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1 INTRODUZIONE 

Nel presente elaborato si intende procedere alla caratterizzazione di tutte le possibili sorgenti 

emissive legate alla realizzazione delle opere in progetto in funzione della fase del processo di 

digestione. Lo scopo della presente relazione è dunque quello di integrare quanto riportato all’interno 

della relazione generale per quanto riguarda le possibili sorgenti di molestia olfattiva e le azioni che 

si intendono compiere al fine di limitare tali impatti. In allegato si riporta, infine, la valutazione 

modellistica dell’impatto odorigeno tramite modello di dispersione gaussiano redatto dallo studio 

Simularia srl. 
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2 CARATTERIZZAZIONE FONTI EMISSIVE 

Nel presente capitolo verranno analizzate puntualmente le sorgenti emissive individuate per 

l’impianto in progetto e le azioni adottate onde contenere le emissioni odorigene. 

2.1 PREVASCA V0 

La prevasca V0 è una sorgente emissiva areale, realizzata a sud-est della vasca di stoccaggio V2. 

Per contenere le emissioni odorigene generate dalle matrici liquide ivi raccolte sarà dotata di una 

copertura solettata in cls. La prevasca sarà dotata di una botola, indispensabile per potervi 

immettere il liquame con carrobotte e per un’eventuale ispezione della prevasca. La botola sarà 

normalmente chiusa ed aperta solo all’occorrenza. 

2.1 PLATEA C0 

La platea C0 è una sorgente emissiva areale localizzata ad ovest della vasca V2. Ad oggi i reflui 

palabili provenienti dalle aziende conferitrici vengono stoccati in platee del medesimo tipo di quella 

prevista in oggetto. Si segnala inoltre che proprio sul terreno su cui si prevede di realizzare l’impianto 

il Sig. Bechis effettua l’accumulo temporaneo di pollina, ai sensi dell’art. 1 del DPGR 10R(2007 e 

smi, per alcuni periodi dell’anno e che a circa 120 m a Sud-Est è presente già presente una 

concimaia di azienda terza. 

 Si sottolinea infine, che la logistica dei conferimenti verrà ponderata sulla base dei reali fabbisogni di 

alimentazione dell’impianto al fine di minimizzare i tempi di stoccaggio.   

2.2 TRINCEA T1 

La trincea T1 è una sorgente emissiva areale localizzata ad ovest della platea C0 e realizzata in 

aderenza alla stessa.  

Al fine di limitare le emissioni di sostanze odorigene la Biobech intende coprire il materiale stoccato 

all’interno della trincea tramite telo in PVC. La copertura in PVC consentirà di scoprire solo 

parzialmente il fronte del cumulo stoccato ed esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni 
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di carico della tramoggia. Il sistema descritto permette quindi di ridurre drasticamente il tempo di 

contatto le biomasse vegetali e l’atmosfera con il conseguente contenimento delle emissioni.    

2.3 TRAMOGGIA DI CARICO E1 

La tramoggia di carico E1 è una sorgente emissiva areale, localizzata in aderenza al digestore V1. 

Le potenziali emissioni odorigene sono determinate dalle matrici caricate all’interno della stessa e 

destinate all’alimentazione del digestore V1. Per ridurre al minimo le emissioni odorigene generate 

dai reflui e dalle biomasse vegetali ivi introdotte si provvederà al carico della tramoggia sulla base 

dei reali fabbisogni di alimentazione del digestore V1, riducendo al minimo tecnico possibile il tempo 

di permanenza delle matrici all’interno della stessa. 

Sulla base delle precedenti considerazioni e della tipologia di matrici in alimentazione ed i quantitativi 

considerati si ritiene che la tramoggia di carico E1 non comporti criticità dal punto di vista della 

molestia olfattiva. 

2.4 DIGESTORE V1 

Il digestore V1 è una sorgente emissiva areale. Risulta completamente coperto mediante una cupola 

gasometrica, formata da una membrana completa di tenute, attacchi, valvole e connessioni 

necessarie alla corretta raccolta e veicolazione del gas. Ciò significa che, a meno di rotture o di 

interventi di manutenzione straordinaria, dal digestore non usciranno odori di alcun tipo. 

2.1 SEPARATORE MECCANICO 

Il separatore è una sorgente emissiva puntuale ed è installato al di sopra di una piattaforma metallica 

posizionata in corrispondenza della vasca di stoccaggio V2 e della platea di stoccaggio C1.  

La rimozione dei solidi in un separatore elicoidale avviene grazie al tamburo selezionatore, realizzato 

in lamiera forata di acciaio inox, che, opportunamente rinforzato, ruota supportato da tre cilindri 

interni. La parte liquida filtra all'interno del rullo attraverso i fori del tamburo e si raccoglie nella 

tramoggia inferiore, dalla quale viene trasferita allo stoccaggio; la frazione solida resta invece sulla 

superficie esterna del tamburo. Due appositi rulli pressori provvedono quindi, con forza regolabile, a 

spremere il solido per ridurne ulteriormente l'umidità e per assicurare l'ottenimento di un prodotto 

“asciutto”, con elevata percentuale di sostanza secca. Un'apposita lama in acciaio provvede quindi a 
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staccare dal tamburo la frazione solida addensata che viene lasciata cadere direttamente sulla 

sottostante platea di stoccaggio. 

Non si prevedono sistemi di abbattimento degli odori in quanto la tipologia di separatore scelta già 

permette di limitare il contatto tra il digestato e l’atmosfera, essendo la matrice per la maggior parte 

del tempo “intrappolata” all’interno della struttura in acciaio del separatore. 

2.2 PLATEA C1 

La platea C1 è una sorgente emissiva areale localizzata tra la platea C0 e la vasca di stoccaggio V2 

e verrà utilizzata per lo stoccaggio della frazione solida del digesto in uscita dal separatore. Come 

riportato anche all’interno della relazione tecnica generale il digestato in generale rappresenta un 

materiale maggiormente stabilizzato dal punto di vista biologico, proprio per effetto del processo al 

quale esso è stato sottoposto all’interno del digestore V1. 

