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1 PREMESSA 

Il presente studio viene condotto su incarico della SOCIETÀ AGRICOLA SULKI S.R.L. e riguarda la 

valutazione delle ricadute delle emissioni in atmosfera di Ammoniaca derivanti dall’allevamento di 

suini in comune di Fonte (TV). Lo studio sulle ricadute delle emissioni in atmosfera di ammoniaca 

derivanti dall’allevamento è stato commissionato alla scrivente dalla SOCIETÀ AGRICOLA SULKI S.R.L. 

in risposta alla richiesta prot. 2017/0080693 del 22/09/2017 dell’Ufficio Valutazione Impatto 

Ambientale del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso. 

1.1 inquadramento e localizzazione del progetto 

Il progetto prevede l’incremento della consistenza zootecnica di suini da ingrasso senza aumento 

della superficie dell’allevamento localizzato nel Comune di Fonte, in via Ronchi, 4 Fonte (TV). 

Le coordinate geografiche Gauss Boaga fuso Ovest del sito oggetto di intervento sono: 

N: 5071700 m 

E: 1723700 m 

 

Figura 1. Inquadramento geografico dell’azienda agricola. 

Nella tabella seguente (Tabella 1) sono riportati centri abitati prossimi al sito oggetto di intervento. I 
ricettori più prossimi sono le abitazioni di via Ronchi in direzione Nord rispetto all’azienda. 

Tabella 1. Centri abitati prossimi al sito oggetto di intervento. 

Centro abitato 
Distanza dal sito 
in oggetto (km) 

Direzione dal 
sito in oggetto 

Case isolate di via Ronchi 0.3 NNE 

Case isolate di via Lastego 0.5 NE 

Case isolate di via del Maglio 0.4 SE 

Case isolate prospicienti SP 20 0,5 NW 

http://www.chelabservizi.it/


 

carat servizi s.r.l. – qualità, ambiente, sicurezza, igiene sul lavoro, formazione 

31023 Resana (tv) - via Castellana, 98 – tel. (0423) 715.927 - fax (0423) 715.920 – http://www.caratservizi.it 

 

SOCIETÀ AGRICOLA SULKI S.R.L. – FONTE (TV)  PAGINA 4 DI 20 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento di progetto prevede l’incremento della consistenza zootecnica di suini da ingrasso senza 

aumento della superficie di allevamento dell’impianto esistente. 

L'intervento è localizzato in provincia di Treviso, più precisamente in via Ronchi, 4 nel comune di 

Fonte. L’allevamento, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, consiste in : 

 quattro capannoni per l’allevamento dei suini; 

 vasche aperte di contenimento dei reflui zootecnici; 

 una struttura coperta per la produzione di compost.  

 

Figura 2. Planimetria dell’azienda. 
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3 INQUINANTI CONSIDERATI 

3.1 Ammoniaca 

Come evidenziato nello studio preliminare ambientale, per gli allevamenti suinicoli una delle 

molecole maggiormente responsabili degli odori è l’ammoniaca. 

L’ammoniaca è un gas incolore, di odore pungente caratteristico, molto solubile nei principali 

solventi organici e solubile in acqua sino al 33,1 % in peso a 20 °C. 

Dal punto di vista tossicologico a concentrazioni molto alte risulta irritante per gli occhi, per 

l'apparato respiratorio e per la pelle. 

Non esiste normativa nazionale o europea relativa a limiti di qualità dell’aria per l’ammoniaca, 

mentre esiste normativa internazionale per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, in tal senso il 

riferimento più autorevole è l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) 

che propone per l’ammoniaca il seguente limite TLV (Threshold Limit Value): 

ACGIH TLV: TWA 25 ppm (17 mg/m3); STEL 35 ppm (24 mg/m3). 

Il TLV indica la massima concentrazione cui un lavoratore può essere esposto durante la propria vita 

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

patogeni. 

Relativamente al limite di inalazione Rfc (Inhalation reference concetration) definito dalle schede 

tecniche della sostanza. 

Tabella 2. Concentrazione di Riferimento per inalazione per effetti diversi dal Cancro per 

Ammoniaca (documento US-EPA). 
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Tale limite è pari a  

Rfc NH3  = 0,5 mg/m3 pari a 0,73 ppm (a 0°C)  

Per l’ammoniaca la soglia di rilevabilità olfattiva (OT) è pari a 39 mg/m3 (da Davoli et al., 2000), 

superiore ai valori di riferimento sopracitati. 

4 EMISSIONI CONSIDERATE NELLO STUDIO 

4.1 Scenari emissivi considerati 

Sono stati considerati due scenari emissivi: 

 scenario Attuale con una consistenza zootecnica di 1960 suini. 

