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1 PREMESSA 

Il presente studio viene condotto su incarico della ditta AZIENDA AGRICOLA LA GRAZIA DI 

SCARABELLO LORIS e riguarda la valutazione previsionale delle immissioni odorigene nell’ambiente 

circostante derivanti dal progetto di ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell’allevamento 

suinicolo esistente di proprietà dell’azienda sito in Via San Martino, 22 nel Comune di San Biagio di 

Callalta (TV). Il progetto non prevede variazioni della capacità di allevamento già esistente. 

2 INQUADRAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la ristrutturazione di un allevamento suinicolo esistente sito in Via San Martino, 

22 nel Comune di San Biagio di Callalta (TV). 

Le coordinate geografiche del sito oggetto di intervento sono: 

N: 45° 41,0’ 

E: 12° 20,9’ 

Il Piano degli Interventi del Comune di San Biagio di Callalta classifica l’area oggetto di intervento in 

ZTO D4 “Agroindustria” (cfr. Figura 3). 

Nella Tabella 1 (cfr. Figura 1 e Figura 2) sono riportati centri abitati prossimi al sito oggetto di 

intervento e i ricettori sensibili (abitazioni) più vicini all’allevamento (escluse le case di proprietà 

dell’azienda). 

Tabella 1. Centri abitati e ricettori sensibili prossimi al sito oggetto di intervento. 

Centro abitato / Ricettore 
Distanza dal sito 

in oggetto (m) 
Direzione dal 

sito in oggetto 
LAT (WGS84) LON (WGS84) 

Borgo Verde (San Biagio di Callalta) 1000 SE 45.6822 12.3600 

Levada (San Biagio di Callalta) 1600 NNW 45.6969 12.3390 

Zanette (San Biagio di Callalta) 1800 NW 45.6955 12.3325 

San Martino (San Biagio di Callalta) 500 NW 45.6865 12.3416 

R1 100 S 45.6826 12.3492 

R2 250 NNW 45.6868 12.3459 

R3 330 NW 45.6861 12.3435 

R4 320 W 45.6832 12.3437 

R5 330 SW 45.6819 12.3445 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell’allevamento suinicolo 

esistente sito in Via San Martino, 22 nel Comune di San Biagio di Callalta (TV), senza variazioni della 

capacità di allevamento. 

Nelle Figura 4 e Figura 5 sono riporte le planimetrie dello stato di fatto e dello stato di progetto. 

Nel dettaglio le modifiche previste dal progetto sono descritte nella Tabella 2. 

Il progetto prevede inoltre la copertura delle attuali vasche di stoccaggio dei liquami con 

conseguente riduzione delle emissioni odorigene. 

In merito alla mitigazione degli impatti di interesse per il presente studio, si evidenzia che il progetto 

prevede la messa a dimora di piante arboree ad alto fusto nelle aree pertinenziali attorno 

all’allevamento e lungo i fossati. L’effetto di mitigazione delle piantumazioni arboree nei confronti 

delle immissioni odorigene è documentato in letteratura (Hartung, 1986) ed è legato al fatto che uno 

dei meccanismi di trasporto di tali composti è costituito dalle polveri (verso le quali le alberature 

hanno un effetto di contenimento). Ciò nonostante in questa valutazione non se ne è tenuto conto. 
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Tabella 2. Interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico previsti dal progetto. 

n. Edificio Situazione attuale Situazione di progetto Descrizione dell’intervento 

E1 svezzamento 3 abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E1 svezzamento 4 abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E1 gestazione 4 abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E2 svezzamento 1 accrescimento scrofette conversione da suinetti 7-30kg a scrofette in accrescimento/fecondazione/gravidanza 

E3 fecondazione gabbia singola fec.gab.singola riduzione gabbie singole per l'installazione di nuovi box multipli infermeria 

E4 sala parto C abbattuto abbatimento e ricostruziuone in PTF con allontanamento a vacuum system 

E5 gestazione D   / svezzamento gestazione 
modifica da PTP e allontanamento a cassetta di ribaltamento a PTF con allontanamento a 
vacuum system 

E6 gestazione E   gestazione 
modifica da PTP e allontanamento a cassetta di ribaltamento a PTF con allontanamento a 
vacuum system 

E7 svezzamento 2 abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E8 sala parto B abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E9 sala parto A abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E10 sala parto D gabbie sing/svezzam abbattuto abbattimento e ricostruzione in PTF con allontanamento a vacuum system 

E11 quarantena scrofette abbattuto 
 

E12 non esistente sala parto ricomposizione volumetrica degli edifici esistenti demoliti 