Rispetto ai reflui non palabili il digestato solido rappresenta un materiale con emissioni odorigene 

meno acri e permeanti rispetto a quello del letame o della pollina, proprio perché la digestione 

anaerobica rappresenta ad oggi un efficace sistema di abbattimento dei solidi volatili e quindi degli 

odori. 

2.3 VASCA DI STOCCAGGIO V2 

La vasca V2 è una sorgente emissiva areale, in cui verrà stoccata la frazione liquida del digestato. 

Risulta dotata di copertura plastica fissa flessibile e pertanto non permetterà la fuoriuscita di 

emissioni e/o odori. 

2.4 TORCIA DI EMERGENZA 

La torcia è una sorgente emissiva puntuale, collocata a nord del cogeneratore, destinata ad entrare 

in funzione prima che si giunga al punto di scarico automatico del biogas dal digestore. Non si 

prevedono sistemi di abbattimento degli odori in quanto è un sistema di emergenza che si prevede 

non entri mai in funzione nel corso della vita utile del biogas. 

La Biobech si impegnerà a tenere traccia, in apposito registro, degli episodi di attivazione della 

stessa, unitamente alla durata e alle cause di tale attivazione. 
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1 Premessa 

Ai sensi delle “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti 

dalle attività ad impatto odorigeno”, approvate dalla Regione Piemonte con D. G. R. 9 gennaio 2017, n. 13-

4554, è stato realizzato uno studio modellistico volto a valutare, in maniera previsionale, la molestia olfattiva 

potenzialmente generata da un impianto per la produzione di biogas con trattamento giornaliero di circa 

11,4 t di reflui zootecnici (liquame suino, liquame e letame di origine bovina, pollina) e 2,8 t di biomassa 

vegetale nel comune di Buttigliera d’Asti. 

 

L'impianto proposto sarà a servizio di una cooperativa costituita da cinque aziende agricole locali, che 

forniranno i quantitativi necessari per l’alimentazione dell’impianto e provvederanno allo spargimento del 

digestato prodotto sui terreni agricoli di loro proprietà.  

Il biogas andrà direttamente consumato in un motore cogenerativo di potenza nominale di 100 kWe, 

installato nel sito, con generazione di energia elettrica e recupero termico di calore, assorbito parzialmente 

per il mantenimento della temperatura ottimale del digestore e per il teleriscaldamento dell’abitazione del 

proponente, distante circa 70 m dal sito. 

 

L’area interessata dal progetto, pur essendo a vocazione agricola con la presenza di allevamenti e abituale 

conferimento di letame e liquami in campo dopo maturazione, è caratterizzata da venti al suolo abbastanza 

deboli con ricorrenti episodi di calma di vento, che possono favorire l’accumulo ed il ristagno delle sostanze 

emesse, in particolare da sorgenti vicine al suolo, provocando un potenziale disturbo agli abitanti locali. 

Su richiesta degli Enti autorizzativi, è stata pertanto effettuata una valutazione della molestia olfattiva che 

potrebbe essere associata al nuovo impianto, cioè della frequenza con cui possono verificarsi episodi con 

elevate concentrazioni di sostanze odorigene, con metodo speditivo, adottando il modello gaussiano 

AriaImpact (Aria Technologies, 2015), che, sebbene stazionario, include un modulo specifico per la 

trattazione delle calme di vento. 

Particolare cura è stata posta nella definizione delle caratteristiche emissive delle principali sorgenti, 

conformemente alle indicazioni contenute nella Parte V della D. G. R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 della 

Regione Piemonte (L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in 

atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno). 

Data la presenza di una centralina della rete di monitoraggio meteorologico di Arpa Piemonte in prossimità 

del sito, il modello di dispersione è stato alimentato da una serie meteorologica misurata nell'anno 2019, 

costituita da 8760 valori orari di temperatura, vento (velocità e direzione), radiazione solare. 

 

Per analizzare approfonditamente l’impatto odorigeno e per favorire la definizione di soluzioni progettuali 

volte all’abbattimento delle emissioni, si è stabilito di trattare separatamente le varie sezioni dell’impianto. 

Tra i punti di emissione previsti nel progetto, sono state considerate non trascurabili le emissioni della 

trincea di stoccaggio degli insilati, delle platee di stoccaggio dei reflui solidi in ingresso e del digestato in 

uscita, ed il punto di emissione rappresentato dalla tramoggia di carico al digestore. A partire dalle 

concentrazioni orarie, calcolate ad una risoluzione spaziale di 50 m in orizzontale, in fase di post-

processamento dei dati sono poi stati calcolati gli indicatori statistici definiti dalle linee guida sulla 

valutazione dell'impatto olfattivo della Regione Piemonte e stimate le variazioni nelle concentrazioni a valle 

delle soluzioni mitigative proposte. Infine, per quantificare più dettagliatamente l'impatto, sono stati estratti 

i valori in corrispondenza di alcuni ricettori sensibili identificati nelle vicinanze dell’impianto. 

 

Nei paragrafi seguenti viene descritta la metodologia adottata per la ricostruzione della meteorologia di 

riferimento, la stima delle emissioni e la modellazione della dispersione delle sostanze emesse in atmosfera. 
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2 Inquadramento 

2.1 Area di studio 

L’intervento in oggetto interessa una zona a sud ovest del centro abitato di Buttigliera d’Asti, una zona 

pianeggiante compresa tra la collina torinese e i primi rilievi del Monferrato (v. Fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Area vasta: localizzazione dell’impianto proposto "Biobech Energy" (punto rosso); in arancione è indicata l’estensione 

del dominio di calcolo considerato nella simulazione. 

