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Il contesto 

 
 

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, individuando 17 obiettivi principali 1  che 

rappresentano la direzione verso cui ogni organizzazione dovrà 

orientare i propri sforzi per migliorare la propria responsabilità 

sociale e la propria credibilità nei confronti dei propri stakeholder. 

Gli obiettivi sono rivolti a tutte le organizzazioni e incentivano 

l’impiego delle nuove tecnologie in una logica sistemica di 

partecipazione e inclusione sociale. 

 

 

Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura 

sostenibile 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e 

promuovere opportunità di apprendimento per tutti 

 

Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte 

le donne e le ragazze 

 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

                                                   
1  Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, 

distribuzione generale 21 ottobre 2015, “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile”. 

 

 

 

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni 

 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere 

l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile 

e sostenibile 

 

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

resilienti e sostenibili 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento 

climatico e le sue conseguenze 

 

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari 

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 

Favorire un uso sostenibile dell'ecosistema, gestire le 

foreste, contrastare la desertificazione, arrestare il 

degrado del terreno e la perdita di biodiversità 

 

Promuovere società pacifiche e inclusive, rendere 

disponibile l'accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

 

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile 



Si riportano sinteticamente i passaggi del documento citato ritenuti 

fondamentali per delineare la visione alla base del presente 

“Report di Sostenibilità”.  

 

 

 

 

 

Per realizzare questa visione del mondo, l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite rimarca chiaramente il ruolo dei livelli sub-

regionali, ovvero la dimensione locale del governo del Territorio, 

per la sua capacità di tradurre in azioni concrete le politiche e gli 

obiettivi delineati dai livelli sovraordinati. Si afferma infatti come: 

 

[…] 

Riconosciamo anche l’importanza della dimensione regionale e 

subregionale, dell’integrazione economica regionale e 

dell’interconnessione per lo sviluppo sostenibile. Le strutture 

subregionali possono facilitare il passaggio dalle formulazioni 

politiche per lo sviluppo sostenibile al compimento di azioni 

concrete a livello nazionale. 

[…] 

 

Tra le strutture subregionali si possono annoverare sia le 

Amministrazioni Comunali, che livelli “intermedi” di governance del 

Territorio, che le stesse organizzazioni, come traspare anche dalla 

scheda seguente, tratta dal documento “Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

 

[…] 

Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali 

riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano 

beni e servizi. […] Le organizzazioni […] il settore commerciale, altri 

attori ad individui non statali devono contribuire a cambiare 

modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso 

la mobilitazione di un’assistenza finanziaria e tecnica di tutte le fonti 

possibili per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e 

scientifiche […] verso modelli di consumo e produzione più 

sostenibili. 

Introduzione

[…]

Ci impegniamo a 
raggiungere lo sviluppo 
sostenibile nelle sue tre 

dimensioni - economica, 
sociale e ambientale -in 

maniera equilibrata e 
interconnessa.

[…]

Il mondo che immaginiamo è
[…] un mondo in cui i 
consumi, i processi di 

produzione e l’uso delle risorse 
naturali (dall’aria alla terra, 
dai fiumi ai laghi alle falde 

acquifere, ai mari agli oceani) 
sono sostenibili.

[…]

Un mondo in cui lo sviluppo e 
l’impiego della tecnologia 

sono sensibili al clima, 
rispettano la biodiversità e 
sono resilienti. Un mondo in 

cui l’umanità vive in armonia 
con la natura e in cui la fauna 

selvatica e le altre specie 
sono protette.

