzata da una 

relativa scarsità di precipitazioni che tendono ad aumentare nel periodo primaverile anche se 

l’autunno risulta essere una stagione abbastanza piovosa con massimi registrati nel mese di ottobre, 

in estate si assiste un lieve aumento probabilmente dovuto ad eventi temporaleschi. 

 

Precipitazioni nevose 

Il numero delle precipitazioni nevose è così esiguo tanto che in alcune annate non nevica mai. 

Nebbia 

La presenza della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno, dovuto 

anche alla bassa quota della area. L’area del Delta del Po presenta  un tipo di clima subcostiero 

continentale con una spiccata affinità a quello tipico della Pianura Padana , caratterizzato ancora da 

forte escursione annua con elevata umidità e nebbie estese 

Temperatura 
La temperatura media annua a nella zona oggetto d’indagine risulta di circa tra i 13.5 °C e i 15 °C, 

con una temperatura minima media pari a che può arrivare anche a -3 °C °C, mentre la temperatura 
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massima media raggiunge valori pari anche a 35°C. Gli inverni risultano piuttosto rigidi con 

temperature minime del periodo prossime allo zero termico, mentre durante la stagione estiva i 

valori massimi si attestano a valori di poco superiori a 30 °C. 

L'alta umidità atmosferica, a causa della distribuzione omogenea delle precipitazioni e alla fitta rete 

fluviale, aiuta a limitare escursioni termiche giornaliere e stagionali. L'umidità media mensile varia 

durante tutto l'anno dal 70 al 90%.  

La temperatura risulta essere mitigata dalla presenza del mare Adriatico i cui benefici effetti sono 

limitati solo fino a una distanza di 30 km; di conseguenza per molti mesi il ricircolo di aria non è 

favorito e, durante l’inverno, si possono avere fenomeni di fitta nebbia dovuti alla presenza di aria 

fredda. Viceversa, nella stagione estiva, sono frequenti temperature elevate e alta umidità 

atmosferica che, assieme al surriscaldamento del suolo, creano spesso condizioni di disagio fisico e 

competono nella formazione di fenomeni temporaleschi estivi talvolta accompagnati dalla presenza 

di grandine. 

Per quanto riguarda il regime termico, Il mese più caldo risulta essere luglio con massime di 36 °C e 

medie di 27°c mentre il mese più freddo risulta essere gennaio con minime di -3,15°c e medie di 

5°C. 

 

Ventosità 

 
Figura 4: Rosa dei venti 
Per quel che riguarda la distribuzione dei venti, l'area presa in esame è prevalentemente soggetta ad 

un vento con direzione nord-est. Il settore corrispondente, come si può vedere in figura 4 è infatti 
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tra i settori in cui si registra la massima velocità e frequenza di accadimento mentre nella tabella 

sottostante in giallo sono indicati i valori massimi di velocità e la distribuzione del vento nel 

diagramma sottostante. 

 

 

 
Figura 5: Dati analisi ventosità 
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Figura 6: Distribuzione percentuale delle classi di Pasquill 
 

Si riporta quindi la distribuzione percentuale delle classi di Pasquill con cui confrontare 

nella tabella sopra con la quale confrontare valori massimi riportati sotto. 

 

Figura 7: Valori massimi delle frequenze annuali stagionali 
 

 

La serie annuale 2015, utilizzata per la determinazione dei valori precedenti ed implementata per la 

valutazione delle emissioni in atmosfera, è ricavata da dati orari ottenuti dall'applicazione sull'Italia 

del modello matematico meteorologico WRF-NOAA. Il modello viene inizializzato con i dati 

meteo delle stazioni sinottiche nazionali e premette di riportare l'informazione meteorologica a 

scala locale, a partire dai modelli matematici di circolazione a scala mondiale (i dati vengono forniti 

dalla Maind srl in collaborazione con la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità).  
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Modello di calcolo per NH3 - PM10 - Odori 

Come si è precedentemente scritto il modello utilizzato per il calcolo delle dispersioni in atmosfera 

è il WinDimula 3. I modelli gaussiani, come il WD3, sono caratterizzati da una relativa semplicità, 

che li rende adatti agli studi di impatto ambientale, e richiedono un set di dati iniziale ridotto e 

facilmente reperibile. Rispetto alle versioni precedenti è stata inoltre implementata la 

differenziazione tra gas e particolato e la possibilità di analizzare anche le situazioni in calma di 

vento (in questo caso il calcolo viene implementato con il modello di Cirillo-Poli basato 

sull'integrazione temporale dell'equazione gaussiana a puff, non potendo applicare l'altro modello 

per assenza di vento). Il calcolo impiegato è lo Short Term o puntuale, che 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. 