L’interesse primario di questo studio risiede nella stima del possibile impatto odorigeno di un impianto di 

digestione anaerobica alimentato da reflui zootecnici, le cui emissioni principali sono di tipo non convogliato, 

in particolare provenienti dai cumuli di materiali in ingresso e in uscita (insilati, reflui zootecnici e digestato).  

Dal momento che è ragionevole attendersi un impatto molto localizzato, la simulazione di dispersione è stata 

condotta ad una elevata risoluzione spaziale, su una griglia di passo 50 m in un dominio di analisi che copre 

un’area di 5000 x 5000 metri quadrati (coordinate del punto SW: UTM32 413400, 4981700), in modo da 

includere il centro di Buttigliera e gli insediamenti residenziali lungo le Strade Provinciali 32 e 16, in particolare 

la frazione Crivelle, il centro abitato più popolato più vicino al sito proposto (circa 1.8 km in direzione Sud Est). 

Dal punto di vista orografico, la zona si presenta pianeggiante intorno all’impianto, delimitata ad est dalla 

scarpata, a quote leggermente inferiori, che successivamente conduce ai rilievi collinari del Monferrato 

Astigiano. Anche a nord l’orografia è movimentata dalle colline del basso Monferrato che si fondono con la 

collina torinese a nord ovest. La morfologia del dominio di calcolo è stata tenuta in conto nella modellazione 

utilizzando una orografia estratta da database DTM a 100 m di risoluzione orizzontale, mostrata nella seguente 

figura. 
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Fig. 2. Area di studio: modello digitale del terreno. 

Il contesto territoriale è agricolo, con presenza di cascine e allevamenti di media dimensione; il centro 

abitato di Buttigliera dista circa 2 km in direzione Nord Est, la frazione Crivelle circa 1800 m a sud-est, la 

borgata Meliga circa 1700 m a sud. 

Le quattro aziende agricole che forniranno i reflui e le biomasse necessarie all’impianto sono già operative e 

si trovano tutte nel dominio di calcolo, a distanza inferiore a 3 km, e sono indicate nella figura seguente con 

le etichette A1, A2, A3, A4.  

 

 

Fig. 3. Area di studio: localizzazione della centralina meteorologica di Arpa (triangolo verde) e delle aziende consorziate (stella 

blu) per la fornitura di reflui e biomasse. 
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2.2 Caratterizzazione meteorologica del sito 

Per procedere all’analisi della dispersione degli inquinanti e delle sostanze odorigene emesse dall’impianto è 

stato necessario reperire una serie temporale oraria di estensione annuale contenente le informazioni 

relative a direzione e velocità del vento, temperatura e parametri di turbolenza atmosferica.  

All’interno del dominio di calcolo è presente una centralina di monitoraggio appartenente alla rete gestita 

da Arpa Piemonte, distante circa 1.5 km in direzione Nord (Fig. 3) nel punto di coordinate UTM32 (416001, 

4985910). A partire dai dati orari misurati nel corso dell’anno 2019 (temperatura, velocità e direzione del 

vento, radiazione globale), sono stati derivate le grandezze necessarie al modello gaussiano.  

 

Un’indicazione sintetica delle caratteristiche del vento nell’area di interesse è fornita dalla rosa dei venti 

(Figg. 3-5): il vento (alla quota di 10 m dal suolo) mostra le caratteristiche tipiche di un sito della pianura 

padana con velocità medie basse, ma un numero limitato di ore di calma (v < 0.5 m/s), 361 ore nel corso del 

2019.  

La rosa dei venti totale (in Fig. 4) presenta una prevalenza delle direzioni dei quadranti settentrionali.  

 

 

 

Fig. 4. Rosa dei venti totale (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 

 

 

Scorporando le ore diurne da quelle notturne (in Fig. 5), si nota che durante il giorno le direzioni sono 

abbastanza uniformi, con una prevalenza delle direzioni orientali che presentano velocità superiori. Nelle ore 

notturne i venti sono quasi sempre provenienti dai quadranti settentrionali.  
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Fig. 5. Rosa dei venti diurna e notturna (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 

 

L'analisi del vento per stagione (Fig. 6) mostra infine che venti più intensi (superiori ai 3 m/s) si presentano nei 

mesi primaverili ed estivi con provenienza nord-orientale, mentre nei mesi invernali i venti sono provenienti 

da ovest nella maggior parte delle ore e si mantengono più deboli, con più frequenti situazioni di calma. 
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Fig. 6. Rose dei venti stagionali (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 

. 

 

Il modello gaussiano Impact classifica come “calma di vento” le ore con velocità inferiori a 0.5 m/s, attivando 

uno specifico modulo di calcolo a puff in grado di simulare queste situazioni particolarmente critiche per 

l’accumulo ed il ristagno delle sostanze odorigene. 

Nel complesso, la distribuzione delle velocità ha un valore mediano di 1.8 m/s (media 2 m/s), con valore 

massimo di 12.5 m/s. 

 

Nelle figure seguenti sono rappresentate l’andamento mensile della temperatura e la media della 

temperatura dell’aria secondo il mese e l’ora. 
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Fig. 7. Andamento mensile della temperatura media, massima e minima (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 

 

 

Fig. 8. Media della temperatura dell’aria (in °C) secondo il mese e l’ora (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 
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Per conoscere il destino delle sostanze emesse nell’atmosfera, oltre alle caratteristiche del vento che domina 

il trasporto in direzione orizzontale, è necessario definire le caratteristiche della turbolenza atmosferica, cioè 

dei moti disordinati che hanno origine sia meccanica che termica e che favoriscono, in condizioni di 

instabilità, la dispersione anche nella direzione verticale.  

Il parametro solitamente utilizzato per la classificazione sintetica delle caratteristiche della turbolenza è la 

classe di stabilità di Pasquill-Guilford-Turner (PGT), espressa in una scala a 6 valori da A (condizioni molto 

instabili) a F (condizioni molto stabili). 

