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Si propone di seguito la valutazione del potenziale impatto odorigeno indotto dall’integrazione 

dell’attività della ditta Bagnolo Energia Agricola Rinnovabile Srl. Tale valutazione viene svolta 

analizzando innanzitutto la situazione esistente nel sito e valutando successivamente i potenziali 

impatti indotti su tale situazione dalle modifiche richieste.  

 

1) SITUAZIONE ESISTENTE MONITORAGGIO ODORI AZIENDALE 

 

La scrivente ha sottoscritto con il Comune di Bagnolo Mella apposita convenzione per l’attuazione 

di un sistema di monitoraggio e controllo ambientaleinerente le potenziali emissioni 

odorigenedell’attività svolta presso l’area sita in via Cascine Colombaie Nassa.  

Si tratta di un sistema di monitoraggio del tipo “DCGIS-MBCA”(Monitoring Based Corrective 

Actions) conforme alle normative tecniche internazionali e nazionali in materia di monitoraggi 

ambientali. Tale sistema di monitoraggio consente di poter individuare tempestivamente le 

eventuali azioni correttive da apportare presso l’impianto (“Monitoring Based Corrective 

Actions”) nell’ottica di un continuo miglioramento aziendale. 

La raccolta dei dati inerente tale monitoraggio è iniziata nel 2014 e procede tutt’ora. 

Tale sistema di monitoraggio si basa sull’elaborazione di dati forniti non solo dall’azienda ma 

anche da enti e cittadini in un approccio pertanto di tipo “integrato”. 

Con riferimento al sito in esame, per procedere con l’avvio di tale monitoraggio è stata necessaria: 

- la preventiva caratterizzazione  sistematica del ciclo produttivo aziendale (es: 

caratterizzazione delle attività di produzione biogas, di cogeneratore, di maturazione del 

digestato per la produzione di ammendante compostato misto, ecc…..); 

- la preventiva caratterizzazione degli elementi di pressione presenti nel comparto 

territoriale di riferimento (es: allevamenti, industrie, infrastrutture, ecc….) al fine di 

valutare i potenziali impatti cumulativi; 

- la preventiva caratterizzazione degli elementi di vulnerabilità del comparto territoriale 

(es: presenza di risorse ambientali, ecosistemi, comunità umane); 

A seguito di tale attività conoscitiva (detta “fase di screening”) si è implementato il vero e proprio 

sistema di monitoraggio degli odori.  

Il monitoraggio dei potenziali impatti odorigeni del sito prevede l’effettuazione di analisi svolte 

con la tecnica della olfattometria dinamica. L’implementazione dei dati desunti 

dall’olfattometria dinamica con i dati forniti da enti e cittadini consente di produrre dei 
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“report”per la valutazionedell’eventuale impatto odorigeno aziendale verso i recettori esterni. 

La verifica dell’eventuale impatto dell’attività in termini di odore sul comparto territoriale 

analizzato viene svolta secondo i principi stabiliti dalla delibera di Regione Lombardia DGR 15 

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

emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”. Si tratta come 

detto di principi utili alla valutazionedei potenziali impatti odorigeni non esistendo a tutt’oggi 

dei limiti normativi legati agli odori.  

In tal senso pertanto, l’implementazione dei dati desunti delle analisi di olfattometria all’interno 

di appositi modelli di simulazione permette di ottenere delle mappe che consentono di valutare 

graficamente l’impatto dell’attività sul contesto territoriale. Ai sensi di quanto previsto dalla 

DGR predetta, tali mappe vengono redatte riportando graficamentetre differenti livelli di 

concentrazione di odore stabiliti in 1, 3 e 5 UOe/mc (che come detto in precedenza tali valori 

non rappresentano limiti normativi ma solo criteri di valutazione). La valutazione della 

propagazione dell’odore aziendale distinto per i tre predetti valori di concentrazione 

(rappresentati con colorazioni differenti nelle mappe grafiche) consente, in virtù anche 

dell’analisi delle caratteristiche dei territorio circostante e dei recettori presenti, di valutare se 

l’attività determina una emissione odorigena impattante o meno.Secondo tale DGR infatti, a 

seconda della zona in cui un impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può 

limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata. Ad esempio, infatti, in una zona residenziale 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. Inoltre, come riportato nella DGR ogni valutazione sull’eventuale impatto odorigeno 

di una attività deve tener conto delle “caratteristiche di fondo” del territorio in cui tale impatto 

si verifica (ovvero dell’odore presente normalmente in un territorio e a cui la popolazione è 

assuefatta). 

