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Premessa
Il presente rapporto tecnico ha lo scopo di rispondere alle richieste di integrazioni avanzate
dalla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente (Prot. N°
479500, H.400.03.1 del 7/11/2019) in merito all’aggiornamento tecnologico del Polo
impiantistico di Fusina (VE) di Ecoprogetto Venezia S.r.l.. In particolare si darà risposta alle
richieste avanzate nei punti 4.1, 4.3 del documento sopra citato e nella nota del 18/10/2019
dell’ULSS3. Essendo di fatto richiesta ex-novo la simulazione della dispersione di inquinanti e
odori, tutti i chiarimenti saranno posti in itinere nel presente documento.
I parametri presi in considerazione nella seguente simulazione della dispersione sono i
seguenti:


PM10 e PM2,5,



COT,



CO,



NO2 e NOX,



SO2,



HCl,



HF,



NH3,



Cd + Tl,



Metalli (∑ Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V),



Hg,



∑ PCDD+PCDF e PCB+DL,



BaP,



Odore

I valori relativi alle simulazioni ottenute sono confrontati con i limiti riportati nei documenti:


D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” e nel D.Lgs 24
dicembre 2012, n.250 che lo modifica;



TLVTWA e MAK ricavati dal database ARPA Emilia-Romagna (2015) – International
Chemical Safety Cards ICSC, Progetto dell’International Programme on Chemical
Safety (IPCS) e, a completamento di eventuali carenze, dal D.Lgs 2 febbraio 2002
n.25;



Air Quality Guidelines for Europe – second edition (2000) edito dal WHO;



LAI. Bericht des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) “Bewertung von
Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind - Orientierungswerte für
die Sonderfallprüfung und für die Anlagenüber-wachung sowie Zielwerte für die
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langfristige Luftreinhalteplanung unter besonderer Berücksichtigung der Beurteilung
krebserzeugender Luftschadstoffe”, Länderausschusses für Immissionsschutz. 2004;
Per l’odore, i riferimenti sono costituiti da:


la D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15 Febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito
alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte
impatto odorigeno”;



le Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e
gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno emanate
nel giugno 2016 dalla Provincia Autonoma di Trento.
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1

Introduzione

Nel presente rapporto tecnico si riportano i risultati dello studio della dispersione in
atmosfera e della ricaduta al suolo delle emissioni originate dal polo impiantistico di Fusina di
Ecoprogetto Venezia s.r.l., sul territorio circostante il sito nella condizione dello stato emissivo
richiesto in autorizzazione.
Il modello utilizzato per le simulazioni è CALPUFF.
I valori relativi alle simulazioni ottenute sono confrontati con i limiti riportati nei documenti:


D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” e nel D.Lgs 24
dicembre 2012, n.250 che lo modifica;



TLVTWA e MAK ricavati dal database ARPA Emilia-Romagna (2015) – International
Chemical Safety Cards ICSC, Progetto dell’International Programme on Chemical
Safety (IPCS) e, a completamento di eventuali carenze, dal D.Lgs 2 febbraio 2002
n.25;



Air Quality Guidelines for Europe – second edition (2000) edito dal WHO;



LAI. Bericht des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) “Bewertung von
Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind - Orientierungswerte für
die Sonderfallprüfung und für die Anlagenüber-wachung sowie Zielwerte für die
langfristige Luftreinhalteplanung unter besonderer Berücksichtigung der Beurteilung
krebserzeugender Luftschadstoffe”, Länderausschusses für Immissionsschutz. 2004;

Per ulteriori delucidazioni, si rimanda alla tabella 2.
Per quanto riguarda l’odore, i risultati sono espressi in termini di ouE/m3, ovvero unità
olfattometriche al metro cubo. Tale unità di misura rappresenta il numero di diluizioni
necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l’odore del campione analizzato.
Per la concentrazione di odore in aria ambiente non vi sono limiti di riferimento a livello
nazionale. Per valutare l'accettabilità dell'esposizione olfattiva sul territorio conseguente alle
emissioni di odore del sito in esame si possono considerare quale riferimento:


la D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15 Febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito
alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte
impatto odorigeno”;



le Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e
gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno emanate
nel giugno 2016 dalla Provincia Autonoma di Trento.

Entrando nel merito di ciascuno dei riferimenti citati, possiamo notare che:


Le linee guida contenute nella citata D.G.R. Lombardia, invece, non fissano un valore limite
unico per l'esposizione olfattiva, ma richiedono che i risultati delle simulazioni di dispersione
siano confrontati con tre livelli di esposizione: 1 ouE/m3, 3 ouE/m3 e 5 ouE/m3, espressi come
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98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. Per induzione si considera allora
che:



o

per livelli di esposizione olfattiva inferiori a 1 ouE/m3 come 98° percentile delle
concentrazioni orarie di picco di odore l'impatto olfattivo è da giudicare accettabile (o
trascurabile);

o

per livelli di esposizione olfattiva superiori a 5 ouE/m3 come 98° percentile delle
concentrazioni orarie di picco di odore l'impatto olfattivo è da giudicare non accettabile
o non tollerabile;

o

i livelli di esposizione olfattiva intermedi (1÷5 ouE/m3) costituiscono una "fascia di
valutazione" all'interno della quale l'accettabilità dell'impatto deve essere valutata caso
per caso, in relazione, per esempio, alla numerosità della popolazione esposta (in
termini di densità abitativa) e alla destinazione d'uso prevalente (agricola, industriale,
commerciale, residenziale) del territorio.

Le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento prevedono che:

‘’I valori di accettabilità del disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di
odore al 98° percentile calcolate su base annuale, che devono essere rispettati presso i recettori
sono i seguenti:
per i recettori in aree residenziali
1 ouE/m3 , a distanze > 500 m dalle sorgenti
2 ouE/m3 , a distanze di 200 ÷ 500 m dalle sorgenti
3 ouE/m3 , a distanze di < 200 m dalle sorgenti
per i recettori in aree non residenziali
2 ouE/m3 , a distanze > 500 m dalle sorgenti
3 ouE/m3 , a distanze di 200 ÷ 500 m dalle sorgenti
4 ouE/m3 , a distanze di < 200 m dalle sorgenti”
Vista l’assenza di riferimenti per la Vostra Regione (Veneto), i criteri citati da tali direttive
sono adottati nel commento dei risultati delle simulazioni condotte.
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2

Individuazione dello scenario e descrizione della metodologia numerica

2.1

Introduzione

La valutazione della dispersione dell’odore è stata realizzata mediante il modello di
dispersione CALPUFF. In base all'esperienza maturata in seno a LOD srl, CALPUFF è risultato
essere particolarmente adatto per la simulazione della dispersione di odori su scala locale.
I modelli di dispersione utilizzano complicati algoritmi per simulare il trasporto e le cinetiche
degli inquinanti negli strati inferiori dell'atmosfera maggiormente interessati all'inquinamento.
Per conseguire tale obiettivo, i modelli necessitano di dati di ingresso suddivisibili nelle seguenti
categorie:


dati meteorologici: anemologia, temperatura e umidità dell'aria, stabilità atmosferica;



dati cartografici: orografia, cartografia, uso del suolo:



dati emissivi: caratteristiche geometriche e localizzazione delle sorgenti emissive,
concentrazione dell’odore e flusso di massa.

La scelta del modello viene effettuata spesso in base alle caratteristiche dello scenario,
definito come l'insieme degli elementi che caratterizzano una specifica applicazione. Sulla base
delle linee guida riportate nella norma UNI 10796:2000 (Valutazione della dispersione in
atmosfera di effluenti aeriformi – Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici) uno
scenario può essere descritto sulla base di cinque elementi:
●

scala spaziale: dominio di calcolo per la dispersione. Si possono distinguere applicazioni
a microscala (fino 1 km), a scala locale (fino a 10-20 km), a mesoscala (fino a 100-200
km) e a grande scala (fino a 1.000-2.000 km);

●

indice temporale: applicazioni a breve periodo (da pochi minuti ad alcuni giorni) e a
lungo periodo (periodi stagionali ed annuali) e modelli previsionali a breve-medio
termine (da un'ora fino ad una settimana);

●

ambito territoriale: si distinguono applicazioni su sito semplice (pianeggiante,
caratteristiche territoriali omogenee) o su sito complesso (orografia complessa,
caratteristiche territoriali disomogenee);

●

tipologie di sorgenti: puntiformi;

●

specie simulata: odori, composti chimici.

La definizione precisa dello scenario è un requisito fondamentale per la corretta applicazione
dei modelli di dispersione: essa nasce dalla precisa individuazione degli obiettivi dello studio
modellistico opportunamente adattati allo specifico contesto nel quale esso viene applicato.
I modelli di dispersione possono venire classificati in base al sistema di riferimento rispetto
al quale vengono scritte e risolte le equazioni di conservazione della massa. Se il riferimento è
solidale con l'emissione, il modello viene detto lagrangiano, mentre se è solidale con il dominio
di calcolo viene detto euleriano. In CALPUFF, l'emissione continua viene approssimata come una
successione di rilasci discreti di forma sferica detti puff e per ognuna di queste unità viene scritta
e risolta l'equazione di conservazione della massa: per tali motivi, CALPUFF viene definito
modello lagrangiano a puff. CALPUFF è inoltre in grado di operare con condizioni
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meteorologiche ed emissive non stazionarie, con campo di vento tridimensionale, in siti con
orografie complesse e con inquinanti reattivi.