E13 non esistente edificio polifunzionale 
 

E14 non esistente svezzamento 
trasferimento degli svezzamenti esistenti (trasferimento+adeguamento tecnologico in base 
alle nuove esigenze benessere animale) 
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4 ASPETTI GENERALI SUGLI ODORI 

4.1 Le emissioni odorigene dagli allevamenti 

I composti odorigeni individuati negli allevamenti sono numerosi e derivano prevalentemente dagli 

effluenti. Gli odori si originano dagli elementi nutritivi della dieta non utilizzati dall’apparato 

digerente degli animali e sono il prodotto intermedio o finale dell’azione demolitiva dei batteri, che 

può avvenire all’interno dell’organismo dell’animale (conversione del cibo) o all’esterno, nel corso 

della degradazione delle deiezioni (feci + urine). Composti particolarmente offensivi sono associati ai 

processi di decomposizione che avvengono in condizioni anaerobiche. La produzione di odori è 

influenzata da numerosi fattori, in particolare dalla composizione della dieta e da diversi fattori 

ambientali. I principali gruppi di composti odorigeni sono quattro: composti dello zolfo (fra i quali 

particolarmente intenso è l’idrogeno solforato), indoli e fenoli, acidi grassi volatili, ammoniaca e 

ammine volatili. 

Numerosi sono gli studi volti a individuare e quantificare i composti odorigeni negli allevamenti. 

O’Neill & Phillips (1992) ad esempio, ne hanno individuati 168, tuttavia la correlazione fra i vari 

composti e l’effetto odorigeno complessivo che essi, da soli o in miscela, producono sulla percezione 

umana è tutt’altro che stabilita. Non è, in sostanza, possibile individuare in modo univoco composti 

chimici indicatori dell’impatto olfattivo, che siano facilmente quantificabili per via analitica. 

Il modo più affidabile per misurare gli odori è ancora basato sull’olfatto umano, mediante tecniche 

sensoriali. A questa categoria appartiene l’unica metodologia di misura che ad oggi è stata codificata 

in una norma europea: la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica 

(UNI EN 13725:04). La concentrazione di odore viene misurata come numero di diluizioni necessarie 

per rendere il campione di aria odorosa appena percettibile per il 50% dei soggetti che effettuano la 

misura olfattometrica in veste di valutatori e viene espressa in Unità Olfattometriche su m3 di aria 

(OUE/m3). Ad esempio, se un campione di aria ha una concentrazione di odore pari a 500 OUE /m3 

vuol dire che è necessario diluirlo 500 volte con aria “neutra” perché il suo odore diventi non più 

percettibile per la maggioranza dei valutatori. 

4.2 Odori e tossicità 

Non esiste una correlazione fissa fra odori e tossicità delle sostanze: la valutazione della tossicità 

comporta l’esame degli effetti in funzione della concentrazione e per gli ambienti di lavoro, si fa 

usualmente riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value fissati dall’American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists) che 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. 

Normalmente la concentrazione dei composti odorigeni in atmosfera è di gran lunga inferiore alla 

TLV fissata dalle autorità sanitarie. Inoltre la loro soglia di rilevazione olfattiva (OT) è generalmente 

http://www.chelabservizi.it/


 

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

31023 Resana (tv) - via Antica Loreggia, 3A – tel. (0423) 715.927 - fax (0423) 715.920 – http://www.caratservizi.it 

 

AZIENDA AGRICOLA LA GRAZIA DI SCARABELLO LORIS  PAGINA 7 DI 33 

molto bassa, così che la loro presenza può essere rilevata dal nostro olfatto prima che si possano 

verificare effetti tossici (Davoli et al., 2000). Questo è riscontrabile in Tabella 3 in cui, per i più comuni 

odoranti di origine zootecnica, è presentato il rapporto OT/TLV: le sostanze che hanno questo 

rapporto inferiore a 1 saranno quelle percepite prima di raggiungere la concentrazione TLV. 

Tabella 3. Soglie olfattive (OT – Olfactory Threshold) e valore di TLV (Threshold Limit Value) per alcuni 
composti odorigeni comunemente reperibili in atmosfera (da Davoli et al., 2000, modificato). 

