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1. INTRODUZIONE
Il presente elaborato espone la sintesi dei risultati finali dello studio di impatto olfattivo di realtà
industriali e agricole di interesse ambientale site nei comuni di Lacchiarella, Giussago e
Vellezzo.
Nella fattispecie di seguito l’elenco degli impianti presi in considerazione:


Azienda agricola Lorenzo Busi – ingrasso di tacchini. S.P. 32, Vellezzo Bellini (PV)



Azienda agricola Farina Guglielmo - ingrasso di suini. Via Giuseppe Verdi, Fraz.
Mettone, Lacchiarella (MI)



Acqua e sole S.r.l. - impianto di produzione biogas e fertilizzanti. Via Giulio Natta,
Vellezzo Bellini (PV)



A2A Ambiente S.p.A. - impianto di inertizzazione, compostaggio e discarica. Strada
Provinciale 27, Giussago (PV)



Egidio Galbani S.r.l.- stabilimento produttivo. Piazza della Stazione Certosa 5, 27010
Giussago (PV)

Al fine di caratterizzare puntualmente il contesto emissivo dei vari impianti, sono state condotte
diverse campagne olfattometriche volte a misurare le concentrazioni di odore, esprimibili in
unità odorimetriche europee al metro cubo, ouE/m3, dei punti emissivi ritenuti di interesse.
Queste campagne sono state svolte a valle di visite in ogni sito, necessarie per comprendere
puntualmente lo scenario emissivo.
L’obiettivo è stato quello di calcolare le ricadute al suolo delle emissioni odorigene degli
impianti considerati in modo tale da valutarne l’impatto sui cittadini dell’area di studio. Per tale
scopo ci si è avvalsi di un modello di dispersione atmosferica (CALPUFF v.7.2.1), ossia un
software in grado di simulare i meccanismi di trasporto che avvengono nell’atmosfera.
Grazie alle misurazioni di concentrazione di odore svolte, e in virtù di una serie di
considerazioni modellistiche riportate nelle relazioni di impatto dei singoli siti, si sono calcolati
i flussi di odore, o Odour Emission Rate, esprimibili in ouE/s, per ogni sorgente emissiva
considerata.
Questi dati sono essenziali per l’utilizzo del modello di dispersione atmosferica, in quanto
definiscono la quantità di odore emesso per unità di tempo.
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2. RISULTATI
Nelle tabelle 1-4 sono riportati gli Odour Emission Rate di tutte le sorgenti emissive per gli
impianti di cui è stato simulato l’impatto.
OER medio

Sorgenti

Tipologia di sorgente

Capannone est

Volumetrica

1986

Capannone centro

Volumetrica

1986

Capannone ovest

Volumetrica

1986

[ouE/s]

Tabella 1. Sorgenti e flussi emissivi per l’azienda agricola Farina

Sorgenti

Tipologia di sorgente

OER [ouE/s]

Biofiltro

Puntuale

1860 / 6200

Serbatoio digestato

Areale

4504

Tabella 2. Sorgenti e flussi emissivi per l’impianto Acqua e Sole

Sorgenti

Tipologia di sorgente

OER [ouE/s]

Biofiltro E.5.1

Puntuale

2719

Biofiltro E.5.2

Puntuale

198

Biofiltro E.5.3

Puntuale

371

Biofiltro E.5.4

Puntuale

4820

Biofiltro E.5.5

Puntuale

1607

Biofiltro E.4.A

Puntuale

59550

Biofiltro E.4.B

Puntuale

10032

Biofiltro E1

Puntuale

1756

Biofiltro E2

Puntuale

14044

Lotto 1 discarica

Areale

61

Lotto 2 discarica

Areale

81
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Cumulo in maturazione

Volumetrica

1298

Cumulo compost finito

Volumetrica

187

Superficie rifiuto fresco

Areale (dipendenza dal vento)

4333

Tabella 3. Sorgenti e flussi emissivi per l’impianto A2A Ambiente

Sorgenti

Tipologia di sorgente

OER [ouE/s]

Vasca chiarificazione

Areale (dipendenza dal vento)