2.2

Definizione dello scenario

Entrando nello specifico del caso oggetto di studio, è possibile individuare i seguenti
elementi rappresentativi dello scenario in cui avverrà la simulazione numerica:
Scala
spaziale:

L'applicazione del modello riguarda la valutazione dell'impatto su un
territorio in prossimità dello stabilimento: per tale ragione la scala di
riferimento sarà di tipo locale, limitata a qualche chilometro in linea d'aria
attorno al sito.

Indice
temporale:

La simulazione valuta la dispersione per un periodo di un anno solare: in
questo modo sarà possibile valutare il contributo stagionale dei venti e della
meteorologia sulla dispersione. Nella simulazione è stato considerato l’anno
2016.

Ambito
territoriale:

Il sito su cui verrà applicato il modello si trova nel comune di Venezia (VE) e
presenta un'orografia semplice, costituita da un territorio pianeggiante.
Un'ulteriore descrizione dei dati orografici è presentata nel paragrafo 3.2.

Sorgente:

Ai fini del modello sono state considerate differenti sorgenti puntuali.
Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo 3.3.

Specie
simulata:

La valutazione dell'impatto riguarda l’emissione di SO2, NO2 e NOx, PM10,
PM2,5, Cd, Ni, As, Pb, PCDD+PCDF, BaP, CO, HCl, HF, NH3, COT, Hg, metalli e
odori. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo 2.4.

2.3

Elaborazione dei risultati
Per verificare la significatività dell’impatto dell’impianto in progetto sul territorio
circostante, i risultati frutto delle simulazioni sono stati messi a confronto con i requisiti di
qualità ambientale disponibili per ciascun parametro. In particolare, come da richiesta della
Regione Veneto (§ 4.3f) sono stati presi a riferimento i seguenti documenti:


D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e nel D.Lgs 24 dicembre 2012, n.250 che lo modifica;



TLVTWA e MAK ricavati dal database ARPA Emilia-Romagna (2015) – International
Chemical Safety Cards ICSC, Progetto dell’International Programme on Chemical
Safety (IPCS) e, a completamento di eventuali carenze, dal D.Lgs 2 febbraio 2002
n.25;



Air Quality Guidelines for Europe – second edition (2000) edito dal WHO;
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LAI. Bericht des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) “Bewertung von
Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind - Orientierungswerte für
die Sonderfallprüfung und für die Anlagenüber-wachung sowie Zielwerte für die
langfristige Luftreinhalteplanung unter besonderer Berücksichtigung der Beurteilung
krebserzeugender Luftschadstoffe”, Länderausschusses für Immissionsschutz. 2004.

Come riferimento prioritario sono stati presi a riferimento i limiti espressi dal D.Lgs
155/2010 e s.m.i., in quanto testo legislativo di riferimento in Italia. Per i parametri non presenti
in tale documento sono stati utilizzati i limiti o i riferimenti riportati negli altri documenti
elencati.
Il fondo ambientale è quello definito dalla stazione di qualità dell’aria ARPAV sita in via Parco
Bissuola, come indicato nelle Richieste di integrazioni prot. N. 479500 del 07/11/2019 Regione
del Veneto (§ 4.3g).
Per quanto concerne i metalli è stata simulata la sommatoria e i risultati sono stati
confrontati con il limite più basso disponibile, ovvero il Cd (5 ng/m 3) per la coppia Cd+Tl e il Cr
(2.5 ng/m3) per ∑ Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V. In questo modo si assume cautelativamente che Cd
e Cr rappresentino le relative classi di metalli.
Nella tabella sottostante si riportano i parametri ed i limiti utilizzati come riferimento:
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Tabella 1: limiti utilizzati nella valutazione delle simulazioni.

parametro

limiti ai
recettori 1h
DLgs
155/2010

limiti ai
recettori 8h
DLgs
155/2010

PTS (PM10)

limiti ai
recettori 24h
DLgs
155/2010
50 ug/m3 max 35
superamenti

TLV (8h)
limiti ai
D.Lgs
recettori anno
2/2/2002 n.
DLgs 155/2010
25

TLV (8h)

MAK (8h)

WHO guideline

40 ug/m3
188 mg/m3
(come Toluene)

COT
HCl

8 mg/m3

3 mg/m3

HF

1,5 mg/m3

3 mg/m3

SO2

350 ug/m3 max 24
superamenti

NO2

200 ug/m3 max 18
superamenti

125 ug/m3 max 3
superamenti

20 ug/m3
(protezione
della
vegetazione)
40 ug/m3

NH3

130 ug/m3 (US
ATSDR)

Cd + Tl

Cd 5 ng/m3 -
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Tl 0,02 mg/m3
0,025 mg/m3

Hg
Sb + As + Pb +
Cr + Co + Cu +
Mn + Ni + V

14 mg/m3

Pb 0,5 ug/m3 As 6 ng/m3 –
Ni 20 ng/m3

Sb 0,5 mg/m3 Cr 0,5 mg/m3 Co 0,02 mg/m3
- Cu 0,2 mg/m3
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Hg 1 ug/m3 (media
annuale)
Mn 0,15 ug/m3
(media annuale) Cr 2,5 ng/m3
(media annuale)
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parametro

limiti ai
recettori 1h
DLgs
155/2010

limiti ai
recettori 8h
DLgs
155/2010

limiti ai
recettori 24h
DLgs
155/2010

TLV (8h)
limiti ai
D.Lgs
recettori anno
2/2/2002 n.
DLgs 155/2010
25

TLV (8h)

MAK (8h)

WHO guideline

LAI 2004

- Mn 0,2
mg/m3 – V
(come
pentossido di
vanadio) 0,05
mg/m3
∑ PCDD/PCDF,
PCB-DL
IPA (BaP)
PM 2.5

150 fg
TEQ/m3
B(a)P 1 ng/m3
25 ug/m3
30 ug/m3
(protezione
della
vegetazione)

NOX
CO

10 mg/m3
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Le mappe con le curve di isoconcentrazione rappresentano, a seconda dei diversi periodi di
mediazione, i valori medi massimi per ciascun punto della griglia di calcolo. Ciò significa che, ad
esempio per il periodo di mediazione di 8 ore, per ciascun punto della griglia è indicato il valore
più elevato tra tutte le medie, di 8 ore consecutive, del dominio temporale di calcolo.

Per l’elaborazione e la valutazione dei risultati riguardanti le emissioni odorigene, come
documento di riferimento è stato preso l’Allegato 1 della D.g.r. della Lombardia del 15 Febbraio
2012 n. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;
I valori evidenziati sulle mappe di isoconcentrazione che sono prodotte seguono quanto
indicato dalla regione Lombardia. A tal proposito evidenziamo che:


1 ouE/m3 il 50 % della popolazione percepisce odore;



3 ouE/m3 l’85% della popolazione percepisce odore;



5 ouE/m3 il 90 – 95% della popolazione percepisce odore.

In allegato a tale D.g.r. vi sono anche i “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante
simulazione di dispersione” (allegato 1) i quali presentano anche i criteri di selezione dei dati di
input e le modalità di presentazione dei risultati.
L’approccio modellistico suggerito dalla normativa prevede:


Svolgimento di una simulazione della durata di un anno;



Calcolo delle concentrazioni medie orarie per tutto l’anno tenendo conto delle diverse
frequenze di funzionamento dell’impianto;



Calcolo del livello di picco d’odore della durata di 3 secondi (tempo di un respiro);



Calcolo del 98° percentile della distribuzione annua, che viene utilizzato per quantificare
l’accettabilità dell’esposizione all’odore da parte della popolazione. Il 98° percentile
rappresenta il valore che non viene superato più del 2% del tempo di durata della
simulazione. In questo caso significa che non si supererà il valore corrispondente al 98°
percentile per 175 ore in un anno. Il calcolo del 98° percentile viene effettuato per ogni
recettore della griglia computazionale secondo il procedimento riportato in Allegato 1.

Le curve di isoconcentrazione ottenute sono state sovrapposte quindi alla ortofoto, per
poter apprezzare meglio l’impatto odorigeno sul territorio.
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3

Dati di input del modello

Il modello di dispersione necessita di dati di input relativi alle condizioni meteorologiche,
orografiche ed allo scenario emissivo. Tali dati vanno esaminati attentamente per:


valutare se sono sufficienti a descrivere la dispersione delle sostanze simulate;



effettuare opportune semplificazioni che facilitino le operazioni di calcolo;



comprendere ed interpretare in seguito i risultati ottenuti.