Sostanza odorigena Sensazione odorosa 100%OT (μg/m
3
) 

TLV ACGIH 
(μg/m

3
) 

OT/TLV 

Idrogeno solforato Uova marce 1,4 1400 0,001 

Solfuro di Carbonio Solfuro 60,0 3100 0,02 

Metilmercaptano Cavolo marcio 70,0 950 0,07 

Etilmercaptano Cipolla in decomposizione 5,2 1300 0,004 

Acido acetico Aceto 4980,0 25000 0,2 

Acido propionico Rancido, pungente 123,0 30000 0,004 

Metilammina Pesce Avariato 3867,0 6400 0,60 

Dimetilammina Pesce Avariato 9800,0 9200 1,07 

Trimetilammina Pesce Avariato 11226,0 12000 0,94 

Etilammina Ammoniacale 1497,0 9200 0,16 

Dietilammina Pesce Avariato 911,0 15000 0,06 

Ammoniaca Pungente 38885,0 17000 2,29 

 

4.3 La normativa per le immissioni di sostanze odorigene 

4.3.1 La normativa nazionale 

Lo schema seguente riporta, in estrema sintesi, quanto prescritto dalla normativa italiana 

relativamente al problema del rilascio da parte di impianti di sostanze odorigene: 

Tabella 4. Normativa relativa agli odori. 

Normativa Titolo Commento 

Art. 674 
Codice 
Penale 

Art. 674 “Getto pericoloso di 
cose”   
Chiunque getta o versa, in un 
luogo di pubblico transito o in un 
luogo privato ma di comune o di 
altrui uso, cose atte a offendere o 
imbrattare o molestare persone, 
ovvero, nei casi non consentiti 
dalla legge, provoca emissioni di 
gas, di vapori o di fumo, atti a 
cagionare tali effetti, è punito con 
l'arresto fino a un mese o con 
l'ammenda fino a lire 
quattrocentomila 

Il consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la violazione 
dell’art. 674 Codice Penale in presenza di emissioni provenienti da 
impianti autorizzati e nel rispetto dei valori limite fissati dalla normativa 
speciale trova applicazione solo nei casi in cui esistono precisi limiti 
tabellari fissati dalla legge; diversamente, il reato contenuto nell’art. 674 
Codice Penale, è configurabile nel caso di “molestie olfattive”, dal 
momento che non esiste una normativa statale che prevede disposizioni 
specifiche e valori limite in materia di odori (non essendo applicabile la 
disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lvo 3 
aprile 2006, n. 152), con conseguente necessità di individuare il 
parametro di legalità nel criterio della “stretta tollerabilità”, ritenendosi 
riduttivo ed inadeguato il riferimento a quello della “normale 
tollerabilità” fissato dall’art. 844 cod. civ. in quanto inidoneo ad 
approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana, 
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Normativa Titolo Commento 

Art. 844 
Codice Civile 

Art. 844 “Immissioni” 
Il proprietario di un fondo non 
può impedire le immissioni di 
fumo o di calore, le esalazioni, i 
rumori, gli scuotimenti e simili 
propagazioni derivanti dal fondo 
del vicino, se non superano la 
normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alla condizione dei 
luoghi (890, Cod. Pen. 674). 
Nell`applicare questa norma 
l`autorità giudiziaria deve 
contemperare le esigenze della 
produzione con le ragioni della 
proprietà. Può tener conto della 
priorità di un determinato uso. 

attesa la sua portata individualistica e non collettiva. Fattispecie: 
esalazioni maleodoranti atte a molestare le persone, in quanto 
nauseanti e puzzolenti provocate da un impianto industriale di 
confezionamento di "trippa" alimentare e di lavorazione degli scarti 
animali 

Legge 
615/66 

Provvedimenti contro 
l’inquinamento atmosferico 

“…fumi, polveri,gas e odori di qualsiasi tipo” non devono “alterare le 
normali condizioni di salubrità dell’aria  e costituire pregiudizio diretto o 
indiretto contro la salute dei cittadini”  

DPR 203/88 
e D.Lvo 
351/99 

Attuazione delle direttive CEE in 
materia di qualità dell’aria 
relativamente a specifici agenti 
inquinanti 

Prevede l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la prevenzione e 
l’abbattimento, fra l’altro degli odori 
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Normativa Titolo Commento 

D.Lvo. 
152/2006 

Norme in materia ambientale. Si riporta la definizione di inquinamento atmosferico che può essere 
applicabile anche alla molestia da odori: 
Art. 268 
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, 
dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e 
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni 
materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente 
Alcune delle sostane considerate sono sostanze odorigene, ma i limiti 
prescritti sono talvolta ben superiori alle soglie olfattive e si riferiscono a 
valori misurati nei punti di emissione, non tenendo conto che molti casi 
di disturbi da maleodorante sono imputabili ad emissioni di tipo diffuso 
fuggitivo o areale 
 
272-bis. Emissioni odorigene 
1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure 
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli 
stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche 
includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e 
delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona 
interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere 
delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità 
previste all'articolo 271: 
 
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le 
sostanze odorigene; 
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per 
impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso 
l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; 
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, 
criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili 
nell'intorno dello stabilimento; 
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento 
autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione 
odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti 
di emissioni odorigene dello stabilimento; 
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione 
odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti 
di emissioni odorigene dello stabilimento, 
 
2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 
agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure 
previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I 
alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, 
possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, 
valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle 
emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la 
definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti. 