253

Vasca ossidazione biologica A

Areale (dipendenza dal vento)

774

Vasca ossidazione biologica B

Areale (dipendenza dal vento)

774

Vasca equalizzazione

Areale (dipendenza dal vento)

4857

Vasca fanghi

Areale (dipendenza dal vento)

21698

Vasca fanghi 2

Areale (dipendenza dal vento)

27484

Vasca ispessitore fanghi

Areale (dipendenza dal vento)

4096

Vasca fanghi esterna

Areale (dipendenza dal vento)

18369

Tabella 4. . Sorgenti e flussi emissivi per l’impianto Galbani

Per quanto riguarda l’azienda agricola Busi, si è deciso di non procedere alla valutazione
dell’impatto tramite modello di dispersione, in quanto le concentrazioni di odore misurate sono
state ritenute troppo basse per poter causare una problematica di molestia olfattiva.
Breve discorso va fatto per quanto riguarda lo studio emissivo dello stabilimento Galbani:
l’impianto di trattamento acque effluenti del sito era, nel momento in cui è stato svolto questo
studio, in fase di revamping. Nella fattispecie una serie di interventi impiantistici andranno a
modificare la configurazione di tutto il trattamento, a causa dell’inserimento di un digestore
anaerobico per il trattamento fanghi. Questo farà sì che nel prossimo futuro la configurazione
dell’impianto non sarà uguale a quella attuale.
Vengono presentati, all’interno di questo studio complessivo, i risultati ottenuti a seguito del
campionamento e della modellazione della fase precedente al revamping e dunque di una
configurazione impiantistica in fase di smantellamento.
Quando tutte le nuove strutture saranno operative verrà condotto un ulteriore studio per
verificare l’impatto olfattivo a valle dell’ammodernamento impiantistico.
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Viste le complessità tecniche di uno studio di questo tipo e l’intrinseca variabilità di alcuni dati,
in alcuni modelli sono stati ipotizzati differenti scenari emissivi, in modo da ottenere una
fotografia della situazione quanto più precisa possibile della situazione reale. Uno degli aspetti
più rilevanti è stato quello di considerare il flusso emissivo dipendente dalla velocità del vento
per le superfici areali passive (e.g. vasche, rifiuto appena scaricato).

In Figura 1 è riportato un grafico a torta in cui sono confrontati gli OER totali per ogni impianto.
Occorre sottolineare che i flussi all’emissione non corrispondono in maniera lineare diretta agli
impatti sul territorio. Proprio per questo ci si è avvalsi di un modello di dispersione atmosferica,
per andare a verificare come un’emissione di un certo tipo ricade al suolo, ove può essere
percepita dal cittadino.

Figura 1. Confronto dei flussi di odore all’emissione tra i diversi impianti

Infine, di seguito, sono riportati i risultati delle simulazioni di dispersione per i 4 impianti
studiati, valutati con approcci più o meno conservativi.
Ciò che viene riportato nella fattispecie sono le mappe della concentrazione di odore a terra,
valutata al 98° percentile: questo parametro rappresenta la concentrazione di odore che viene
superata soltanto per il 2% delle ore in un anno (175 ore).
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La linea guida di Regione Lombardia (D.G.R. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018) prevede che,
sulla base della modellazione della dispersione dell’odore “dovranno essere redatte mappe di
impatto nelle quali devono essere evidenziati i valori corrispondenti a 1, 3 e 5 ouE/m³ del 98°
percentile su base annuale delle concentrazioni orarie di picco di odore risultanti dalle
simulazioni. Si tenga presente che a: 1 ouE/m³ il 50% della popolazione percepisce l’odore; 3
ouE/m³ l’85% della popolazione percepisce l’odore; 5 ouE/m³ il 90÷95% della popolazione
percepisce l’odore.”
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Figura 2. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello dell’Azienda Agricola Farina
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Figura 3. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di Acqua e sole per lo scenario più conservativo
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Figura 4. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di Acqua e Sole per lo scenario meno conservativo
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Figura 5. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di A2A Ambiente per lo scenario più conservativo
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Figura 6. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di A2A Ambiente per lo scenario meno conservativo
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Figura 7. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di Galbani per lo scenario più conservativo
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Figura 8. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile del modello di Galbani per lo scenario meno conservativo
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Figura 9. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile per la somma dei modelli più conservativi
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Figura 10. Mappa della concentrazione di odore al 98° percentile per la somma dei modelli meno conservativi
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3. VALUTAZIONI E ACCORGIMENTI TECNICI PROPOSTI

3.1.
3.1.1.