3.1

Dati meteorologici

Per quanto riguarda l’impianto di Fusine in questione i dati meteo di input sono stati forniti
dal centro di modellistica atmosferica ARPAV di Teolo. In particolare sono stati forniti i dati per
l’anno 2016 estratti su un punto di coordinate UTM 32T 753195.08 m E; 5036541.88 m N.
Per ottenere tali dati ARPAV si è avvalsa di 38 stazioni meteorologiche al suolo, 3 stazioni di
radiosondaggio in quota, 30 stazioni pluviometriche e 5 stazioni meteomarine.
 I dati al suolo, meteorologici e anemometrici, sono raccolti con cadenza oraria e riferiti
ai seguenti parametri:
o Velocità del vento a 10 metri di quota [m/s];
o Direzione del vento a 10 metri di quota [deg];
o Temperatura dell’aria [°C];
o Umidità relativa [%];
o Radiazione oraria globale [kJ/m2].
 I dati in quota, riferiti alle medesime coordinate dei dati al suolo, sono raccolti con
cadenza oraria e riferiti ai seguenti parametri:
o Velocità del vento [m/s];
o Altezza del livello dal suolo [m];
o Direzione del vento [deg];
o Temperatura [°C];
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In merito alla richiesta di integrazioni prot. N. 453509 del 22/10/2019 ULSS 3, si evidenzia
come i dati meteo utilizzati, forniti da ARPAV, coprano l’intero anno solare 2016. Ne risulta
quindi che vi sono inclusi anche i periodi con condizioni meteo avverse alla dispersione degli
inquinanti (basso PBL), tipiche delle stagioni autunnali e invernali. Si evidenzia che, a titolo di
esempio, il D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in
merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte
impatto odorigeno” richiede che si applichi la simulazione modellistica ad un intero anno solare,
e non solo a parte di esso. Applicando la simulazione modellistica esclusivamente a periodi di
tempo limitati, inoltre, non sarebbe possibile confrontare in maniera ottimale i risultati della
simulazione con i periodi di mediazione richiesti per i vari parametri dal D.Lgs 250 del 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa”. Tale D.Lgs infatti prevede che i periodi di mediazione di riferimento siano orari,
giornalieri e annui.
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3.1.1

Analisi preliminare dei dati meteorologici e anemometrici

Come si può osservare dall’analisi della rosa dei venti riportata in Figura 1, il vento, durante
l’intero anno, ha soffiato principalmente dai quadranti occidentali e orientali, in particolare da
NNE e da SE.

Figura 1: rosa dei venti estratta dal file CALMET.DAT fornito da ARPAV su punto di coordinate di
calcolo: la coordinata radiale (lunghezza del settore circolare) rappresenta la frequenza, il colore dei cunei
indica l’intensità del vento.
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Figura 2: frequenza delle classi di velocità dei venti estratta dal file CALMET.DAT fornito da ARPAV su
punto di coordinate di calcolo.
Tabella 2: statistiche descrittive della velocità del vento riferite al punto centrale della griglia di calcolo.

% ore con calma di vento (<0.5 m/s)
Valore minimo (m/s)
Valore massimo (m/s)
Valore medio (m/s)
Moda (m/s)
Mediana (m/s)
25° percentile (m/s)
75° percentile (m/s)
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4.9%
0.01
12.10
2.10
1.47
1.81
1.21
2.69
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3.2

Esame dei dati cartografici e dell’uso del suolo

Il modello di dispersione CALPUFF permette di tenere contro degli effetti indotti
dall’orografia del territorio sulla dispersione. L’informazione sull’orografia viene introdotta
tramite una matrice di quote altimetriche del terreno e di usi del suolo nel dominio spaziale.
Nel caso oggetto di studio si vuole valutare la dispersione di inquinanti su scala locale. Si è
deciso, pertanto, di operare con una griglia di calcolo di 6 km x 6 km e con un passo di griglia di
250 metri.
La griglia di calcolo delimita una zona pianeggiante, ad orografia semplice adibita
principalmente ad uso industriale ed agricolo.

I dati altimetrici del terreno sono stati estrapolati dalla Shuttle Radar Topography Mission
Global Coverage SRTM3 (USGS – NASA).
L’altitudine del terreno varia da circa -2 metri s.l.m. nel lato sud della griglia e i 7 metri s.l.m.
nel lato nord-est della stessa. L’orografia può essere considerata semplice essendo il terreno
pianeggiante. In figura 3 si riporta l’orografia del terreno nella griglia di calcolo.

Figura 3: Altimetria del terreno nella griglia di calcolo.

L’origine della griglia è situata in basso a sinistra e corrisponde alle coordinate (32 T 750,250
km E 5033,500 km N) espresse in coordinate UTM-WGS84.
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3.2.1

Recettori sensibili

Al fine di valutare la ricaduta sul territorio in modo puntuale e verificare il rispetto dei limiti
e dei valori di riferimento riportati in tabella 1, sono stati individuati alcuni recettori sensibili
posti entro qualche chilometro dai punti emissivi, anche in ottemperanza al D.g.r. 15 febbraio
2012 – n. IX/3018 della Reg. Lombardia.
Per lo studio sono stati considerati un totale di 6 recettori posizionati nei pressi dell’impianto
(cfr. Figura 4).
Tabella 3: recettori sensibili

Recettore

Coordinate WGS-84

A

edificio abitativo privato

32T 751.371 E 5038.517 N

B

edificio abitativo privato

32T 750.556 E 5037.874 N

C

edificio abitativo privato

32T 751.275 E 5036.257 N

D

edificio abitativo privato

32T 751.949 E 5035.691 N

E

edificio abitativo privato

32T 752.908 E 5035.552 N

F

Campeggio Fusine

32T 754.867 E 5034.797 N
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Figura 4: recettori sensibili disposti sul dominio di studio, il perimetro arancione indica i limiti dello
stabilimento.
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3.3

Settaggio modellistico

Nella seguente tabella sono riportati i principali settaggi utilizzati per le simulazioni ivi
condotte.
Tabella 4: settaggio modellistico.

Modello di dispersione
Nome
Versioni utilizzate

CALPUFF
CALPUFF: 6.42, level 110325
CALMET: 5.8, level 070623
Principali parametri di controllo CALMET
Livelli verticali (cell face
ZFACE = 0, 20, 60, 120, 200, 300, 500, 750, 1000, 2000, 3000 m
height)
Modalità di
IEXTRP = 4 (applica la teoria della similarità) richiesto esplicitamente
interpolazione verticale
dalla Regione Veneto in §4.3i della citata richiesta di integrazioni.
dei dati superficiali
Principali parametri di controllo CALPUFF
Modulo per la
MDRY = 0 (disattivo)
deposizione secca
Modulo per la
MWET = 0 (disattivo)
deposizione umida
Metodo di calcolo dei
MDISP = 2 (“dispersion coefficients from internally calculated sigma
coefficienti di dispersione v, sigma w using micrometeorological variables”). Consigliato da
Barclay e Scire in Generic Guidance and Optimum Model Settings for
the CALPUFF Modeling System for Inclusion into the ‘Approved
Methods for the Modeling and Assessments of Air Pollutants in NSW,
Australia’ (NSW Office of Environment and Heritage, marzo 2011) e
richiesto esplicitamente dalla Regione Veneto in §4.3i della citata
richiesta di integrazioni.
Soglia al disotto della
WSCALM = 0.3 m/s;
quale si attiva il modulo
delle calme di vento

Si fa inoltre presente che il modello CALPUFF computa automaticamente le discontinuità
della linea di costa in base agli input del preprocessore CALMET (rif. Richieste di integrazioni
prot. N. 479500 del 07/11/2019 Regione del Veneto (§ 4.3i)).
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3.4

Sorgenti emissive

Le emissioni considerate sono tutte convogliate e dotate di flusso proprio (camini), nello
specifico:

752,929 5036,517

CM 2

752,946 5036,641

CM 3

752,925 5036,715

CM 4

752,958 5036,812

CM 5

752,883 5036,819

CM 6

752,927 5036,505

CM 7

752,941 5036,512

CM 8

752,853 5036,484

CM 9

752,966 5036,945

Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale
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Q (Nm3/h)

CM 1

Sezione circolare,
sbocco verticale

diametro
emissione (m)

752,862 5036,861

Temperatura
emissioni (°C)

752,895 5036,677

Sezione circolare,
sbocco verticale
Sezione circolare,
sbocco verticale

Velocità
emissioni (m/s)

Geometria

Y (km)

752,907 5036,678

h emissione (m)

CM0
Linea 1
CM0
Linea 2
CM0
Linea
fanghi

X (km)

Nome sorgente

Tabella 5: sorgenti emissive simulate

60

12

120,0

1,644

49584,0

60

16,7

125,0

1,3

50992,0

60

12

130,0

1,64

50000,0

25

15,0

50,0

1,25

55000,0

35

16,0

50,0

1,25

60000,0

35

15,0

35,0

1,5

85000,0

30

11,0

35,0

1,2

40000,0

16

17,0

35,0

1,3

72000,0

14

18,0

35,0

1,2

65000,0

25

15,0

35,0

1,4

75000,0

25

16,0

35,0

1,6

100000,0

25

23,0

25,0

1,3

100000,0
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Figura 5: Punti emissivi considerati nel modello.