È evidente quindi che non appare nessun criterio oggettivo per quantificare le immissioni di sostanze 

odorigene e quindi il disagio della popolazione residente nelle vicinanze di un impianto. 

Per tale motivo anche in Italia, la normativa a cui ci si riferisce solitamente per quanto riguarda le 

immissioni di sostanze odorigene è la direttiva tedesca del Lander della Renania Westphalia che fissa 

i limiti per le immissioni riportati in Tabella 5. 
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4.3.2 I limiti previsti dalla direttiva tedesca 

Nella tabella seguente sono riportati i limiti per le immissioni odorigene previste dalla direttiva 

tedesca del Lander della Renania Westphalia. 

Tabella 5. Limiti della direttiva tedesca relativamente alle immissioni di sostanze odorigene. 

Tipologia di zona Soglia di superamento Frequenza 

Zone residenziali e miste: 1 UOEm
-3 con frequenza 10 % 

Zone artigianali e industriali: 1 UOEm
-3 con frequenza 15 % 

dove per frequenza 10% (15%) si intende che l’immissione in atmosfera non può superare 1 Unità 

Olfattometrica (odore appena percepibile da metà della popolazione) per più del 10% (15%) delle ore 

di un anno solare. La stima delle immissioni di odori presuppone, una volta determinato il flusso di 

emissione (espresso come UOE/s), il calcolo della diffusione degli inquinanti odorigeni tramite un 

modello matematico. Tali modelli necessitano di dati meteorologici medi orari, o anche più frequenti, 

relativi a velocità e direzione del vento, temperatura dell’aria, classe di stabilità atmosferica, ecc. 

4.3.3 Criteri di accettabilità della normativa della Regione Lombardia 

In Italia l’unica regione che si è mossa per definire un corpo normativo organico ed articolato per 

affrontare la problematica delle molestie olfattive è stata la Lombardia con la relativamente recente 

DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle 

emissioni gassose in atmosfera derivante da attività a forte impatto odorigeno”. 

È ai criteri di accettabilità di questa, sotto riportati, che ci si è quindi ispirati. 

ALLEGATO A - Linea guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera 

delle attività ad impatto odorigeno 

“5. Criteri di valutazione. 

A partire dai risultati della simulazione il progettista dovrà adottare gli accorgimenti tali da far sì 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. Dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere 

riportati i valori di concentrazione orari di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come 

risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 UOE/m
3
. 

Si tenga presente che a: 

 1 OUE/m
3
il 50% della popolazione percepisce l’odore; 

 3 OUE/m
3
 l’ 85% della popolazione percepisce l’odore; 

 5 OUE/m
3
 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore; 

La valutazione deve tener conto del territorio e la presenza di potenziali recettori che vi insistono e delle 

caratteristiche del fondo. 
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4.4 Fattori di emissione degli odori utilizzati nel presente studio 

Nel presente studio vengono utilizzati i fattori di emissione risultanti dallo studio condotto dalla 

Regione Lombardia sugli allevamenti suinicoli “Odori emessi dagli allevamenti suinicoli: come 

prevederne l’intensità a diverse distanze” (Regione Lombardia, “Quaderni della ricerca”, n. 74, 

ottobre 2007). 

Tale studio ha portato a quantificare l’emissione di odore (espressa in OU/s) per le diverse fasi e 

diverse tecniche di allevamento. I risultati dello studio sono riportati nella Tabella 6. 

Tabella 6. Fattori di emissione di odore (OU/s/capo) nelle diverse tipologie di ricovero 

presenti in azienda suinicola (Regione Lombardia, “Quaderni della ricerca”, n. 74, ottobre 2007). 