Per una corretta interpretazione dei risultati offerti dal monitoraggio aziendale occorre quindi 

ricordare come in un ambiente rurale l’odore di fondo si collochi indicativamente tra le 15 

UOE/m3 e le 30 UOE/m3 (ovvero ben al di sopra delle concentrazioni pari a 1, 3 e 5 UOe/mc 

indicate dalla DGR). A supporto di ciò si riporta un estratto di quanto riportato nel documento 

“Odour Guidance for Local Authorities” del 2010 del “Department for Environment, Food and 

Rural Affairs” inglese (si veda quanto sottolineato in rosso): 
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Si riporta, di seguito, l’estratto delle conclusioni riportate nel report stilato dalla società Algebra 

Srl per l’anno 2019 inerente le emissioni odorigene del sito BEAR. 
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(Immagine 1: Identificazione grafica del contesto territoriale per la valutazione delle potenziali emissioni 

odorigene del sito BEAR) 

 

(Immagine 2: Identificazione grafica dei recettori sensibili individuati all’interno del contesto territoriale 

indagato) 
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(Immagine 3: Caratteristiche dei recettori sensibili individuati all’interno del contesto territoriale 

indagato) 
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(Immagine 4: Tipologia di rappresentazione grafica restituita implementando i valori delle analisi 

olfattometriche effettuate presso il sito BEAR all’interno dell’apposito software di modellizzazione) 
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Dall’analisi della mappa sopra riportata relativa al mese di Gennaio 2019 appare evidente come 

gli unici recettori interessati dall’emissione odorigena del sito BEAR siano i recettori “BEAR 1” e 

“BEAR 3” Tali recettori sono infatti gli unici ad essere stati raggiunti dalla macchia di colore 

verde (si veda quanto riportato nell’immagine 4 ). Si tratta,come indicato in 

legenda,dell’emissione odorigena avente concentrazione da 1 a 3 OUe/mc. Gli odori a 

concentrazioni superiori ovvero quelli indicati in legenda con colore arancione (da 3  a 5 

OUe/mc) e rosso (oltre 5 OUe/mc) non hanno invece  interessato alcun recettore esterno. 

Nel caso dell’odore che ha interessato i recettori “BEAR 1” e “BEAR 3” occorre ribadire quanto 

indicato nella DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 e riportato in precedenza ovvero:  

 I valori di 1, 3 e 5 UOe/mc  non rappresentano limiti normativi ma valori di 

concentrazione di odore da valutare in base alle caratteristiche sito specifiche in cui tali 

emissioni si verificano (es: odore di fondo area agricola, area residenziale, ecc….).  

 a seconda della zona in cui l’impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo 

può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata; 

Nel caso specifico i recettori “BEAR 1” e “BEAR 3” sono stati interessati dal disturbo olfattivo 

avente concentrazione da 1 a 3OUe/mc. Si tratta di un impatto olfattivo irrilevante se si 

considera quanto detto in precedenza ovvero che in ambiente rurale l’odore di fondo si colloca 

normalmente tra le 15 UOE/m3 e le 30 UOE/m3. 

In ogni caso occorre far presente come tutte e tre le concentrazioni previste dalla DGR predetta 

(ovvero 1, 3 e 5 UOe/mc), sono relative a concentrazioni di odori molto basse rispetto a quanto 

solitamente è percepibile in zona agricola. 

Si può pertanto concludere che nel mese di Gennaio 2019 l’attività in essere presso il sito BEAR 

non ha determinato alcuna molestia olfattiva. 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutti gli scenari mensili prodotti nell’anno 2019: 
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Nella tabella relativa alle emissioni odorigene per l’intero anno 2019 sono evidenziati(celle color 

arancione)i superi della concentrazione di odore relativa a 1 OUE/mc. Si tratta di superi 

verificatisi presso i recettori più prossimi al sito ovvero Recettore 1 e 3 localizzati in area 

agricola.  Unicamente in tre casi si raggiungono concentrazioni di 3/6  OUE/mc (a novembre e 

dicembre presso recettore 1 e a dicembre presso recettore 3). In ogni caso occorre sempre 

ribadire come si stia parlando di valori di concentrazione molto bassi rispetto all’odore di fondo 

ravvisabile in aree agricole (tra le 15 UOE/m3 e le 30 UOE/m3). 