3.4.1

Matrice atmosfera
Tabella 6: inquinanti simulati, valori espressi in g/h

PM10
COT
CO
NO2 (NOX)
SO2
HCL
HF
NH3
Cd
metalli
Hg
∑PCDD/PCDF,
PCB-DL
BaP
PM2.5
NO2

CM 0 Linea 1

CM 1

CM 2

198.3
495.8
2479.2
9916.8
2479.2
495.8
49.5
1487.5
2.4
24.7
2.4

164
650

650
1270

1074
370

6500
400

975

975

9.91 E-06

1.3 E-04 1.3 E-04

0.5
168.5
495.8

CM 3 CM 4 CM 5 CM 6 CM 7 CM 8
850

400

720

400

75

100

CM 0 Linea
fanghi
200
500
2500
10000
2500
500
50
1500
2.5
25
2.5
1 E-05
0.5
170
500

Come richiesto dalle Richieste di integrazioni prot. N. 479500 del 07/11/2019 Regione del
Veneto (§ 4.3c) si specifica che la contemporaneità di funzionamento sarà esclusivamente tra
CM0 Linea 1 e CM0 Linea fanghi o tra CM0 Linea 2 e CM0 Linea fanghi o CM0 Linea 1 e CM0
Linea 2. La contemporaneità di funzionamento al massimo di 2 linee su 3 è garantita anche nei
transitori di avviamento e arresto.
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Stante queste premesse si ritiene di effettuare le simulazioni considerando sempre la
contemporaneità tra la CM0 Linea 1 e la CM0 Linea fanghi. Tale scelta è dettata principalmente
dal fatto che la CM0 Linea 1 ha velocità di emissione minore rispetto alla CM0 Linea 2,
implicando quindi una minor dispersione degli inquinanti con un relativo maggior impatto ai
recettori (approccio cautelativo). Si preferisce poi simulare la CM0 Linea fanghi, anziché la CM0
Linea 2, in quanto distante dal blocco dei camini CM0 Linea 1 – CM0 Linea 2 e quindi con una
differente interazione con gli edifici in termini di building downwash.
In via cautelativa, ciascuna emissione è stata considerata in funzione per 8760 ore annue, 24
ore ogni giorno, nonostante l’effettiva operatività degli impianti sia inferiore.
I fattori emissivi delle sorgenti CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7 e CM8 sono desunti a
partire dai flussi di massa del Piano di Monitoraggio e Controllo in essere. I flussi di massa delle
emissioni CM0 Linea 1 e CM0 Linea 3 sono stati calcolati a partire dalle portate di progetto e dai
limiti emissivi riportati nel DLgs 152/2006, Titolo II bis, All.1 parte IV, ad eccezione delle polveri
per le quali, per le emissioni CM0 Linea 1 e CM0 Linea fanghi, è stato assunto un limite di 4
mg/Nm3 in luogo dei 10 mg/Nm3 previsti dal DLgs 152/2006. Le PTS vengono assimilate ai PM10
(PM10/PTS = 1).
Per quanto riguarda PCDD/PCDF e PCB – DL sono state svolte le seguenti assunzioni:


Per quanto riguarda le emissioni CM0 Linea 1 e CM0 Linea fanghi il flusso di massa è
stato calcolato a partire dal limite di 0.1 ng/Nm3 definito dal già citato DLgs 152/2006,
Titolo II bis, All.1 parte IV. Il flusso di massa che ne risulta è pari a 1E-5 g/h espresso
come sommatoria di entrambe le classi.



Per quanto riguarda le emissioni CM1 e CM2 è stato utilizzato un flusso di massa pari a
1.30E-4 g/h espresso come sommatoria di entrambe le classi. Tale valore è pari a 1/50
del limite attualmente in vigore per le due emissioni, pari a 6.5E-3 g/h. Tale scelta è
dettata dal fatto che gli autocontrolli svolti presso CM1 e CM2 hanno rilevato flussi di
massa in emissione sull’ordine dei 7.0E-7 g/h.

Secondo il documento “Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione, Analisi
dell'impianto del Frullo di Bologna - Regione Emilia Romagna, ARPAE” negli inceneritori i PM2.5
sono circa l’85% delle PM10. Si utilizzerà tale fattore di conversione per il calcolo dei flussi di
massa relativi. Per quanto concerne gli NOX è importante evidenziare che il D.Lgs 152/2006
(Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta) esprime il limite per NO + NO2 (espressi come NO2).
Per convenzione NO + NO2 = NOX (si veda ad esempio De Visscher A., Air Dispersion Modeling –
Foundations and Applications, Wiley ed. 2014). Di fatto quindi nel modello si simulano sempre
gli NOX, anche se espressi come NO2. Data la necessità di scindere NOX e NO2 si è scelto di
utilizzare il fattore di conversione NO2/NOX=0.05 (BAT BREF Waste Incineration Final Draft 2019
– IPPC Bureau pag. 143).
Al fine di rispondere alla Richiesta di integrazioni prot. N. 479500 del 07/11/2019 Regione
del Veneto (§ 4.3h) si precisa che non si è ricorsi al concetto di camino equivalente, che viene in
genere utilizzato per semplificare emissioni complesse. Ad esempio nel caso che due camini
vicini abbiano regimi emissivi molto variabili per cui sia necessario mediare le due emissioni per
poterle descrivere efficacemente nel modello (si veda ad es. “Studio modellistico sull’area di
Savonera” di ARPA Piemonte, 2013.). Data la stazionarietà delle emissioni CM0 Linea 1 ed CM0
Linea 2 non si ritiene che tale approccio sia da applicare per la dispersione di Ecoprogetto.
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Le polveri secondarie sono state simulate utilizzando un apposito tool modellistico di
Calpuff (Mesopuff II, Scire et al., 1984). L’utilizzo di tale opzione modellistica è stato fatto in
analogia a quanto fatto da ARPAV in analoghi studi modellistici (Simulazione modellistica della
dispersione di inquinanti dal cementificio Rossi di Pederobba /TV, 2008), sia in quanto si tratta
dell’opzione di default in CALPUFF qualora si scelga di tenere conto delle trasformazioni
chimiche (MCHEM=1). Tale tool simula il meccanismo di reazione chimica per la conversione di
NOX in particolato secondario formato da un aerosol di NH4NO3 e HNO3, tenendo conto della
concentrazione di background di O3 e NH3. Per il presente studio è stata considerata una
concentrazione in background di O3 pari a 22.9 ppb, desunta dalla media delle medie annuali del
2016 e 2017 delle stazioni ARPAV della Qualità dell’Aria di via Beccaria, Parco Bissuola, Sacca
Fisola e S. Donà di Piave (Relazioni Annuali Qualità dell’Aria Provincia di Venezia 2016 e 2017,
ARPAV). Per quanto riguarda la concentrazione di background dell’NH3 è stato utilizzato un
valore di 10 ppb, valore di default di CALPUFF e comunque in linea con le concentrazioni rilevate
nelle aree industriali/urbanizzate della Pianura Padana (si veda ad esempio i documenti
“Valutazione della distribuzione spaziale di ammoniaca nel comune di Ferrara” CNR IIA 2007 e
“Campagne di monitoraggio di Ammoniaca in aria in siti di fondo urbano e presso alcuni
allevamenti di bovini e di ovaiole”, ARPAV 2016). Il tool Mesopuff II è stato utilizzato solo per la
stima delle polveri secondarie e non è stato applicato nella produzione dei risultati per gli altri
parametri simulati (nota ULSS3 del 18/10/2019).

In merito alla richiesta dell’ULSS3 relativa al confronto tra il polo Ecoprogetto e la vicina
Centrale Palladio, data l’indisponibilità di dati dettagliati relativi a quest’ultima, è possibile
effettuare delle considerazioni esclusivamente sulle concentrazioni autorizzate per i due poli.
Attualmente la centrale Palladio ha dei limiti in emissione pari a:


SO2 = 185 mg/Nm3 per funzionamento carbone + CSS e 200 mg/Nm3 per
funzionamento esclusivo a carbone;



NOX = 200 mg/Nm3;



CO = 30 o 50 mg/Nm3 sui diversi camini per funzionamento esclusivo a carbone e
50 mg/Nm3 per funzionamento carbone + CSS;



PTS = 19 mg/Nm3 per funzionamento carbone + CSS e 20 mg/Nm3 per
funzionamento esclusivo a carbone;

L’impianto Ecoprogetto, per gli stessi parametri, in seguito alla realizzazione delle modifiche
preventivate, avrà i seguenti limiti:


SO2 = 50 mg/Nm3;



NOX = 200 mg/Nm3;



CO = 50 mg/Nm3;



PTS = 4 mg/Nm3;

Poiché è ragionevole presumere che il consumo di aria comburente per tonnellata di CSS
bruciato sia analoga per i due impianti, appare evidente che Ecoprogetto, avendo limiti emissivi
per SO2 e PTS minori rispetto alla Centrale Palladio, risulti meno impattante dal punto di vista
delle emissioni in atmosfera.
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3.4.2

Matrice odori

Per procedere con la simulazione dell’impatto odorigeno si è preventivamente provveduto,
in data 28/11/2019, ad effettuare una campagna olfattometrica presso l’impianto in oggetto.
Sono stati prelevati tre campioni, nell’arco di un’ora di operatività, per ciascuna delle
seguenti emissioni:


CM2,



CM5,



CM6,



CM8,

al fine di ottenere dei dati statisticamente robusti da introdurre nella simulazione matematica.
A seguito di confronto con i responsabili dell’impianto sono state effettuate le seguenti
assunzioni, in funzione delle tipologie di trattamento che avvengono all’interno delle aree di
lavoro:


L’emissione CM2, in termini di concentrazione di odore, è equiparabile all’emissione
CM1;



L’emissione CM8, in termini di concentrazione di odore, è equiparabile alle emissioni
CM3, CM4 e CM7;



La concentrazione di odore relativa alla nuova emissione convogliata afferente al nuovo
capannone dell’area CM9 è assunta pari a 2 volte quella rilevata presso l’emissione CM6,
in quanto non sarà presente lo scrubber che invece è previsto al trattamento
dell’emissione CM6 (efficienza stimata per l’abbattimento dell’odore pari al 50%).