Settore di produzione Tipologia di raccolta reflui e ventilazione Fattore di emissione 

Gestazione Vacuum system con ventilazione forzata o naturale  21 OU/s/capo 

Parto Vacuum system con ventilazione forzata o naturale  78 OU/s/capo 

Svezzamento 
Vacuum system con ventilazione forzata o naturale  6 OU/s/capo 

Fossa a tracimazione con ventilazione forzata o naturale  9 OU/s/capo 

Magronaggio/Ingrasso 

Fossa a tracimazione con ventilazione forzata o naturale  4 OU/s/capo 

Vacuum system con ventilazione forzata o naturale  4 OU/s/capo 

Parchetto esterno con pavimentazione parzialmente fessurata  1.2 OU/s/capo 

Stoccaggi liquami Vasca in cemento armato priva di copertura 76 OU/s/m
2
 

5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DELLE IMMISSIONI ODORIGENE 

5.1 Approccio metodologico 

Al fine di valutare le emissioni di sostanze odorigene dall’allevamento oggetto dello studio viene 

utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, partendo da fattori di emissione degli odori e dalle 

condizioni meteorologiche locali, permette di valutare le immissioni nell’ambiente circostante. 

5.2 Le emissioni di odori dell’allevamento 

Le emissioni degli odori dell’allevamento sono state valutate applicando i fattori di emissione 

riportati in Tabella 6 e assumendo come sorgenti di emissione gli animali presenti nei vari capannoni 

(con le specifiche consistenze progettuali) e le vasche di stoccaggio dei liquami. 

Nelle Tabella 7 e Tabella 8 sono riportate le emissioni di odore dell’allevamento nello scenario 

attuale e in quello di progetto. 

Il fattore di controllo degli odori riportato nelle tabelle è un fattore (compreso tra 0 e 1) che tiene 

conto delle misure tecniche adottate per la riduzione degli odori. Si ritiene che le nuove tecniche di 

allevamento possano consentire un’emissione specifica di odore inferiore a quella riportata in 

Tabella 6 (che riporta i risultati di uno studio effettuato nel 2007), ciononostante per i capannoni di 
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allevamento è stato assunto conservativamente come fattore di riduzione dell’odore “1” (non è stato 

applicato cioè nessun fattore di riduzione). 

Nel modello matematico (cfr. 5.3) i capannoni di allevamento sono stati considerati come sorgenti 

puntuali a cui è stata associata la portata di emissione massima espressa in UO/s. Le vasche di 

stoccaggio dei liquami sono state considerato come sorgenti areali. 

Nello scenario di progetto verranno utilizzate tecniche di allevamento nuove che premetteranno una 

riduzione specifica delle emissioni odorigene, in particolare per quanto riguarda lo svezzamento si 

passerà dalla tecnica fossa a tracimazione alla tecnica vacuum system. 

Nello scenario di progetto inoltre le vasche saranno coperte. Si ritiene che tale tecnica permetta una 

riduzione del fattore di emissione dalla vasche di stoccaggio di una percentuale almeno pari al 90% 

rispetto al fattore considerato per vasche di stoccaggio prive di copertura (cfr. Tabella 6). Tale 

assunto si basa su specifici studi di settore, in particolare è stato considerato lo studio condotto da E. 

Dinuccio e P.Balsari (bibl. (15)) che, seppure orientato alla valutazione della riduzione delle emissioni 

di ammoniaca (per la quale è evidente la maggiore semplicità di determinazione), si può considerare 

senz’altro rappresentativo del controllo delle emissioni di COV e quindi anche degli odori. 

L’abbattimento del 90% è stato assunto anche sulla base dei risultati ottenuti dallo studio condotto 

da E. Dinuccio e P. Balsari relativamente alla copertura galleggiante, per la quale è riportata 

un’efficienza del 99% (cfr. bibl. (15)). 

Non è stato considerato nel modello l’effetto di mitigazione degli odori legato alle piantumazioni 

arboree previste dal progetto (cfr. 3), mettendosi in questo senso in condizioni più cautelative. 
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Tabella 7. SCENARIO ATTUALE - Emissione di odore dell’allevamento calcolata sulla base delle consistenze e delle superfici delle vasche di stoccaggio dei liquami. 

