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Introduzione 

Su richiesta della società Landriano Biometano Società Agricola S.r.l.  è stata eseguita da Osmotech 
S.r.l. un’indagine predittiva finalizzata a individuare e stimare l’impatto olfattivo indotto dalle 
emissioni di sostanze odorigene generatesi dal processo produttivo dell’impianto di futura 
realizzazione di produzione di biometano, ubicato nel comune di Landriano (PV), in Strada Cascina 
Maiera. 

La valutazione dell’impatto è stata eseguita mediante modello matematico di dispersione in 
atmosfera CALPUFF, costruito da “Earth Tech Inc.” per conto del “California Air Resource Board” 
(CARB) e dell’“U.S. – Environmental Protection Agency” (US - EPA); il quale rappresenta di fatto lo 
standard più largamente adottato per questo tipo di simulazioni e rientra nella classe di modelli 
consigliati dalle Linee Guida Regione Lombardia in tema di odore (D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. 
IX/3018). 

Seguendo il percorso delineato dalle Linee Guida, lo studio predittivo di valutazione d’impatto è 
realizzato attraverso l’identificazione delle potenziali fonti di emissione odorigena e la stima dei 
relativi flussi emissivi da riferimenti bibliografici o da misure ottenute in impianti similari. I fattori 
emissivi e lo studio delle caratteristiche progettuali fisiche e morfologiche delle sorgenti hanno 
consentito la stima dei flussi emissivi; tali valori sono stati utilizzati per la valutazione predittiva 
dell’impatto olfattivo mediante elaborazione del modello matematico di dispersione. 

Nei capitoli successivi si descrive la procedura seguita e i criteri adottati nella fase realizzativa dello 
studio dell’impatto olfattivo: modello meteorologico, stima del flusso emissivo di odore e 
descrizione del modello di dispersione utilizzato per lo studio delle ricadute. Nell’Allegato I sono 
riportate le mappe di impatto olfattivo generato sul territorio in termini di 98° percentile delle 
concentrazioni orarie di picco di odore e massime concentrazioni orarie di picco di odore su base 
annua. In particolare, nella presente relazione tecnica verranno esaminati i seguenti argomenti:  

▪ definizione del contesto territoriale: viene presentata l’analisi territoriale eseguita per 
determinare i domini spaziali di calcolo del modello di dispersione e quali siano i 
ricettori sensibili individuati attorno all’impianto oggetto di studio;  

▪ definizione del quadro emissivo: a partire determinazione dei flussi emissivi odorigeni e 
dalle informazioni fornite dal gestore dell'impianto è stato redatto il quadro emissivo 
ora dopo ora utilizzato come input al modello CALPUFF; 

▪ analisi modello meteorologico: viene esposta l’analisi meteo eseguita sulle risultanze del 
modello meteorologico CALMET, per la caratterizzazione delle variabili dello strato di 
rimescolamento, sulle quali si basano i coefficienti di dispersione del modello di 
dispersione CALPUFF; 

▪ analisi dei risultati: i risultati delle simulazioni eseguite vengono illustrati attraverso 
l’utilizzo di mappe con curve di iso-concentrazione e tabelle per approfondire l’analisi 
dell’impatto generato sui ricettori sensibili individuati nell’area oggetto di indagine.  
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1. Definizione del contesto territoriale 

L’area interessata dall’intervento progettuale di realizzazione dell’impianto di produzione di 
biometano della società Landriano Biometano Società Agricola S.r.l. è ubicato in comune di 
Landriano, in Strada Cascina Maiera. Il comune è posto è posto nella parte nordorientale della 
provincia di Pavia, distante circa 15 km in direzione Nordest rispetto allo stesso capoluogo. Dista 
inoltre 20 km in direzione Sud-Sudest da Milano, e 18 km in direzione Ovest da Lodi. Nella Figura 1 
si riporta la localizzazione geografica del sito produttivo di futura realizzazione, rappresentato 
dall’area rossa. 

 

 

Figura 1. Localizzazione area d’intervento (Google Satellite).  

L'area interessata dagli interventi progettuali è interamente inserita nel territorio comunale di 
Landriano, ed è situata nella zona centrale dello stesso. Rispetto alla vigente Variante 2020 del 
Piano di Governo del Territorio di Landriano (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 52 del 13/11/2019), l'impianto risulta interamente inserito in una zona indicata come “Ambito 
agricolo di interesse strategico”. 

L’area oggetto di indagine è inserita in un contesto a prevalente uso agricolo ed è attiguo sul lato 
Est a Strada Cascina Maiera, che la separa da un’area a destinazione produttiva estesa nella stessa 
direzione per circa 250 m. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Biella
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Le zone a destinazione d’uso residenziale presenti nelle immediate vicinanze dell’insediamento 
sono ubicate a Nord, nel comune di Landriano, a circa 500 m dal confine dell’area.  

In Figura 2 si riporta un estratto della tavola: “Tav. PR1 – Zonizzazione (1:5.000)”, elaborato della 
Variante 2020 al P.G.T. del comune di Landriano, adottato con D.C.C. n. 52 del 13/11/2019; in 
rosso viene indicato il perimetro dell’area di intervento. 

 

Figura 2. Estratto della  Tav. PR1 – Zonizzazione (1: 5.000), elaborato della Variante 2020 al P.G.T. del comune di 
Landriano, adottato con D.C.C. n. 52 del 13/11/2019. 

Oltre allo stesso agglomerato urbano di Landriano, che si sviluppa a Nord rispetto all’impianto di 
futura progettazione, all’interno di un raggio di 3 km dal confine dell’impianto sono stati 
indentificati i seguenti principali insediamenti urbani: 

▪ Pairana, frazione di Landriano, a circa 2,5 km in direzione Nordest; 

▪ Torrevecchia Pia, a circa 2,8 km in direzione Sudest; 

▪ Zibido al Lambro, frazione di Torrevecchia Pia, a circa 2,3 km in direzione Sud-Sudest; 

▪ Vidigulfo, a circa 2,3 km in direzione Ovest-Sudovest; 

▪ Cavagnera, frazione di Vidigulfo, a circa 2,4 km in direzione Ovest-Nordovest. 

 

 

 

 

https://www.comune.istrana.tv.it/c026035/images/PI/C03_PI_5k_ParteSud.pdf
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1.1. Identificazione dei ricettori sensibili 

Per caratterizzare il territorio in modo completo ed esaustivo e fornire una simulazione più 
organica si è svolta un’indagine sui ricettori sensibili presenti, sulla base delle Linee Guida della 
Regione Lombardia in tema di odori “Linee Guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle 
emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno” (D.G.R. Lombardia n. IX/3018 
del 2012), dando priorità ai ricettori sensibili come scuole, ospedali e successivamente centri 
abitati e case isolate. Per quanto riguarda le scuole è stato utilizzato il servizio WFS messo a 
disposizione dal Geoportale nazionale. In aggiunta, è stata introdotta quale ricettore sensibile 
l’area di futura realizzazione di una casa di riposo in previsione di costruzione nelle vicinanze del 
futuro sito produttivo. 

Nella valutazione, tutti i ricettori sono stati analizzati tenendo conto della destinazione d’uso del 
suolo definita dai Piani di Governo del Territorio, come stabilito dalle linee guida della Regione 
Lombardia, in quanto a seconda della zona interessata una data intensità del disturbo olfattivo 
può limitare o meno l’utilizzo della stessa. Per l’analisi della destinazione d’uso del suolo sono stati 
esaminati gli elaborati grafici dei Piani di Governo del Territorio dei comuni di Landriano, Vidigulfo 
e Torrevecchia Pia. 

Nella Tabella 1 si riportano i ricettori individuati, riportando per ogni punto la sigla identificativa 
utilizzata nelle successive rappresentazioni grafiche, la distanza dall’impianto e le coordinate 
geografiche in UTM 32 N. Infine, nella tabella si riporta per ciascun ricettore la destinazione d’uso 
del suolo del contesto in cui è inserito, come definito dai Piani di Governo del Territorio del 
comune di appartenenza. Nella Figura 3 si riporta la localizzazione dei ricettori individuati su CTR in 
scala 1:5'000. Le coordinate del Punto di riferimento rispetto al quale sono state calcolate le 
distanze sono le seguenti (520,854 km E; 5016,423 km N). 

 

N. Descrizione 

Distanza 

da sito 

[m] 

Pos. 

rispetto 

a sito 

Coordinate UTM 

32N 
Destinazione uso del suolo 

Easting 

[km] 

Northing 

[km] 

R1 
Casa di riposo di futura 

realizzazione 
575 N 520,903 5016,991 Aree Agricole 

R2 
Abitazioni – Via Don Primo 

Mazzolari, Landriano 
705 N 520,877 5017,123 

Aree Residenziali 

semiestensive - B1 

R3 
Abitazioni – Via Cirano, 

Landriano 
1’055 NO 520,129 5017,191 

Aree Residenziali estensive - 

B2 

R4 
Cascina Malnido – S.P. 142, 

Landriano 
1’065 E 521,917 5016,546 Aree Agricole 

R5 
Abitazioni – Via Cerca, 

Landriano 
1’073 NNO 520,634 5017,477 

Aree Residenziali estensive - 

B2 

R6 
Scuola Infanzia "G. Camera" 

- Via Ospizio, Landriano 
1’221 NNO 520,263 5017,504 Servizi 

R7 
Abitazione – Cascina Cavalli, 

Vidigulfo 
1’360 OSO 519,684 5015,750 

Ambiti dei parchi locali di 

interesse sovracomunale 

R8 
I. C. S. di Landriano - Via B. 

Brecht, Landriano 
1’450 N 520,570 5017,847 Servizi 
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Tabella 1.  Ricettori sensibili identificati. 

 

Figura 3. Localizzazione dei ricettori sensibili identificati.  