[…]



[…] 

Lo sviluppo e la gestione urbani sostenibili sono cruciali per la 

qualità della vita dei nostri concittadini. Lavoreremo con le autorità 

e le comunità locali per rinnovare e pianificare i nostri insediamenti 

umani e urbani, in modo da promuovere la coesione tra le 

comunità, la sicurezza personale, e per stimolare l’innovazione e 

l’occupazione. Ridurremo gli impatti negativi delle attività urbane e 

delle sostanze chimiche che sono nocive per la salute umana e 

l’ambiente, includendo una corretta gestione a livello ambientale, 

l’utilizzo sicuro di sostanze chimiche, la riduzione e il riciclo dei rifiuti 

e l’uso più efficiente di acqua ed energia. Lavoreremo per 

minimizzare l’impatto delle città sul sistema climatico globale. 

[…] 

 

Pe consentire di concretizzare le indicazioni e gli obiettivi di 

sostenibilità delineati nel documento sopra citato è necessario 

adottare strategie e strumenti che consentano di focalizzare le 

azioni specifiche da adottare.  

Nel caso dell’organizzazione in esame, è stato attivato a partire dal 

2013 il “Sistema di gestione ambientale DCGIS-SGS presso lo 

stabilimento BEAR SRL”, che consente di implementare una 

piattaforma (Sustainability Stakeholder Management) di 

monitoraggio ambientale e sociale per la gestione della E-

Governance in modo partecipato con gli stakeholder.  

 

In particolare, la fase di attivazione (setup) e gestione della 

piattaforma “Sustainability Stakeholder Management” sono di 

seguito elencate: 

 

 

1. SCREENING 

 

 

FASE 1.1: Q-Screening: valutazione di screening 

impiegando la piattaforma, sulla conoscenza dello stato 

attuale del livello di sostenibilità e la relativa domanda 

degli stakeholder del territorio. 

 

FASE 1.2: Q-Screening Reporting: servizio di reportistica 

sull’andamento del progetto per la fase di screening  

 

2. ASSESSMENT & INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA IoT/IoP 

 

 

FASE 2.1: Q-Assessment e Appraisal: quantificazione e 

valutazione sito-specifica degli esiti della fase di 

screening 

 

FASE 2.2: Q-Monitoraggio: infrastrutturazione tecnologica 

della piattaforma e definizione del piano di monitoraggio 

ambientale e sanitario aziendale necessario per la 

verifica delle valutazioni condotte 

 

FASE 2.3: Q-Assessment Reporting: servizio di reportistica 

per la fase di Assessment e infrastrutturazione tecnologica 

 

 

 

 

 



3. MULTI STAKEHOLDER RECOMMENDER  

 

 

FASE 3.1: Q-Multi stakeholder Recommender: definizione 

del piano di azioni aziendali necessarie per il 

miglioramento condiviso del livello di sostenibilità 

territoriale mediante coinvolgimento diretto degli 

stakeholder  

 

FASE 3.2: Bilancio di Sostenibilità Multi stakeholder based 

e definizione del piano di azioni aziendali necessarie per 

il miglioramento condiviso del livello di sostenibilità 

territoriale. 

 

 

 

 

La fase di screening è stata condotta negli anni 2013-2016 e gli esiti 

sono stati presentati nel Report di Sostenibilità (v.0, 2017, Maggio 

2017, Algebra Srl) trasmesso all’Organizzazione nel mese di Maggio 

2017 (c/o la sede operativa sita in Comune di Bagnolo Mella, 

Località Cascine Colombaie Nassa, 25021 (BS)). 

In particolare, le analisi condotte hanno consentito di: 

- Individuare le operazioni specifiche condotte all’interno 

dell’organizzazione; 

- Individuare, in via preliminare, gli stakeholder e valutarne la 

rilevanza rispetto a ciascuna operazione; 

- Calcolare, in via preliminare, le performances 

dell’Organizzazione. 

 

Il presente report rappresenta il Report di Assessment (fase di 

assessment) riferito al periodo Gennaio 2018 - Dicembre 2018 e 

contiene:  

- la quantificazione e la valutazione sito-specifica degli esiti 

della fase di screening (analisi focalizzata sugli indicatori 

Odore e PM10, indicatori rilevanti per l’attività in esame); 

- l’analisi del sistema tecnologico IoP, ovvero del sistema di 

acquisizione e gestione dei dati crowd da parte degli 

stakeholder territoriale di cui è dotata la piattaforma. 