Anche in questo frangente tutte le emissioni sono state considerate attive 24 ore su 24 per
365 giorni. Le portate di odore sono state calcolate a partire dalle portate di progetto già
riportate in precedenza.
Le emissioni CM0 Linea 1 e la futura CM0 Linea fanghi, non sono state inserite nel bilancio
odorigeno dell’impianto data la loro natura (combustione ad elevata temperatura).
Per le caratteristiche fisiche e geometriche dei camini si veda la soprastante tabella 5.
Tabella 7: sorgenti emissive simulate, parametro Odore.

Nome sorgente

C od (ouE/m3)

Q (m3/s)

OER (ouE/s)

CM 1
CM 2
CM 3
CM 4
CM 5
CM 6
CM 7
CM 8
CM 9

5180
5180
290
290
2520
160
290
290
320

16.4
17.9
25.3
11.9
21.5
19.4
22.4
29.8
29.8

84937
92658
7349
3458
54092
3101
6484
8646
9540
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3.4.3

Building downwash

Con il termine building downwash si intende l’effetto indotto dalla presenza degli edifici sul
movimento delle masse d’aria. Tale effetto risulta particolarmente rilevante sulla dispersione di
inquinanti quando l’edificio si trova in prossimità dell’emissione, come nel caso in esame, inoltre
è richiesto dalla Linea Guida della Regione Lombardia.
Tale termine può essere trascurato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:


L’altezza della sorgente He supera l’altezza dell’edificio H sommato ad un valore
pari a 1,5×L, dove L è il valore minimo tra larghezza (W) ed altezza (H) dell’edificio
stesso (He > H+1,5 L);



La distanza della sorgente dall’edificio (D) supera di 5 volte il valore minimo tra
l’altezza (H) e la dimensione trasversale dell’edificio (P), definita a sua volta come la
proiezione dell’edificio trasversale alla direzione del vento (D > 5 min(H,P)).

L’implementazione all’interno di CALPUFF dell’effetto degli edifici è stata conseguita, sia per
la matrice atmosfera, sia per quella odori, mediante l’uso dell’applicativo BPIP (Building Profile
Input Program), suggerito da US EPA come strumento di supporto ai modelli di dispersione.

Figura 6: edifici presi in considerazione per il building downwash.
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4

Risultati matrice atmosfera

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati della modellistica della dispersione, consistenti
in mappe e tabelle con i dati riferiti ai recettori, ottenuti a partire dai dati di ricaduta calcolati su
base oraria (rif. Richieste di integrazioni prot. N. 479500 del 07/11/2019 Regione del Veneto (§
4.3d)).

4.1

PM10

Figura 7: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le PM10 – massimo delle medie
3
giornaliere per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 8: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le PM10 – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
Tabella 8: concentrazioni PM10 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

PM10 massimo medie
giornaliere [µg/m3]

PM10 media annuale
[µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

0.76
0.76
1.57
2.71
2.19
0.89

0.13
0.07
0.15
0.37
0.41
0.05
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4.2

HF

Figura 9: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per HF – massimo delle medie su 8 ore per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 9: concentrazioni HF ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

HF massimo medie 8 ore
[µg/m3]

HF massimo medie 8
ore [mg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

0.01
0.01
0.02
0.03
0.03
0.02

0.00001
0.00001
0.00002
0.00003
0.00003
0.00002
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4.3

SO2

Figura 10: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le SO2 – massimo delle medie orarie per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 11: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le SO2 – massimo delle medie
3
giornaliere per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 12: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le SO2 – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 10: concentrazioni SO2 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

SO2 massimo medie
orarie [µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

2.6
2.3
3.3
5.2
6.9
3.7
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SO2 massimo delle
medie giornaliere
[µg/m3]
0.4
0.2
0.8
1.3
0.9
0.5

SO2 media annua
[µg/m3]
0.08
0.05
0.09
0.2
0.1
0.02
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4.4

NO2 e NOX

Figura 13: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NO2 – massimo delle medie orarie per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 14: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NO2 – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 15: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NOX – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 11: concentrazioni NO2 e NOX ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

NO2 massimo medie
orarie [µg/m3]

NO2 media annua
[µg/m3]

NOX media annua
[µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

0.6
0.5
0.8
1.2
1.8
0.9

0.02
0.01
0.02
0.05
0.04
0.006

0.4
0.2
0.4
1.0
0.8
0.1
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4.5

NH3

Figura 16: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NH3 – massimo delle medie su 8 ore
3
per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 17: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NH3 – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 12: concentrazioni NH3 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

NH3 massimo medie 8
ore [µg/m3]

NH3 massimo medie 8
ore [mg/m3]

NH3 media annua
[µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

0.7
0.6
1.7
1.8
3.0
1.1

0.0007
0.0006
0.0017
0.0018
0.003
0.0011

0.07
0.04
0.08
0.18
0.19
0.02
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4.6

PM2.5

Figura 18: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le PM2.5 – medie annuali per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 13: concentrazioni PM2.5 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

LOD srl Laboratorio Olfattometria Dinamica

PM2.5 media annua [µg/m3]
0.004
0.002
0.005
0.01
0.007
0.001
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4.7

CO

Figura 19: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le CO – massimo medie su 8 ore per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 14: concentrazioni CO ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine
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CO massimo medie su 8
ore [µg/m3]
0.6
0.6
1.3
1.7
1.8
1.0

CO massimo medie su 8 ore
[mg/m3]
0.0006
0.0006
0.0013
0.0017
0.0018
0.001
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4.8

HCl

Figura 20: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le HCl – massimo medie su 8 ore per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 15: concentrazioni HCl ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine
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HCl massimo medie
su 8 ore [µg/m3]
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.2

HCl massimo medie su 8 ore
[mg/m3]
0.0001
0.0001
0.0002
0.0003
0.0003
0.0002
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4.9

Hg

Figura 21: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per Hg – massimo delle medie su 8 ore per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 22: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per Hg – media annuale per ciascun punto
3
della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 16: concentrazioni Hg ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

Hg massimo medie 8
ore [µg/m3]

Hg massimo medie 8
ore [mg/m3]

Hg media annua
[µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

6.70E-04
6.50E-04
1.30E-03
1.70E-03
1.80E-03
1.00E-03

6.70E-07
6.50E-07
1.30E-06
1.70E-06
1.80E-06
1.00E-06

7.0 E-05
4.1 E-05
7.6 E-05
1.7 E-04
1.0 E-04
1.6 E-05
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4.10 Cd+Tl

Figura 23: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per Cd + Tl – massimo delle medie su 8 ore
3
per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 24: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per Cd + Tl – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 17: concentrazioni Cd + Tl ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

Cd + Tl massimo
medie 8 ore [µg/m3]

Cd + Tl massimo medie
8 ore [mg/m3]

Cd +Tl media
annua [ng/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

6.70E-04
6.50E-04
1.30E-03
1.70E-03
1.80E-03
1.00E-03

6.70E-07
6.50E-07
1.30E-06
1.70E-06
1.80E-06
1.00E-06

7.00E-02
4.10E-02
7.60E-02
1.70E-01
1.00E-01
1.60E-02
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4.11 Sommatoria Metalli

Figura 25: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per la sommatoria dei metalli – massimo
3
delle medie su 8 ore per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 26: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per la sommatoria dei metalli – media
3
annuale per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 18: concentrazioni sommatoria metalli ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

∑ metalli massimo
medie 8 ore [µg/m3]

∑ metalli massimo
medie 8 ore [mg/m3]

∑ metalli media
annua [ng/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

6.70E-03
6.50E-03
1.30E-02
1.70E-02
1.80E-02
1.00E-02

6.70E-06
6.50E-06
1.30E-05
1.70E-05
1.80E-05
1.00E-05

7.00E-01
4.10E-01
7.60E-01
1.70E-00
1.00E-00
1.60E-01
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4.12 IPA (Benzo-a-Pirene)