R9 
Abitazioni – Via Togliatti, 

Landriano 
1’797 NNO 520,125 5018,066 

Aree Residenziali estensive - 

B2 

R10 
Abitazioni – S.P. 9, 

Torrevecchia Pia 
2’287 SSE 521,639 5014,279 Ambiti Residenziali 

R11 
Abitazioni – Via dei Mille, 

Vidigulfo 
2’367 O 518,531 5016,055 Ambiti residenziali 

R12 
Scuola Primaria “G. Mazzini” 

- Via G. Marconi, Vidigulfo 
2’480 OSO 518,525 5015,594 Servizi publici residenziali 

R13 
Abitazioni – Via S.Pertini, 

Vidigulfo 
2’540 OSO 518,666 5015,192 Ambiti residenziali 

R14 
Abitazioni – Via A.Aniasi, 

Vidigulfo 
2’575 ONO 518,451 5017,305 Ambiti residenziali 

R15 
Abitazioni – Via P.Levi, fraz. 

Pairano, Landriano 
2’603 NE 522,497 5018,436 

Aree Residenziali estensive - 

B2 

R16 
Abitazioni – Via del Latte, 

Torrevecchia Pia 
2’762 SE 523,034 5014,780 Ambiti Residenziali 
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2. Struttura del modello di dispersione CALPUFF  

 

La suite modellistica CALPUFF è composta dal preprocessore meteorologico diagnostico CALMET, 
utile a ricostruire il campo meteorologico 3D del dominio di indagine, il modello di dispersione 
CALPUFF e il post processore CALPOST, che permette di estrarre i risultati della simulazione e 
confrontarli con i limiti legislativi in vigore per le varie sostanze chimiche modellizzate. Le principali 
caratteristiche della suite modellistica CALPUFF sono: 

▪ possibilità di simulare vari inquinanti, tra cui emissioni odorigene;  

▪ applicabilità a sorgenti di vario tipo (puntuali, lineari, areali, volumetriche) con emissioni 
costanti o variabili nel tempo (variabili per flusso di massa dell’inquinante, velocità di 
uscita dei fumi, temperatura, ciclo produttivo settimanale o stagionale, ecc.); 

▪ notevole flessibilità nell’estensione del dominio di simulazione, da poche decine di metri 
scala locale) a centinaia di chilometri dalla sorgente (mesoscala); 

▪ applicabilità a condizioni meteorologiche non stazionarie, a parametri dispersivi non 
omogenei, ad effetti vicini alla sorgente (ad esempio l’innalzamento del plume 
inquinante dal punto di emissione) e ad effetti locali di turbolenza (come la presenza di 
ostacoli lungo la direzione del flusso); 

▪ capacità di trattare condizioni orografiche complesse, nelle quali gli effetti della 
morfologia del terreno influenzano la dispersione degli inquinanti;  

▪ trattabilità di effetti a lungo raggio come le trasformazioni chimiche, il trasporto sopra 
l’acqua e le interazioni tra zone marine e zone costiere;  

▪ possibilità di gestire fenomeni atmosferici di deposizione umida e secca (inquinanti 
inerti e polveri), decadimento, reazione chimica e trasformazione degli inquinanti in 
inquinanti secondari. 

Il modello CALPUFF è particolarmente adatto alla verifica del rispetto dei limiti della normativa, 
grazie ai suoi post-processori in grado di fornire diverse elaborazioni statistiche dei risultati. 

Il codice di calcolo di CALPUFF permette di simulare la dispersione in aria degli inquinanti emessi 
da più sorgenti e calcolarne le concentrazioni mediate su aree suddivise in vari tipi di reticoli 
territoriali, a partire dai dati emissivi delle diverse sorgenti e dalle informazioni sulle condizioni 
micrometeorologiche. Lo stesso, inoltre, è capace di tenere in considerazione la disomogeneità 
spaziale del dominio e, quindi, l’influenza sia dell’orografia che del differente utilizzo del suolo 
nella circolazione dei venti e nella diffusione degli odori, simulando in maniera adeguata anche 
fenomeni di calme di vento o di regimi di brezza. Ciò è reso possibile grazie al preprocessore 
meteorologico diagnostico CALMET, attraverso il quale è possibile ricostruire in maniera più 
approfondita la microcircolazione del vento e le variabili micrometeorologiche per l’intera 
estensione del dominio spaziale e per ciascuno step temporale. 

Il modello CALPUFF richiede come input informazioni dettagliate sul campo di  vento e sulla 
turbolenza atmosferica. La concentrazione degli inquinanti al suolo dipende, infatti, dalle 
condizioni meteorologiche e dalle caratteristiche geofisiche del territorio. Tali condizioni possono 
essere fornite direttamente come input nel caso di aree morfologicamente omogenee e di piccola 
dimensione, oppure possono essere elaborate dal modello meteorologico CALMET. La prima fase 
della modellazione consiste nella costruzione del campo tridimensionale del vento e dei principali 
parametri meteorologici (temperatura dell’aria, umidità relativa, pressione atmosferica) negli 
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strati più bassi e più turbolenti della troposfera. A tal fine, devono essere raccolti ed elaborati in 
ambiente web-gis i dati relativi al territorio circostante l’impianto (orografia, uso del suolo) e 
raccolte ed analizzate le osservazioni delle variabili meteorologiche (temperatura, pressione, 
umidità relativa, piovosità e direzione e intensità del vento). 

Questo modello tridimensionale del PBL, partendo dalle informazioni geofisiche del territorio e 
dalle misurazioni dei parametri atmosferici forniti in input dall’utente, restituisce la meteorologia 
locale utilizzando un passo temporale computazionale variabile e celle di calcolo di passo 100 m, 
ampiezza minima. 

La seconda fase della modellazione consiste nella simulazione del comportamento assunto dal 
“pennacchio odoroso” emesso dall’impianto, sulla base del campo tridimensionale di vento 
precedentemente calcolato. CALPUFF è un modello di dispersione “a puff”: simula un’emissione 
attraverso il rilascio di un certo numero di “pacchetti” discreti di inquinante (puff), caratterizzati 
da una concentrazione proporzionale alla quantità di inquinante emesso nell’unità di tempo. I puff 
vengono trasportati e dispersi nel dominio di calcolo in funzione delle condizioni meteo e della 
morfologia del terreno. I modelli di dispersione degli inquinanti “a puff” sono modelli 
tridimensionali non stazionari, dunque adatti per simulare la dispersione su scala locale, e in 
domini ad orografia complessa. Il modello descrive come la nuvola di odore tenda a disperdersi o a 
ristagnare in precise aree a seconda del campo meteorologico presente ai vari livelli di quota, 
applicando per ciascun istante di campionamento un algoritmo numerico, che calcola l’andamento 
spaziale e temporale dei puff e gli effetti determinati dalle loro reciproche interazioni. Infine, 
CALPUFF calcola la concentrazione per ogni ricettore della griglia, in funzione della distanza dalla 
sorgente e dei coefficienti di dispersione, a loro volta funzione delle condizioni meteorologiche e 
delle caratteristiche geofisiche del territorio. 

Infine, grazie al post-processore CALPOST è possibile analizzare l’output del modello CALPUFF 
attraverso l’estrazione delle concentrazioni calcolate per tutti i baricentri della griglia spaziale di 
calcolo, realizzando mappe di impatto, oppure per punti discreti eseguendo l’analisi al ricettore 
sensibile inserito. CALPOST, oltre all’estrazione delle concentrazioni su step temporali diversi, 
consente di introdurre fattori cautelativi, quale nel caso specifico il “peak to mean value” di 2.3.  

Per l’implementazione del modello di dispersione è necessario fornire in input le seguenti 
informazioni: 

▪ estensione del dominio di calcolo spaziale e temporale;  

▪ orografia e uso del suolo del dominio spaziale di calcolo; 

▪ parametri meteorologici da stazioni al suolo; 

▪ parametri meteorologici profilometrici; 

▪ parametri emissivi delle sorgenti. 
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2.1. Dati di input al modello 

Per ottenere una maggiore chiarezza espositiva, nel presente capitolo verranno esposti e descritti i 
dati relativi ai domini spaziali e temporali di calcolo, e i caratteri orografici del dominio spaziale. Il 
modello meteorologico CALMET e l’analisi dei flussi emissivi del  futuro impianto verranno invece 
esposti ai capitoli successivi. 

2.1.1. Periodo temporale di simulazione 

L’estensione del dominio temporale di simulazione deve essere almeno pari a 12 mesi consecutivi, 
per poter tenere in considerazione la variabilità stagionale dei parametri meteorologici. Secondo 
le Linee Guida Lombardia D.g.r. n. IX/3018 del 15 febbraio 2012, infatti, il dominio temporale della 
simulazione è imposto pari ad almeno un anno, e quale criterio per intervalli superiori si impone 
che siano multipli interi dell’anno. 

Per questi motivi e per poter eseguire uno studio completo dell’impatto olfattivo generato dalle 
sorgenti emissive in oggetto, la simulazione della dispersione degli odori è stata eseguita su un 
arco temporale pari ad un anno solare: dal 01/01/2020 ore 00:00 al 01/01/2021 ore 00:00. Inoltre, 
dovendo fornire le risultanze del modello di dispersione in termini di concentrazione oraria di 
picco di odore, sia lo step temporale di calcolo del modello meteorologico CALMET, sia quello di 
dispersione CALPUFF è stato fissato paria ad 1 ora. 

2.1.2. Definizione della griglia di calcolo 

La definizione di un adeguato dominio spaziale di indagine è frutto di un’analisi territoriale del 
contesto in cui è collocato l’impianto e della posizione dei ricettori sensibili. Nelle Linee Guida 
della Regione Lombardia si richiede che le dimensioni del dominio spaziale di simulazione (griglia 
di ricettori di calcolo) siano fissate nel rispetto dei seguenti requisiti: 

▪ Includere tutti i ricettori presso cui sia da valutare il definitivo criterio di valutazione 
dell’impatto; 

▪ Includere almeno parzialmente i centri abitati presso cui il 98° percentile delle 
concentrazioni orarie di picco di odore simulate sia maggiore di 1 ouE/m3. 

Infine, il passo della griglia di calcolo deve essere fissato in funzione della distanza fra il ricettore e 
il punto più prossimo del confine di pertinenza dell’impianto, la quale deve risultare maggiore o 
uguale al passo della griglia.  