 

Gli esiti di cui alle pagine a seguire sono riportati con cadenza 

mensile; il completamento delle analisi della fase di Assessment per 

i mesi successivi (fino a dicembre 2018) concorrono alla costruzione 

del Bilancio di sostenibilità 2018. 

 

  



Quantificazione e valutazione sito 

specifica degli esiti della fase di 

screening 
 

 

Introduzione   

 

La presente sezione ha la finalità di quantificare e valutare gli esiti 

della fase di screening; la quantificazione è stata condotta 

considerando gli impatti indiretti indotti dall’attività aziendale 

relativamente all’ indicatore PM10 (analoghi ragionamenti valgono 

anche per la concentrazione di sostanze odorigene) e la categoria 

di stakeholder “comunità umane” (rappresentate dai ricettori 

sensibili) secondo la relazione: 

 

=
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OPj = operazioni con cui è stata caratterizzata l’attività 

dell’Organizzazione in esame; 

RIC = ricettori sensibili individuati nel comparto territoriale di 

riferimento. 

 

 

Gli esiti della quantificazione sono stati valutati in termini di 

conformità rispetto a benchmark di tipo normativo, per garantire il 

miglioramento continuo dell’attività secondo quanto previsto dalle 

norme sulla responsabilità sociale. Tale valutazione consente 

all’azienda da un lato di individuare eventuali impatti negativi 

imprevisti e non valutati in fase autorizzativa al fine di attuare 

tempestivamente opportune misure correttive strutturali e/o 

gestionali per il contenimento degli impatti, dall’altro di verificare e 

certificare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria stabiliti dal 

D.Lgs. n. 155/10 e smi. Tale decreto ha tra le proprie finalità la tutela 

della salute, in particolare: 

 

Art. 1 c. 1 

“a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti 

a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute 

umana e per l'ambiente nel suo complesso; 

[...] 

c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente 

come base per individuare le misure da adottare per 

contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi 

dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e 

per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i 

miglioramenti dovuti alle misure adottate”. 

 

 

 

 

 



 

Aspetti tecnici  

 

Vengono di seguito riportate le modalità di calcolo degli impatti 

indiretti relativi all’indicatore PM10. In particolare, l’analisi è stata 

effettuata attraverso simulazioni modellistiche di tipo Long Term 

condotte utilizzando il sistema DCGIS-ADMS (Atmospheric 

Dispersion Modelling System)2. 

 

Il sistema richiede quali dati di input sia parametri antropici che 

meteo-climatici: 

 

• parametri antropici: sono rappresentati dai driver 

dell’operazione rilevante dell’Organizzazione (parametri di 

tipo autorizzativo e parametri di tipo specifico); 

• parametri meteo climatici: sono stati impiegati dati meteo-

climatici sito specifici, rilevati dalle centraline della rete di 

monitoraggio gestita da ARPA Lombardia. In particolare, le 

stazioni di rilevamento meteo-climatico più vicine e in grado 

di fornire il set più completo e aggiornato di parametri 

meteoclimatici rilevati, con cadenza oraria, sono: 

- Stazione 695 di Ponti sul Mincio: misura la radiazione 

solare; 

- Stazione 910 di Manerbio: misura precipitazione e 

temperatura; 

- Stazione 653 di Brescia Via Ziziola: misura direzione e 

velocità del vento; 

- Stazione 130 di Brescia ITAS Pastori: misura umidità 

relativa. 