La ripartizione stagionale dei valori del parametro PGT (cfr. Fig. 9) mostra ancora una volta come la stagione 

invernale sia più critica per dispersione degli inquinanti atmosferici, con una spiccata prevalenza delle classi 

più stabili (per quasi il 65% circa delle ore la classe è E+F), mentre nei mesi estivi, grazie alla maggiore 

radiazione, si verificano con più frequenza condizioni di turbolenza convettiva. 

 

 

Fig. 9. Distribuzione stagionale delle classi di stabilità PGT (Centralina di Arpa Piemonte – anno 2019). 
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3 Stima delle emissioni dell’impianto 

3.1 Descrizione dell’impianto 

La relazione tecnica di accompagnamento al progetto fornisce i bilanci di materia e di energia dell'impianto. 

Per il processo di produzione di biogas, mediante la digestione anaerobica di reflui zootecnici e biomassa 

vegetale, si ipotizza il piano di alimentazione riportato in Tab. 1: 

 

Tab. 1 Quantitativi di materiali in ingresso all’impianto. 

Biomassa t/a 

Liquami bovini 183 

Letame bovini 1779 

Liquame suini 1825 

Pollina 358 

Silomais (secondo raccolto) 475 

Triticale (trinciato) 183 

Sorgo zuccherino 183 

Loiessa 183 

 

 

Sulla base della descrizione del processo sono identificabili, con riferimento alla Fig. 10, le seguenti sorgenti 

di emissione odorigena:  

 

• Prevasca V0: per la raccolta delle matrici liquide (liquami bovini e suini) trasportati con carrobotte, 

sarà dotata di copertura in calcestruzzo e aperta solo all’occorrenza. Si assume l’emissione di 

sostanze odorigene trascurabile.  

• Platea di stoccaggio dei reflui solidi C0: situata ad ovest della vasca V2, verrà utilizzata per accogliere 

temporaneamente il letame bovino e la pollina prima della fase di carico nella tramoggia. Nello 

scenario di impatto considerato, il cumulo di reflui palabili corrisponde ad uno stoccaggio pari al 

fabbisogno di tre giorni. 

• Trincea T1: posta ad ovest della platea C0, è destinata all’accumulo delle biomasse vegetali che 

saranno conferite stagionalmente dopo il raccolto. Al fine di limitare le emissioni di sostanze 

odorigene, il materiale stoccato sarà coperto tramite telo in PVC ad eccezione del fronte durante le 

operazioni di carico della tramoggia. 

• Tramoggia di carico E1: si tratta di una sorgente areale posta in prossimità del digestore V1. Per 

minimizzare le emissioni sarà caricata secondo i fabbisogni di alimentazione, riducendo al minimo il 

tempo di permanenza delle matrici esposte all’aria. 

• Digestore V1: risulta completamente chiuso con cupola gasometrica, pertanto le emissioni sono 

considerate trascurabili. 

• Separatore meccanico: si trova in prossimità della vasca V2 ed è progettato per rimuovere in 

maniera efficace la frazione solida del digestato, che viene poi conferita alla platea C1 in attesa del 

conferimento in campo. Data la profondità della vasca in acciaio, si assume l’emissione da questa 

sorgente trascurabile. II digestato solido prodotto giornalmente sotto al separatore sarà rimosso 

una volta al giorno e stoccato nella platea, mentre la frazione liquida sarà raccolta nella vasca di 

stoccaggio V2. 

• Platea di stoccaggio del digestato C1: il conferimento del digestato in campo segue cicli dettati dai 

vincoli normativi, dalle condizioni meteorologiche e dalla tipologia di coltura. Nello scenario 
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simulato si ipotizza che la platea sia costantemente occupata da un cumulo pari al quantitativo 

prodotto dall’impianto in 90 giorni, trascurando i periodi in cui la platea sarà vuota. 

• Torcia di emergenza: sarà utilizzata in maniera sporadica e viene considerata trascurabile. 

• Vasca di stoccaggio V2: come il digestore, sarà dotata di copertura gasometrica e quindi considerata 

trascurabile. 

 

Per quanto riguarda la valutazione previsionale dell'impatto olfattivo, saranno pertanto considerate come 

rilevanti le sole emissioni di sostanze odorigene provenienti dai cumuli di digestato (C1) e di letame (C0), 

oltre alla tramoggia di carico (E1) e dalla trincea di stoccaggio degli insilati (T1). 

 

 
 

 

Fig. 10: Localizzazione delle sezioni dell’impianto secondo il progetto definitivo (Scala 1:500) 

 

3.2 Metodologia di stima delle emissioni 

 

In assenza di una caratterizzazione chimica dell’odore o in presenza di una variabilità temporale del mix di 

sostanze che provocano la molestia olfattiva, per la stima delle emissioni odorigene provenienti da sorgenti 

areali estese è preferibile usare i fattori emissivi espressi come unità odorimetriche al secondo per unità di 

superficie (OU/m2/s), quantità definita come SOER (Specific Odour Emission Rate). 
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L’unità odorimetrica (OU) è definita come la concentrazione di odori che viene avvertita dal 50% dei soggetti 

che costituiscono un panel rappresentativo. 

 

Lo stoccaggio degli insilati avverrà in una trincea (T1) con base di dimensioni 12x24.6 m2 e altezza di 4 m.  

Ai fini della modellazione, per la stima delle emissioni, si è ipotizzata cautelativamente un'occupazione 

completa in pianta e altezza massima di 4 m, con un volume teorico di 1181 m3, dell’ordine del fabbisogno 

annuo dell’impianto. La superficie esposta massima è pari a 343 m2 (calcolando l’area frontale e superiore della 

trincea).  