Sulla base delle risultanze dell’analisi geografica e morfologica condotta, e tenuto conto della 
posizione dei ricettori individuati nel territorio, si è scelto di fissare un’area di indagine di 
estensione 6 x 6 km2. Il passo della griglia utilizzato nel modello di dispersione CALPUFF è di 50 
metri. Il passo di griglia utilizzato nel modello meteorologico diagnostico CALMET è invece pari a 
200 m sullo stesso dominio di 6 x 6 km2.  

Nelle tabelle seguenti si riassumono le caratteristiche dei domini di calcolo utilizzati 
rispettivamente nei modelli CALMET e CALPUFF, mentre nella Figura 4 si riporta la sovrapposizione 
del dominio di calcolo CALMET (quadrato blu) con un’immagine satellitare del territorio 
circostante l’impianto. 
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Tabella 2. Coordinate geografiche dominio di calcolo dei parametri meteorologici, CALMET.  

 

Coordinate geodetiche 

(gradi decimali) 

Sistema di riferimento 

WGS-84 UTM 32N 

°N °E Northing [km] Easting [km] 

Angolo dominio 

SW 45,274769 9,228844 517,950 5013,500 

NW 45,328778 9,229061 517,950 5019,500 

NE 45,328598 9,305627 523,950 5019,500 

SE 45,274590 9,305337 523,950 5013,500 

Impianto 45,301690 9,267217 520,950 5016,500 

Passo griglia 50 m 

Tabella 3. Coordinate geografiche dominio di calcolo delle concentrazioni di odore al suolo, CALPUFF. 

 

Figura 4. Rappresentazione del dominio di calcolo di CALMET (quadrato blu). La posizione del futuro impianto è 
indicata da un poligono rosso. 

 

Coordinate geodetiche 

(gradi decimali) 

Sistema di riferimento 

WGS-84 UTM 32 N 

°N °E Northing [km] Easting [km] 

Angolo dominio 

SW 45,274769 9,228844 517,950 5013,500 

NW 45,328778 9,229061 517,950 5019,500 

NE 45,328598 9,305627 523,950 5019,500 

SE 45,274590 9,305337 523,950 5013,500 

Impianto 45,301690 9,267217 520,950 5016,500 

Passo griglia 200 m 
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2.1.3. Dati orografici 

L’orografia e l’uso del suolo governano la dispersione degli odori sul territorio circostante. 
Pertanto, la morfologia del dominio spaziale è stata considerata sia nell’elaborazione del set 
meteorologico elaborato da CALMET, sia nel calcolo delle concentrazioni al suolo mediante il 
modello CALPUFF, in quanto è stata attivata l’opzione “partial plume path adjustment”. In questo 
modo, la concentrazione al suolo non è più funzione delle sole variabili meteorologiche, ma 
dipende anche dalla quota del terreno sopra cui il puff di inquinante si muove.  

Per l’indagine sull’uso del suolo si è utilizzata la carta digitalizzata di copertura del suolo fornita dal 
database “CORINE (Coordinated Information on the Environment in the European Community) 
land cover”, alla scala 1: 100'000, con unità minima interpretata di 25 ettari. Per l’orografia, 
invece, si è utilizzato il modello digitale di elevazione del terreno fornito dal database dell’USGS 
(United States Geological Survey), ottenuto attraverso la Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM3). 

Questi dati sono stati elaborati con i preprocessori del pacchetto modellistico CALPUFF, al fine di 
ottenere una matrice che restituisce a ciascuna cella del dominio spaziale di simulazione una 
quota altimetrica media e un valore dell’uso prevalente del suolo.  

L’estrapolazione dei dati altimetrici contenuti nella matrice ha fornito il DTM riportato in Figura 5: 
dalla stessa mappa è possibile osservare come il territorio in cui è inserito il futuro impianto 
presenti un carattere pianeggiante, caratterizzato da altitudine variabile fra 81 metri nelle zone a 
Sudest del dominio, e 98 metri nelle zone a Nordovest. 

In Figura 6 viene invece riportato l’utilizzo prevalente del suolo su ogni cella del dominio di 
CALMET. I parametri di uso del suolo utilizzati nella preparazione del file geofisico del sistema 
CALPUFF sono stati definiti attraverso l’abbinamento dei valori di uso suolo USGS con la 
classificazione europea di uso del suolo CORINE Land Cover. Ogni cella del dominio di calcolo è 
stata classifica nei termini precedentemente descritti, assegnando a ciascuna di  queste i parametri 
riportati in Tabella 4. 

 
Figura 5. Andamento plano-altimetrico estratto ed utilizzato da CALMET e CALPUFF per l’elaborazione del modello di 

dispersione degli odori. 
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Figura 6. Uso del suolo nelle celle del dominio di calcolo utilizzato da CALMET e CALPUFF per l’elaborazione del 

modello di dispersione degli odori. 

 

  Parametri USGS 

ID Descrizione CORINE Land Cover 
Rugosità 
sup. (m) 

Albedo 
Rapporto 
di Bowen 

F. calore 
al suolo 

F. calore 
antrop. 

Indice 
fogliame 

11 Zone urbanizzate 1.00 0.18 1.5 0.25 0 0.2 

12 Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 0.02 0.26 1 0.15 0 0.5 

13 Zone estrattive, cantieri, discariche etc. 0.02 0.26 1 0.15 0 0.5 

14 Zone verdi artificiali non agricole 0.25 0.15 1 0.15 0 3 

21 Seminativi 0.25 0.15 0.5 0.15 0 3 

22 Colture permanenti 0.25 0.15 0.5 0.15 0 3 

23 Prati stabili 0.25 0.15 1 0.15 0 3 

24 Zone agricole eterogenee 0.06 0.2 1 0.15 0 0.5 

31 Zone boscate 2.00 0.15 1 0.15 0 7 

32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva 0.02 0.1 0.1 0.25 0 1 

33 Zone aperte con vegetazione rada o assente 0.10 0.25 1 0.15 0 0.05 

41 Zone umide interne 0.20 0.1 0.1 0.25 0 1 

42 Zone umide marittime 0.02 0.1 0.1 0.25 0 1 

51 Acque continentali 0.001 0.1 0 0.15 0 0 

52 Acque marittime 0.001 0.1 0 0.15 0 0 

 
Tabella 4. Legenda uso del suolo 

2.1.4. Deposizione secca e umida 

Nella presente simulazione modellistica della dispersione degli odori, il modello CALPUFF è stato 
implementato disattivando gli algoritmi di calcolo della deposizione secca e umida, in accordo con 
quanto previsto dal D.g.r. Regione Lombardia n. IX/3018 del 2012: “Nei casi in oggetto del 
presente documento la deposizione secca e la deposizione umida hanno generalmente un effetto 
trascurabile sulla rimozione degli inquinanti odorigeni dall’atmosfera, e quindi si consiglia, 
cautelativamente, di disattivare gli algoritmi di calcolo della deposizione secca ed umida.” 
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3. Descrizione del processo produttivo della modifica 

impiantistica 

Di seguito si riporta una schematica descrizione delle materie prime utilizzate, del processo 
produttivo e delle aree di interesse dal punto di vista odorigeno. Il processo produttivo vedrà la 
produzione di biometano da fonti rinnovabili, tali fonti potranno essere:  

▪ Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA); 

▪ Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e 
da attività forestale (potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico 
e privato); 

▪ Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali; 

▪ Sottoprodotti provenienti da attività industriali. 

In linea molto schematica è possibile riassumere che i substrati, selezionati e miscelati secondo 
una particolare ricetta, vengano convogliati secondo percorsi dedicati a seconda del materiale al 
digestore all’interno del quale avviene il processo di digestione anaerobica. La degradazione 
rappresenta un’azione ad opera dei batteri metanigeni che tramite processi metabol ici 
trasformano il carbonio organico in biogas.  

Dal punto di vista odorigeno la parte maggiormente critica è rappresentata dalle fasi di stoccaggio 
e movimentazione substrati. Nella Figura 7 viene riportato uno stralcio della planimetria di 
progetto riportante le sezioni principalmente significative dal punto di vista odorigeno, che sono di 
seguito elencate: 

▪ n. 6: tramoggia carico substrati; 

▪ n. 36: vasca idrolisi substrati solidi; 

▪ n. 37: sistema di trattamento substrati solidi; 

▪ n. 38: tettoia stoccaggio substrati solidi; 

▪ n. 39: tettoia stoccaggio separato solido; 

▪ n. 40: trincea stoccaggio insilati; 

▪ n. 41: trincea stoccaggio substrati solidi; 

▪ n. 42: tettoia stoccaggio separato solido; 

▪ n. 43: stoccaggio paglia. 
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Figura 7. Stralcio della planimetria di progetto 
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Di seguito, nella Tabella 5 vengono riportate le dimensioni, i materiali stoccati e le ore di 
operatività di ogni sezione di stoccaggio e caricamento delle materie prime destinate al digestore.  

 

N. 
Planimetria 

Materia trattata 
Lunghezza Larghezza 

Sup. 
emiss 

H 
emiss 

Operatività 

[m] [m] [m2] [m] (h/gg) (gg/sett) (gg/anno) 

6 Insilati 1,5 3,5 5 6 4 7 365 

36 Liquame bovino 1,5 3,5 5 1 2 7 365 

37 Pollina/Letame 3,5 8,5 30 6 4 7 365 

38 
Scarti panificazione 
farinaccio 

25,8 15,4 397 3 1 7 365 

39 Digestato 30,7 22,8 700 5 24 7 365 

40 Insilati (Sorgo e triticale) 30,0 5,0 300 5 4 7 365 

41 Tutoli 30,0 5,0 150 5 2 7 365 

42 Digestato 91,4 15,4 1’408 5 24 7 365 

43 Paglia 6 5 30 5 1 7 365 

Tabella 5. Dati dimensionali e operativi delle sorgenti identificate 

La frequenza di attività di tali emissioni viene definita dalle procedure operative redatte dal 
Gestore/Progettista, il quale indica che i materiali contenuti nelle trincee (punti n. 40 e n. 41) e 
sotto le tettoie n. 38 e n. 43 risultano essere coperte con film plastico ed il fronte di prelievo verrà 
scoperto solamente nelle fasi di alimentazione impianto. Il materiale sotto tettoia (punti n. 39 e n. 
42) risultano essere sempre esposti all’azione degli agenti atmosferici, pur rimanendo coperti da 
eventuali precipitazioni. Per i punti n. 6 e n. 37 la frequenza è determinata dalle tempistiche 
dettate dal caricamento dei substrati nelle relative tramogge.  
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4. Scenario emissivo dell’impianto 

Lo studio delle caratteristiche progettuali fisiche e morfologiche delle sorgenti emissive, assieme ai 
fattori emissivi attribuiti ai relativi aeriformi, consentono il calcolo del flusso di odore (OER – 
Odour Emission Rate, espresso in ouE/s) per ciascuna sorgente e per ogni ora di simulazione, in 
seguito utilizzato in input al modello matematico previsionale di dispersione degli odori.  

