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1 INTRODUZIONE 

Su incarico dell’ Az.Agr. Molaro Lauro, Rosanna, Mirella e Giuseppin S.S., con sede in Via 

Dante Alighieri, 25, Frazione di Coderno, Comune di Sedegliano (UD), si esegue uno studio di 

dispersione odorigena con mappa di dispersione in atmosfera degli odori provenienti da un 

insediamento zootecnico oggetto piano attuativo comunale (PAC). 

 

 
Figura 1 - Planimetria generale del progetto 

 

Abitazione Fienile Stalla  Fienile Sala mungitura Paddock  Deposito/fienile  Stoccaggio coperto  
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Figura 2 – Prospetti dell’ipotesi di progetto. 
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Il PAC è incentrato principalmente sul recupero con ampliamento dell’allevamento esistente in 

termini di superficie coperta e di numero di capi della specie allevata adottando metodi e speciali 

cautele per ridurne l’insalubrità. 

Il recupero con ampliamento in termini di superficie coperta e di numero di capi della specie 

allevata non potrà prescindere dall’implementare le buone pratiche di allevamento (BAT) e le 

condizioni di benessere animale. 

La consistenza dell’allevamento zootecnico non potrà essere superiore a 160 UBA. 

Infine, le norme di attuazione del piano regolatore generale comunale (PRGC) prevedono che il 

PAC è previsto corredato da uno studio di dispersione odorigena con mappa di dispersione in 

atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Sotto il profilo territoriale l’impianto si trova in Provincia di Udine, Comune di Sedegliano,  

Frazione di Coderno. In particolare,  l’allevamento di progetto è localizzato a Sud, Sud-Ovest 

della Frazione di Coderno. 

I capannoni sono ubicati in un’area classificata dal PRGC ZONA E5 - DI PREMINENTE 

INTERESSE AGRICOLO. 

Il contesto areale è periurbano ed è costituito a nord, e parzialmente a est e a ovest da 

insediamenti residenziali ed agricoli relativamente recenti con centri aziendali di aziende 

agricole e zootecniche di specie bovina. 

Parte degli insediamenti agricoli sono dismessi o sottoutilizzati. 

Si evidenzia che l’ambiente nel quale il progetto verrà inserito è destinato sia all’attività agricola 

che alla vita comune caratterizzata dalla presenza di un’area residenziale.  

Il contesto nel quale sono inserite le strutture è tipicamente agricolo, storicamente destinato alla 

coltivazione intensiva dei cereali e all’allevamento zootecnico di bovine da latte e suini: nella 

stessa Coderno esistono altre aziende dedite all’allevamento di bovine da latte e alla produzione 

di prodotti caseari. Si tratta di una realtà di interesse sociale ed economico, come evidenziato 

dall’esistenza della Latteria Sociale Coderno. 
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Figura 3 - Localizzazione dell'area di progetto su scala locale e di dettaglio 
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Figura 4 – Individuazione dell’area di progetto nella configurazione attuale             
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3 IL MODELLO DI RIFERIMENTO UTILIZZATO 
 

Per la valutazione delle emissioni si è utilizzato il modello AERMOD. 

AERMOD è un modello di dispersione degli inquinanti atmosferici raccomandato dalla US-EPA 

(Environmental Protection Agency); questo modello è stato sviluppato dal 1991 sulla base degli 

studi promossi dall' AERMIC (American Meteorological Society/Environmental Protection 

Agency Regulatory Model Improvement Committee).  ���������	
��������������
���������

����������������	����
�� 
I modelli Gaussiani consentono di stimare la concentrazione di un inquinante in un punto 

spaziale P di coordinate (x,y,z)  in base alle formule (Wange et al., 2006): 

 

 

 

Dove: 

 

• X è la direzione del vento, y la direzione trasversale, z l’asse verticale; 

• C è la concentrazione di odore espressa in OU/m
3
; 

• Qp è la portata di odori della sorgente puntiforme considerata (OU/s); 

• Qp è la portata di emissione da una sorgente areale (OU/s m
2
)  

• σx e σy e sono coefficienti di dispersione orizzontali (il primo nella direzione del vento) e 

σz verticali di Pasquill-Gifford. Questi coefficienti sono basati su classi di stabilità 

atmosferica; 

• Da è la distanza dalla sorgente; 

• u velocità media del vento (m/s);  

•  H altezza di emissione (m); 

• V termine descrittivo della distribuzione verticale del pennacchio.   