AZIENDA AGRICOLA BUSI
Considerazioni conclusive

Presso l’allevamento Busi sono stati riscontrati dei livelli emissivi talmente bassi da renderne
non significativa la simulazione.
3.1.2.

Azioni mitigative

Si ritiene pertanto che non sia necessaria alcuna azione correttiva da parte dei gestori al fine di
limitare l’impatto olfattivo, essendo questo già trascurabile nello stato attuale dello
stabilimento.

3.2.
3.2.1.

AZIENDA AGRICOLA FARINA
Considerazioni conclusive

I risultati della simulazione evidenziano un impatto olfattivo piuttosto contenuto, poiché solo
l’isolinea corrispondente alla concentrazione di soglia olfattiva (i.e., 1 ouE/m3) si estende fino
ad includere degli abitati (frazione di Mettone). Ciò equivale a dire che nella frazione di
Mettone per il 2% di ore all’anno viene raggiunta la concentrazione di odore di 1 ouE/m3
attribuibile all’allevamento ovvero che il 50% della popolazione per il 2% di ore in un anno
percepisce qualcosa diverso da aria neutra. Si ritiene tuttavia che, anche per la tipologia di odore
che facilmente si può confondere con il fondo ambientale agricolo, tale concentrazione possa
ritenersi non particolarmente impattante o molesta.
È da tenere inoltre in considerazione il fatto che la simulazione è stata condotta in modo
cautelativo, imponendo una temperatura interna dei capannoni costante e pari a 25°C. Questa
assunzione massimizza il ΔT di scambio fra interno ed esterno e di conseguenza massimizza la
portata di aria emessa dai capannoni.
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3.2.2.

Azioni mitigative

Sulla base di queste considerazioni, allo stato attuale, non si ritiene necessario prescrivere delle
misure specifiche per la riduzione dell’impatto olfattivo, essendo questo risultato piuttosto
contenuto per l’allevamento in esame.
Qualora in futuro si ravvisassero delle lamentele specifiche nella frazione di Mettone
chiaramente riconducibili alle attività dell’allevamento suinicolo (e non, ad esempio, agli
spandimenti sui terreni agricoli), si potrebbe ipotizzare di intervenire sul ciclo di allevamento,
modificando ad esempio i mangimi utilizzati, oppure a livello progettuale, verticalizzando le
emissioni.

3.3.
3.3.1.

ACQUA E SOLE
Considerazioni conclusive

Come descritto in precedenza, per quanto riguarda lo stabilimento Acqua e Sole, sono stati
simulati 2 scenari, in funzione di 2 diverse ipotesi emissione plausibili legate al funzionamento
del biofiltro: un primo scenario in cui la concentrazione media in uscita dal biofiltro è stata
posta pari a 300 ouE/m3, e un secondo in cui invece la concentrazione in uscita è stata posta
cautelativamente pari a 1000 ouE/m3.
L’introduzione di due diversi scenari di simulazione si è resa necessaria in seguito
all’osservazione del funzionamento non uniforme del biofiltro: le analisi olfattometriche
condotte hanno infatti messo in evidenza che sui “bordi” del presidio la concentrazione di odore
rilevata è di ca. 1 ordine di grandezza superiore a quella misurata nelle zone centrali del
presidio. Tale condizione denominata “effetto parete” è riscontrata in diversi biofiltri, ed è
generalmente legata alle caratteristiche del materiale di riempimento adottato.
I due scenari in ogni caso non hanno prodotto risultati, in termini di impatto olfattivo sul
territorio, sostanzialmente diversi, fatta eccezione per la concentrazione massima raggiunta
entro i confini di impianto.
Vale la pena di sottolineare che in questo caso non è stato possibile tenere conto nella
simulazione di alcune emissioni fuggitive (ad esempio dal digestore).
Per quanto riguarda invece le emissioni associate al serbatoio di stoccaggio del digestato, data
l’impossibilità logistica di effettuare un campionamento con gli opportuni mezzi di
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confinamento della superficie emissiva (i.e. wind tunnel o flux chamber), la stima delle
emissioni è stata ottenuta mediante delle ipotesi semplificative, per cui è da ritenersi valida in
termini di ordine di grandezza, ma non accurata.
3.3.2.