Nel presente capitolo sono riportati i parametri descrittivi delle sorgenti di odore identificate 
all’interno dell’layout impiantistico in progetto, le caratteristiche emissive utilizzate nella 
determinazione della portata di odore OER, ricavate da bibliografia o da misure ottenute in 
impianti similari, l’analisi delle eventuali variazioni temporali di emissione, ed infine il ranking delle 
sorgenti simulate nel modello. 

Le sorgenti vengono esposte suddividendole in base alla loro tipologia (es. camino, vasca, locale 
confinato, cumuli, sfiati, etc.), in quanto la dispersione delle sostanze odorigene nell’atmosfera è 
significativamente influenzata dalle proprietà della sorgente e del flusso gassoso emesso. Il 
comportamento del pennacchio rilasciato nell'atmosfera, infatti, durante la fase d'innalzamento è 
influenzato sia dai parametri micrometeorologici, sia dalle caratteristiche emissive. Quest’ultime 
governano le proprietà di galleggiamento, funzione della differenza fra la temperatura di uscita dei 
fumi e dell’aria circostante, e quella di spinta ascensionale, funzione della quantità di moto iniziale 
a cui è soggetto l’aeriforme. Per tali motivi è necessario conoscere se si tratta di emissione 
convogliata, diffusa o fuggitiva. 

Nella definizione dello scenario emissivo del modello, si è ipotizzato che la situazione descritta 
siano rappresentative del futuro ordinario funzionamento dell’impianto, e quindi valide per ogni 
ora dell'anno della simulazione modellistica.  

4.1. Linee guida Regione Lombardia 

Per il calcolo della portata di odore di ciascuna emissione si è fatto riferimento ai seguenti criteri 
delle Linee Guida Regione Lombardia in materia di odori (allegato I della D.g.r 15 febbraio 2012 n. 
IX/3018): 

Punto 3.1 “Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell’impatto 
olfattivo devono essere considerate tutte le emissioni dell’impianto oggetto dello studio 
(convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad 
eccezione delle sorgenti per le quali, quale che sia la portata volumetrica emessa, la 
concentrazione di odore massima sia inferiore a 80 ouE/m3.” 

 

Punto 3.2.1 “Sorgenti convogliate puntiformi. 

Le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle sorgenti puntiformi (es.: camini di 
espulsione) che devono essere riportate nella relazione di presentazione dello studio sono le 
seguenti. 

▪ Portata volumetrica (espressa in Nm3/h e anche, come previsto in UNI EN 13725:2004, in 
m3/s a 20°C); 

▪ Concentrazione di odore in ouE/m3; 
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▪ Portata di odore (espressa in ouE/s e calcolata come previsto in come previsto in UNI EN 
13725:2004). Qualora nelle simulazioni sia considerata una portata di odore variabile nel 
tempo, devono essere fornite le informazioni necessarie a ricostruire il valore della 
portata di odore per ogni ora del dominio temporale di simulazione;  

▪ Coordinate geografiche; 

▪ Quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; 

▪ Altezza del punto di emissione (sezione di sbocco in atmosfera) rispetto al suolo; 

▪ Area della sezione di sbocco; 

▪ Velocità e temperatura dell’effluente nella sezione di sbocco impiegate per il calcolo 
degli effetti di innalzamento del pennacchio, nonché eventuali correzioni o fattori di 
correzione applicati negli algoritmi di innalzamento del pennacchio.”  

 

Punto 3.2.3 “Sorgenti diffuse (non convogliate) areali. 

Le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle sorgenti diffuse areali, dette anche sorgenti 
areali passive o prive di flusso proprio (quali vasche di trattamento reflui o cumuli di materiale), 
che devono essere riportate nella relazione di presentazione dello studio sono le seguenti:  

▪ Flusso specifico di odore (portata superficiale di odore, SOER), espresso in (ouE/m2/s) […]; 

▪ Area della superficie emissiva esposta all’atmosfera (superficie effettiva) [… ]; 

▪ Portata di odore (espressa in ouE/s e calcolata dalla SOER e dall’area della superficie 
emissiva […]); 

▪ Coordinate geografiche, come introdotte nelle simulazioni (come per convogliate areali); 

▪ Quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; 

▪ Altezza del punto di emissione rispetto al suolo; per una vasca è il colmo della struttura 
di contenimento del liquido, che è maggiore dell’altezza del pelo libero del liquido stesso 
[…]; 

▪ Velocità e temperatura dell’effluente nella sezione di sbocco impiegate per il calcolo 
degli effetti di innalzamento del pennacchio, nonché eventuali correzioni o fattori di 
correzione applicati negli algoritmi di innalzamento del pennacchio.”  

 

Punto 3.4 “Variazioni nel tempo della portata di odore possono essere: 

▪ Regolari e dovute a scelte deliberate (per esempio: fermo impianto notturno e/o festivo, 
ferie estive); 

▪ Indirettamente conseguenti a scelte deliberate (per esempio: variazione dell’emissione a 
causa di variazioni delle condizioni di processo o dei reagenti impiegati); 

▪ Accidentali o non controllabili (per esempio: variazione delle caratteristiche del 
materiale da lavorare o del rifiuto da trattare); 

▪ Dipendenti dalle condizioni atmosferiche (per esempio: variazione della volatilizzazione 
delle sostanze odorigene contenute in un refluo a contatto con l’atmosfera in una vasca 
all’aperto, per effetto di variazioni dell’intensità della turbolenza atmosferica o della 
temperatura). 
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È opportuno studiare tali variazioni, in modo da definire, per ciascuna sorgente, il profilo di portata 
emissiva di odore (portata di odore in funzione del tempo, ora dopo ora e per tutto il dominio 
temporale di simulazione). Eventi emissivi o picchi di emissione di durata inferiore ad un’ora 
devono essere considerati aventi durata di un’intera ora.” 

4.2. Determinazione OER (Odour Emission Rate) 

Nel presente studio previsionale di impatto olfattivo del futuro impianto, sono state considerate 
sorgenti emissive di tipo diffuso areale, ovvero emissioni non dotate di flusso proprio, le seguenti:  

▪ Tramoggia carico substrati insilati (n. 6 in planimetria di Figura 7); 

▪ Vasca idrolisi substrati solidi (n. 36 in planimetria di Figura 7); 

▪ Sistema di trattamento substrati solidi pollina e letame (n. 37 in planimetria di Figura 7); 

▪ Tettoia stoccaggio separato solido (n. 39 in planimetria di Figura 7); 

▪ Trincee di stoccaggio substrati insilati di sorgo e triticale (n. 40 in planimetria di Figura 
7); 

▪ Trincea di stoccaggio dei substrati tutoli (n. 41 in planimetria di Figura 7); 

▪ Tettoia di stoccaggio separato solido (n. 42 in planimetria di Figura 7); 

▪ Stoccaggio paglia (n. 43 in planimetria di Figura 7). 

 

Per quanto riguarda la sorgente emissiva tettoia di stoccaggio dei substrati scarti 
panificazione/farinaccio (n. 38 in planimetria di Figura 7), si ritiene che per la natura del materiale 
stoccato, di tipo secco, e per le misure gestionali previste, ovvero la copertura fissa del materiale 
in film plastico, questa possa essere trascurata ai fini della problematica odorigena.  

In generale, l'emissione di odore da parte delle sorgenti diffuse areali deriva dal contatto della 
superficie esposta (di liquame, o fanghi) con l'aria soprastante.   

Il flusso di odore di riferimento (OER) dalle emissioni diffuse areali si calcola, come definito dalla 
Linea Guida della Lombardia, dal prodotto fra la superficie della sorgente e la portata specifica di 
odore per unità di area (SOER – Specific Odour Emission Rate), espressa in unità odorimetriche al 
secondo per metro quadrato (ouE/s/m2):  

OER = SOER ⋅ superficie sorgente. 

Ai fini modellistici, nel calcolo dell’OER sono state introdotte per  le diverse sorgenti ulteriori 
ipotesi operative: 

▪ Per quanto riguarda le n. 2 trincee di stoccaggio degli insilati sorgo e triticale (n. 40), 
viene considerato attivo solo un fronte, scoperto in occasione del prelievo giornaliero, 
come prestabilito dal piano gestionale, ovvero utilizzando sempre una sola trincea fino 
al completo svuotamento e solo successivamente utilizzando l'altra;  

▪ Per quanto riguarda il capannone dedicato al deposito dei substrati pollina e letame (n. 
37), la superficie emissiva adottata per il calcolo dell’OER corrisponde all’area della 
tramoggia ove sono scaricati i substrati; 
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▪ Infine, per la tettoia di stoccaggio temporaneo del digestato (n. 42), si considera una 
superficie emissiva variabile mensilmente, conseguentemente al prelievo per cessione a 
terzi per uso fertilizzante in agricoltura. Nello specifico, si ipotizza il riempimento 
minimo nel mese di marzo (1/12 della superficie emissiva), con incremento di 1/12 ogni 
mese successivo fino al totale riempimento nel mese di febbraio (12/12 della superficie 
emissiva). 

Nel presente studio, i valori di SOER utilizzati derivano da riferimenti bibliografici o da misure 
realizzate da Osmotech in impianti similari, e attributi alle rispettive sorgenti sulla base della 
natura del materiale coinvolto. Sono riportati nella successiva Tabella 6 per ogni sorgente di 
odore: la sigla identificativa utilizzata nelle seguenti elaborazioni, i valori di SOER adottati, la fonte 
bibliografica di riferimento, e i valori di OER determinati come descritto in precedenza.  