Normalmente l’insilato ha odore poco percepibile per predominanza dell’acido lattico. Valori di SOER variabili 

tra 0.5 dell’erba e 20 dell’insilato di mais maturo sono documentati in condizioni simili (REC, 2015). Sulla base 

della media dei campionamenti effettuati da Arpa Piemonte in un impianto agricolo di produzione di biogas, 

in cui era presente biomassa stoccata da più di 12 mesi, a questa sorgente è stato associato un SOER pari a 14 

OUE/m2/s (ARPA, 2013). 

Il trinciato verrà mantenuto coperto con telo impermeabile, con un abbattimento delle emissioni complessive 

del 90%. 

 

Per la platea del digestato C1, lo scenario cautelativo considerato prevede uno stoccaggio costante di circa 

337 m3, corrispondenti al quantitativo prodotto dall’impianto in 90 giorni (densità 0.8 t/m3), con una altezza 

di cumulo di 4 m e una superficie di base occupata di circa 84 mq. Si ipotizza che il digestato (che presenta 

caratteristiche stabilizzate) sia accumulato progressivamente contro la parete nord della platea (protetto così 

dai venti dominanti, in particolare durante la notte). Il cumulo ha forma di parallelepipedo con superficie 

emittente di 166 mq.  

In letteratura sono presenti numerosi studi che mostrano l’efficacia del processo di digestione anaerobica per 

l’abbattimento delle emissioni odorigene in agricoltura, mettendo a confronto misure delle emissioni di odore 

del digestato con quelle dei reflui zootecnici di partenza (Hudson et al., 2007; Immovilli et al., 2008). 

Come valore di SOER della frazione solida del digestato è stato utilizzato il valore di 1.35 OU/m2/s, derivato da 

una campagna di misure effettuate da Arpa Piemonte nel 2013 in un impianto agricolo di produzione di 

biogas (ARPAP, 2013). 

 

Per la platea C0, lo scenario prevede uno stoccaggio di reflui palabili (letame bovino e pollina) di circa 24 m3, 

corrispondenti al quantitativo previsto in ingresso per un periodo di 3 giorni (densità 0.75 t/m3), con una 

altezza di cumulo di 2 m e una superficie di base occupata di circa 20 mq. Sebbene il piano dei fabbisogni 

indichi una incidenza in massa minore della pollina rispetto al letame bovino (in rapporto di 1 a 5 circa), come 

fattore di emissione è stato usato il valore di SOER di 4.51 OU/m2/s misurato da ISPRA per un cumulo di pollina 

fresca in un impianto di compostaggio a Padova (ISPRA, 2003). 

 

Per il calcolo della superficie esposta, si è cautelativamente ipotizzato una geometria di cumulo descrivibile 

come un prisma retto con base trapezio isoscele (inclinazione di 45 gradi), steso sulla faccia laterale di 

dimensioni maggiori (rappresentato nella figura seguente). Ad eccezione della base, il cumulo ha pertanto 

tutte le facce esposte all’aria con conseguente emissione, senza considerare la presenza di paratie laterali di 

protezione. La superficie esposta è circa 39 mq. 
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Per la tramoggia di carico E1, nello scenario di massimo impatto la superficie emissiva è dell’ordine della 

sezione in pianta, pari a 20 mq circa. Come fattore di emissione si è calcolata una media pesata sui quantitativi 

giornalieri tra i fattori di emissione della pollina e degli insilati. Sebbene questa emissione sia intermittente nel 

corso della giornata e diurna, quando cioè vengono espletate le operazioni di alimentazione del digestore, ai 

fini della modellazione di impatto odorigeno è stata considerata sempre attiva in maniera tale da intercettare 

le ore più critiche come previsto dalla normativa, in particolare quelle notturne. 

 

In Tab. 2 si riportano la superficie associata a ciascuna area di stoccaggio, il fattore di emissione di odori 

utilizzato e l’emissione oraria di odori.  

 

Tab. 2 Superficie esposta, quantità stoccate ed emissioni (in milioni di unità odorimetriche all’ora) delle sezioni dell’impianto. 
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C0 
Platea letame e 

pollina  
18 38.6 4.5 0.63 

C1 Platea digestato 270 166 1.35 0.81 

E1 Tramoggia di carico - 20 6.3 0.45 

T1 
Trincea insilati (con 

telo PVC) 
950 343 14 1.73 

 

 

Nella colonna finale della Tab. 2 sono riportate le emissioni orarie che sono state utilizzate per la simulazione 

di dispersione degli odori. 

Nella modellazione non è stata considerata modulazione temporale nell'emissione, cioè non è stato 

considerato nessuno svuotamento parziale delle platee, come in effetti avverrà in alcuni periodi dell’anno.  

 

Ai fini della simulazione modellistica, le sorgenti di emissione sono state georeferite secondo il layout 

definitivo dell’impianto (cfr. Fig. 10); la localizzazione delle sorgenti rispetto agli edifici attualmente presenti 

nell’area è mostrata nella figura seguente. 

 

 



Valutazione modellistica dell'impatto odorigeno di un impianto di digestione anaerobica e produzione elettrica 

alimentato con reflui zootecnici nel comune di Buttigliera d'Asti (AT) 

	

 

 16 

Fig. 11: Localizzazione delle sorgenti emissive considerate nella simulazione di impatto. (sfondo cartografico Google Maps). 

Per esigenze del modello di dispersione, le emissioni areali sono distribuite sulla griglia di calcolo, in maniera 

proporzionale alla frazione di area originale intercettata dalla maglia della griglia, rispettando l'estensione 

complessiva delle aree dedicate allo stoccaggio. L'emissione avviene a 2 m in verticale per il cumulo di 

digestato (semi-altezza del cumulo) e per la trincea degli insilati, a 1 m in verticale per il cumulo di 

letame/pollina e a 3 m per la tramoggia di carico. 

 

Considerata l’assenza di copertura, l’esposizione diretta al vento e la movimentazione frequente delle 

frazioni palabili dei materiali in ingresso ed uscita, per le emissioni provenienti dalle platee C0 e C1 è stata 

applicata una modulazione dinamica che tiene conto dalle condizioni meteorologiche istantanee. 