Figura 27: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per IPA (BaP) – media annuale per ciascun
3
punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 19: concentrazioni IPA (BaP) ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine
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IPA (BaP) media annua
[µg/m3]
1.4E-05
8.2E-06
1.5E-05
3.4E-05
2.1E-05
3.3E-06

IPA (BaP) media annua
[ng/m3]
1.40E-02
8.20E-03
1.50E-02
3.40E-02
2.10E-02
3.30E-03
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4.13 ∑ PCDD/PCDF e PCB-DL

Figura 28: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per ∑ PCDD/PCDF e PCB-DL – media annuale
3
per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 20: concentrazioni PCDD/PCDF e PCB-DL ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine
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∑ PCDD/PCDF e PCB – DL
media annua [µg/m3]
4.90E-09
2.70E-09
5.60E-09
1.10E-08
1.70E-08
2.00E-09

∑ PCDD/PCDF e PCB – DL
media annua [fg/m3]
4.9
2.7
5.6
11.0
17.0
2.0
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4.14 COT (come Toluene)

Figura 29: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per COT – massimo delle medie su 8 ore per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 21: concentrazioni COT come Toluene ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine
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COT massimo medie 8
ore [µg/m3]
0.5
0.3
1.2
1.4
2.2
0.7

COT massimo medie 8 ore
[mg/m3]
5.00E-04
3.00E-04
1.20E-03
1.40E-03
2.20E-03
7.00E-04
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4.15 Valutazioni semiorarie

Di seguito vengono presentate le valutazioni relative alle simulazioni di dispersione condotte
con la concentrazione limite semioraria imposta dal DLgs 152/2006 e s.m.i.
Abbiamo preso in considerazione unicamente i parametri SO2 e NO2 perché sono gli unici
inquinanti che presentano un valore limite in ricaduta in concentrazione oraria, ai sensi del D.
Lgs 250/2012.
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4.15.1 SO2

Figura 30: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le SO2 – massimo delle medie orarie per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 22: concentrazioni SO2 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

SO2 massimo medie
orarie [µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

26
22
33
44
93
30
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4.15.2 NO2

Figura 31: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le NO2 – massimo delle medie orarie per
3
ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 23: concentrazioni NO2 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

NO2 massimo medie
orarie [µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

2.6
2.2
3.3
4.4
9.2
3.0
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4.16 Polveri secondarie

Figura 32: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le polveri secondarie – massimo delle
3
medie giornaliere per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Figura 33: mappa relativa alle curve di isoconcentrazione per le polveri secondarie – media annuale
3
per ciascun punto della griglia di calcolo (µg/m ).
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Tabella 24: concentrazioni polveri secondarie ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

Recettore

PTS secondarie massimo
medie giornaliere [µg/m3]

PTS secondarie media
annuale [µg/m3]

edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
edificio abitativo privato
Campeggio Fusine

0.06
0.07
0.10
0.12
0.17
0.09

0.005
0.004
0.006
0.009
0.009
0.004

4.17 Confronto con i valori del fondo ambientale

Di seguito vengono presentate le valutazioni relative al confronto dei valori simulati con i
valori del fondo ambientale rilevato presso la stazione di qualità dell’aria di Parco Bissuola
(ARPAV). I dati sono stati desunti dalle Relazioni Annuali 2016 e 2017 della Qualità dell’Aria della
Provincia di Venezia, edite da ARPAV.
Tabella 25: concentrazioni SO2 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

SO2 media annua
[µg/m3]

SO2 media annua
parco Bissuola
[µg/m3]

0.08
0.05
0.09
0.2
0.1
0.02

2
(anni 2016/17)

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola [µg/m3]
2.08
2.05
2.09
2.2
2.1
2.02

Si rammenta che il valore limite annuo per gli SO2 è pari a 20 µg/m3 (protezione della
vegetazione, DLgs 155/2010 e s.m.i.). Anche tenendo conto del fondo ambientale tale valore
limite non viene raggiunto presso nessuno dei recettori sensibili.
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Tabella 26: concentrazioni NO2 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

NO2 media annua
[µg/m3]

NO2 media annua
parco Bissuola
[µg/m3]

0.02
0.01
0.02
0.05
0.04
0.006

30 (anno 2016)
32 (anno 2017)

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola [µg/m3]
30.02 │ 32.02
30.01 │ 32.01
30.02 │ 32.02
30.05 │ 32.05
30.04 │ 32.04
30.006 │ 32.006

Si rammenta che il valore limite annuo per gli NO2 è pari a 40 µg/m3 (DLgs 155/2010 e
s.m.i.). Anche tenendo conto del fondo ambientale tale valore limite non viene raggiunto presso
nessuno dei recettori sensibili.

Tabella 27: concentrazioni NOX ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

NOX media annua
[µg/m3]

NOX media annua
parco Bissuola
[µg/m3]

0.4
0.2
0.4
1.0
0.8
0.1

58 (anno 2016)
59 (anno 2017)

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola [µg/m3]
58.4 │ 59.4
58.2 │ 59.2
58.4 │ 59.4
59.0 │ 60.0
58.8 │ 59.8
58.1 │ 59.1

Si rammenta che il valore limite annuo per gli NOX è pari a 30 µg/m3 (protezione della
vegetazione, DLgs 155/2010 e s.m.i.). Come riportato anche nei già citati report annuali sulla
qualità dell’aria di ARPAV, la stazione di Parco Bissuola risulta già autonomamente superare il
limite (“Il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi … è stato superato in tutte le
stazioni della Rete, come osservato anche nei quattro anni precedenti. Gli ossidi di azoto NOX,
prodotti dalle reazioni di combustione principalmente da sorgenti industriali, da traffico e da
riscaldamento, costituiscono anch’essi un parametro da tenere ancora sotto stretto controllo, sia
per la tutela della salute umana che per gli ecosistemi”, cfr. Qualità dell’Aria, Provincia di
Venezia – Relazione Annuale 2017, pag. 28)
L’incidenza dello stabilimento di Ecoprogetto risulterebbe essere al massimo, ed
esclusivamente nel recettore più prossimo all’impianto, dell’1,7% rispetto all’attuale valore di
fondo rilevato.
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Tabella 28: concentrazioni PM10 ai recettori sensibili

PM10 media annuale
[µg/m3]

PTS secondarie
media annuale
[µg/m3]

PM10 media
annua parco
Bissuola [µg/m3]

0.13
0.07
0.15
0.37
0.41
0.05

0.005
0.004
0.006
0.009
0.009
0.004

32 (anno 2016)
35 (anno 2017)

A
B
C
D
E
F

∑ modellistica
(PM10 e polveri
secondarie),
fondo Parco
Bissuola
[µg/m3]
32.135 │ 35.135
32.074 │ 35.074
32.156 │ 35.156
32.379 │ 35.379
32.419 │ 35.419
32.054 │ 35.054

Si rammenta che il valore limite annuo per i PM10 è pari a 40 µg/m3 (DLgs 155/2010 e
s.m.i.). Anche tenendo conto del fondo ambientale tale valore limite non viene raggiunto presso
nessuno dei recettori sensibili.

Tabella 29: concentrazioni PM2.5 ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

PM2.5 media annua
[µg/m3]

PM2.5 media
annua parco
Bissuola [µg/m3]

0.004
0.002
0.005
0.01
0.007
0.001

25 (anno 2016)
27 (anno 2017)

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola [µg/m3]
25.004 │ 27.004
25.002 │ 27.002
25.005 │ 27.005
25.01 │ 27.01
25.007 │ 27.007
25.001 │ 27.001

Si rammenta che il valore limite annuo per i PM2.5 è pari a 25 µg/m3 (DLgs 155/2010 e
s.m.i.). Come riportato anche nei già citati report annuali sulla qualità dell’aria di ARPAV, la
stazione di Parco Bissuola risulta già autonomamente superare il limite. (“La media annuale
2017 della concentrazione di PM2.5 è risultata superiore al valore limite annuale di 25 mg/m3
presso la stazione di Malcontenta – via Garda (29 mg/m3) e di Mestre – Parco Bissuola (27
mg/m3), mentre è risultata inferiore a tale limite presso la stazione di San Donà di Piave (24
mg/m3) e di Portogruaro (23 mg/m3) (Tabella 12 e Grafico 30). Tali valori indicano un
inquinamento ubiquitario anche per le polveri fini (PM2.5). Si può quindi affermare che il PM2.5
presenta una situazione di criticità nel territorio provinciale di Venezia ed è necessaria la
massima attenzione, con particolare riguardo alla stazione di tipologia industriale.” , cfr. Qualità
dell’Aria, Provincia di Venezia – Relazione Annuale 2017, pag. 45)
L’incidenza dello stabilimento di Ecoprogetto risulterebbe essere al massimo, ed
esclusivamente nel recettore più prossimo all’impianto, dello 0.04% rispetto all’attuale valore di
fondo rilevato.
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Tabella 30: concentrazioni IPA (BaP) ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