 

Si può pertanto concludere che per tutto il 2019 l’attività in essere presso il sito BEAR non abbia 

determinato alcuna molestia olfattiva. 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutti gli scenari mensili prodotti nell’anno 2018 da 

cui si evince, come per l’anno 2019, che i valori di concentrazione odorosa presso i recettori si 

siano sempre mantenuti bassi.  
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Dal confronto tra i valori riportati nelle due tabelle precedenti si nota come nel passaggio dal 

2018 al 2019, vi sia stato un miglioramento nelle performance emissive del sito (minor numero 

di celle color arancione per l’anno 2019). In entrambe i casi (anni 2018 e 2019) si tratta 

comunque di concentrazioni odorose molto basse di molto lontane dall’odore di fondo tipico per 

le aree agricole. 

 

Tali performance emissive si ritiene non subiranno peggioramenti a seguito della modifica 

all’attività aziendale (si veda quanto riportato al successivo punto 2 “modifica attività aziendale 

in relazione al potenziale impatto odorigeno”) ma anzi si ritiene che possa ulteriormente 

migliorare a seguito dell’avvio del nuovo impianto di ricircolo digestato (si veda a tal fine le 

considerazioni riportate al successivo punto 3 “ulteriore considerazione in merito al 

contenimento dei potenziali odori del sito”). 

 

 

2) MODIFICA ATTIVITA’ AZIENDALE IN RELAZIONE AL POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO  

 

Come  già anticipato l’azienda intende procedere con la modifica dell’attività in essere presso il 

sito di via Cascine Colombaie Nassa unicamente per quanto attiene le matrici da utilizzare per la 

produzione dell’ammendante compostato misto (in conformità alla normativa di settore come 

meglio precisato nelle note già trasmesse) nonchè le modalità di gestione dello stesso (attività di 

vagliatura - attività di macinazione/pressatura per ottenere pellet/bricchetti/granuli - attività di 

confezionamento). 

 

MODIFICA DELLE MATRICI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI MATURAZIONE DEL DIGESTATO 

 

Si riporta di seguito la tabella contenete lematrici che l’azienda intende utilizzare all’interno 

dell’impianto di maturazione del digestato per la produzione di ammendante compostato misto: 
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TIPOLOGIA DI MATRICE RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.M. 10 luglio 2013 D. Lgs. n. 75/2010 

Paglia trinciata o non 

(extraziendale) 

Punto 5, Allegato 2 al DM 10 luglio 

2013 - Ammendante compostato 

misto:“matrici previste per 

l’ammendante compostato verde” 

Punto 4, Allegato 2 al D. Lgs. 

n.75/2020 -Ammendante 

compostato verde:“residui delle 

colture” 

Stocchi di mais trinciati o 

non (extraziendale) 

Separato solido del 

digestato (aziendale) 

Punto 5, Allegato 2 al DM 10 luglio 

2013 - Ammendante compostato 

misto: “digestato da trattamento 

anaerobico con esclusione di quello 

proveniente dal trattamento di rifiuto 

indifferenziato” 

 

Separato solido del 

digestato (extraziendale) 

Separato liquido del 

digestato (aziendale) 

 

In rosa sono indicate la matrici già autorizzate e che già ora vengono utilizzate all’interno 

dell’impianto senza ingenerare problematiche olfattive come dimostrato al precedente punto 

1.Con la modifica che si intende apportare l’azienda richiede l’autorizzazione all’utilizzo di 

separato solido del digestato anche di origine extraziendale (indicato in verde nella 

tabella).Pertanto non si andràad introdurre matrici nuove rispetto a quanto già oggi utilizzato ed 

autorizzato. Considerato che già oggi si utilizzano le frazioni del digestato senza che vi siano 

problemi olfattivi non si ritiene che tale modifica possa introdurre motivi di peggioramento della 

situazione attuale. 

 

In ogni caso, con riferimento al digestato (frazione liquida e solida)è ormai assodato, a livello 

scientifico, come la sua gestione non comporti problematiche in quanto il processo di digestione 

anaerobica dei reflui (da cui deriva appunto il digestato) comporta notevoli vantaggi a livellodi 

contenimento degli odori. Si riporta di seguito un estratto dallo studio “La digestione anaerobica 

riduce gli odori dei liquami” di Alessandra Immovilli, Laura Valli e Claudio Fabbri del Centro 

Ricerche Produzioni Animali (CRPA) Reggio Emilia: 
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Dalla lettura di tale articolo si evince come la digestione anaerobica dei reflui determina una 

degradazione dei composti organici volatili contenuti negli stessi con conseguente riduzione 

delle emissioni di odori (si veda riquadro rosso).  