N. edificio Riferimento edificio 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
scrofe 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
suinetti 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
scrofette 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 

verri 

Fattore di 
emissione per 

capo 
[UO/(s x 
capo)] 

Superficie 
[m2] 

Fattore di 
emissione 

aerale 
[UO/(s x 

m2)] 

Emissione 
[UO/s] 

Fattore di 
controllo 

degli 
odori 

Emissione 
corretta 
[UO/s] 

E1 svezzamento 3   1000     9     9000 1 9000 

E1 svezzamento 3     180   4     720 1 720 

E1 svezzamento 4   150     9     1350 1 1350 

E1 svezzamento 4     53   4     212 1 212 

E1 gestazione 4 58       21     1218 1 1218 

E2 svezzamento 1   2000     9     18000 1 18000 

E3 fecondazione gabbia singola 400       21     8400 1 8400 

E4 sala parto C 70       78     5460 1 5460 

E4 sala parto C       10 21     210 1 210 

E5 gestazione D / svezzamento 264       21     5544 1 5544 

E5 gestazione D / svezzamento   750     9     6750 1 6750 

E6 gestazione E   320       21     6720 1 6720 

E7 svezzamento 2   1300     9     11700 1 11700 

E8 sala parto B 60       78     4680 1 4680 

E9 sala parto A 60       78     4680 1 4680 

E10 sala parto D gabbie sing/svezzam 70       78     5460 1 5460 

E10 sala parto D gabbie sing/svezzam   1300     9     11700 1 11700 

E10 sala parto D gabbie sing/svezzam     60   4     240 1 240 

E11 quarantena scrofette   0     9     0 1 0 

Vasca liquami 1             1500 76 114000 1 114000 

Vasca liquami 2             882 76 67032 1 67032 

  
1302 6500 293 10 

 
    

283076 

http://www.chelabservizi.it/


 

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

31023 Resana (tv) - via Antica Loreggia, 3A – tel. (0423) 715.927 - fax (0423) 715.920 – http://www.caratservizi.it 

 

AZIENDA AGRICOLA LA GRAZIA DI SCARABELLO LORIS       PAGINA 14 DI 33 

Tabella 8. SCENARIO FUTURO - Emissione di odore dell’allevamento calcolata sulla base delle consistenze e delle superfici delle vasche di stoccaggio dei l iquami. 

N. edificio Riferimento edificio 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
scrofe 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
suinetti 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 
scrofette 

Consistenza 
massima 
[n. capi] 

verri 

Fattore di 
emissione per 

capo 
[UO/(s x 
capo)] 

Superficie 
[m2] 

Fattore di 
emissione 

aerale 
[UO/(s x 

m2)] 

Emissione 
[UO/s] 

Fattore di 
controllo 

degli 
odori 

Emissione 
corretta 
[UO/s] 

E2 accrescimento scrofette     293   4     1172 1 1172 

E2 accrescimento scrofette       2 21     42 1 42 

E3 fecondazione gabbia singola 410       21     8610 1 8610 

E5 gestazione 277       21     5817 1 5817 

E6 gestazione 277       21     5817 1 5817 

E12 sala parto 336       78     26208 1 26208 

E14 svezzamento   6500     6     39000 1 39000 

Vasca liquami 1             1500 76 114000 0,1 11400 

Vasca liquami 2             882 76 67032 0,1 6703 

  
1300 6500 293 2 

     
104769 
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5.3 Applicazione del modello matematico CALPUFF 

5.3.1 Descrizione del modello diffusionale CALPUFF 

5.3.1.1 Generalità 

In questo studio è stato utilizzato un insieme di modelli matematici di 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. 

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 6 è riportato il diagramma di flusso del modello CALPUFF. 

5.3.1.2 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 

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 
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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. 

5.3.1.3 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. 

L’output di Calpuff è il file CONC.DAT che contiene, nel caso specifico di questa applicazione, 8760 

“istantanee” delle concentrazioni del parametro oggetto dello studio (cioè l’equivalente in ore di un 

anno solare non bisestile: 365 giorni x 24 ore), calcolate dal modello su tutti i punti della griglia del 

dominio spaziale (ovvero, in questo caso, su 50x50 punti geografici equispaziati di 100 m) e su tutti i 

ricettori discreti identificati (in questo caso i 15 ricettori rappresentanti dei 15 centri abitati 

maggiormente vicini all’impianto). In questo modo è possibile elaborare il file CONC.DAT con 
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qualsiasi algoritmo statistico, grafico e cartografico e confrontare i risultati con quanto previsto da 

qualsiasi normativa sulla qualità dell’aria internazionale, nazionale o locale. 

5.3.1.4 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). 

5.3.2 Dominio di applicazione del modello / Ricettori 

Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area rettangolare di 3,0 x 3,0 

km discretizzata con una maglia di 100 metri di lato (cfr. Figura 7). 

5.3.3 Dati meteorologici utilizzati per la modellizzazione matematica 

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

superficie dell’aeroporto Canove di Treviso e i dati in quota dei sondaggi effettuati a Udine 

Campoformido. 