Questa prima fase di elaborazione genera in output i dati che possono essere utilizzati per la 

postprocessione. Il programma RunAnalyzer consente l'analisi dettagliata dei risultati dei calcoli 

diffusionali ottenuti con i modelli matematici. Nello specifico permette il confronto con i limiti di 

legge (possono essere impostati anche il numero di superamenti ammessi), il calcolo dei percentili e 

l'estrazione di serie numeriche di concentrazione sia temporali che spaziali.  

 

Reticolo WD3 

Per l’elaborazione dei dati si è considerato un ideale reticolo quadrato al fine di rapportare le 

distanze delle sorgenti e dei recettori coinvolti nello studio. Tale reticolo è stato scelto di dimensioni 

pari a 3.000x3000m, ed è stato centrato sull’allevamento. L’elaborazione è stata condotta su 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 sette). I capannoni avicoli saranno dotati di 

ventilazione forzata con i ventilatori posti all'estremità nel lato corto opposto dell'ingresso; per ogni 

capannone ci sono 14 ventilatori di cui: 4 con una capacità di  14.300 mc/h  mc/h cad.  e 10 con una 

portata di 58.600 mc/h cad. per un totale a capannone di 643.200 mc/h. 
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Coordinate SORGENTI 

 
X Y 

Cap.1 1475,39 1482 
Cap.2 1445,24 1504,23 
Cap.3 1414,39 1508,45 
Cap.4 1383,53 1512,68 

 

Figura 8: Coordinate dei punti sorgente 
 

Recettori 

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 tre 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. 

Coordinate RECETTORI 
  X Y 

Rec.1 511,25 1353,44 
Rec.2 1125,52 1236,99 
Rec.3 1509,97 1196,71 
Rec.4 1993,02 1196,86 
Rec.5 2757,44 1164,93 
Rec.6 736,59 406,97 
Rec.7 1411,26 363,99 
Rec.8 1849,62 580,44 

 

Figura 9: Coordinate dei punti recettore 
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                          Figura 10: Estratto di mappa 1:10000 Localizzazione dei recettori scelti e della futura sorgente.   

 

Le valutazioni delle emissioni inquinanti sono state fatte in relazione alla tipologia animale a 

maggiore impatto ambientale. Poiché l’impatto è direttamente correlato con il peso vivo medio 

allevato, la tipologia di allevamento maggiormente inquinante è quella dei broiler.  

Successivamente, al fine di analizzare l’interazione tra le emissioni dell’allevamento Camerini 4 e i 
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futuri allevamenti Camerini 1, Camerini 2 e Camerini 3 la cui realizzazione è prevista in via 

Corridoni sud a circa 3,4 km in linea d’aria, via Pellestrina a circa 5,1 km in linea d’aria, via Fratelli 

Bandiera sud a circa 3,2 km in linea d’aria di distanza dal futuro centro Camerini 4 sempre in 

località Polesine Camerini, si è considerato un reticolo di dimensioni pari a 10.750m x 6.000 con 

celle di dimensioni pari a 250 m x 250 caratterizzato da tre sorgenti rappresentate dai quattro 

allevamenti. 

 All’interno del reticolo scelto si sono identificate le sorgenti emissive corrispondenti con l’intero 

centro zootecnico le cui coordinate sono: 

 

Coordinate ALLEVAMENTI 
  X Y 
CAM 1 5055 1633 
CAM 2 7820 4485 
CAM 3 5484 2594 
CAM 4 2705 4188 

 
Figura 11: Coordinate dei punti sorgente 
  

 

 

 

 

I dati di input 

- Ammoniaca – NH3 

Per i valori di input per le emissioni di ammoniaca sono state usate le elaborazioni con l’applicativo 

ERICA, dell’Università di Milano.  

I dati di input sono 16.826 kg per i capannoni; di fatto i capannoni risultano essere l’unica fonte di 

emissione in quanto non vi è alcuna concimaia; in figura si è riportato il report delle analisi fatte con 

il programma di elaborazione ERICA per il calcolo delle emissioni.  
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                   Figura 12: Dati riepilogativi elaborazioni ERICA 

 

Suddividendo tali valori per i capi in progetto si ottengono i seguenti valori. 