 Scenario Futuro alla potenzialità massima con una consistenza zootecnica di 5477 suini. 

I valori di emissione assunti nell’applicazione modellistica sono stati forniti dal committente e più 

precisamente sono state tratte da: 

- tabella a pag. 124 dello studio preliminare ambientale (riportata di seguito per comodità di 

lettura) – relativamente alle emissioni da RICOVERO e da STOCCAGGIO (è stato considerato il 

fattore di emissione dagli stoccaggi nella situazione in cui non si effettua il trattamento di 

compostaggio) 

Tabella 3. Valutazione delle emissioni di Ammoniaca (dallo Studio Preliminare 

Ambientale). 

 

- documento fornito dal committente (riportato in allegato) relativo alle specifiche 

dell’impianto di compostaggio adottato – relativamente alla fase di COMPOSTAGGIO. 
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5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DELLE IMMISSIONI 

5.1 Approccio metodologico 

Al fine di valutare le immissioni di sostanze inquinanti e di quelle odorigene dall’allevamento oggetto 

dello studio viene utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, partendo dalle emissioni sopra 

ricordate e dalle condizioni meteorologiche locali, permette di valutare le immissioni nell’ambiente 

circostante. 

5.2 Applicazione del modello matematico CALPUFF 

5.2.1 Descrizione del modello diffusionale CALPUFF 

5.2.1.1 Generalità 

In questo studio è stato utilizzato un insieme di modelli matematici dispersione atmosferica del tipo 

non stazionario, sviluppati dalla “Sigma Research Corporation” (Earth Tech, Inc.), nel 1990, e 

denominato “CALPUFF Model System”. 

Il sistema sviluppato è composto da tre componenti principali: 

 un processore meteorologico (CALMET) in grado di ricostruire campi con cadenza oraria, 

tridimensionali di vento e temperatura, bidimensionali di altre variabili come turbolenza, 

altezza di mescolamento, ecc;  

 un modello di dispersione non stazionario (CALPUFF), che simula il rilascio di inquinanti dalla 

sorgente come una serie di pacchetti discreti di materiale (“puff”), emessi ad intervalli di 

tempo prestabiliti; CALPUFF può avvalersi dei campi tridimensionali generati da CALMET, 

oppure utilizzare altri formati di dati meteorologici;  

 un programma di postprocessamento degli output di CALPUFF (CALPOST), che consente di 

ottenere i formati richiesti dall’utente ed è in grado di interfacciarsi col software SURFER per 

l’elaborazione grafica dei risultati.  

La versione attuale del modello include i tre componenti principali (CALMET/ CALPUFF/ CALPOST), ed 

un set di vari programmi che consentono al sistema di interfacciarsi a dataset standard di dati 

meteorologici e geofisici (purtroppo non sempre facilmente reperibili in Italia). 

Dopo varie fasi di validazione e analisi di sensibilità, CALPUFF è stato inserito nella “Guideline on Air 

Quality Model” tra i modelli ufficiali di qualità dell’aria riconosciuti dall’U.S.EPA. 

In Figura 3 è riportato il diagramma di flusso del modello CALPUFF. 

5.2.1.2 Il preprocessore meteorologico CALMET 

Tutti i principali dati meteorologici del dominio di studio, vengono forniti al modello di dispersione 

CALPUFF mediante il file di output del preprocessore CALMET (CALMET.DAT). Il file contiene (oltre 

alle informazioni generali per quanto riguarda le dimensioni del dominio di studio e l’intervallo di 
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tempo della simulazione) le serie temporali giornaliere per le variabili meteorologiche con risoluzione 

oraria (intervallo di tempo su cui sono calcolate le concentrazioni).  

CALMET è un pacchetto di simulazione per la ricostruzione del dominio meteorologico, il quale è in 

grado di sviluppare campi di vento sia diagnostici che prognostici, rendendo così il sistema capace di 

trattare condizioni atmosferiche complesse, variabili nel tempo e nello spazio. CALMET consente di 

tener conto di diverse caratteristiche, quali la pendenza del terreno, la presenza di ostacoli al flusso, 

la presenza di zone marine o corpi d’acqua. È dotato inoltre di un processore micrometeorologico, in 

grado di calcolare i parametri dispersivi all’interno dello strato limite (CBL), come altezza di 

miscelamento e coefficienti di dispersione; inoltre, consente di produrre campi tridimensionali di 

temperatura e, a differenza di altri processori meteorologici, calcola internamente la classe di 

stabilità atmosferica, tramite la localizzazione del dominio (coordinate UTM), l’ora del giorno e la 

copertura del cielo. 