 

Sigla Emissione Materia trattata 

Superficie 

emissiva 
SOER OERR 

Fonte 

[m2] [ouE/m2s] [ouE/s] 

PED1,2 
Trincea stoccaggio 

insilati 

Insilati (sorgo 

triticale) 
150 8,00 1’200 

Oniszk-Popławska A., Kulig A. 
(1) - Insilato di erba 

PED3 
Trincea stoccaggio 

separato solido 
Tutoli 150 15,00 2’250 

Oniszk-Popławska A., Kulig A. - 

Insilato di mais 

PED4 Stoccaggio paglia Paglia 30 8,00 240 
Oniszk-Popławska A., Kulig A. 

- Insilato di erba 

PED5 
Vasca di idrolisi 

substrati liquidi 
Liquame bovino 5 10,00 52 

Oniszk-Popławska A., Kulig A. 

-Liquame suino 

PED6 
Tramoggia di carico 

substrati 
Insilati 5 76,00 399 

Osmotech - Cumulo materiale 

trinciato 

PED7 
Tettoia stoccaggio 

separato solido 
Digestato 700 4,4 3’080 

Osmotech - Cumulo materiale 

separato 

PED8 
Tettoia stoccaggio 

separato solido 
Digestato 

Max. 

1’400 
4,4 

Max. 

6’193 

Osmotech - cumulo materiale 

separato 

PEV1 
Sistema di trattamento 

substrati solidi 
Pollina/Letame 30 35,60 1’059 Osmotech - Cumulo pollina  

Tabella 6.  Caratteristiche emissive delle sorgenti diffuse areali solide. 

Dai risultati esposti in Tabella 6 si osserva che le sorgenti PED4, PED5 e PED6 presentano valori di 
OER inferiori al valore limite di significatività introdotto dalle Linee Guida della Regione Lombardia 
in tema di odore; sono di conseguenza escluse dalla simulazione modellistica. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Oniszk-Popławska A., Kulig A, 2014, “Application of Odour Predictions to Spatial Planning, the Case of Agricultural 

Biogas”, AIDIC. 
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4.3. Parametrizzazione sorgenti 

In questo paragrafo verranno esplicitate le modalità e la geometria con cui ogni sorgente è stata 
parametrizzata all’interno del modello di dispersione.  

4.3.1. Sorgenti “convogliate puntuali”  

All’ interno del presente studio previsionale d’impatto olfattivo, le sorgenti: trincea stoccaggio 
insilati (PED1,2), trincea stoccaggio separato solido (PED3) e il sistema di trattamento substrati 
solidi pollina e letame (PEV1), sono state introdotte all’interno del modello come sorgenti 
puntuali. 

Nelle seguenti Tabella 7 e Tabella 8 vengono riportate le caratteristiche richieste dalle linee guida 
della Regione Lombardia per la caratterizzazione delle sorgenti convogliate: la Tabella 7 elenca i 
dati geometrici delle sorgenti e le proprietà fisiche dell’effluente gassoso, mentre la Tabella 8 
sintetizza i caratteri topografici delle variabili riportate nel modello per simulare la sorgente.  

Nella definizione delle caratteristiche fisiche alle sezioni di emissione, la temperatura dell'effluente 
gassoso è posta cautelativamente pari alla temperatura dell'aria. In questo modo non si verifica 
l'effetto di plume rise termico, che determinerebbe un effetto favorevole alla dispersione, ovvero 
una maggiore diluizione dell'emissione odorigena nell'aria ambiente. Le sorgenti diffuse rilasciano 
un'emissione di odore con una velocità circa nulla, pari a 0,01 m/s. 

Per quanto riguarda infine la sorgente PEV1, l’estensione del manufatto da cui l’aeriforme 
odorigeno diffonde all’esterno corrisponde alle dimensioni del portone automatico del locale (pari 
a 6 m x 5 m). 

 

Sigla 

emiss. 
Forma sezione 

Sezione sbocco 
Velocità 

sbocco 

Temp. 

effluente 

Altezza 

emissione Direzione dello 

sbocco 

[m2] [m/s a 20°C] [°C] [m] 

PED1,2 Rettangolare 150 0,01 20 5 Orizzontale 

PED3 Rettangolare 150 0,01 20 5 Orizzontale 

PEV1 Rettangolare 30 0,01 20 5 Orizzontale 

Tabella 7.  Caratteristiche geometriche e fisiche delle sorgenti simulate: PED1,2, PED3, PEV1. 

Sigla emiss. 
coordinate WGS84 Coordinate UTM 32N [km] 

Quota alla 

base (*) 

lat [°N] long [°E] (X) Easting (Y) Northing [m.s.l.m] 

PED1,2 45,300503 9,265884 520,846 5016,368 84 

PED3 45,300582 9,266530 520,896 5016,377 84 

PEV1 45,300564 9,265285 520,799 5016,374 84 

Tabella 8.  Caratteristiche topografiche delle sorgenti simulate: PED1,2, PED3, PEV1  
(*) La quota è riferita al database orografico utilizzato dal modello di dispersione. 
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Sulla base delle informazioni riguardanti le attività lavorative del futuro impianto, fornite dal 
Gestore, all’interno del modello le sorgenti sono state inserite attive per 7 giorni alla settimana e 
per 366 giorni all’anno, secondo la seguente schedulazione: 

▪ PED1,2: attivo n. 4 ore al giorno, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 
17:00; 

▪ PED3: attivo n. 2 ore al giorno, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 15:00 alle 
16:00; 

▪ PEV1: attivo n. 4 ore al giorno, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 
17:00. 

 

4.3.2. Sorgenti “diffuse areali” 

Per quanto riguarda le tettoie di separazione solido liquida del digestato (PED 7) e di stoccaggio 
temporaneo del digestato (PED 8), queste sono introdotte all’interno del modello di dispersione 
come sorgenti diffuse areali. 

La successiva Tabella 9 elenca i dati costruttivi e fisici delle sorgenti solide; la quota del piano 
calpestabile è stata ricavata dal database orografico utilizzato per la costruzione delle 
caratteristiche territoriali del sito oggetto di indagine. Nella Tabella 10 si riportano invece le 
coordinate dei vertici delle sorgenti inserite nel modello di dispersione, in quanto ciascuna 
sorgente areale è descritta in CALPUFF come quadrilatero. 

Analogamente alle emissioni puntuali descritte in precedenza, la temperatura dell'effluente 
gassoso è posta cautelativamente pari alla temperatura dell'aria, mentre la velocità dell’effluente 
è imposta pari a 0,01 m/s, poiché come da definizione le sorgenti diffuse sono prive di flusso 
proprio. 

Tabella 9.  Caratteristiche geometriche e fisiche delle sorgenti diffuse areali - Tettoie. 
(*) La quota è riferita al database orografico utilizzato dal modello di dispersione. 

 

Sorgente 

areale 

Coordinate dei 4 vertici (km) su sistema geografico UTM32 - WGS84 

Vertice NE Vertice SE Vertice SW Vertice NW 

X (km) Y (km) X (km) Y (km) X (km) Y (km) X (km) Y (km) 

PED7 520,860 5016,457 520,866 5016,427 520,844 5016,422 520,837 5016,452 

PED8 520,912 5016,342 520,915 5016,327 520,826 5016,308 520,823 5016,323 

Tabella 10.  Caratteristiche topografiche delle emissioni diffuse simulate. 

Emissione 
Superficie 

Altezza 

emissione 

Velocità 

effluente 

Temp. 

effluente 

Quota alla 

base (*) 

[m2] [m] [m/s a 20°C] [°C] [m.s.l.m] 

PED7 700 2,5 0,01 20 84 

PED8 Max. 1’400 2,5 0,01 20 84 
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Sulla base delle informazioni riguardanti le attività lavorative del futuro impianto, fornite dal 
Gestore, all’interno del modello le sorgenti sono state inserite attive per 24 ore al giorno per 7 
giorni alla settimana e per 366 giorni all’anno. 

4.4. Ranking Emissivo 

A conclusione della descrizione dello scenario emissivo dell’impianto, si riporta il ranking delle 
sorgenti simulate nel modello di dispersione, per individuare le sorgenti di maggior peso. 

L’analisi è stata eseguita in base al flusso di odore emesso su base annua (Tabella 11). Si è scelto di 
utilizzare tale riferimento per tenere conto del fatto che le sorgenti simulate presentano 
un’attività emissiva non costante all’interno della settimana e dell’anno solare (intero anno 2020). 
Pertanto, per poter eseguire un confronto degli OER, il ranking emissivo è stato eseguito sull’ OER 
totale emesso nell’anno di simulazione.  

Le ricadute sul territorio circostanti sono legate sia al valore di OER emesso dalla sorgente in 
relazione alle ore di operatività, sia alla morfologia del punto emissivo. Pertanto, per la natura dei 
processi dispersivi, il valore di OER emesso da ciascuna sorgente non rappresenta un indicatore 
diretto dell’impatto al suolo derivante dalla stessa.  

Si può osservare nella Tabella 11, ordinata in ordine decrescente per OER annuo, come il 
contributo predominante al flusso in uscita dall’impianto provenga dalle tettoie di stoccaggio 
temporaneo del digestato (PED 8) e di separazione solido liquida del digestato (PED 7), con 
apporto complessivo pari al 47,8% e 44,1%.  

Di minor rilevanza in termini di OER annuo è il contributo delle sorgenti, nell’ ordine: trincee di 
stoccaggio temporaneo dei substrati insilati di sorgo e triticale (PED1,2), con apporto pari all’ 2,9%, 
trincea di stoccaggio temporaneo dei substrati tutoli, al 2,7%, ed infine il capannone di deposito 
dei substrati pollina e letame, con contributo al 2,5% dell’OER totale annuo.  

Infine, in Figura 8 è riportato il ranking delle emissioni simulate all’interno del modello in base 
all’OER annuo. 