5.3.4 Trattamento delle caratteristiche del terreno 

Il terreno su tutto il dominio è pianeggiante e sono stati applicati i parametri di rugosità e 

termodinamici di ambiente rurale. 

5.4 Risultati della modellazione 

5.4.1 Mappe di concentrazione 

Le mappe Figura 8, Figura 9, Figura 10 e Figura 11 riportano i risultati della modellizzazione della 

diffusione degli odori, in particolare: 

 Figura 8 e Figura 9 “Concentrazione media annua di sostanze odorigene espresse in termini 

di unità olfattometriche” (rispettivamente scenario attuale e scenario futuro); 

 Figura 10 e Figura 11 “Applicazione dei criteri di accettabilità secondo la DGR della Regione 

Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012” (rispettivamente scenario attuale e scenario futuro); 

5.4.2 Risultati dell’applicazione del modello sui ricettori individuati 

Le Tabella 9 e Tabella 10 riassumono i risultati dell’applicazione del modello sui ricettori identificati al 

capitolo 2, rispettivamente nello scenario attuale e futuro. 
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Tabella 9. SCENARIO ATTUALE - Risultati dell’applicazione dello modello sui ricettori individuati. 

Centro abitato 
Distanza dal 

sito in 
oggetto (m) 

Direzione 
dal sito in 
oggetto 

LAT 
(WGS84) 

LON 
(WGS84) 

Media 
UOE/m

3
 

n. h./anno 
>1 UOE/m

3
 

n.h. anno >3 
UOE/m

3
 

n.h. anno >5 
UOE/m

3
 

98° percentile 
UOE/m

3
 

Borgo Verde (San Biagio di Callalta) 1000 SE 45.6822 12.3600 3.5 3311 1814 1564 21 

Levada (San Biagio di Callalta) 1600 NNW 45.6969 12.3390 1.1 1719 1057 971 8.2 

Zanette (San Biagio di Callalta) 1800 NW 45.6955 12.3325 0.96 1364 1014 944 7.8 

San Martino (San Biagio di Callalta) 500 NW 45.6865 12.3416 15. 3758 3065 2916 84 

R1 100 S 45.6826 12.3492 29 4620 4198 3690 158 

R2 250 NNW 45.6868 12.3459 26 4314 3685 3362 151 

R3 330 NW 45.6861 12.3435 21 4134 3329 3064 125 

R4 320 W 45.6832 12.3437 22 5845 4315 3600 127 

R5 330 SW 45.6819 12.3445 21 5702 4612 3978 114 

Tabella 10. SCENARIO FUTURO - Risultati dell’applicazione dello modello sui ricettori individuati. 

Centro abitato 
Distanza dal 

sito in 
oggetto (m) 

Direzione 
dal sito in 
oggetto 

LAT 
(WGS84) 

LON 
(WGS84) 

Media 
UOE/m

3
 

n. h./anno 
>1 UOE/m

3
 

n.h. anno >3 
UOE/m

3
 

n.h. anno >5 
UOE/m

3
 

98° percentile 
UOE/m

3
 

Borgo Verde (San Biagio di Callalta) 1000 SE 45.6822 12.3600 1.4 2800 1427 1196 9 

Levada (San Biagio di Callalta) 1600 NNW 45.6969 12.3390 0.4 1068 43 0 2.9 

Zanette (San Biagio di Callalta) 1800 NW 45.6955 12.3325 0.3 1011 0 0 2.7 

San Martino (San Biagio di Callalta) 500 NW 45.6865 12.3416 3.7 3057 1880 1351 22 

R1 100 S 45.6826 12.3492 9.1 4600 3709 3433 46 

R2 250 NNW 45.6868 12.3459 7.5 3623 2911 2661 43 

R3 330 NW 45.6861 12.3435 5.7 3208 2824 1449 33 

R4 320 W 45.6832 12.3437 5.9 4018 3037 1554 33 

R5 330 SW 45.6819 12.3445 6.0 4464 3260 1683 31 
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6 CONCLUSIONI 

Il presente studio viene condotto su incarico della ditta AZIENDA AGRICOLA LA GRAZIA DI 

SCARABELLO LORIS e riguarda la valutazione previsionale delle immissioni odorigene nell’ambiente 

circostante derivanti dal progetto di ristrutturazione dell’allevamento suinicolo esistente di proprietà 

dell’azienda sito in Via San Martino, 22 nel Comune di San Biagio di Callalta (TV). Il progetto non 

prevede variazioni della capacità di allevamento già esistente. 