 

 

L’area di simulazione considerata, riportata nell’immagine 

seguente, corrisponde ad un quadrato di lato pari a 6 km centrato 

presso lo stabilimento BEAR Srl sito in Comune di Bagnolo Mella, 

Località Cascine Colombaie Nassa, 25021 (BS) (sede operativa 

dell’Organizzazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Codice di calcolo di primo livello ADMS (Cambridge Environmental Research 

Consultants): modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera derivanti da 

sorgenti di tipo puntuale, lineare ed areale; è un modello di “nuova 

generazione” per la modellizzazione dei fenomeni diffusivi e connettivi 

dell’atmosfera a due parametri (altezza del boundary layer e lunghezza di 

Monin-Obukhov), applicabile su aree fino a 60 km di raggio. 



AREA DI SIMULAZIONE CONSIDERATA (QUADRATO DI LATO PARI A 6 KM) 

 

 



 

Gli output del modello sono costituiti da una mappa del campo di 

concentrazione di PM10 e della concentrazione di sostanze 

odorigene indotte e dal valore a ricettore. 

 

La mappa del campo di concentrazione di PM10 indotta è stata 

discretizzata considerando i seguenti intervalli di concentrazione: 

 

• 0.05 µg/m3 < PM10 < 0.1 µg/m3; 

• 0.1 µg/m3 < PM10 < 1 µg/m3; 

• 1 µg/m3 < PM10 < 5 µg/m3; 

• 5 µg/m3 < PM10 < 10 µg/m3; 

• 10 µg/m3 < PM10 < 40 µg/m3; 

• PM10 > 40 µg/m3 

 

La mappa del campo di concentrazione delle sostanze odorigene 

indotta è stata discretizzata considerando i seguenti intervalli di 

concentrazione (in riferimento alla DgR 3018/12 della Regione 

Lombardia): 

• 1 µg/m3 < Odore< 3 µg/m3; 

• 3 µg/m3 < Odore < 5 µg/m3; 

• Odore > 5 µg/m3 

 

Per la definizione dei ricettori sensibili presso i quali simulare 

puntualmente l’impatto delle emissioni, sono state presi in 

considerazione i seguenti criteri (punto 7 dell’Allegato 1 alla DgR 

3018/12). 

SCHEDA – Estratto punto 7 Definizione dei ricettori sensibili 

[…] 

• I ricettori dovrebbero essere disposti in modo che in ogni arco 

di circonferenza (della circonferenza centrata nell’impianto) di 120° 

sia collocato almeno un ricettore sensibile. 

• Fra i ricettori sensibili dovrebbe essere compresa l’abitazione 

o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, ecc.) più prossimo 

all’impianto, anche se isolato. 

• Almeno un ricettore sensibile dovrebbe essere posto presso 

ciascuno dei centri abitati (per la definizione di centro abitato si 

veda l’art. 3 del Codice della Strada, d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e 

s.m.i.) ubicati entro 3 km dall’impianto. 

Criterio 1 

I ricettori dovrebbero essere 

disposti in modo che in ogni 

arco di circonferenza (della 

circonferenza centrata 

nell’impianto) di 120° sia 

collocato almeno un ricettore 

sensibile. 

Per ciascun arco di circonferenza 

sono stati considerati ricettori 

sensibili. 

Criterio 2 

Fra i ricettori sensibili dovrebbe 

essere compresa l’abitazione 

o il locale ad uso collettivo 

(scuola, ospedale, ecc.) più 

prossimo all’impianto, anche 

se isolato 

Tra i ricettori è stata identificata 

l’abitazione più prossima 

all’impianto mediante il ricettore 

1 (Cascina in prossimità 

dell’azienda) e 2 (locale 

pubblico). 

Criterio 3 

Almeno un ricettore sensibile 

dovrebbe essere posto presso 

ciascuno dei centri abitati 

Per quanto riguarda i centri 

abitati, sono stati analizzati 

Cascina Tesa, Bagnolo Mella, 

Porzano e Località Canello.  



SCHEDA – Estratto punto 7 Definizione dei ricettori sensibili 

ubicati entro 3 km 

dall’impianto 

 

La tabella seguente riporta le coordinate dei ricettori, rappresentati 

graficamente mappa seguente riporta i ricettori individuati. 