La portata effettiva di odore dalle sorgenti C0 e C1 è stata calcolata ora per ora applicando la formula  

 
dove 

OERS è la portata di odore alla velocità dell’aria vS; 

OERR portata di odore alla velocità di riferimento vR (conosciuta durante il campionamento); 

vR velocità dell’aria nella camera di ventilazione durante il campionamento olfattometrico (assunta 

pari a 0.05 m/s);  

vS velocità dell’aria vicino alla superficie emissiva 

 

La velocità vS è stata derivata dalla velocità del vento alla quota di 10 m (ricavata dal dato di misura di Arpa 

nel 2019) ricorrendo alla equazione di potenza nota come Irwin Law: 

 
dove b è un coefficiente dipendente dal tipo di uso del suolo (zona urbana, zona rurale) e dalla stabilità 

atmosferica rappresentata in termini di classi di stabilità (PGT) e la quota effettiva z è 1 m per la platea C0 e 2 

m per la platea C1 (altezza di semi-cumulo). 

I valori assunti per il coefficiente b vengono indicati nella tabella che segue; nel caso in esame, sono stati 

utilizzati i coefficienti tipici della zona rurale. 

 

OERS = OERR * ((vS/vR)^0,5) 

!"#$% = '( ) $$(*
+
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Tab. 3. Valori dell’esponente b nella legge di Irwin. 

Tipologia 

uso suolo 
A B C D E F 

Urbano 0.15 0.15 0.20 0.25 0.40 0.60 

Rurale 0.07 0.07 0.10 0.15 0.35 0.35 

 

 

Nelle figure seguenti sono infine mostrati i valori effetti di portata di odore utilizzati per la simulazione di 

massimo impatto e il corrispondente valore medio, complessivamente più alto del valore di riferimento 

riassunto in Tab. 2. I valori più alti di emissione si registrano nei mesi primaverili (marzo e aprile) quando i 

venti sono più intensi, ma si evidenziano picchi di emissione anche negli ultimi giorni dell’anno. 

 

Fig. 12: Andamento temporale della portata effettiva di odore nello scenario simulato per la sorgente C0. In blu è riportato il 

valore medio effettivo, in rosso il valore di riferimento. 

 



Valutazione modellistica dell'impatto odorigeno di un impianto di digestione anaerobica e produzione elettrica 

alimentato con reflui zootecnici nel comune di Buttigliera d'Asti (AT) 

	

 

 18 

 

Fig. 13: Andamento temporale della portata effettiva di odore nello scenario simulato per la sorgente C1. In blu è riportato il 

valore medio effettivo, in rosso il valore di riferimento. 

 

4 Stima dell’impatto 

La stima d’impatto sulla qualità dell’aria del cantiere è stata condotta utilizzando il pacchetto software ARIA 

Impactä (Aria Technologies, 2015) composto di un modulo amichevole d’interfaccia a finestre grafiche e di 

un modello gaussiano coerente con le raccomandazioni della US E.P.A. (Environmental Protection Agency).  

Le equazioni di base del modello gaussiano sono quelle classiche che descrivono la dispersione rettilinea di 

un pennacchio in condizioni stazionarie. Tali equazioni, con alcune modifiche, sono usate per trattare 

diverse tipologie di sorgenti, classificabili in tre categorie principali: sorgenti di tipo puntiforme, sorgenti di 

tipo areale e sorgenti di tipo lineare.  

L'equazione gaussiana di base, relativa ad una sorgente puntiforme con pennacchio stazionario, utilizzata 

per il calcolo della concentrazione media oraria ad una distanza sottovento x e ad una distanza laterale y, è la 

seguente:  

     

dove: 
 concentrazione oraria  (massa per unità di volume) 

c
p s s

s= × -
æ

è
çç
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Q rateo di emissione  (massa per unità di tempo) 

K coefficiente per trasformazione le concentrazioni nelle unità di misura desiderate 

V termine di dispersione verticale 

D termine di decadimento 

 deviazione standard della distribuzione laterale delle concentrazioni (m) 

 deviazione standard della distribuzione verticale delle concentrazioni (m) 

 velocità del vento media alla quota di rilascio (m/s) 

 

Il termine di dispersione verticale V, include gli effetti dovuti all'altezza fisica del camino, all'innalzamento 

del pennacchio (Briggs, 1975), alla quota dei recettori, allo strato di rimescolamento alla deposizione secca, 

ecc. 

La formula necessita quindi in ingresso di 2 variabili fondamentali: la velocità del vento uS e le deviazioni 

standard delle concentrazioni sY e sZ. Queste ultime, che esprimono il grado di turbolenza atmosferica, 

vengono rappresentate mediante la classificazione di Pasquill, in funzione di velocità del vento e radiazione 

solare. 

Dalla formula si può comprendere come, per velocità del vento basse, la concentrazione calcolata assume 

valori molto alti. Per questo motivo, ARIA Impact include un algoritmo di calcolo specifico per velocità del 

vento basse, in grado di migliorare il valore calcolato, con un aumento dei tempi macchina di calcolo. In 

queste condizioni, le concentrazioni al suolo sono calcolate mediante un modello di trasporto e dispersione 

gaussiano a puff. L’emissione viene suddivisa in un grande numero di puff emessi con un intervallo di alcune 

decine di secondi. La continuità del pennacchio è conservata tramite un algoritmo che integra le 

concentrazioni tra due puff consecutivi. La dimensione di ciascun puff evolve nel tempo in funzione della 

distanza dalla sorgente e della stabilità atmosferica. La traiettoria del puff è rappresentata dal movimento 

del baricentro trasportato dal vento. Intorno a questo punto la concentrazione dell’inquinante segue una 

distribuzione gaussiana (inquinante maggiore al centro e minore ai bordi). 