Azioni mitigative

Sulla base di quanto sopra discusso appare evidente la necessità di effettuare un controllo
approfondito riguardo il funzionamento del biofiltro, ed in particolare alla sua omogeneità. A
tale scopo sarà necessario effettuare opportune analisi di tipo fluidodinamico (misure di velocità
di efflusso) e olfattometrico al fine di monitorare le differenze di efficienza fra zone centrali e
quelle periferiche del biofiltro, al fine di identificarne le cause e intervenire in maniera tale da
omogeneizzare il funzionamento del biofiltro su tutta la sua superficie.
Inoltre, appare opportuno un intervento sul serbatoio del digestato. Ad oggi la copertura del
materiale digestato è operata da un telo plastico non a tenuta che lascia scoperte porzioni di
corona circolare in cui il materiale odorigeno è esposto all’aria e può essere origine di emissioni
di odore diffuse (difficilmente quantificabili).

3.4.
3.4.1.

A2A
Considerazioni conclusive

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione le emissioni associate sia alla discarica
che gli impianti, e ha messo in evidenza la netta preponderanza di quest’ultimo termine in
termini di impatto olfattivo sulla zona circostante. Più nel dettaglio, si sono evidenziati
importanti flussi emissivi in uscita da alcuni biofiltri, in particolare l’E2 (asservito all’impianto
di compostaggio di Lacchiarella) e l’E4 (asservito all’inertizzazione di Giussago), mentre i
cumuli in maturazione sono risultati poco impattanti.
3.4.2.

Azioni mitigative

A fronte di quanto emerso dallo studio appare evidente la necessità di operare degli interventi
correttivi sui biofiltri (in particolare E2 e E4) al fine di ridurne la concentrazione di odore in
uscita. A tale scopo sarà certamente necessario effettuare una verifica puntuale dell’efficienza
(e dell’omogeneità di funzionamento) dei suddetti sistemi di abbattimento. Inoltre potrebbe
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risultare necessario intervenire sul materiale di riempimento, eventualmente sostituendolo con
materiale nuovo e più performante.

3.5.
3.5.1.

GALBANI
Considerazioni conclusive

È importante sottolineare che lo studio relativo all’impianto di depurazione dello stabilimento
Galbani di Giussago è stato condotto precedentemente al revamping in progetto per lo stesso.
Sono stati simulati due diversi scenari: il primo applicando in maniera rigorosa quanto previsto
dalla DGR 15/02/2012 n. IX/3018 per il ricalcolo del SOER con la velocità del vento, il secondo
invece applicando una modifica che prevede di considerare il SOER costante rispetto alla
velocità del vento per alcune emissioni areali, e che è supportata dalle più recenti ricerche
scientifiche in materia di campionamento.
L’impatto risulta in entrambi i casi considerevole, sebbene nel caso in cui l’emissione venga
considerata proporzionale alla radice quadrata della velocità del vento, l’impatto risulti, come
atteso, significativamente incrementato, e presumibilmente sovrastimato.
Da un’analisi sui flussi emissivi appare evidente come le emissioni olfattive siano associate
quasi esclusivamente alle vasche dei fanghi, mentre quelle di trattamento delle acque risultino
poco influenti sull’impatto complessivo attuale.
3.5.2.

Azioni mitigative

Al fine di limitare l’impatto olfattivo si consiglia di chiudere, o quanto meno limitare il più
possibile, la superficie esposta delle vasche fanghi in modo da minimizzare le emissioni
provenienti dal depuratore.

Pagina 19 di 19