 

Sigla emissione nel 

modello di 

dispersione 

Emissione 
OER annuo % sul OER tot 

annuo [ouE/anno] 

PED8 Stoccaggio temporaneo digestato separato solido 2,92E+07 47,8% 

PED7 Tettoia separazione solido liquida del digestato 2,70E+07 44,1% 

PED1,2 Trincee stoccaggio temporaneo insilati sorgo e triticale 1,75E+06 2,9% 

PED3 Trincee stoccaggio temporaneo tutoli 1,64E+06 2,7% 

PEV1 Deposito substrati pollina e letame 1,55E+06 2,5% 

Tabella 11.  Ranking delle emissioni simulate nel modello in base al flusso di odore OER annuo 
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Figura 8. Ranking delle emissioni simulate nel modello in base al flusso di odore OER annuo. 
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5. Modello meteorologico  

I dati meteorologici misurati al suolo necessari al modello CALMET sono: velocità e direzione del 
vento, altezza del cielo, copertura nuvolosa, temperatura, umidità relativa, pressione e codice di 
precipitazione. I dati meteorologici necessari in quota sono: pressione, altezza, temperatura, 
velocità e direzione del vento. 

Il modello CALMET può funzionare utilizzando in input misure meteorologiche al suolo con 
risoluzione oraria o suboraria e almeno un profilo verticale con risoluzione temporale non 
superiore alle 12 ore. In alternativa o in aggiunta esso può utilizzare l’output orario di un modello 
meteorologico prognostico che fornisce il campo meteorologico tridimensionale su una griglia più 
ampia rispetto a quella utilizzata da CALMET. 

Per costruire la meteorologia è stata effettuata un’indagine preliminare sul territorio atta ad 
individuare la presenza di una rete di monitoraggio meteo che rispetti le prescrizioni dalle linee 
guida della Regione Lombardia in tema di odori (Allegato 1 della D.g.r. IX/3018 15 febbraio 2012). 

Punto 4.2.: “La stazione meteo di cui impiegare i dati deve rispettare i seguenti requisiti.  

▪ Nei casi di terreno pianeggiante, la distanza della stazione meteo dal punto di emissione 
dovrebbe essere minore o uguale a 10 km; 

▪ Nei casi di orografia complessa, la stazione deve essere collocata in prossimità del punto 
emissivo o deve essere scelta in modo tale che sia rappresentativa delle condizioni 
anemologiche del sito […]. 

Nella relazione di presentazione dello studio devono essere indicati, per ciascuna stazione meteo:  

▪ Coordinate geografiche;  

▪ Ente o organizzazione che gestisce la stazione meteorologica e che ha trasmesso i dati 
meteo grezzi […];  

▪ Quota dell’anemometro rispetto al suolo;  

▪ Distanza dai punti di emissione.” 

Punto 4.3.: “Quota dell’anemometro rispetto al suolo. 

La quota dell’anemometro della stazione meteo da cui sono tratti i dati di velocità e direzione del 
vento dovrebbe essere maggiore o uguale a 5 m. A questo requisito si potrà derogare solo se non 
esistano stazioni meteo conformi ad esso, fermi restando gli altri requisiti posti nel presente 
documento a proposito della stazione meteorologica, e solo fornendo elementi che permettano di 
giudicare comunque validi i dati della stazione avente anemometro a quota non conforme. 

Punto 4.4.: “Frequenza originaria di registrazione dei dati meteo. 

La frequenza originaria di registrazione dei dati meteo deve essere oraria o maggiore (ad esempio 
ogni 30 minuti o 10 minuti). Nelle simulazioni di dispersione dovranno essere introdotti dati a 
scansione oraria. […]” 

Punto 4.6.: “Dati non validi.  

Nella relazione di presentazione dello studio deve essere riportata la percentuale di dati 
meteorologici invalidi per ciascun mese e per ciascun parametro. Per ciascun parametro 
meteorologico, la percentuale di dati assenti o non validi deve essere minore del 20 % sul totale dei 
dati meteo impiegati nelle simulazioni e minore del 70% per ciascun mese […].”  
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5.1. Individuazioni stazioni meteorologiche 

All’interno dell’area geografica d'indagine è stata individuata una stazione sito specifica (come 
indicato all’interno dell’Allegato 1 del D.g.r Lombardia  IX/3018 15 febbraio 2012), sita presso 
Landriano (PV). La stazione considerata è gestita da ARPA Lombardia, id stazione 114, ed è posta a 
circa 2 km di distanza rispetto all’area oggetto di indagine. La posizione di tale centralina è 
riportata in Figura 9. I parametri descrittivi della stazione di Landriano sono riportati nella Tabella 
12, dove sono specificate anche le variabili meteorologiche inserite in input al modello CALMET. 

 

 

Figura 9: Ubicazione della centralina identificata. 

Denominazione 

Sistema di riferimento 

WGS-84 UTM 32N 
Quota  

Distanza 

da sito Parametri monitorati 

Easting (km) Northing (km) [m s.l.m.] [km] 

Landriano - Cascina 

Marianna (PV) 
520,938 5018,600 88 2 

Temperatura, direzione e velocità del 

vento, umidità relativa, precipitazione 

Tabella 12. Parametri descrittivi della stazione sito-specifica. 

Tutti i dati meteorologici registrati dalla centralina prima di essere utilizzati all’interno del modello 
meteorologico CALMET sono stati esaminati per valutare la consistenza dei dati mancanti o 
invalidi. L’analisi si rende necessaria per verificare i criteri di accettabilità dei dati da utilizzarsi 
nello studio modellistico riportati al punto 4.6 dell’Allegato 1 della D.G.R. IX/3018 15 febbraio 
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2012, precedentemente citata. Nella Tabella 13 riporta il risultato dell’analisi eseguita sul singolo 
parametro meteorologico rilevato con dettaglio mensile. 

Mese 
% Dati mancanti 

Velocità vento Direzione vento Temperatura Precipitazione Umidità relativa 

Gennaio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Febbraio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Marzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aprile 0,28% 0,28% 0,28% 0,56% 0,28% 

Maggio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Giugno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Luglio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Agosto 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 

Settembre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ottobre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 

Novembre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dicembre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 

Totale 2020 0,02% 0,02% 0,02% 0,10% 0,09% 

Tabella 13. Tabella riassuntiva dei dati mancanti della stazione meteorologica di Landriano – Cascina Marianna (PV). 

I dati forniti sono stati ricostruiti per l’area descritta attraverso un’elaborazione “mass consistent” 
sul dominio tridimensionale effettuata con il modello meteorologico CALMET con risoluzione 
orizzontale di 0,2 x 0,2 km e fino a 4000 m sul livello del suolo dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP-
ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche presenti sul 
territorio nazionale, e dei dati rilevati nella stazione locale sito-specifica. 

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sull’inverso del 
quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per 
incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale 
richiesta (campo meteo STEP 1); il processo di interpolazione avviene per strati orizzontali, dove 
l’interazione tra i vari strati orizzontali viene definita attraverso opportuni fattori di BIAS che 
permettono di pesare strato per strato l’influenza dei dati di superficie rispetto ai dati 
profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno, compreso tra 0 a 20 metri sul 
suolo, in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di 
superficie, mentre negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso 
dei dati profilometrici rispetto a quelli di superficie, fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo 
alcune centinaia di metri dal suolo).   

Sul campo meteo (STEP 1) così definito vengono infine reinserite le osservabili misurate per 
ottenere il campo finale (STEP 2) all’interno del quale in questo modo vengono recuperate le 
informazioni sito-specifiche delle misure meteo.  

Poiché il peso di ognuna di queste stazioni meteo usate nella ricostruzione del campo meteo è 
inversamente proporzionale alla distanza quadratica delle stazioni, nell’ immagine seguente 
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vengono riportate le stazioni SYNOP-ICAO di superficie e profilometriche (Figura 10) più 
vicine/significative, oltre alla stazione locale utilizzate all’interno della presente simulazione 
modellistica.  

 

Figura 10. Stazioni SYNOP-ICAO di superficie e profilo e stazioni locali utilizzate. 
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5.2. Analisi elaborazione modello meteorologico CALMET 

Prima dell’utilizzo della matrice di output del modello CALMET eseguito con i dati meteorologici e 
territoriali esposti nei paragrafi precedenti, è stata effettuata un’analisi dei risultati ottenuti, al 
fine di verificare la meteorologia del sito di indagine. Nel seguito si espongono i risultati del 
modello meteorologico CALMET, che verranno successivamente utilizzati dal modello CALPUFF per 
definire i coefficienti di dispersione necessari al calcolo della concentrazione di odore media oraria 
su ogni punto della griglia di calcolo. 

L’analisi delle caratteristiche del vento su base annuale si riferisce a tutto il periodo temporale di 
indagine (dal 01/01/2020 ore 00:00 al 01/01/2021 ore 00:00), e viene esposta come distribuzione 
dei venti medi orari, in funzione della direzione di provenienza e della classe di intensità, con 
riferimento alla scala Beaufort di forza del vento. Le frequenze di accadimento delle direzioni di 
provenienza del vento (estratta dal modello CALMET, in un punto interno all’impianto) sono 
esposte sia in formato numerico nella Tabella 15, sia grafico attraverso la rosa dei venti di Figura 
11. 

 

 

Figura 11: Rosa dei venti indicante le direzioni di provenienza del vento nel 2020, classificate per direzione e classi di 
velocità (m/s). Dati del vento alla quota di 10 m dal piano campagna, estratti in un punto interno all’area di interesse 

(coordinate UTM 32 N: 520,850 km E 5016,400 km N). 
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Tabella 14. Estratto della Scala Beaufort della forza del vento. 