 

per sorgenti puntiformi 
per sorgenti areali 
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Il software utilizzato consente di analizzare: 

• ���������
�������������
�����
���
�������
��� 
• diverse tiplogie di sorgenti emissive, tra cui sorgenti puntuali, volumetriche ed areali;  

• ��
��
������
���
������������������	������������� 	������������ 
• Terreni semplici e complessi (nel caso esaminato si è considerato il terreno 

pianeggiante). 

• Scala Spaziale: fino a 50 km 

• Scala Temporale: short e long term 

• Dominio: qualsiasi tipo (da terreni semplici a complessi). Le sorgenti possono 

trovarsi sia su terreni urbani che rurali ed i recettori sia su terreni semplici o 

complessi. 

• Inquinante: Inquinanti primari e rilascio di sostanze tossiche e pericolose. 

Trasformazioni chimiche elementari. Sono presenti i processi di deposizione secca ed 

umida. 

• Sorgenti emissive: qualsiasi tipo (puntuale, lineare, areale e volumetrica) 

• Regime: stazionario 
 

Il modello utilizza come dati di input il flusso di inquinanti  dalle sorgenti emissive, in questo 

caso espresso come unità odore al secondo (OU/s), e dati meteorologici orari. Le sorgenti 

emissive, sia di tipo puntuale che areale, saranno descritte in seguito. 

Oltre alla definizione delle sorgenti AERMOD consente di definire dei recettori:  i recettori sono 

definiti come punti specifici di calcolo della concentrazione degli inquinanti, possono essere 

collocati in diverse ubicazioni a svariate altezze specificate dall’utilizzatore. Per ogni recettore il 

modello simula l’andamento della concentrazione dovuto alla/e sorgente inquinante, definendo 

appositamente una superficie rappresentativa del dominio in prossimità del recettore (APAT, 

2003).  

Figura 5 – Schematizzazione del pennacchio 

di distribuzione degli inquinanti a valle della 

sorgente  
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4 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE 
 

Come da richiesta si rivalutano le emissioni di odori considerando lo scenario di progetto, 

ovvero: 

 

1) ipotesi di progetto: si considera l’impatto potenziale dell’allevamento di bovine da latte  

in fase di ristrutturazione. 

 

Per poter effettuare la valutazione verranno prese in considerazione le caratteristiche 

dell’insediamento  ed i dati bibliografici di emissione di odori per la tipologie di allevamento 

considerata. 

 

L’ipotesi di progetto consiste nell’ampliamento di un allevamento di vacche da latte, come 

riportato nelle figure 1 e 2. 

L’allevamento verrà condotto in edifici zootecnici nella maggior parte aperti, denominati 

paddock e stalla, dotati di copertura con aperture di colmo per ottenere una adeguato ricambio 

d’aria per effetto camino. La pavimentazione è piena con sistema di rimozione delle deiezioni 

mediante raschiatore per le vacche, e su lettiera per i vitelli. 

Le deiezioni verranno convogliate direttamente in pre-vasche coperte, per poi venire inviate allo 

stoccaggio, anch’esso coperto.  

Questo tipo di gestione consente di ridurre le emissioni da tutte le fasi di gestione delle deiezioni, 

escluse le emissioni fisiologiche legate a questo tipo di attività. 

Il numero di capi previsti è individuato in un massimo di 160 UBA. 

Ai fini di ottenere un ottimale inserimento paesaggistico ed una ulteriore diminuzione delle 

emissioni nel territorio, l’azienda ha previsto un dettagliato intervento di piantumazione 

dell’azienda, come evidenziato nei prospetti di figura 2. 
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Come fattore di emissione si è adottato il valore medio indicato dal CRPA per allevamenti di 

vacche  da latte con stabulazione libera pari a 19,5 OU/s capo (valore medio del range compreso 

tra 16-23 OU/s capo – (Valli et al., 2013)): ai fini della modellazione si considera questo dato 

come  costante per tutto l’anno. Considerando un numero di capi pari a 160 UBA si ha 

un’emissione di odori complessiva pari a 3120 OU/s. 

La sorgente emissiva è areale e corrisponde alle aperture di colmo dei capannoni. I cupolini sono 

n. 3, identificati come Cupolino N-W (Nord-Ovest), Cupolino E (Est) e Cupolino S-W (Sud-

Ovest). Le dimensioni dei cupolini sono riportate nella tabella seguente. L’area totale di 

emissione risulta pari a 82.3 m
2
, con una conseguente emissione areale pari a 37.9 OU/s m

2
. 