 

Ricettore Coordinate WGS 

polari (Lon, Lat) 

RIC 1 Cascina in prossimità dell’azienda. 10.172782,45.403121 

RIC 2 Locale pubblico in Località Canello. 10.181494,45.406284 

RIC 3 Cascina situata ad est 

dell’Organizzazione. 
10.178297,45.401298 

RIC 4 Cascina situata ad ovest 

dell’Organizzazione. 
10.166345,45.395768 

RIC 5 Centro di Porzano. 10.190248,45.398571 

RIC 6 Zona residenziale sud di Bagnolo 

Mella. 
10.187674,45.417973 

RIC 7 Cascina situata a nord-ovest 

dell’Organizzazione. 
10.170153,45.415157 

RIC 8 Cascina situata a sud-ovest 

dell’Organizzazione. 
10.164336,45.399365 

 

 

 

Nelle pagine seguenti si riportano per ciascun mese i seguenti esiti:  

- Mappa di ricaduta del PM10 e della concentrazione 

odorigena indotti dall’attività aziendale; 

- Tabella delle concentrazioni di PM10 indotte e verifica 

percentuale rispetto alle concentrazioni di fondo stimate da 

ARPA Lombardia; 

- Tabella delle concentrazioni odorigene indotte e verifica 

delle percentuali rispetto al benchmark normativo di cui alla 

DGR 3018/2012 e smi; 

- Grafici degli andamenti per ciascun ricettore considerato.  



GENNAIO 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



GENNAIO 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



FEBBRAIO 2018 – Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



FEBBRAIO 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



MARZO 2018 – Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



MARZO 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



APRILE 2018 – Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



APRILE 2018 – Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



MAGGIO 2018 – Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



MAGGIO 2018 – Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



GIUGNO 2018 – Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



GIUGNO 2018 – Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



LUGLIO 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



LUGLIO 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



AGOSTO 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



AGOSTO 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



SETTEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



SETTEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



OTTOBRE 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



OTTOBRE 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



DICEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta del PM10 

 

 

 

 



DICEMBRE 2018 - Mappa di ricaduta delle sostanze odorigene 

 

 

 

 



CONCENTRAZIONI DI PM10 INDOTTO DALL’ATTIVITA’ AZIENDALE [µg/m3] 

 

La seguente tabella riporta i valori di concentrazione di PM10 indotto dall’attività aziendale presso ciascun ricettore. 

RICETTORE gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 

Ricettore 1 0.9878 0.7675 0.6513 0.5860 0.4252 0.3887 0.2085 0.3083 0.3281 0.2380 0.3188 0.9589 

Ricettore 2 0.0364 0.0506 0.0244 0.0204 0.0241 0.0191 0.0287 0.0240 0.0271 0.0324 0.0196 0.0574 

Ricettore 3 0.2025 0.1088 0.1136 0.0411 0.1147 0.0795 0.0248 0.0264 0.0362 0.0525 0.1850 0.4682 

Ricettore 4 0.0330 0.0289 0.0136 0.0327 0.0191 0.0158 0.0139 0.0149 0.0143 0.0162 0.0231 0.0313 

Ricettore 5 0.0261 0.0168 0.0164 0.0057 0.0140 0.0129 0.0059 0.0041 0.0041 0.0109 0.0351 0.0645 

Ricettore 6 0.0082 0.0072 0.0044 0.0035 0.0038 0.0037 0.0047 0.0044 0.0054 0.0059 0.0100 0.0073 

Ricettore 7 0.0137 0.0138 0.0126 0.0091 0.0151 0.0099 0.0074 0.0069 0.0129 0.0326 0.0512 0.0053 

Ricettore 8 0.0045 0.0164 0.0112 0.0210 0.0436 0.0520 0.0578 0.0781 0.0895 0.0593 0.0289 0.0323 

 

VALUTAZIONI RISPETTO ALLE CONCENTRAZIONI DI FONDO STIMATE DA ARPA LOMBARDIA 

 

La seguente tabella riporta la percentuale della concentrazione indotta rispetto alle concentrazioni di fondo stimate da ARPA Lombardia 

(http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/RicercaIDati2.aspx ). 