 

L’attività di maturazione del digestato per la produzione di ammendante compostato 

misto, anche a seguito della modifica richiesta, non comporterà pertanto 

problematiche legate agli odori in quanto: 

 All’interno dell’impianto di maturazione del digestato per la produzione di 

ammendante compostato misto verranno utilizzate matrici che per 

caratteristiche intrinseche non causano rilevanti impatti odorigeni (paglia, 

stocchi di mais, frazione liquida e solida del digestato); 

 Rispetto alle matrici oggi utilizzate per la produzione dell’ammendante 

compostato misto non si avrà una variazione nella tipologia delle matrici 
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utilizzate ma unicamente una variazione nella loro provenienza (si veda tabella 

sopra riportata); 

 Anche a seguito di tale modifica l’area continuerà ad essere sottoposta al 

monitoraggio di cui al precedente punto 1) con possibilità pertanto di 

monitorare costantemente le performance in termini di emissioni odorigene del 

sito; 

 

 

MODIFICA DELLE  MODALITÀ DI GESTIONE DELL’AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO  

 

Si ripropone, di seguito, la descrizione delle lavorazioni che si intende avviare presso il sito. Si 

tratta unicamente di operazioni di tipo meccanico. Tali operazioni potranno di volta in volta essere 

attuate o meno a seconda delle esigenze di mercato.  

 

 VAGLIATURA DELL’AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 

Si tratta di una lavorazione meccanica solitamente effettuata tramite macchinari 

(“vagli”) all’interno dei quali l’ammendantecompostato misto subirà delle sollecitazioni 

(es: sollecitazioni sussultorie o rotatorie) che ne determineranno la separazione in una 

frazione detta “sopravaglio” (frazione più grossolana dell’ammendante) ed in una detta 

“sottovaglio” (frazione più fine dell’ammendante) . Non si avranno residui  derivanti da 

tale lavorazione in quanto sia il sopravaglio sia il sottovaglio costituiscono frazioni 

“nobili” che potranno essere avviate alle successive lavorazioni. 

Tale lavorazione verrà svolta all’interno di uno specifico capannone ovvero in una zona 

compartimentata. 

 

Tale attività non comporterà pertanto problematiche legate agli odori in quanto: 

 Il materiale sottoposto a tale lavorazione sarà l’ammendante compostato misto 

che come detto in precedenza è ottenuto a partire da matrici che non determinano 

un impatto odorigeno rilevante. L’ammendante compostato misto grazie alla sua 

maturazione e stabilizzazione è ulteriormente migliorativo, dal punto di vista 

olfattometrico, anche rispetto alle matrici da cui si origina; 
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 Si tratta di una lavorazione unicamente meccanica effettuata a carico di un 

materiale umido che di per se non ha particolari problematiche odorigene; 

 Non si tratta pertanto di una operazione termica o chimica capace di sviluppare 

vapori o fumi aventi impatto odorigeno; 

 Tale attività verrà svolta all’interno di una zona compartimentata; 

 Anche a seguito dell’introduzione di tale attività l’area continuerà ad essere 

sottoposta al monitoraggio di cui al precedente punto 1) con possibilità pertanto di 

monitorare costantemente le performance in termini di emissioni odorigene del 

sito; 

 

Di seguito le immagini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative a due tipologie 

di vagli in commercio: 

 

 

 

(tipologie di impianti di vagliatura) 

 

 

 PELLETTATURA/BRICCHETTATURA DELL’AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 

Si tratta di una lavorazione meccanicache prevede operazioni quali macinazione, 

pressatura, etc. senza l’utilizzo di additivi  a seguito della quale l’ammendante (sia 

sopravaglio che sottovaglio) acquisisce una specifica forma e consistenza (“pellet” - 

“bricchette” – “granuli”). Non si utilizzano additivi in quanto la pressione cui viene 
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sottoposto il materiale è di per se sufficiente a far assumere allo stesso le forme 

desiderate. I termini “pellettatura”, “bricchettatura” e “granuli” non si riferiscono a 

tipologie di lavorazioni differenti ma stanno unicamente ad indicare le diverse forme che 

l’ammendante può assumere.Il formato “bricchetto” è caratterizzato da dimensioni 

superiori rispetto al formato “pellet” il quale a sua volta ha dimensioni maggiori rispetto 

al “granulo”. Tale lavorazione verrà svolta all’interno di uno specifico capannone ovvero 

in una zona compartimentata. Tale eventuale lavorazione favoriràla 

commercializzazione dell’ammendante in quanto si migliorerà l’utilizzo del prodotto da 

parte del cliente (es: in campo agricolo è molto richiesto il formato granulare perché più 

facilmente distribuibile sul terreno). 