Al fine di valutare le immissioni di sostanze odorigene dall’allevamento oggetto dello studio è stato 

utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, partendo da specifici fattori di emissione degli 

odori e dalle condizioni meteorologiche locali, ha permesso di valutare le immissioni nell’ambiente 

circostante. 

Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area rettangolare di 3,0 x 3,0 

km sulla quale sono stati individuati come ricettori i centri abitati presenti nel territorio. 

Come sorgenti di emissione sono stati considerati gli animali presenti nei vari capannoni (con le 

specifiche consistenze) e le vasche di stoccaggio dei liquami. 

I fattori di emissione utilizzati come dati di input al modello sono stati ricavati dallo studio condotto, 

nel 2007, dalla Regione Lombardia sugli allevamenti suinicoli (“Odori emessi dagli allevamenti 

suinicoli: come prevederne l’intensità a diverse distanze”, Regione Lombardia, “Quaderni della 

ricerca”, n. 74, ottobre 2007). In merito ai fattori di controllo degli odori (cfr. 5.2), si ritiene che le 

nuove tecniche di allevamento possano consentire un’emissione specifica di odore inferiore a quella 

riportata dallo studio del 2007, ciononostante per i capannoni di allevamento è stato assunto 

conservativamente come fattore di riduzione dell’odore “1” (non è stato applicato cioè nessun 

fattore di riduzione). 

Per quanto riguarda invece le vasche di stoccaggio dei liquami che nello scenario di progetto saranno 

dotate di copertura permanente, si è adottato, sulla base di specifici studi di settore, un fattore di 

riduzione pari al 90% rispetto al sistema di riferimento (vasche di stoccaggio prive di copertura). 

Per quanto riguarda invece i dati meteorologici sono stati utilizzati i dati della stazione meteorologica 

di superficie dell’aeroporto Canove di Treviso e i dati in quota dei sondaggi effettuati a Udine 

Campoformido. 

Non esistendo una normativa specifica nazionale o regionale in materia di immissioni odorigene, i 

risultati dello studio sono stati confrontati con i criteri di accettabilità previsti dalla DGR 15 febbraio 

2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione 

delle emissioni gassose in atmosfera derivante da attività a forte impatto odorigeno”. 
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Per una corretta interpretazione delle reali percezioni olfattive associate ai livelli di concentrazione in 

unità odorimetriche è utile ricordare come in ambiente rurale il fondo si collochi normalmente tra le 

15 UOE/m3 e le 30 UOE/m3. 

Si riportano di seguito i risultati più rilevanti dello studio: 

1) Solamente presso i ricettori più prossimi all’allevamento si osservano concentrazioni di odori 

superiori ai valori appena ricordati di fondo. 

2) Lo scenario futuro presenta impatti molto inferiori a quelli evidenziati nello scenario attuale. 

3) la valutazione delle immissioni odorigene nell’ambiente circostante l’allevamento è stata 

effettuata senza tenere in considerazione l’effetto di mitigazione degli odori legato alle 

piantumazioni arboree previste dal progetto (mettendosi quindi per questo aspetto nelle 

condizioni più cautelative). 
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Figura 1. Inquadramento territoriale. 
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Figura 2. Identificazione dei ricettori sensibili più vicini all’allevamento. 
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Figura 3. Estratto del Piano degli Interventi comunale. 

Allevamento 
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Figura 4. Planimetria dell’allevamento nello stato di fatto. 
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Figura 5. Planimetria dell’allevamento nello stato di progetto. 
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Figura 6. Diagramma di flusso del modello CALPUFF. 
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Figura 7. Dominio di applicazione del modello matematico di dispersione delle emissioni di 

odori in atmosfera. 
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Figura 8. SCENARIO ATTUALE - Concentrazione media annua di sostanze odorigene espresse in 

termini di unità olfattometriche. 
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Figura 9. SCENARIO FUTURO - Concentrazione media annua di sostanze odorigene espresse in 

termini di unità olfattometriche. 
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Figura 10. SCENARIO ATTUALE - Applicazione dei criteri di accettabilità secondo la DGR della Regione 

Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012. 

 

http://www.chelabservizi.it/


 

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

31023 Resana (tv) - via Antica Loreggia, 3A – tel. (0423) 715.927 - fax (0423) 715.920 – http://www.caratservizi.it 

 

AZIENDA AGRICOLA LA GRAZIA DI SCARABELLO LORIS  PAGINA 32 DI 33 

Figura 11. SCENARIO FUTURO - Applicazione dei criteri di accettabilità secondo la DGR della Regione 

Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012. 
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