 

RICETTORE gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 

FONDO 

STIMATO DA 

ARPA 

[µg/m3] 

39.7097 34.0357 37.3226 26.9333 23.7419 19.3667 13.9677 12.8709 26.0667 19.1935 29.1333 15.1935 

Ricettore 1 2.488% 2.255% 1.745% 2.176% 1.791% 2.007% 2.783% 3.020% 1.491% 2.025% 1.334% 2.558% 

Ricettore 2 0.092% 0.149% 0.065% 0.076% 0.101% 0.099% 0.137% 0.149% 0.073% 0.100% 0.066% 0.126% 

Ricettore 3 0.510% 0.320% 0.304% 0.153% 0.483% 0.411% 0.569% 0.618% 0.305% 0.414% 0.273% 0.523% 

Ricettore 4 0.083% 0.085% 0.037% 0.122% 0.080% 0.081% 0.113% 0.123% 0.061% 0.082% 0.054% 0.104% 

Ricettore 5 0.066% 0.049% 0.044% 0.021% 0.059% 0.066% 0.092% 0.100% 0.049% 0.067% 0.044% 0.085% 

Ricettore 6 0.021% 0.021% 0.012% 0.013% 0.016% 0.019% 0.027% 0.029% 0.014% 0.019% 0.013% 0.025% 

Ricettore 7 0.035% 0.041% 0.034% 0.034% 0.063% 0.051% 0.071% 0.077% 0.038% 0.051% 0.034% 0.065% 

Ricettore 8 0.011% 0.048% 0.030% 0.078% 0.184% 0.268% 0.372% 0.404% 0.199% 0.271% 0.178% 0.342% 

  

http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/RicercaIDati2.aspx


ANDAMENTO DEL PM10 INDOTTO DALL’ATTIVITA’ AZIENDALE PRESSO CIASCUN RICETTORE  

 
 

  



ANDAMENTO DEL PM10 INDOTTO DALL’ATTIVITA’ AZIENDALE PRESSO CIASCUN RICETTORE  

  

  
 



CONCENTRAZIONI ODORIGENE INDOTTE DALL’ATTIVITA’ AZIENDALE [OUe/m3] 

 

La seguente tabella riporta i valori di concentrazione di odore indotto dall’attività aziendale presso ciascun ricettore; le celle colorate in 

arancio evidenziano concentrazioni di odore superiori ad 1 OUe/m3 (concentrazione in corrispondenza della quale il 50% del campione di 

intervistati percepisce a presenza delle sostanze odorigene). 

 

RICETTORE gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 

Ricettore 1 8.3305 9.1969 9.6893 0.4446 7.4533 6.0658 6.9405 2.2554 3.4754 6.7676 8.4701 0.6489 

Ricettore 2 0.7609 1.2121 0.6209 0.0205 0.0970 0.2753 0.3265 0.1892 0.7659 0.8720 0.7941 0.3801 

Ricettore 3 3.0122 3.5686 3.8082 0.0792 2.6910 2.9454 1.1631 0.2020 0.8550 3.1345 4.0843 4.0843 

Ricettore 4 0.0580 0.1062 0.0016 0.0205 0.3677 0.2672 0.3118 0.3890 0.2672 0.3634 0.3122 0.1342 

Ricettore 5 0.3783 0.4701 0.4648 0.0074 0.3509 0.3992 0.1228 0.0094 0.0806 0.4240 0.5251 0.5065 

Ricettore 6 0.2000 0.1424 0.0660 0.0033 0.0555 0.0461 0.1191 0.0536 0.1465 0.0708 0.2135 0.1932 