 

Tale attività non comporterà pertanto problematiche legate agli odori in quanto: 

 Il materiale sottoposto a tale lavorazione sarà l’ammendante compostato 

mistoche come detto in precedenza è ottenuto a partire da matrici che non 

determinano un impatto odorigeno rilevante. L’ammendante compostato misto 

grazie alla sua maturazione e stabilizzazione è ulteriormente migliorativo, dal 

punto di vista olfattometrico, anche rispetto alle matrici da cui si origina; 

 Si tratta di una lavorazione unicamente meccanica effettuata a carico di un 

materiale umido che di per se non ha particolari problematiche odorigene; 

 Non si tratta pertanto di una operazione termica o chimica capace di sviluppare 

vapori o fumi aventi impatto odorigeno; 

 Tale attività verrà svolta all’interno di una zona compartimentata; 

 Anche a seguito dell’introduzione di tale attività l’area continuerà ad essere 

sottoposta al monitoraggio di cui al precedente punto 1) con possibilità pertanto di 

monitorare costantemente le performance in termini di emissioni odorigene del 

sito; 

 

Di seguito l’immagine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativa a prodotti 

pellettizzati/bricchettati: 
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(prodotto pellettizzato/bricchettato) 

 

 CONFEZIONAMENTO DELL’AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 

L’azienda intende avviare una attività di confezionamento dell’ammendante 

compostato misto. In funzione delle eventuali lavorazioni cui potrà essere sottoposto o 

meno l’ammendate (vagliatura, pellettatura, ecc…) nonché delle specifiche richieste di 

mercato il confezionamento del prodotto potrà essere fatto con differenti formati (es: 

sacchetti, big-bags, ecc….). 

 

Tale attività non comporterà pertanto problematiche legate agli odori in quanto: 

 Il materiale sottoposto a tale lavorazione sarà l’ammendante compostato 

mistoche come detto in precedenza è ottenuto a partire da matrici che non 

determinano un impatto odorigeno rilevante. L’ammendante compostato misto 

grazie alla sua maturazione e stabilizzazione è ulteriormente migliorativo, dal 

punto di vista olfattometrico, anche rispetto alle matrici da cui si origina; 

 Si tratta di una lavorazione unicamente meccanica effettuata a carico di un 

materiale umido che di per se non ha particolari problematiche odorigene; 

 Non si tratta pertanto di una operazione termica o chimica capace di sviluppare 

vapori o fumi aventi impatto odorigeno; 

 Tale attività verrà svolta all’interno di una zona compartimentata; 

 Anche a seguito dell’introduzione di tale attività l’area continuerà ad essere 

sottoposta al monitoraggio di cui al precedente punto 1) con possibilità pertanto di 
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monitorare costantemente le performance in termini di emissioni odorigene del 

sito; 

 

 

3)  ULTERIORE CONSIDERAZIONE IN MERITO AL CONTENIMENTO DEI POTENZIALI ODORI DEL SITO 

 

Si fa presente che l’azienda ha recentemente attivato un impianto per il ricircolo della frazione 

liquida del digestato in uscita dall’impianto biogas. Tale impianto consente di ricircolare all’interno 

dell’impianto biogas la frazione liquida del digestato con lo scopo di diluire le matrici in ingresso 

allo stesso e contenere di conseguenza i consumi di acqua da pozzo.Tale impianto 

consentepertanto di ridurre drasticamente il volume della frazione liquida del digestato avviato 

all’impianto di  maturazione per la produzione di ammendante compostato misto.Si stima che 

tale riduzione possa essere quantificabile in circa il 70-80% rispetto al volume di frazione liquida 

utilizzato in passato. Tale impianto concorre pertanto a contenere ulteriormente il potenziale 

impatto olfattometrico dell’attività rispetto alla situazione 2019 che già di per sè non aveva 

problematiche (come riportato al precedente punto 1). 
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CONCLUSIONI 

 

Per tutto quanto detto in precedenza si ritiene che l’integrazione all’attività aziendale di cui alla 

procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. non comporterà alcun peggioramento nel 

potenziale impatto odorigeno del sitoma probabilmente addirittura un miglioramento. 
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