5.2.1.3 CALPUFF 

CALPUFF è un modello Lagrangiano Gaussiano a puff, non stazionario, multistrato e multispecie, le 

cui caratteristiche principali sono:  

 capacità di trattare sorgenti puntuali, lineari, areali, di volume, con caratteristiche variabili 

nel tempo (flusso di massa dell’inquinante, velocità di uscita dei fumi, temperatura, ecc.);  

 notevole flessibilità relativamente all’estensione del dominio di simulazione, da poche decine 

di metri (scala locale) a centinaia di chilometri dalla sorgente (mesoscala);  

 capacità di trattare situazioni meteorologiche variabili e complesse, come calme di vento, 

parametri dispersivi non omogenei, effetti vicino alla sorgente, come transitional plume rise 

(innalzamento del plume dalla sorgente), building downwash (effetti locali di turbolenza 

dovuti alla presenza di ostacoli lungo la direzione del flusso), partial plume penetration 

(parziale penetrazione del plume nello strato d’inversione), fumigation;  

 possibilità di trattare emissioni odorigene.  

Per poter tener conto della non stazionarietà dei fenomeni, l’emissione di inquinante (plume) viene 

suddivisa in “pacchetti” discreti di materiale (puff) la cui forma e dinamica dipendono dalle condizioni 

di rilascio e dalle condizioni meteorologiche locali.  

Il contributo di ogni puff in un recettore viene valutato mediante un metodo “a foto”: ad intervalli di 

tempo regolari (sampling step), ogni puff viene “congelato” e viene calcolato il suo contributo alla 

concentrazione. Il puff può quindi muoversi, evolversi in forma e dimensioni fino all’intervallo 

successivo. 

La concentrazione complessiva in un recettore, è quindi calcolata come sommatoria del contributo di 

tutti gli elementi vicini, considerando la media di tutti gli intervalli temporali (sampling step) 

contenuti nel periodo di base (basic time step), in genere equivalente ad un’ora.  
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5.2.1.4 Il postprocessore CALPOST 

CALPOST elabora l’output primario del modello, il file con i valori orari della concentrazione di 

inquinante in corrispondenza dei recettori (CONC.DAT), per ottenere i parametri d’interesse 

(concentrazione massima o media per vari periodi, frequenze di superamento di soglie stabilite 

dall’utente).  

Quindi, la funzione di questo postprocessore è quella di manipolare l’output di CALPUFF per renderlo 

adatto ad una migliore visualizzazione dei risultati. Inoltre, CALPOST è in grado di produrre file 

direttamente interfacciabili con programmi di visualizzazione grafica dei risultati delle simulazioni (in 

particolare SURFER). 
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Figura 3. Diagramma di flusso del modello CALPUFF. 
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5.2.2 Dominio di applicazione del modello / Ricettori 

Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area rettangolare di 2,5 x 2,5 

km discretizzata con una maglia di 100 metri di lato. 

 

 

Figura 4. Dominio di applicazione del modello. 

Come ricettore maggiormente vicino è stato considerato la corte su via Ronchi a circa 300 m a Nord 

dell’allevamento. 

 

5.2.3 Dati meteorologici utilizzati per la modellizzazione matematica 

Per le attività di modellazione matematica sono stati utilizzati i dati della stazione meteorologica di 

superficie appartenente alla rete ARPA Veneto Servizio Meteorologico Regionale di Castefranco 

Veneto. Le coordinate sono: Long. 11° 50’ Lat. 45° 2’. La stazione risulta a circa 10 km 

dall’allevamento. 

La figura seguente riporta l’analisi statistica della direzione e velocità del vento rilevata nell’anno 

2014 dalla stazione di Castelfranco Veneto. 
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Figura 5. Rosa dei venti relativa all’anno meteorologico 2014 presso la stazione di Castelfranco 

veneto. 

 

5.2.4 Trattamento delle caratteristiche del terreno 

L’orografia di tutto il dominio di applicazione del modello è piatta.  

Inoltre il modello è stato utilizzato nell’opzione “meteorologia ISC” per cui non sono state 

considerate variazioni nei parametri dinamici e termodinamici in tutto il dominio. 

5.2.5 Analisi di sensitività del modello 

Non sono stati eseguiti test specifici di sensitività del modello matematico utilizzato.  

Si rimanda alla letteratura specialistica per l’analisi di sensitività di CALPUFF. Alcune referenze di 

letteratura sono riportate di seguito: 

Berman, S., J.Y. Ku, J. Zhang and S.T. Rao, 1977. Uncertainties in estimating the mixing depth—

Comparing three mixing depth models with profiler measurements, Atmospheric Environment, 31: 

3023–3039.  