Ricettore 7 0.2486 0.2439 0.2486 0.0078 0.2709 0.1467 0.1088 0.0561 0.1849 0.3638 0.3691 0.0315 

Ricettore 8 0.0005 0.2078 0.0395 0.0306 0.9858 1.0251 0.9705 1.0630 1.1629 1.0670 1.0224 0.9987 

 

VALUTAZIONI RISPETTO AL BENCHMARK NORMATIVO (DGR. N. 3018/2012)  

 

La seguente tabella riporta la percentuale delle concentrazioni di sostanze odorigene ottenute presso i ricettori individuati rispetto al limite 

normativo contenuto nella DGR. 3018/2012 (1 OUe/m3). 

 

RICETTORE gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 

Ricettore 1 833.05% 919.69% 968.93% 44.46% 745.33% 606.58% 694.05% 225.54% 347.54% 676.76% 847.01% 64.89% 

Ricettore 2 76.09% 121.21% 62.09% 2.05% 9.70% 27.53% 32.65% 18.92% 76.59% 87.20% 79.41% 38.01% 

Ricettore 3 301.22% 356.86% 380.82% 7.92% 269.10% 294.54% 116.31% 20.20% 85.50% 313.45% 408.43% 408.43% 

Ricettore 4 5.80% 10.62% 0.16% 2.05% 36.77% 26.72% 31.18% 38.90% 26.72% 36.34% 31.22% 13.42% 

Ricettore 5 37.83% 47.01% 46.48% 0.74% 35.09% 39.92% 12.28% 0.94% 8.06% 42.40% 52.51% 50.65% 

Ricettore 6 20.00% 14.24% 6.60% 0.33% 5.55% 4.61% 11.91% 5.36% 14.65% 7.08% 21.35% 19.32% 

Ricettore 7 24.86% 24.39% 24.86% 0.78% 27.09% 14.67% 10.88% 5.61% 18.49% 36.38% 36.91% 3.15% 

Ricettore 8 0.05% 20.78% 3.95% 3.06% 98.58% 102.51% 97.05% 106.30% 116.29% 106.70% 102.24% 99.87% 
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Analisi del sistema tecnologico IoP 

 
 

Oltre alla quantificazione e valutazione sito specifica degli esiti 

della fase di screening è stata effettuata un’analisi del sistema 

tecnologico IoP disponibile sulla piattaforma di Sustainability 

Stakeholder Manager della Ditta (https://www.q-

cumber.org/permalink/MyQmap/BEAR_srl ).  

In particolare, tale modulo consente agli stakeholder territoriali 

(cittadini, studenti, scuole) di partecipare attivamente alla 

governance dell’organizzazione e del comparto attraverso la 

pubblicazione delle seguenti segnalazioni: 

• Qpost Verdi: segnalazioni georeferenziate inerenti luoghi 

e/o situazioni di pregio e da tutelare (es: aree protette o siti 

meritevoli di maggior tutela…); 

• Qpost Rossi: segnalazioni georeferenziate inerenti 

problematiche e disagi ambientali (es. rifiuti abbandonati 

sul territorio, situazioni di disagio derivanti da attività 

aziendali…); 

• Qpost Gialli: segnalazioni georeferenziate contenenti 

articoli di giornale correlati al comparto territoriale; 

• Qpost Grigi: segnalazioni georeferenziate contenenti 

documenti e/o link correlati al comparto territoriale; 

• Qalert Odori: segnalazioni georeferenziate inerenti molestie 

olfattive, contenenti l’ora di inizio e l’ora di fine 

segnalazione, il livello di odore percepito ed eventuali note 

relative al livello di percezione.  