Direzione di 

provenienza 

Classi di velocità del vento [m/s] 

≥0,5 e <1,6 ≥1,6 e <3,4 ≥3,4 e <5,5 ≥5,5 e <8,0 ≥8,0 e <10,8 ≥10,8 Totale 

Nord 2,20% 0,79% 0,08% 0,08% 0.,00% 0,00% 3,14% 

NNE 2,78% 1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 4,58% 

Nord - Est 2,94% 2,24% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 5,32% 

ENE 2,54% 3,32% 0,66% 0,03% 0,00% 0,00% 6,56% 

Est 2,62% 3,42% 1,38% 0,48% 0,19% 0,00% 8,08% 

ESE 2,12% 3,07% 1,08% 0,35% 0,00% 0,00% 6,63% 

Sud – Est 2,36% 2,74% 0,34% 0,05% 0,00% 0,00% 5,49% 

SSE 1,22% 1,21% 0,15% 0,02% 0,00% 0,00% 2,60% 

Sud 1,33% 0,60% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 

SSO 1,97% 0,89% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00% 2,97% 

Sud – Ovest 4,82% 1,94% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 6,88% 

OSO 8,03% 7,32% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 15,78% 

Ovest 5,44% 4,88% 0,39% 0,01% 0,00% 0,00% 10,72% 

ONO 3,06% 2,28% 0,36% 0,01% 0,01% 0,00% 5,73% 

Nord – Ovest 2,14% 0,85% 0,13% 0,14% 0,09% 0,00% 3,35% 

NNO 2,03% 0,89% 0,15% 0,08% 0,06% 0,09% 3,29% 

Totale 47,58% 38,14% 5,70% 1,26% 0,35% 0,09% 93,12% 

Calme di vento (<0.5 m/s) 6,88 % 

Tabella 15.Distribuzione dei venti medi orari per l’intero periodo di simulazione (anno 2020). 

Dal punto di vista della provenienza dei venti, all’interno del quadro anemologico annuale è 
possibile osservare due settori di provenienza antagonisti a più alta frequenza di accadimento.  

Il primo settore è ricompreso tra le direzioni Sudovest e Ovest-Nordovest, con contributo 
complessivo del 39,0% delle ore dell’anno. All’ interno dello stesso si osserva la direzione 

Scala 

Beaufort 

Termine 

descrittivo 

Vel. media 

vento [m/s] 
Effetti sulla terra 

0 Calma 0 – 0.5 Calma; il fumo sale verticalmente 

1 Bava di vento 0.5 – 1.6 
La direzione del vento è segnalata dal movimento del fumo, ma non dalle 

maniche del vento 

2 Brezza leggera 1.6 – 3.3 
Si sente il vento sul viso e le foglie frusciano; le maniche a vento si 

muovono 

3 Brezza tesa 3.4 – 5.4 
Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa 

sventolare le bandiere di piccole dimensioni 

4 
Vento 

moderato 
5.5 – 7.9 Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi 

5 Vento teso 8.0 – 10.7 
Gli arbusti con foglie iniziano ad ondeggiare; le acque interne si 

increspano 

6 Vento fresco 10.8 – 13.8 Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà 
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prevalente Ovest-Sudovest, al 15,8%. Seguono in termini di frequenza le direzioni Ovest e 
Sudovest, rispettivamente al 10,7% e 6,8%. Il secondo settore è ricompreso tra le direttrici Nordest 
e Sudest e contribuisce per il 32,0% degli eventi annuali. I relativi principali contributi al quadro 
anemologico sono dovuti alle masse d’aria originate ad Est (8,1%) e ad Est-Sudest (6,6%). I 
rimanenti fenomeni apportano un basso contributo e si presentano distribuiti nelle restanti 
direzioni del quadro con percentuali simili, comprese tra l’2,0% e il  4,6% delle ore dell’anno. 

Dal punto di vista dell’intensità dei fenomeni nella zona, si registrano generalmente eventi di 
debole-media intensità, con una incidenza delle calme di vento (venti con velocità inferiori a 0,5 
m/s), attestata al 6,9%. La classe di intensità maggiormente rappresentata è quella di bava di 
vento (velocità compresa fra 0,5 m/s e 1,6 m/s, al 47,6%), seguita dagli eventi di brezza leggera 
(venti con velocità compresa fra 1,6 m/s e 3,4 m/s, al 38,1%). Segue in termini di frequenza la 
classe di brezza tesa (velocità compresa fra 3,4 m/s e 5,5 m/s), con un apporto pari al 5,7%, e la 
classe di vento moderato (velocità compresa fra 5,5 m/s e 8,0 m/s), al 1,3%.  Meno frequenti sono 
i fenomeni di intensità maggiore di 8,0 m/s, ridotti allo 0,4% dei casi. 

Per fornire il quadro completo dell’andamento anemologico e valutare eventuali differenze 
stagionali, si riportano nelle figure seguenti le rose dei venti per ogni singola stagione astronomica. 
La suddivisione dei mesi nelle varie stagioni è stata eseguita secondo lo schema delle stagioni 
astronomiche cioè, sfasando l’inizio del periodo di 21 o 23 giorni rispetto ai solstizi o agli equinozi. 
In questo modo il primo giorno del mese coincide con l’inizio della stagione, mentre la fine 
coincide con la fine del mese che precede il solstizio o l’equinozio della stagione successiva.  

 

Figura 12 . Rosa dei venti delle stagioni (anno 2020) indicante le direzioni di provenienza del vento.  
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6. Presentazione dei risultati  

La valutazione di impatto odorigeno sul territorio circostante è stata realizzata mediante 
simulazione modellistica, svolta secondo i criteri definiti dalle Linee Guida Regione Lombardia: 
“Linee guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle 
attività ad impatto odorigeno” (emesse con Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2012 - n. 
IX/3018).  

L’impatto odorigeno, in conformità alla normativa citata, è calcolato con il modello di dispersione 
CALPUFF, ed è espresso in termini statistici come 98° percentile annuale delle concentrazioni 
orarie di picco. I risultati della simulazione modellistica sono rappresentati come: 

▪ mappa del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore su base annuale;  

▪ mappa dei valori di concentrazione di picco di odore massima su base annuale; 

▪ analisi al ricettore individuato sul territorio circostante, ed inserito nel modello di 
dispersione CALPUFF come ricettore puntuale. 

Le mappe sono state elaborate sulla base della concentrazione oraria di picco di odore, 
determinata moltiplicando la concentrazione di odore calcolata dal modello CALPUFF, in ogni 
punto della griglia del dominio spaziale e per ogni ora del dominio temporale di simulazione, per il 
fattore 2,3, imposto dalle Linee Guida Regione Lombardia come “peak-to-mean ratio”. Le isoplete 
rappresentano il risultato dell'interpolazione grafica dei valori di concentrazione di odore calcolati 
dal modello nel baricentro della cella spaziale di calcolo.  

Nelle mappe di impatto olfattivo, oltre alle isoplete, viene indicato il dominio di calcolo del 
modello CALPUFF e la posizione dei ricettori, mentre per valutare la corografia del territorio è 
stata utilizzata come mappa di sfondo l’ortofoto di Google Earth.  

6.1. Criteri di valutazione dell’impatto olfattivo 

Per la concentrazione di odore in aria ambiente non vi sono limiti di riferimento a livello nazionale. 
Le autorizzazioni rilasciate dagli Enti ai gestori e ad oggi vigenti non fissano limiti di esposizione sul 
territorio all'odore emesso. In tal senso, la Regione Lombardia è stata la prima Regione italiana ad 
emanare delle linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e l’autorizzazione delle emissioni 
gassose in atmosfera dell’attività ad impatto odorigeno (D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018), le 
quali affrontano il problema in modo specifico e dal punto di vista quantitativo, definendo limiti di 
emissione e di esposizione odorigena, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori, ed altri 
aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro diffusione. Le presenti indicazioni tecnico -
operative trovano applicazione a tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad 
emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 152/06 e 
s.m.i. - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte 
quarta). 

La valutazione dell’impatto olfattivo, secondo le Linee Guida lombarde, è caratterizzata sia dal 
livello di concentrazione di odore (1, 3 e 5 ouE/m3), sia dalla frequenza di accadimento, 98° 
percentile su base annuale. Eventi che si protraggono per meno del 2% del tempo annuo, secondo 
D.g.r. Lombardia, sono da ritenersi accettabili. 

Per interpretare e capire il significato dei tre “criteri di valutazione” introdotti dalla Regione 
Lombardia, si deve far riferimento alla norma UNI EN 13725:2004 per la quale l'odore di un 
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campione di aeriforme avente concentrazione 1 ouE/m3 è percepibile dal 50% degli individui. In 
termini pratici, un individuo su due può percepire la sostanza odorigena rilasciata dall’emissione, 
quando questa raggiunge una concentrazione in atmosfera pari alla sua soglia di percettibilità, 
corrispondente a 1 ouE/m3. A questo livello, tuttavia, la quantità di odorante non è tale da 
permettere all’individuo di distinguere e identificare la tipologia.  

In altri termini, aumentando il livello di concentrazione di odorante in atmosfera accresce il 
numero di individui che lo percepiscono; di conseguenza, il concetto di incremento dell’impatto 
olfattivo all’aumentare della percentuale di popolazione che percepisce l’odore, in modo implicito , 
contiene il riferimento all’intensità dell’odore. Infatti, pur essendo caratteristiche diverse, intensità 
e concentrazione sono correlate dal fatto che, più la concentrazione di odore è elevata, maggiore 
è l’intensità della sensazione che genera.  

Per quanto sopra, le linee guida lombarde forniscono la seguente interpretazione delle tre soglie 
di valutazione:  

▪ 1 ouE/m3, concentrazione alla quale il 50% della popolazione percepisce l’odore;  

▪ 3 ouE/m3, concentrazione alla quale l’85% della popolazione percepisce l’odore;  

▪ 5 ouE/m3, concentrazione alla quale il 90-95% della popolazione percepisce l’odore. 

Nella determinazione dell’impatto si rende necessario confrontare i tre criteri di intensità 
dell’odore con i Piani di Governo del Territorio, i quali suddividono l’area in: agricola, residenziale, 
industriale, commerciale e/o artigianale. A seconda della zona in cui si trova l’impianto, infatti, una 
data intensità del disturbo può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata : una zona 
residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione 
dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona agricola la presenza 
di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l’area possa essere utilizzata. 

Per questo motivo le curve di 1, 3 e 5 ouE/m3 sono definite criteri di valutazione e non limiti: le 
linee guida lombarde, infatti, richiedono di definire la concentrazione di odore al 98° percentile e 
valutare se quel valore è compatibile con la destinazione d’uso dell’area su cui ricade. 

6.2. Elaborazione dei risultati del modello di dispersione degli 

odori 

Di seguito si descrivono le mappe dei risultati dello studio di dispersione degli odori, riportate in 
allegato I: 

▪ Tavola 1: Concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale, per 
tutte le emissioni simulate; 

▪ Tavola 2: Massime concentrazioni orarie di picco di odore su base annuale, per tutte le 
emissioni simulate. 