NH3 (ERICA-Ventil. Forzata) 

      Ricoveri (kg) 16826 cap 1 cap 2 cap 3 cap 4 
Emissione/capannone (kg) 

 
3430 4220 4466 4710 

      
  

NH3 

 
Presenza media (n°) kg/anno kg/giorno kg/sec µ/s 

Capannone 1 47915 3430 9 0,00011 108765 
Capannone 2 58946 4220 12 0,00013 133815 
Capannone 3 62378 4466 12 0,00014 141616 
Capannone 4 65795 4710 13 0,00015 149353 
 

Figura 13: valori di NH3 stimati 
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- Polveri Sospese – PM10 

Per lo studio delle polveri sospese si è presa in considerazione la frazione con diametro 

aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri, denominata comunemente PM10 e costituita da 

particelle solide e liquide disperse nell’aria. In bibliografia sono disponibili fattori di emissione 

(F.E.) per diverse categorie animali considerando come indicatore di attività il numero di animali 

allevati. Per i pollastri viene riportato un F.E. PM10 di 0,011 kg/capo/anno (fonte IIASA – 

International Institute for Applied System Analysis). Poiché la maggiore produzione di polvere è 

data dalla continua movimentazione della lettiera da parte degli animali, e la relativa 

frammentazione del materiale, e considerando che nella concimaia non avvengono reazioni di 

combustione, le uniche fonti di emissione da considerare sono i capannoni avicoli. 

Da quanto detto si ricavano i seguenti dati. 

 

PM10 (Dati Inemar) 
Emissione kg/anno 2585 

    Fattore emissione (kg/capo) 0,011 
    

      
  

PM10 

 
Presenza media (n°) kg/anno kg/giorno kg/sec µ/s 

Capannone 1 47915 527 1,44 0,00002 16713 
Capannone 2 58946 648 1,78 0,00002 20561 
Capannone 3 62378 686 1,88 0,00002 21758 
Capannone 4 65795 724 1,98 0,00002 22950 
 

Figura 14: valori di PM10 stimati 

 

- Odori 

I dati di input per la valutazione odorigena derivano dai risultati delle analisi odorimetriche condotte 

in fase di Valutazione di Impatto ambientale, per gli altri allevamenti avicoli della stessa Società. 

Nel Luglio 2014 era infatti stata condotta un’analisi odori metrica presso l’allevamento PO3 sito a 

Porto Tolle. Le  prove  erano  state  condotte  utilizzando  un  gruppo  di  prova,  formato  da  

quattro  esaminatori selezionati mediante appositi test di sensibilità olfattiva, secondo i criteri della 

Norma Europea UNI EN 13725:2003, il cui metodo è accreditato da ACCREDIA.   
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L’olfattometria consiste nel presentare l’aria osmogena, diluita con aria deodorizzata, ad un panel di 

persone  selezionate,  per  registrare  infine  le  sensazioni  risultanti  nell’uomo.  Tale  misura  ha 

principalmente  l’obiettivo  di  determinare  la  concentrazione  di  odoranti  non  noti  con  l’aiuto 

dell’olfatto umano, utilizzato come sensore. Contrariamente  all’analisi  chimica,  quella  

olfattometrica  non  fornisce  l’identificazione  di  una sostanza o di un gruppo di sostanze , ma le 

“unità di odore” della miscela gassosa. In tale modo è dunque  possibile  “numerizzare”  una  

sensazione,  creando  così  un  metodo  per  misurare  la  reale molestia olfattiva (comunque del 

tutto soggettiva). Tramite l’elaborazione delle risposte del panel è possibile arrivare al numero di 

diluizioni necessarie affinchè l’odore venga percepito, giungendo al numero di unità di odore al 

metro cubo del campione in esame (O.U./mc). 

La letteratura scientifica non presenta numerosi casi studio per la valutazione dell'impatto 

odorigeno tuttavia i valori ottenuti per la Soc. Erica sono pienamente confrontabili con altri studi di 

settore. Lo studio sulle emissioni degli allevamenti zootecnici (Valli et al., 2013) riporta valori di 

portata di odore/capo per i broiler compresi tra 0,002 e 0,4 UO s-1/capo. Si tenga inoltre presente 

che i valori di emissione di odore per aziende con controllo automatico della ventilazione interna  è 

superiore nel periodo estivo rispetto a quello invernale. Utili dati di confronto di portata 

odorigena/capo emergono anche dalla letteratura straniera come si riepiloga nella seguente tabella. 