 

Nelle sezioni successive si riporta l’analisi mensile dell’andamento 

della partecipazione degli stakeholder (tabella consuntiva e 

mappe), considerando un raggio di 1500 m dall’impianto, 

funzionale a verificare la presenza di segnalazioni potenzialmente 

ascrivibili alle attività dell’Organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.q-cumber.org/permalink/MyQmap/BEAR_srl
https://www.q-cumber.org/permalink/MyQmap/BEAR_srl
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POST ROSSI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA QCUMBER ENTRO UN RAGGIO DI 1500 M. PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2018-31/12/2018 

 

 

 

 



POST GRIGI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA QCUMBER ENTRO UN RAGGIO DI 1500 M. PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2018-31/12/2018 

 

 

 

 



POST GIALLI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA QCUMBER ENTRO UN RAGGIO DI 1500 M. PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2018-01/07/2018 

 

 

 

 



SEGNALAZIONI DI MOLESTIA OLFATTIVA PUBBLICATE SULLA PIATTAFORMA QCUMBER ENTRO UN RAGGIO DI 1500 M.  

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2018-31/12/2018 

 

 

 



Conclusioni 
 

 

Il presente report rappresenta il Report di Assessment (riferimento: 

fase di assessment della roadmap di progetto) riferito al periodo 

gennaio 2018-dicembre 2018.  

  

A. Dalla quantificazione e valutazione sito-specifica degli esiti della 

fase di screening (analisi focalizzata sugli indicatori PM10 e 

concentrazione di sostanze odorigene) è emerso quanto segue: 

 

1. Per tutti i mesi analizzati e per tutti i ricettori considerati, il 

PM10 indotto dall’attività in esame (derivante dalle 

simulazioni modellistiche mensili) è conforme rispetto al 

benchmark di tipo normativo di cui al D.Lgs. n. 155/10 e smi; 

2. Le simulazioni condotte con riferimento al PM10 hanno 

consentito di pre-qualificare i ricettori, individuando 

pertanto gli stakeholder rilevanti.  

In particolare, in termini di valore di concentrazione indotta 

i ricettori più rilevanti per tutti i mesi considerati sono il 

ricettore 1 e il ricettore 3 (i più vicini al perimetro aziendale); 

in termini di trend di concentrazione indotta il ricettore più 

rilevante è il ricettore 8 (ricettore posto a sud ovest del 

perimetro aziendale). 

3. La concentrazione di sostanze odorigene indotta 

dall’attività in esame (derivante dalle simulazioni 

modellistiche mensili) è conforme rispetto al benchmark di 

tipo normativo (1 OUe/m3) di cui alla DGR. n. 3018/2012 e 

smi per i ricettori 4, 5, 6, 7 e sostanzialmente anche per 

quanto riguarda il Ric. 8. Nel Ric1 il benchmark di tipo 

normativo è stato sempre superato tranne che ad Aprile 

2018. Nel Ric. 2 si ha un superamento nel mese di Febbraio 

2018. Nel Ric3 il benchmark di tipo normativo è stato sempre 

superato tranne che ad Aprile, Agosto e Settembre 2018. Le 

simulazioni condotte con riferimento alla concentrazione di 

sostanze odorigene hanno consentito di pre-qualificare i 

ricettori, individuando pertanto gli stakeholder rilevanti.  

In particolare, in termini di valore di concentrazione indotta 

i ricettori più rilevanti per tutti i mesi considerati sono il 

ricettore 1 e il ricettore 3 (i più vicini al perimetro aziendale); 

in termini di trend di concentrazione indotta il ricettore più 

rilevante è ancora il ricettore 8 (ricettore posto a sud ovest 

del perimetro aziendale). 

 

B. Dall’analisi del sistema tecnologico IoP, ovvero del sistema di 

acquisizione e gestione dei dati crowd da parte degli stakeholder 

territoriali di cui è dotata la piattaforma è emerso quanto segue: 

1. Per tutti i mesi analizzati non sono state ricevute segnalazioni 

da parte degli stakeholder territoriali ascrivibili alle attività 

dell’Organizzazione (ovvero entro i 1500 m dalla stessa), per 

nessuna delle tipologie di segnalazioni. 

 