IPA (BaP) media
annua [ng/m3]

IPA (BaP) media
annua parco
Bissuola [ng/m3]

1.40E-02
8.20E-03
1.50E-02
3.40E-02
2.10E-02
3.30E-03

1.3 (anno 2016)
1.2 (anno 2017)

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola [ng/m3]
1.31 │ 1.21
1.31 │ 1.21
1.32 │ 1.22
1.33 │ 1.23
1.32 │ 1.22
1.31 │ 1.21

Si rammenta che il valore limite annuo per gli IPA, espressi come Benzo-a-pirene, è pari a 1
ng/m3 (DLgs 155/2010 e s.m.i.). Come riportato anche nei già citati report annuali sulla qualità
dell’aria di ARPAV, la stazione di Parco Bissuola risulta già autonomamente superare il limite.
(“La media annuale della concentrazione di benzo(a)pirene assume il valore di 1.2 ng/m3 presso
la stazione di background urbano di Parco Bissuola e di 1.5 ng/m3 presso la stazione di
industriale di Malcontenta, valori entrambi superiori al valore obiettivo di 1.0 ng/m3 stabilito dal
Dlgs 155/10. Il valore di concentrazione media di benzo(a)pirene rilevato a Parco Bissuola nel
2017 è di poco inferiore al valore rilevato nel 2016 (1.3 ng/m3) mentre il valore di concentrazione
media rilevato nel 2017 a Malcontenta è uguale al valore rilevato nel 2016 (paragrafo 2.2.12.6).
Nonostante le due stazioni di monitoraggio della Rete siano di tipologia diversa (BU, IS), i valori
riscontrati indicano un inquinamento ubiquitario anche per il benzo(a)pirene, che presenta così
una diffusione pressoché omogenea nell’area urbanizzata. In generale anche questo inquinante,
identificato dal Dlgs 155/10 come marker per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), dovrà
essere monitorato con attenzione anche negli anni a venire.”, cfr. Qualità dell’Aria, Provincia di
Venezia – Relazione Annuale 2017, pag. 51).
L’incidenza dello stabilimento di Ecoprogetto risulterebbe essere al massimo, ed
esclusivamente nel recettore più prossimo all’impianto, del 2,8% rispetto all’attuale valore di
fondo rilevato. Si tenga inoltre conto che il BaP è solo uno dei composti che concorrono alla
sommatoria degli IPA. In base agli autocontrolli svolti annualmente presso CM0 Linea 1 risulta
che il BaP concorre per circa il 10% della sommatoria. Tenendo conto di ciò risulterebbe che
l’incidenza del BaP sul fondo ambientale attuale sarebbe di circa lo 0,3%.
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Ni
[ng/m3]

As
[ng/m3]

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola su As
[ng/m3]

2.2 (anno 2016)
3.2 (anno 2017)

7.00E-01
4.10E-01
7.60E-01
1.70E-00
1.00E-00
1.60E-01

0.8 (anno 2016)
0.9 (anno 2017)

A
B
C
D
E
F

8 (anno 2016)
11 (anno 2017)

∑metalli media
annua [ng/m3]

Pb
[ng/m3]

Tabella 31: concentrazioni della ∑metalli ai recettori sensibili

1.5 │ 1.6
1.2 │ 1.3
1.5 │ 1.6
2.5 │ 2.6
1.8 │ 1.9
0.9 │ 1.0
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Il DLgs 155/2010 e s.m.i. riporta i seguenti limiti in ricaduta: 500 ng/m3 per il Pb, 6 ng/m3 per
l’As e 20 ng/m3 per il Ni. Per una corretta valutazione dei dati qui riportati nella soprastante
tabella si tenga inoltre conto che i metalli elencati sono solo alcuni dei composti che concorrono
alla sommatoria considerata all’emissione (input alla simulazione modellistica).
In base agli autocontrolli svolti annualmente all’emissione CM0 Linea 1 risulta che il Pb
concorre per circa il 30% della sommatoria, l’As per circa il 4% e il Ni per circa l’8%. Prendendo a
riferimento l’As, il cui limite risulta il più basso e quindi cautelativo e rappresentativo dell’intera
sommatoria, risulterebbe un’incidenza di circa l’8,5% sugli attuali valori di fondo del metallo.
Anche qualora, sempre in maniera del tutto cautelativa, si ipotizzasse che tutta la sommatoria è
composta da uno solo dei tre metalli, e a questa si aggiungesse il fondo ambientale, ci si
manterrebbe sempre al disotto dei limiti di legge citati.

A
B
C
D
E
F

7.00E-02
4.10E-02
7.60E-02
1.70E-01
1.00E-01
1.60E-02

Cd
[ng/m3]

∑Cd+Tl media
annua [ng/m3]

∑ modellistica,
fondo Parco
Bissuola su Cd
[ng/m3]

1 (anno 2016)
1.5 (anno 2017)

Tabella 32: concentrazioni della ∑Cd+Tl ai recettori sensibili

1.07 │ 1.57
1.04 │ 1.54
1.08 │ 1.58
1.17 │ 1.67
1.10 │ 1.60
1.02 │ 1.52

Si rammenta che il valore limite annuo per il Cd è pari a 5 ng/m3 (DLgs 155/2010 e s.m.i.).
Per una corretta valutazione dei dati riportati nella soprastante tabella si tenga inoltre conto che
è stata considerata la sommatoria dei metalli Cd e Tl, come input alla simulazione modellistica.

4.18 Confronto con altri valori limite o soglia

Nelle seguenti tabelle vengono confrontati i risultati della simulazione modellistica ai
recettori con altri valori limite non trattati nel precedente capitolo o con valori soglia, così come
riportati in tabella 1.
Tabella 33: concentrazioni COT ai recettori sensibili

A
B
C
D

COT massimo medie 8 ore [mg/m3]

TLV Toluene [mg/m3]

5.00E-04
3.00E-04
1.20E-03
1.40E-03

188
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COT massimo medie 8 ore [mg/m3]
E
F

TLV Toluene [mg/m3]

2.20E-03
7.00E-04
Tabella 34: concentrazioni HCl ai recettori sensibili

HCl massimo medie su 8 ore [mg/m3]
0.0001
0.0001
0.0002
0.0003
0.0003
0.0002

A
B
C
D
E
F

TLV [mg/m3]

3

Tabella 35: concentrazioni HF ai recettori sensibili

HF massimo medie 8 ore [mg/m3]

TLV [mg/m3]

0.00001
0.00001
0.00002
0.00003
0.00003
0.00002

1.5

A
B
C
D
E
F

Tabella 36: concentrazioni Hg ai recettori sensibili

Hg massimo medie 8
ore [mg/m3]
A
B
C
D
E
F

6.70E-07
6.50E-07
1.30E-06
1.70E-06
1.80E-06
1.00E-06

TLV [mg/m3]

Hg media annua
[µg/m3]

WHO guideline
[µg/m3]

0.025

7.0 E-05
4.1 E-05
7.6 E-05
1.7 E-04
1.0 E-04
1.6 E-05

1

Tabella 37: concentrazioni PCDD/PCDF e PCB-DL ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

∑ PCDD/PCDF e PCB-DL media
annua [fg/m3]
4.9
2.7
5.6
11.0
17.0
2.0
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150
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Tabella 38: concentrazioni CO ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

CO massimo medie su 8 ore [mg/m3]
0.0006
0.0006
0.0013
0.0017
0.0018
0.001

DLgs 155/2010 [mg/m3]

10

Tabella 39: concentrazioni della ∑metalli ai recettori sensibili

A
B
C
D
E
F

∑ metalli
massimo medie 8
ore [mg/m3]

TLV [mg/m3]

∑ metalli media
annua [ng/m3]

WHO guideline

6.70E-06
6.50E-06
1.30E-05
1.70E-05
1.80E-05
1.00E-05

Sb 0,5,
Co 0,02,
Cu 0,2,
V 0,05

7.00E-01
4.10E-01
7.60E-01
1.70E-00
1.00E-00
1.60E-01

Cr 2,5 ng/m3,
Mn 0,15 µg/m3

Dalle tabelle sopra riportate si evince come nessuno dei composti oggetto di analisi
raggiunga o superi i limiti o i valori soglia disponibili in letteratura.
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5

Risultati matrice odori

In Figura 34 è riportata la mappa relativa alle curve di isoconcentrazione delle ouE/m3 in
ricaduta sul territorio in termini del 98°percentile su base annua relativa alla configurazione
emissiva simulata. I risultati espressi tengono già conto del peak-to-mean ratio pari a 2,3, così
come richiesto dalla D.G.R. Lombardia (§13 dell’Allegato 1).