 

Il modello consente la trattazione di sorgenti di tipo puntuale, lineare, areale e volumetrico con 

disattivazione del plume rise. Le emissioni areali, associate a poligoni di geometria qualsiasi, vengono 

distribuite sulle celle della griglia di calcolo in ragione proporzionale alla superficie della sorgente 

intercettata, pertanto ogni cella emetterà una quantità diversa dell’agente inquinante. 

 

In questo studio, le principali opzioni di run individuate come ottimali per condurre le simulazioni mediante 

il modello ARIA Impact sono: 

 

• Trattazione delle calme di vento:  Si 

• Trattazione della orografia del terreno: Si 

• Uso del suolo:    Rurale coltivato 

• Plume rise:    Disattivato 

• Metodo per le deviazioni standard: Pasquill 

 

Le concentrazioni al suolo sono state calcolate in celle di passo 50 m in orizzontale, ad intervalli temporali di 

1 ora (dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), per considerare le diverse situazioni meteorologiche che si 

possono presentare nel corso dell’anno. 

A partire da queste 8760 concentrazioni medie orarie questi valori sono stati calcolati gli indicatori statistici 

richiesti dalla normativa in vigore. 

L'indicatore statistico scelto come rappresentativo della molestia olfattiva è il 98° percentile delle 

concentrazioni medie orarie di picco: esso è da intendersi, per ogni punto della griglia di calcolo, come il 

175esimo valore orario più alto tra gli 8760 simulati nel corso dell’anno. 

Per identificare al meglio la presenza di eventuali episodi di disturbo olfattivo che possono verificarsi in 

intervalli temporali inferiori all’ora, nel caso dell'odore le concentrazioni medie orarie vanno moltiplicate per 

un fattore di 2.3, che rappresenta cosiddetto peak-to-mean ratio, come indicato dalle linee guida regionali 

piemontesi. 

Le mappe seguenti non mostrano pertanto un valore medio nell’anno; le curve di isoconcentrazione 

indicano che: 
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• al livello di 1 OU/m3, il 50% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 volte in un anno (il 

2% delle ore); 

• al livello di 3 OU/m3, l’85% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 volte in un anno (il 

2% delle ore); 

• al livello di 5 OU/m3, il 90-95% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 volte in un 

anno (il 2% delle ore). 

 

Dal momento che il modello utilizzato consente di separare in immissione il contributo delle singole 

sorgenti di emissioni, si è ritenuto opportuno analizzare separatamente il potenziale disturbo arrecato dalle 

quattro sezioni dell’impianto che sono state considerate sorgenti principali di emissioni odorigene: le platee 

di stoccaggio di letame e pollina freschi in ingresso e del digestato maturo in uscita, la tramoggia di carico e 

la trincea degli insilati. L’impatto complessivo (riferendosi al 175esimo valore più alto nell’anno) in generale 

non corrisponde alla somma degli impatti delle singole sezioni. 

 

Con questo approccio, è comunque possibile identificare l'incidenza delle singole sezioni e analizzare 

diverse soluzioni, ottimizzando le misure di contenimento e minimizzando il possibile impatto sul territorio. 

 

Nella mappa riportata in Fig. 14, viene mostrata una visione di insieme in cui, oltre ai livelli pari a 1, 3 e 5 

OU/m3 specificati nelle linee guida piemontesi, sono stati inseriti dei livelli più fitti  per indicare con chiarezza 

l’estensione dell’area di maggiore impatto rispetto all’area dell’impianto e ai ricettori sensibili più vicini, 

elencati nel successivo paragrafo 4.1. 
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Fig. 14: 98° percentile delle concentrazioni medie orarie di picco nello scenario di massimo impatto – Emissioni totali. In bianco è indicato il perimetro dell’impianto.  
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Fig. 15: 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco – Contributo delle singole sorgenti: a sinistra la trincea T1, a destra la tramoggia di carico E1. 
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Fig. 16: 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco – Contributo delle singole sorgenti: a sinistra la platea del digestato C1, a destra la platea di letame e pollina C0. 
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Le mappe dell’impatto complessivo, presentata in Fig. 14 e già incrementata del fattore 2.3 che tiene conto 

delle fluttuazioni istantanee nelle concentrazioni, ci mostra come la soglia di rilevabilità dell’odore di 1 

OU/m3 è superata in un’area che non comprende edifici, ad eccezione della Cascina Colombaro, dove risiede 

il proponente, e di uno degli allevamenti (Bechis Armando) parte del consorzio che gestirà l’impianto: in 

quest’area la stima prevede che il 50% delle persone esposte possa sentire l’odore per il 2% delle ore in un 

anno (175). La soglia di 5 OU/m3 (al di sopra della quale il 90-95% delle persone esposte percepisce l’odore 

per il 2% delle ore in un anno) è superata solo nell’area dell’impianto.  

Il confronto con le mappe di massimo impatto delle singole sezioni evidenzia come il contributo maggiore 

sia dovuto alle platee di stoccaggio, anche per effetto della modellazione dinamica delle emissioni in 

funzione del vento, che agisce come in campo libero e non tiene conto della protezione esercitata dalle 

pareti di conferimento. 

La forma della mappa di impatto, confrontato con la rosa dei venti diurna/notturna (riportata in Fig. 5) indica 

che le ore più critiche sono quelle notturne quando le condizioni stabili non consentono una buona 

dispersione delle sostanze odorigene. In questo senso, una corretta gestione dei materiali palabili presenti in 

platea, consentirebbe una apprezzabile riduzione del disturbo. 

Seppur molto conservativo (con le platee di stoccaggio costantemente occupate, i cumuli con una forma 

che massimizza la superficie esposta all’aria e le matrici in ingresso/uscita sempre fresche, senza considerare 

la formazione di crosta superficiale naturalmente riduce l’emissione), lo scenario di impatto evidenzia livelli 

confrontabili con quelli già presenti nell’area. 