 

 

 Figura 6 - Localizzazione delle sorgenti emissive. 

 

Cupolino N-W Cupolino E Cupolino S-W 
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Cupolino N-W Cupolino E Cupolino S-W 

Altezza (m) 6.0 5.4 6.0 

Lunghezza (m) 25.0 42.3 15.0 

Larghezza della base (m) 1.0 1.0 1.0 

 

 Figura 7 – Caratteristiche dimensionali delle aperture di colmo. 

 

Figura 8 - Localizzazione delle sorgenti emissive in base alle coordinate cartesiane. 

 

Si considerano nulle le emissioni dalle vasche di raccolta/stoccaggio delle deiezioni in quanto 

coperte. 

5 I RECETTORI ANALIZZATI 

 

Nel modello matematico di valutazione della diffusione degli odori si sono utilizzate due 

tipologie di recettori: 

 

- recettori Cartesiani (cioè una griglia di calcolo uniforme); 

- recettori discreti. 

5.1 La griglia di calcolo - Recettori Cartesiani 

I recettori Cartesiani non sono altro che punti di una griglia uniforme utilizzata per il calcolo 

delle concentrazioni di odore, espresse in OU/m
3
. Nella modellazione è stata utilizzata un’area di 



���������	
��������	
�	���������	
����������	
�����	��
���������
��	�������	���������������
	� 
. 

Pagina 13 di 25 

calcolo di 2 km x 2 km con al centro l’allevamento, nella quale è stata realizzata una griglia di 

calcolo caratterizzata da un totale di 441 recettori, ciascuno distanziato dagli altri di 100 m.  

Per ciascuno di questi punti il modello matematico determina una concentrazione di odore, 

espressa in OU/m
3
. 

 

Figura 9  - Caratteristiche della griglia utilizzata nel modello 

 

Figura 10 - Rappresentazione della griglia cartesiana utilizzata dal modello: gli assi graduati 

esprimono la distanza, in metri, dall’origine. 

 

5.2 Recettori discreti 
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Nella modellazione si sono considerati anche dei recettori discreti, ovvero dei punti ben precisi 

in cui vengono determinate le concentrazioni degli odori (OU/m
3
). 

Per una valutazione più puntuale si sono scelte le abitazioni più vicine, situate ad Est e Nord 

dell’azienda. L’abitazione più vicina risulta ad una distanza inferiore ai 50 m (recettore n.4). 

 

 

Figura 11 - Rappresentazione delle abitazioni scelte come recettori discreti e loro coordinate 

cartesiane.   
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6 DATI METEREOLOGICI 
 

La caratterizzazione meteorologica del sito di interesse è un aspetto molto importante e critico 

per la valutazione modellistica delle ricadute di inquinanti emessi in atmosfera. 

Il software AERMOD consente di pre-processare i dati meteo mediante il software AERMET, il 

quale permette di omogeneizzare i dati meteorologici nel formato adeguato; il dettaglio 

temporale dei dati è la scala oraria. 

 

Per il modello di calcolo di sono utilizzati dati meteo forniti dal centro meteorologico OSMER - 

Osservatorio Meteorologico Regionale dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia. 

Sono stati utilizzati i dati dell’anno 2015 relativi alla stazione di Codroipo (UD), situata a circa 7 

km dall’ubicazione dell’allevamento. 

La piovosità oraria media è risultata pari a 0,1 mm, con un massimo di 25,0 mm; la temperatura 

media è risultata pari a  10,6°C, con massimi di 30,2 °C e minime di -3,0 °C. L’umidità media è 

risultata pari al 81,7%, con minimi del 13%.  

 

Le classi di vento utilizzate per l’elaborazione sono 0,5-2,1 m/s, 2,1-3,6 m/s, 3,6-5,7 m/s, 5,7-8,8 

m/s, 8,8-11 m/s e > 11 m/s. 

La velocità del vento è risultata compresa tra i 0,5-2,1 m/s per il 68,4% del tempo, tra 2,1 e 3,6 

m/s per il 13,6%, tra 3,6 e 5,7 m/s per il 9,34% del tempo. La frequenza dei venti compresi tra  

5,7 e 8,8 m/s  è risultata del 3,5%, mentre per i venti al di sopra degli 8,8 m/s si è riscontrata una 

frequenza trascurabile; le calme di vento corrispondono al 4,6%.  

 

Appare evidente come per il  2015 la direzione di provenienza media è risultata 052°, ovvero NE 

(frequenza del 41%).  