 

 

Riferimento bibliografico Emissione  
odorigena (UO s-1/capo) 

Amon et al. (1997) 0,01-0,2 
Ogink and Groot Koerkamp 

(2001) 
0,06-0,41 

Robertson et al. (2002) 0,6-0,97 
Hayes et al. (2003) 0,39-0,58 

   Figura 15 Confronto tra dati bibliografici 

 

 

I risultati ottenuti dalle analisi odorimetriche condotte dalla Società Erica sono pienamente in linea 

con quelli di altri studi presentandosi nella maggior parte dei casi inferiori.  Situazioni in parte 
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diverse emergono dallo studio condotto da Zhu et al. (2000) in Minnesota dove i valori di portata 

odorigena riscontrati per l'allevamento di polli varia da 0,1-0,3  OU s-1/mq.  

I dati fin qui discussi dimostrano valori di emissione di odore degli allevamenti della Soc. Erica, 

come valori pienamente coerenti con altri casi studio, rientrando spesso nei range inferiori. Tali 

analisi hanno evidenziato con l’emissione massima di odore per gli allevamenti denominati PO1-

PO2 e PO4 corrisponde a 0,79 OU/mq, valore di input scelto per la nostra analisi. 

 

ODORI (Analisi altri PO-RcLab) 
Emissione OU/s/mq -STABULAZIONE 0,79 

 
   
 

Superficie (mq) Emiss. Max (UO/s) 
Capannone 1 3071 2426 
Capannone 2 3778 2985 
Capannone 3 3998 3158 
Capannone 4 4217 3331 

 
Figura 16 valori di UO stimati 

 

Il valore soglia che si è scelto di utilizzare per il confronto dei risultati di analisi è il valore è di 300 

UO/mc da rispettare ai confini della proprietà, ossia lo stesso valore indicato per il Centro PO3* 

nella Determinazione di A.I.A.-V.I.A. n.1345 del 07/07/2016.  
* (Centro zootecnico della Soc. ERICA) 

 

Determinazione delle concentrazioni al suolo 

I dati ottenuti dalle simulazioni del programma WD3 sono stati rielaborati con il programma 

RunAnalyzer che permette di sovrapporre la visualizzazione grafica dei dati su CTR dell’area 

oggetto di studio su cui sono stati indicati i vari recettori. I dati rappresentati sono espressi in 

μg/mc, per essere immediatamente confrontabili con i valori normativi, indicati nelle pagine 

precedenti. Le simulazioni create identificano il valore medio del livello totale di concentrazione, 

rispetto all'arco temporale preso in esame (orario, giornaliero, ecc). 

Si sottolinea che le rappresentazioni, nonché i dati ricavati dalla postprocessazione, non tengono 

conto della complessità e rugosità del terreno. Trattandosi infatti di una zona particolarmente 
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pianeggiante, con abitazione sparse e priva di edifici di rilevante altezza, non si è ritenuto di dover 

appesantire l'elaborazione. Di contro si vuole però evidenziare che  il centro zootecnico disporrà  di 

una barriera verde perimetrale, che limita la diffusione degli inquinanti, riducendo ulteriormente i 

valori ricavati nelle simulazioni. 

Si evidenzia inoltre che le simulazioni si limitano ad identificare la componente orizzontale della 

diffusione dell'inquinante, non considerando la diffusione verticale, comunque presente, e la 

naturale degradazione a cui vanno incontro le molecole a causa delle reazioni chimiche. 

Il programma Win Dimula 3 restituisce i valori di ricaduta degli inquinanti nel suolo che sono stati 

successivamente rielaborati con il programma di post elaborazione “RunAnalyzer”. 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti. 

 

• Ammoniaca 
Seguono i risultati relativi alle ricadute dell’ammoniaca ai recettori. Si indica il valore medio 

calcolato per ciascun recettore sulla media di 24h. Si veda come i valori siano particolarmente bassi 

sia in funzione del limite di 100 μg/mc, utilizzato come valore soglia, sia del valore limite 

odorigeno che l’APAT identifica in un range di 0,0266-39,6 mg/mc.  