4.1 Valori attesi in corrispondenza dei ricettori sensibili 

Seguendo le specifiche definite all'art. 8 della Parte V della D. G. R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 della Regione 

Piemonte (L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera 

provenienti dalle attività ad impatto odorigeno), sono stati individuati alcuni ricettori che si trovano in 

prossimità dell’impianto. 

Tra di essi sono presenti alcune cascine, la borgata Meliga, la frazione Crivelle e il centro di Buttigliera d’Asti.  

 

Tab. 4 Elenco dei ricettori considerati  
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R1 Cascina Colombara AGRICOLO 416044 4984077 120 3.28 

R2 Cascina Serramena AGRICOLO 415519 4983459 812 0.25 

R3 Cascinetta AGRICOLO 415242 4984836 937 0.04 

R4 Borgata Meliga AGRICOLO 416726 4982893 1511 0.2 

R5 Frazione Crivelle CENTRO URB 417610 4983658 1773 0.14 

R6 Buttigliera CENTRO URB 417288 4984546 2118 - 

 

 

Nella Fig. 17 è rappresentata la loro distribuzione sul territorio, insieme alla posizione delle aziende agricole 

consorziate che forniranno i reflui e le biomasse (A1, A2, A3, A4). 
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Fig. 17: Localizzazione dei ricettori considerati nell'analisi puntuale e delle aziende agricole consorziate (sfondo cartografico 

Google Maps) 

 

I valori stimati per il 98° percentile delle concentrazioni medie orarie di picco (rappresentato nella Fig. 14) 

sono stati estratti in corrispondenza dei ricettori individuati intorno all'impianto (cfr. Fig. 17). 

Come già sottolineato commentando le mappe di ricaduta, le concentrazioni decrescono rapidamente con 

la distanza dall’impianto e sono del tutto trascurabili a nord dell’impianto (Cascinette, Buttigliera). Nei centri 

abitati di borgata Meliga (R4) e frazione Crivelle (R5) le concentrazioni di picco sono ben inferiori a 1 OU/m3.  

Anche presso la Cascina Serramena (R2), seppure sottovento nelle ore notturne, il valore dell’indicatore è 

inferiore a 0.3 OU/m3. Solo presso la Cascina Colombaro (R1), limitrofa all’area in cui sorgerà l’impianto, 

l’indicatore supera il livello di 3 OU/m3. 

5 Conclusioni 

In questo rapporto è stata presentata una stima previsionale dell’impatto odorigeno provocato dalle attività 

connesse ad un nuovo impianto di produzione elettrica e termica a partire dal biogas derivante dal processo 

di digestione anaerobica di reflui zootecnici nel comune di Buttigliera d’Asti.  

 

Sulla base dei dati reperiti nel progetto presentato e in studi su casi confrontabili pubblicati in letteratura, 

sono state stimate le emissioni odorigene associate alle diverse sezioni dell’impianto e sono stati analizzati i 

dati meteorologici locali. Questo ha consentito di valutare l’impatto massimo delle diverse sezioni e di 

suggerire delle pratiche operative da adottare per minimizzare il possibile disturbo ai recettori più vicini. 
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Oltre che nella scelta conservativa dei fattori di emissione, gli scenari sono stati definiti in maniera molto 

cautelativa ipotizzando: 

• l’occupazione costante delle aree di stoccaggio dei reflui palabili freschi (con un quantitativo pari al 

flusso di 3 giorni) e del digestato solido (con un quantitativo pari alla produzione di 90 giorni), della 

trincea degli insilati (con quantitativi dell’ordine del fabbisogno annuo) e della tramoggia di carico 

(sempre colma per tutte le ore dell’anno);  

• i fattori emissivi considerati sono come da matrice fresca, trascurando effetti di riduzione quale la 

formazione di crosta superficiale in caso di lunga esposizione all’aria; 

• l’emissione dalle platee di stoccaggio di reflui solidi e digestato non tiene conto della protezione 

delle paratie laterali, la superficie è esposta al flusso naturale d’aria e l’emissione aumenta in 

funzione della velocità del vento. 

 

L’analisi previsionale è impostata in ottica incrementale e fornisce una stima dell’impatto netto dovuto al 

nuovo impianto, senza considerare il fatto che nella stessa area verranno eliminate, o ridotte, delle sorgenti 

odorigene già presenti allo stato attuale, legate alla gestione dei reflui negli allevamenti consorziati (Bechis, 

Gramaglia, Goa.ss, Tamagnone), che hanno platee temporanee di stoccaggio, e al minore impatto che avrà 

lo spandimento in campo del digestato (solido e liquido) rispetto alle pratiche di concimazione tradizionale. 

La digestione anaerobica dei reflui è riconosciuta infatti come una buona pratica agricola dal punto di vista 

della riduzione degli odori (Orzi et al., 2018; Zillio et al., 2020). 

 

Anche sotto le ipotesi cautelative adottate nell’impostazione dello studio, l’impatto sul territorio è molto 

contenuto, con ricadute trascurabili in corrispondenza dei ricettori individuati, ad eccezione della Cascina 

Colombara, dove risiede il proponente, che è confinante all’area del progetto.  

 

L’esame congiunto dei contributi delle singole sorgenti emissive dell’impianto e della meteorologia locale 

suggerisce che l’ottimizzazione delle forniture finalizzata alla riduzione delle quantità di reflui solidi stoccati, 

specie nelle ore notturne, e la copertura temporanea con teli, pratica abituale, consentirebbe una drastica 

riduzione dei potenziali episodi di disturbo in prossimità dell’impianto. 

La vicinanza delle aziende consorziate, oltre a rappresentare un beneficio in termini di riduzione degli odori 

nella stessa area, può consentire una migliore gestione dei flussi di materia, sicuramente un valore aggiunto 

del progetto proposto. 
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