La Tavola 1 ottempera alle richieste delle linee guida Regione Lombardia D.g.r. 15 febbraio 2012 n. 
IX/3018 per la valutazione dell’impatto olfattivo: 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco 
di odore su base annuale, di tutte le emissioni simulate.  

Dall’analisi delle ricadute, si osserva che l’isopleta che descrive la concentrazione di 1 ouE/m3, 
valore in grado di far percepire l’odore al 50% della popolazione, è la prima curva ad uscire 
completamente dai futuri confini dell’impianto.  
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Tale isopleta presenta un’area di ricaduta di forma allungata lungo la direttrice Ovest-Est, con 
un’estensione maggiore ad Est, raggiungendo in tal senso una distanza di circa 500 m rispetto 
all’impianto di futura realizzazione e includendo parzialmente l’area a destinazione d’uso 
produttiva adiacente allo stesso. Lungo le rimanenti direzioni Ovest, Sud e Nord, l’isopleta di 1 
ouE/m3 al 98° percentile raggiunge uno sviluppo massimo di 250 m, interessando le aree agricole 
poste nell’intorno dell’area di interesse.  

Le curve che descrivono le soglie di concentrazione superiore, 3 e 5 ouE/m3, interessano solo 
parzialmente l’area esterna al futuro impianto: la curva di isoconcentrazione di 3 ouE/m3 presenta 
una forma analoga e posizione concentrica rispetto alla curva di 1 ouE/m3, con uno sviluppo 
massimo di 120 m ad Est del confine impiantistico.  

Non è ricompreso all’ interno della curva descrittiva del primo valore soglia suggerito dalle linee 
guida lombarde, e quindi dei successivi (3 e 5 ouE/m3), alcun ricettore sensibile identificato.  

La Tavola 2 raffigura la concentrazione oraria di picco di odore massima annuale, per tutte le 
emissioni dell'impianto, nell'intero dominio di calcolo: rappresenta il "worst case", in cui si verifica 
la concentrazione di odore più alta, che è determinata dall'evento meteorologico più sfavorevole 
per la singola cella (es. vento teso in una determinata direzione, o calma di vento). Le isolinee 
interpolano i valori di concentrazione calcolati in ogni cella, identificando la massima area di 
ricaduta (dispersione) del flusso odorigeno prodotto dall’impianto, per esempio l'isolinea di 1 
ouE/m3 indica fino a dove almeno una volta all’anno il 50% della popolazione può percepire l’odore 
generato dal complesso produttivo oggetto di indagine.  

6.3. Analisi dei risultati presso i ricettori sensibili 

A seguito dell’analisi delle mappe di impatto odorigeno, che descrivono la ricaduta in termini di 
concentrazione di odore, in questo capitolo viene fornita l’analisi delle concentrazioni stimate dal 
modello presso i ricettori sensibili identificati. Lo scopo di eseguire l’analisi al ricettore è di 
valutare il disturbo olfattivo presso opportuni punti della griglia di calcolo identificati come 
ricettori sensibili, per poter valutare quali possano essere le concentrazioni di odore più frequenti 
percepite dalla popolazione. Per quanto concerne la posizione dei ricettori rispetto all’impianto, si 
rimanda al capitolo sull’indagine dei ricettori sensibili.  

I risultati di impatto odorigeno presso i ricettori sensibili sono stati elaborati a partire dalla serie 
temporale della concentrazione oraria di picco di odore al suolo, calcolata dal modello CALPUFF e 
moltiplicata per il fattore “peak to mean ratio” di 2,3. Successivamente, per valutare la frequenza 
di accadimento e la variabilità delle concentrazioni di odore calcolate su ciascun ricettore, si sono 
ricavati dalla serie annuale i valori di concentrazione oraria di picco corrispondente ai percentili su 
base annua (100° e 98° percentile), come indicato dalle Linee Guida della Regione Lombardia.  

L’analisi dell’impatto odorigeno presso i ricettori viene completato dall’analisi delle frequenze  di 
non superamento dei tre criteri suggeriti dalle Linee Guida: concentrazioni di odore di 1 ouE/m3, 3 
ouE/m3 e 5 ouE/m3. Per tale finalità, dalla serie temporale della concentrazione oraria di picco di 
odore al suolo, per ciascun ricettore è stata definita la frequenza di accadimento dei criteri di 
valutazione, come rapporto fra il numero di casi che è stata calcolata la concentrazione di odore di 
interesse su un determinato punto e il numero totale dei casi possibili, pari a 8784 (ore totali 
dell’anno simulato). Successivamente, a partire dalla frequenza di accadimento è stata ricavata la 
frequenza di non superamento, pari alla somma della frequenza di accadimento di una data 
concentrazione e di quelle inferiori.  
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Si precisa che nell’analisi dell’impatto odorigeno ai ricettori sensibili si perde la collocazione 
temporale dell’evento. Pertanto, le ore di superamento non sono da intendersi consecutive, in 
quanto le concentrazioni vengono ordinate in senso decrescente trascurando il giorno e l’ora in cui 
si sono verificate. 

Nella Tabella 16 si riportano le percentuali della frequenza di non superamento dei tre criteri 
suggeriti dalle Linee guida della Regione Lombardia: concentrazioni di odore di 1 ouE/m3, 3 ouE/m3 
e 5 ouE/m3, il valore del 98° percentile delle concentrazioni di picco di odore su base annuale e la 
massima concentrazione calcolata dal modello sul ricettore puntuale (i ricettori sono ordinati in 
modo decrescente rispetto al valore del 98° percentile).  

Dai valori al 98° percentile si osserva che, presso alcun ricettore individuato nel territorio 
circostante l’impianto viene raggiunto e superato il primo ed i successivi valori soglia suggeriti 
dalle linee guida lombarde (1, 3 e 5 ouE/m3). 

Tabella 16. Concentrazione stimata dal modello al 98° percentile e frequenze di non superamento soglie D.g.r. 
Regione Lombardia D.g.r. 3018/2012.  

Ricettore 
Distanza da impianto 98° perc annuale Max annuale Frequenza di non superamento 

[m] [dir] [ouE/m3] [ouE/m3] 1 ouE/m3 3 ouE/m3 5 ouE/m3 

R4 1’065 E 0,51 1,63 99,7% 100,0% 100,0% 

R1 575 N 0,33 2,50 99,6% 100,0% 100,0% 

R2 705 N 0,28 1,98 99,7% 100,0% 100,0% 

R7 1’360 OSO 0,24 1,05 99,9% 100,0% 100,0% 

R3 1’055 NO 0,18 1,45 99,9% 100,0% 100,0% 

R5 1’073 NNO 0,15 1,03 99,9% 100,0% 100,0% 

R13 2’540 OSO 0,12 0,54 100,0% 100,0% 100,0% 

R6 1’221 NNO 0,12 0,97 100,0% 100,0% 100,0% 

R12 2’480 OSO 0,11 0,52 100,0% 100,0% 100,0% 

R15 2’603 NE 0,11 0,42 100,0% 100,0% 100,0% 

R11 2’367 O 0,11 0,59 100,0% 100,0% 100,0% 

R8 1’450 N 0,10 0,65 100,0% 100,0% 100,0% 

R10 2’287 SSE 0,09 0,50 100,0% 100,0% 100,0% 

R16 2’762 SE 0,08 0,38 100,0% 100,0% 100,0% 

R9 1’797 NNO 0,08 0,56 100,0% 100,0% 100,0% 

R14 2’575 ONO 0,06 0,44 100,0% 100,0% 100,0% 
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7. Conclusioni  

La presente relazione tecnica ha illustrato lo studio predittivo di impatto olfattivo sviluppato per 
valutare gli effetti sul territorio circostante in termini di concentrazione di odore (ouE/m3) indotto 
dalle emissioni di sostanze odorigene generatesi nel processo produttivo dell’impianto di  

produzione di biometano di futura realizzazione della società Landriano Biometano Società 
Agricola S.r.l. ubicato in comune di Landriano (PV), in Strada Cascina Maiera. 

La valutazione predittiva dell’impatto olfattivo è stata eseguita attraverso simulazione 
modellistica, implementata secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regione Lombardia 
in tema di odore (D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018).  

Per lo studio di dispersione in atmosfera è stato utilizzato il modello CALPUFF, costruito da “Earth 
Tech Inc.” per conto del “California Air Resource Board” (CARB) e dell’“U.S. – Environmental 
Protection Agency” (US - EPA). Il quale rappresenta di fatto lo standard più largamente adottato 
per questo tipo di simulazioni e rientra nella classe di modelli consigliati dalle Linee guida citate.  

Seguendo il percorso delineato dalle Linee Guida, lo studio predittivo di valutazione d’impatto è 
realizzato attraverso l’individuazione delle potenziali fonti di emissione odorigena, e la successiva 
stima dei flussi emissivi da riferimenti bibliografici o da misure ottenute in impianti similari.  

I fattori emissivi, assieme alle ipotesi progettuali delle condizioni dell’aeriforme (temperatura, 
umidità e portata) e ai parametri geometrici delle sorgenti (altezza e dimensioni del punto 
emissivo), hanno permesso di determinare per ciascuna emissione il flusso odorigeno da inserire 
nel modello (OER, Odour Emission Rate, espresso in ouE/s). 

Lo studio di impatto olfattivo mediante modello di dispersione ha stimato una ricaduta poco 
significativa sul territorio circostante, in termini di 98° percentile delle concentrazioni orarie di 
picco di odore su base annuale. Si evidenzia il non superamento del valore di 1 ouE/m3 (valore in 
grado di far percepire in modo distinto l’odore dell’impianto al 50% della popolazione) già a 
distanze di 500 m dai futuri confini impiantistici, interessando le aree a destinazione d’uso 
produttiva e agricola poste nell’intorno dell’area interessata.  

Tali risultanze sono frutto di ipotesi di lavoro che andrebbero confermate in fase di conduzione 
impiantistica progettando e realizzando un piano di monitoraggio degli odori atto a stimare i 
fattori emissivi sito-specifici. 
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