DESCRIZIONE VALORE MEDIO µg/mc VALORE MEDIO mg/mc 

Recettore 1 3,23 0,00323 

Recettore 2 18,80 0,01880 

Recettore 3 80,70 0,08070 

Recettore 4 26,80 0,02680 

Recettore 5 5,14 0,00514 

Recettore 6 4,00 0,00400 

Recettore 7 8,48 0,00848 

Recettore 8 10,60 0,01060 

 

Figura 17: valori medi orari di NH3 stimati 
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Figura 18: rappresentazione grafica dei valori medi orari di NH3 stimati sui recettori 

 

• Polveri 
Nell’analisi delle polveri si può osservare come valore medio calcolato come media delle 24h per la 

concentrazione delle polveri ai recettori assume valori bassi per ciascun recettore. Le soglie di 

concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 il cui valore limite 

giornaliero è di 50 μg/mc da non superare più di 35 volte/anno. 
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DESCRIZIONE VALORE MEDIO µg/mc 

Recettore 1 0,24 

Recettore 2 1,92 

Recettore 3 4,92 

Recettore 4 1,23 

Recettore 5 0,32 

Recettore 6 0,30 

Recettore 7 0,59 

Recettore 8 0,67 

Figura 19: valori medi giornalieri di PM10 stimati 

 

 

L’azienda realizzerà, come si può leggere nel Quadro Ambientale del S.I.A., opere di mitigazione 

per l’abbattimento del particolato. L’elaborazione condotta non valuta l’impiego di queste 

tecnologie, pertanto i risultati espressi sono da intendersi sovrastimati.  
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Figura 20: rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di PM10  stimati sui recettori 

 

• Odori 
La valutazione degli odori è stata fatta considerando la diffusività della molecola di ammoniaca, in 

quanto è la principale causa di odore. La tabella sottostante indica la concentrazione media di odore 

calcolata sulla media giornaliera e il 98° percentile con um peak to mean di 1,3. 

Come precedentemente indicato la percezione dell’odore per concentrazioni di 5 UO/mc (IPPC H4, 

2002) corrisponde ad una sensazione debole. I risultati sotto indicati dimostrano come i valori medi 

per la maggior parte siano notevolmente più bassi di tale soglia, analizzando il 98° percentile si 

osserva che solo all’altezza del recettore numero 3 si riscontra un valore superiore a 5 UO/mc, il che 
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si traduce che nella peggiore delle ipotesi si avvertirà una sensazione di odore.  

DESCRIZIONE VALORE MEDIO Uo/mc 98° perc 

Recettore 1 0,09 0,79 

Recettore 2 0,55 2,68 

Recettore 3 2,34 7,64 

Recettore 4 0,78 4,62 

Recettore 5 0,15 0,94 

Recettore 6 0,12 0,67 

Recettore 7 0,25 1,26 

Recettore 8 0,31 1,47 

 

Figura 21: valori medi giornalieri di UO  stimati 

Nell’analisi dei risultati ottenuti si tenga presente che le elaborazioni condotte non tengono in 

considerazione le opere mitigatorie che l’azienda adotterà per l’impianto, pertanto, per tutti gli 

inquinanti valutati, i risultati sono da considerarsi sovrastimati, inoltre si tenga presente anche: 

• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma sono riferiti alla capacità 

massima di allevamento che risulta essere la più gravosa dal punto di vista emissivo , mentre 

nelle reali condizioni operative la presenza di animali all'interno dei capannoni potrà essere 

anche decisamente inferiore, (si tenga presente che la Società Agraria Erica annovera, tra i 

suoi prodotti, il brand Elite che prevede l’allevamento di polli senza l’uso di antibiotici e che 

pertanto richiede densità basse di allevamento per mq); 

• non sono state considerate le barriere arboree previste che avranno funzione di biofiltro nei 

confronti delle emissioni e di ostacolo alle correnti d’aria che potrebbero indirizzare 

maggiormente le varie componenti analizzate verso i recettori, nonché i sistemi di 

abbattimento delle polveri applicati ai ventilatori (nebulizzatori), in quanto il programma 

non lo consente; 

• i dati di portata di emissione utilizzati come input al programma, sono stati considerati 

costanti nel tempo quando in realtà tali emissioni sono massime solo a fine ciclo e 

praticamente nulle durante il vuoto sanitario e a inizio ciclo; 

• le stime di emissioni degli inquinanti sono state fatte tenendo conto della specie più 

impattante (broiler) al massimo della accasabilità (22 capi/mq) di conseguenza le stime sui 
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vari recettori risulteranno ulteriormente inferiori rispetto a quelli riportati che considerano la 

situazione più gravosa in termini di allevamento; 

• si fa presente inoltre che al momento alla Soc. Agraria Erica, in relazione a tutti gli 

allevamenti condotti nella provincia di Rovigo, non sono mai pervenute lamentele relative 

agli odori. 