Chang, J.C., P. Franzese, K. Chayantrakom and S.R. Hanna, 2001. Evaluations of CALPUFF, HPAC and 

VLSTRACK with Two Mesoscale Field Datasets. Journal of Applied Meteorology, 42(4): 453–466.  
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Environmental Protection Agency, 1998. Interagency Workgroup on Air Quality Modeling (IWAQM) 

Phase 2 Summary Report and Recommendations for Modeling Long-Range Transport Impacts. EPA 

Publication No. EPA–454/R–98–019. Office of Air Quality Planning & Standards, Research Triangle 

Park, NC.  

Irwin, J.S., 1997. A Comparison of CALPUFF Modeling Results with 1997 INEL Field Data Results. In Air 

Pollution Modeling and its Application, XII. Edited by S.E. Gyrning and N. Chaumerliac. Plenum Press, 

New York, NY.  

Irwin, J.S., J.S. Scire and D.G. Strimaitis, 1996. A Comparison of CALPUFF Modeling Results with 

CAPTEX Field Data Results. In Air Pollution Modeling and its Application, XI. Edited by S.E. Gyrning 

and F.A. Schiermeier. Plenum Press, New York, NY.  

Morrison, K, Z–X Wu, J.S. Scire, J. Chenier and T. Jeffs-Schonewille, 2003. CALPUFF-Based Predictive 

and Reactive Emission Control System. 96th A&WMA Annual Conference & Exhibition, 22–26 June 

2003; San Diego, CA.  

Schulman, L.L., D.G. Strimaitis and J.S. Scire, 2000. Development and evaluation of the PRIME Plume 

Rise and Building Downwash Model. JAWMA, 50: 378–390.  

Scire, J.S., Z–X Wu, D.G. Strimaitis and G.E. Moore, 2001. The Southwest Wyoming Regional CALPUFF 

Air Quality Modeling Study—Volume I. Prepared for the Wyoming Dept. of Environmental Quality. 

Available from Earth Tech at http://www.src.com.  

Strimaitis, D.G., J.S. Scire and J.C. Chang, 1998. Evaluation of the CALPUFF Dispersion Model with Two 

Power Plant Data Sets. Tenth Joint Conference on the Application of Air Pollution Meteorology, 

Phoenix, Arizona. American Meteorological Society, Boston, MA. January 11–16, 1998.  
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5.3 Risultati della modellazione 

5.3.1 Mappe di concentrazione 

Di seguito sono state riprodotte le mappe delle immissioni relative a tutti gli inquinanti di interesse. 

In Figura 6 sono riportati i risultati dell’applicazione modellistica per l’Ammoniaca e per lo scenario 

attuale. 

 

 

Figura 6. Ammoniaca – Scenario Attuale – media annuale delle medie giornaliere.  
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In Figura 7 sono riportati i risultati dell’applicazione modellistica per lo scenario Futuro. 

 

 

 

Figura 7. Ammoniaca – Scenario Futuro – media annuale delle medie giornaliere.  
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6 CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato condotto su incarico della ditta Società Agricola SULKI s.r.l. e riguarda la 

valutazione delle immissioni di Ammoniaca nell’ambiente circostante derivanti dalle attività di 

allevamento di suini da ingrasso in Comune di Fonte (TV) . 

La tabella seguente riassume i risultati ottenuti dalla modellizzazione matematica. 

Tabella 4. Risultati dell’elaborazione modellistica presso i ricettori sensibili maggiormente 

esposti. 

Centro abitato 
NH3 scenario 

attuale 
NH3 scenario 

futuro 

Case isolate di via Ronchi 6.3 g/m
3
 16.5 g/m

3
 

Case isolate di via Lastego 3.3 g/m
3
 8.4 g/m

3
 

Case isolate di via del Maglio 7.5 g/m
3
 19.8 g/m

3
 

Case isolate prospicienti SP 20 4.1 g/m
3
 10.5 g/m

3
 

 

Si riportano di seguito i risultati più rilevanti dello studio: 

1) La direzione prevalente dei venti è da Nord-Est (circa 15%). Ulteriori direzioni frequenti di 

provenienza dei venti sono da N-N-E (circa 8%) e da Ovest (circa 7%). 

2) Le emissioni di Ammoniaca più significative riguardano i capannoni di allevamento e le vasche di 

stoccaggio dei reflui mentre le emissioni dell’impianto di compostaggio risultano di una 

magnitudine inferiore. 

3) La popolazione residente nei centri abitati e nelle case isolate vicini all’azienda agricola risulta 

esposta a concentrazioni di Ammoniaca poco significative (concentrazione media annua 

inferiore al 5 % dello standard di qualità dell’aria identificato). 
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ALLEGATO – Emissioni impianto di compostaggio “CLF MODIL” 
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