Figura 34 : mappa del 98° percentile su base annua dell’unità di odore espresse in unità
olfattometriche al metro cubo.
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Tabella 40: concentrazioni di odore ai recettori sensibili

Recettore
A
B
C
D
E
F

edificio abitativo
privato
edificio abitativo
privato
edificio abitativo
privato
edificio abitativo
privato
edificio abitativo
privato
Campeggio Fusine

Classificazione

Distanza dalla
sorgente più
prossima

98° percentile
[ouE/m3]

Soglie secondo
D.G.P. Trento
[ouE/m3]

Aree agricole

2220 m

0.0

2.0

Aree agricole

2500 m

0.0

2.0

Aree agricole

1580 m

0.1

2.0

Aree agricole

1205 m

0.2

2.0

Aree agricole

920 m

0.7

2.0

Aree
residenziali

2580 m

0.0

1.0

Per l’elaborazione e la valutazione dei risultati, come documento di riferimento è stato
preso l’Allegato 1 del D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15 Febbraio 2012.
I valori evidenziati sulle mappe di isoconcentrazione che sono prodotte seguono quanto
indicato dalla regione Lombardia. Ricordiamo che tale Allegato non riporta limiti, evidenziando
comunque che a:


1 ouE/m3 il 50 % della popolazione percepisce odore;



3 ouE/m3 l’85% della popolazione percepisce odore;



5 ouE/m3 il 90 – 95% della popolazione percepisce odore.

Dai risultati sopra riportati si evince che, considerando la sopracitata D.G.R. Lombardia, nel
caso dello scenario simulato, nessuno dei ricettori risulta subire un impatto superiore rispetto al
limite inferiore di accettabilità di 1 ouE/m3 espressi in termini di 98° percentile su base annua.
Considerando le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento (D.G.P. Trento n. 1087 del
24/06/2016) si evince come l’impatto presso i recettori sia sempre inferiore rispetto alle soglie
di accettabilità proposte.
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6

Conclusioni

In base a quanto esposto nei precedenti capitoli, frutto delle simulazioni modellistiche
condotte, si può affermare quanto segue:


Si rammenta che i risultati sono frutto delle simulazioni condotte con i limiti in
emissione previsti. Tale approccio risulta cautelativo, in quanto, per i camini
esistenti, le concentrazioni rilevate in autocontrollo sono sensibilmente inferiori ai
suddetti limiti;



Le simulazioni sono da ritenersi cautelative anche in virtù del fatto che non sono
stati presi in considerazione i fermi impianti e quindi le emissioni sono state
considerate operative per tutte le ore di tutti i giorni dell’anno;



Per tutti i composti simulati le concentrazioni ai recettori sensibili risultano inferiori
ai limiti di legge previsti (D.Lgs 155/2010 e s.m.i.) o alle indicazioni espresse da altri
enti (LAI 2004, WHO, TLV);



L’impatto del polo Ecoprogetto risulta percentualmente trascurabile rispetto agli
attuali limiti di legge previsti (D.Lgs 155/2010 e s.m.i.) e anche rispetto ai valori di
fondo ambientale;



L’impatto odorigeno risulta del tutto trascurabile sia rispetto alla D.G.R. Lombardia,
sia rispetto alle linee guida della Provincia di Trento.
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Utilizzo CALPUFF
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Allegato 1:
Calcolo del 98° percentile

1. Estrazione, dal modello, della serie
temporale della concentrazione
equivalente di odore relativa ad
ogni recettore della griglia
computazionale.

2. Riordino dei valori calcolati per
ogni recettore, secondo ordine
crescente.

3. Calcolo del valore del 98°
percentile rapportando a 100 la
serie temporale e prelevando il
valore corrispondente alla 98esima misura.
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Allegato 2:
Descrizione del modello di dispersione CALPUFF
Come già accennato in precedenza, CALPUFF è un modello di dispersione di tipo lagrangiano
a puff, nel quale le equazioni di conservazione di massa vengono scritte e risolte in riferimento a
rilasci emissivi sferici detti puff, con i quali viene approssimata l'emissione continua.
Le equazioni per ogni puff sono determinate a partire dal campo di moto del vento. Tale
campo di moto è calcolato tramite un pre-processore meteorologico (CALMET) che utilizza,
come dati di input, i dati provenienti dall'archivio meteorologico e dalla cartografia riferiti al sito
in esame e relativi al periodo di cui si vuole ottenere la simulazione. Il file di output di CALMET
viene processato, mediante CALPUFF, assieme ai dati relativi alle emissioni, per ottenere i campi
di concentrazione desiderati.
Lo schema di funzionamento del modello CALPUFF è riportato in Figura.
Dataset
meteorologico

Cartografia
(DEM, land use)

CALMET




Campi di vento
Parametri
micrometeorologici

CALPUFF

Archivio
Emissioni

Campo di concentrazione

Figura 35: schema di funzionamento del modello di dispersione CALPUFF

CALMET: Pre-processore meteorologico
Il pre-processore CALMET è in grado di elaborare i dati meteorologici e orografici, per
determinare il campo di vento tridimensionale ed altri parametri meteorologici fondamentali
per la simulazione della dispersione. A tal fine, CALMET necessita, come dati di input, i valori
medi orari relativi ai seguenti dati meteorologici osservati al suolo:
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●
●
●
●
●

direzione ed intensità del vento;
temperatura e umidità relativa dell'aria;
pressione atmosferica;
copertura del cielo;
precipitazioni;

dei valori dei profili verticali, ottenuti tramite radiosondaggi, di:
●
●

direzione ed intensità del vento;
temperatura e pressione;

ed inoltre dei dati relativi al terreno, in particolare
●
●

altimetria;
uso del suolo.

Attraverso l'elaborazione di questi dati, CALMET è in grado di determinare il valore nel tempo e
nello spazio di:
●
●
●
●

componenti tridimensionali del vento;
altezza di rimescolamento;
lunghezza di Monin-Obukhov;
classe di stabilità atmosferica, secondo Pasquille-Gifford.

Caratteristiche del puff e concentrazioni al suolo
Ogni puff emesso dalle sorgenti in esame può essere descritto mediante:
o

una massa della sostanza simulata Qk, contenuta al suo interno;

o

un baricentro (o centroide) che individua la sua posizione nello spazio;

o

una condizione iniziale di moto, funzione della temperatura e della velocità allo sbocco
dell’emissione;
una dimensione spaziale che varierà durante il moto del puff a causa dei fenomeni
diffusivi e di turbolenza

o

Dopo il suo rilascio in atmosfera, ogni puff subisce l’azione del campo di vento
tridimensionale che ne fa variare la posizione e ne determina il trasporto: il suo percorso sarà
dunque regolato da direzione ed intensità dei venti locali. Durante tale percorso, ogni puff è
inoltre soggetto a fenomeni diffusivi e turbolenti che ne faranno variare la dimensione. In
particolare, i vortici di media e piccola dimensione, generati a livello dello strato limite
planetario, vengono inglobati all’interno del puff facendone aumentare la dimensione e, nel
contempo, diminuendone la concentrazione di odore.
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Figura 36: dispersione di un pennacchio rappresentato come somma di emissioni discrete. Il vento
ne determina il trasporto e le turbolenze su scala locale ne fanno variare la dimensione. La
concentrazione al suolo viene calcolata in corrispondenza ad alcuni recettori discreti.

La ricaduta dell’odore al suolo viene calcolata in CALPUFF sommando il contributo di ogni
singolo puff su alcuni generici punti dello spazio denominati recettori. Fissando un sistema di
riferimento cartesiano centrato nel pacchetto emesso, la posizione del generico recettore è
identificata dalle due coordinate dc e da, che rappresentano rispettivamente la distanza
trasversale e longitudinale rispetto alla direzione del vento. La concentrazione C della specie
simulata in un generico recettore a distanza (dc,da) dal puff è descritta dall’equazione:

C

 d2 
 d2 
g exp   a 2  exp   c 2 
2 x y
 2 x 
 2 y 
Qk

dove il termine g è definito dalla:

2
g
2 z

  H e  2nh 2 
 exp  2 2 
n 
z




con:







C è la concentrazione di odore al suolo;
Qk è la massa della sostanza simulata del generico puff k;
σx, σy e σz sono i coefficienti di dispersione rispettivamente lungo la direzione del
vento, la sua perpendicolare orizzontale e la sua perpendicolare verticale;
g è il contributo verticale della dispersione;
He è la quota del baricentro del puff;
h è l’altezza di rimescolamento.
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Figura 37: proiezione del puff sul piano di un generico recettore

La massa di odore Qk del generico puff k può essere calcolata a partire dal tasso di
emissione. Supponendo che l’emissione sia costante con tasso di emissione pari a q e che
nell’intervallo di tempo t2-t1 siano stati emessi N puff, si può scrivere la seguente equazione:

Qk 

q  t2  t1 
N

Nel corso del tempo, la massa della specie simulata Qk del generico puff può variare a causa
di alcuni fenomeni che ne determinano l’impoverimento. Con la deposizione umida le sostanze
simulate possono venire inglobate all’interno delle particelle aerodisperse nelle nubi, nella
pioggia e nella neve con successivo trasferimento al suolo mediante precipitazione. La
deposizione secca si verifica invece in assenza di umidità ed il trasferimento al suolo avviene per
sedimentazione o per impatto. Infine alcune specie possono andare incontro in atmosfera a
reazioni chimiche con conseguente trasformazione della sostanza in uno o più composti diversi.
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