 

 
Figura 22 rappresentazione grafica dei valori medi giornalieri di UO  stimati sui recettori 
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INTERAZIONI FRA ALLEVAMENTI 
Successivamente, come già anticipato nel paragrafo precedente, si sono valutate eventuali 

interazioni tra il futuro allevamento Camerini 4 e il centro avicolo Camerini 1, Camerini 2 e 

Camerini 3, sempre attraverso il software WindImula 3 e Run Analyzer sono state effettuale le 

elaborazioni relative alla diffusività degli inquinanti al fine di vedere se ci potesse essere una 

situazione di sovrapposizione tra le emissioni dei due allevamenti; nelle immagini in allegato A3 

alla seguente relazione sono state riportate le elaborazioni grafiche da cui si evince l’assenza di 

interferenza tra le emissioni dei due allevamenti per quanto riguarda i valori limite precedentemente 

descritti. 

Si vedano: 

• Tavola 1: Rappresentazione grafica dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 2, 

Camerini 3 e Camerini 4 relativamente alle emissioni di ammoniaca 

• Tavola 2: Rappresentazione grafica dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 2, 

Camerini 3 e Camerini 4 relativamente alle emissioni odorigene 

• Tavola 3: Rappresentazione grafica dell’interazione tra Allevamento Camerini 1, Camerini 2, 

Camerini 3 e Camerini 4 relativamente alle emissioni di PM10 

 

Conclusioni 
 

A seguito alle simulazioni effettuate con WindImula 3 e Run Analyzer non si sono ottenuti risultati 

preoccupanti per i recettori considerati. 

Alla luce delle analisi condotte si può quindi definire che il futuro centro zootecnico “Camerini 4” 

della la Soc. Agr. Erica non risulterà fortemente  impattante dal punto di vista delle emissioni i cui 

valori sia per l’ammoniaca, che per le polveri e le unità odorimetriche cadono entro i valori di 

legge, i recettori posti nelle vicinanze non saranno interessati in modo invasivo da diffusione di 

polveri o da problematiche sanitarie provenienti dall'allevamento, inoltre l’eventuale interferenza tra 

le emissioni rilasciate dai tre gli allevamenti è molto bassa e non produce sostanziali effetti cumulati 
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in quanto, come visto nelle immagini precedenti non c’è sovrapposizione delle rispettive emissioni 

dell’uno rispetto l’altro per i valori alti.  

 

Bibliografia 

Cortellini L., Metodi di misura degli odori: il quadro normativo nazionale ed internazionale in 

materia di odori; limiti di emissione e metodi di determinazione, ARPA. 

 
Grande M. 2000. In: Atti del convegno "L’inquinamento olfattivo”. Roma 11 settembre 2000 

 

IPPC H4. 2002. Integrated Pollution Prevention and Control. Draft. Horizontal Guidance for Odour 

Part 1, Regulation and Permitting. Commissioning Organisation Environment Agency Rio House 

Waterside Drive Aztec West Almondsbury. Bristol BS32 4UD. 

 

Lacey R.E., Mukhtar S., Carey J.B. and Ullman J.L. 2004. A review of literature concerning odors, 

ammonia, and dust from broiler production facilities: 1. Odor concentrations and emissions. Journal 

of Applied Poultry Research, 13: 00-508. 

 

Mc Cartney H. A., Fitt B. D. (1985). Construction of dispersal models, in Advances in Plant 

Pathology: Mathematical Modelling of Crop Diseases, vol 3, London Academic Press.  

 

 

Misselbrook T.H., C.R Clarkson, and B.F. Pain. 1993. Relationship between concentration and 

intensity of odors for pig slurry and broiler houses. J. Agric. Eng. Res. 55: 163-169. 

 

Regione Piemonte, Direzione Sanità. 2010. Linee guida allevamenti suinicoli e avicoli. 

 

Regione Veneto – Allegato A Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012 Valutazione Ambientale Strategica 

PRTRA Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

 

Ditta: Soc. Agr. Agraria ERICA srl               --- CAMERINI 4 -Versione 00/2017---                         Pagina  29 di 29 

mailto:baldo@agricolturaesviluppo.it

	Valutazione degli inquinanti: NH3 e PM10
	Normativa

	Valutazione degli odori
	CARATTERIZZAZIONE METEO CLIMATICA
	Modello di calcolo per NH3 - PM10 - Odori
	Reticolo WD3
	I dati di input
	- Ammoniaca – NH3
	- Polveri Sospese – PM10
	- Odori
	Determinazione delle concentrazioni al suolo

	Bibliografia