In base a queste indicazioni è corretto aspettarsi una prevalente diffusione nella direzione Sud 

Ovest (direzione di propagazione media sulla radiale 232°). 
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  Figura 12 - Rosa dei venti utilizzata nella simulazione – dati meteo di Codroipo (UD) relativi al 

2015. 

 

Figura 13 - Distribuzione della frequenza per classe di venti - dati meteo di Codroipo (UD) 2015.  
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Figura 15 - Tabella con i dati della distribuzione della frequenza per classe di venti - dati meteo di 
Codroipo (UD) relativi al 2015. 
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7 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE 

 

Nelle pagine che seguono si riportano le figure relative alla mappatura delle concentrazioni di 

odori ottenute dal modello matematico nell’ipotesi di progetto, ovvero allevamento di vacche da 

latte (160UBA). 

I risultati sono espressi come concentrazione di odore (OU/m
3
). 

Le concentrazioni sono state calcolate attenendosi alla Normativa adottata come riferimento 

dalla Regione FVG, ovvero: 

Regione Lombardia - Decreto 15 febbraio 2012  - n.IX/3018 le “Linea guida per la caratterizzazione 

e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno”  

 

In figura 16 si riporta la rosa dei venti posizionata sul sito di progetto: appare evidente che la 

direttrice principale di propagazione è quella Sud Ovest, precisamente verso 232°, essendo la 

risultante dei venti proveniente da 052°, ovvero Nord Est. 

Questo è un dato rilevante perché il centro residenziale più vicino, ovvero Coderno, è situato a 

Nord/Nord-Est , ovvero sopravento rispetto alla sorgente emissiva considerata.  

Nelle figure 17 e 18 si riportano i valori medi orari, su base annua, delle concentrazioni di 

odori generati nell’ipotesi di progetto, espressi come OU/m
3
, ed il livello di odore (OU/m

3
) 

individuato in corrispondenza dei recettori (incluse le abitazioni più vicine). 
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Figura 16 – Rappresentazione della direzione di provenienza dei venti: la direttrice principale di propagazione è verso sud ovest.   
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Figura 17 - Valori medi delle concentrazioni di odori generati nell’ipotesi di progetto (OU/m

3
).   
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Figura 18 - Valori medi delle concentrazioni di odori (OU/m

3
) presso i recettori.    



���������	
��������	
�	���������	
����������	
�����	��
���������
��	�������	���������������
	� 
. 

Pagina 22 di 25 

 
Figura 19 – 98° percentile delle concentrazioni di odori generati nell’ipotesi di progetto (OU/m

3
).     
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Figura 19 – 98° percentile delle concentrazioni di odori generati in corrispondenza dei recettori (OU/m
3
). 
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8 CONCLUSIONI 

 

Si è effettuato uno studio di diffusione odorigena da un allevamento di vacche da latte da 160 UBA 

situato nella zona Sud Sud-Ovest di Sedegliano. Le sorgenti emissive considerate sono 

rappresentate solamente dai cupolini per il ricambio naturale dell’aria delle stalle.  

Da un’analisi dei risultati appare evidente che le concentrazioni di odori risultano limitate: le curve 

di distribuzione degli odori non interessano le aree residenziali. In particolare si osserva come le 

abitazioni più vicine, adottate come recettori, mostrino concentrazioni di odori trascurabili, inferiori 

al valore di 1 OU/m
3
, ritenuta come soglia più che accettabile, considerando che in un ambiente 

rurale viene generalmente riportato in letteratura un valore di fondo pari a 3 OU/m
3
. 

Si evidenzia come l’azienda abbia deciso di adottare una serie di misure cautelative volte alla 

mitigazione dell’impatto della propria attività. L’adozione dei raschiatori per la rimozione delle 

deiezione dall’ambiente di stabulazione consente un’evacuazione pressoché completa delle stesse, 

in tempi brevi ed in modo frequente, evitando l’insorgere di fermentazioni indesiderate che possono 

causare odori. Tutte le fasi successive di gestione dei liquami prevedono l’utilizzo di vasche 

coperte, evitando il contatto aria/deiezioni e la conseguente emissione di odori e gas. Infine, è stata 

prevista una mitigazione paesaggistico ambientale mediante barriere verdi tutto attorno 

all’insediamento. 

Lo studio effettuato consente di considerare trascurabile l’impatto odorigeno dell’azienda Molaro. 

 

Udine        Ing. Alessandro Chiumenti 

26-10-2018       

 

 

 

 

 

e-mail:  alessadro.chiumenti@uniud.it 
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