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1. PREMESSA  

Il presente documento viene redatto al fine di fornire la valutazione dei possibili impatti delle opere 

in progetto nella fase di cantiere per la realizzazione del progetto di un impianto di produzione e 

immissione in rete di Biometano da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale 

della Società Contarina S.p.A. nel sito di Trevignano (TV). 

Lo studio valuta le emissioni di gas e polveri derivanti dalle seguenti attività: 

• lavorazioni di cantiere, emissioni diffuse di polveri; 

• emissioni da traffico indotto da e per il cantiere. 

 

Lo studio condotto ha lo scopo di: 

• evidenziare le potenziali interferenze che le attività di cantiere possono causare sulla 

componente atmosfera nei recettori limitrofi alle aree interessate direttamente dalle 

lavorazioni; 

• fornire delle informazioni aggiornate relative alla caratterizzazione meteorologica ed allo 

stato della qualità dell’aria delle aree di intervento; 

• verificare l’entità degli impatti atmosferici correlati alle attività di cantiere (lavorazioni, 

movimentazione terre, traffico indotto);  

• definirne le condizioni di conformità rispetto alle indicazioni fornite dalla vigente normativa 

in materia di qualità dell’aria ed eventuali necessità di mitigazione e contenimento di detti 

impatti. 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

• caratterizzazione meteorologica dell'area in esame; 

• analisi degli impatti generati dalle attività di cantiere sulla qualità dell’aria, condotta tramite 

l’applicazione di metodologie basate sull’utilizzo di modelli di simulazione previsionali. 

 

Nel presente documento vengono presentate le ipotesi, i dati di input ed i risultati delle simulazioni 

numeriche effettuate attraverso il codice di calcolo afferente al sistema di modelli CALPUFF MODEL 

SYSTEM, inserito dall’U.S. EPA in Appendix A di “Guideline on Air Quality Models”, sviluppato da 

Sigma Research Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc, con il contributo di California Air 

Resources Board (CARB). 

 

I dati di emissione per lo sviluppo dell’applicazione modellistica oggetto della presente relazione 

sono stati valutati a partire dalle informazioni presenti nella “Relazione specialistica – Valutazione 

emissioni diffuse” (DOC_2.3.3) e dalla “Relazione sulla cantierizzazione” (DOC_2.7). 
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2. INQUADRAMENTO 

La Società Contarina S.p.A. intende introdurre modifiche all’impianto di compostaggio di 

Trevignano, attualmente in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla 

Provincia di Treviso, con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 06/07/2015. Tali modifiche 

comportano una verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi di quanto disposto dall’allegato IV alla 

Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla lettera 8t. 

La società intende realizzare un impianto di upgrading del biogas prodotto da digestione anaerobica 

della FORSU, con successiva immissione in rete di biometano, da integrare all’attuale impianto di 

compostaggio.  

Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione di tre nuove sezioni:  

- sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e scarti vegetali; 

- sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas 

metano esistente; 

- sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete. 

Si riporta di seguito una foto aerea dell’area dello stabilimento, nella quale sono state indicate le 

aree interessate dall’intervento in progetto. 

 

Figura 1. Foto aerea dell'area dello stabilimento con indicazione dell’area di intervento 

 

Confine area proprietà 

Contarina SpA 

Impianto di compostaggio e 

opere di compensazione idraulica 

Nuovi impianti 
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L’area oggetto dello studio è situata in ambito esterno all’abitato urbano di Signoressa, in direzione 

SUD -EST, che è una frazione del comune di Trevignano, in provincia di Treviso. L’impianto è 

ubicato nell’area industriale Sant’Elena.  

 

Nella seguente figura seguente è localizzato l’impianto in un dominio di dimensioni di circa 10 km in 

direzione Nord-Sud e di 10 km in direzione Est-Ovest. 

 

 

Figura 2  Localizzazione dell’impianto di CONTARINA SpA  

All’interno del dominio di calcolo è visibile, oltre ai centri urbani limitrofi all’impianto la 

perimetrazione dell’area protetta SIC (in viola) codice IT3240004 denominata Montello. La distanza 

lineare tra il margine SUD della perimetrazione del SIC e l’impianto di CONTARINA è di circa 5 km 

in linea d’aria. 
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3. QUALITÀ DELL’ARIA 

3.1. Normativa di riferimento 

Il quadro normativo di riferimento per l’inquinamento atmosferico si compone di: 

• D. Lgs. 351/99: recepisce ed attua la Direttiva 96/69/CE in materia di valutazione e di 

gestione della qualità dell’aria. In particolare definisce e riordina un glossario di definizioni 

chiave che devono supportare l’intero sistema di gestione della qualità dell’aria, quali ad 

esempio valore limite, valore obiettivo, margine di tolleranza, zona, agglomerato etc; 

• D.M. 261/02: introduce lo strumento dei Piani di Risanamento della Qualità dell’Aria, come 

metodi di valutazione e gestione della qualità dell’aria: in esso vengono spiegate le 

modalità tecniche per arrivare alla zonizzazione del territorio, le attività necessarie per la 

valutazione preliminare della qualità dell’aria, i contenuti dei Piani di risanamento, azione, 

mantenimento; 

• D. Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, Parte V, come modificata dal D. 

Lgs. n. 128 del 2010. Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, intitolato “Polveri e 

sostanze organiche liquide”. Più specificamente: Parte I “Emissioni di polveri provenienti da 

attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali 

polverulenti”. 

• D. Lgs. 155/2010: recepisce ed attua la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa, ed abroga integralmente il D.M. 60/2002 che 

definiva per gli inquinanti normati (biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, le 

polveri, il piombo, il benzene ed il monossido di carbonio) i valori limite ed i margini di 

tolleranza. 

• D.Lgs n. 250/2012. Il nuovo provvedimento non altera la disciplina sostanziale del decreto 

155 ma cerca di colmare delle carenze normative o correggere delle disposizioni che sono 

risultate particolarmente problematiche nel corso della loro applicazione 

Il D. Lgs. 155/2010 e smi recepisce la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa. A livello nazionale il D. Lgs. 155/2010 conferma in gran 

parte quanto stabilito dal D.M. 60/2002, e ad esso aggiunge nuove definizioni e nuovi obiettivi, tra 

cui: 

• valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, 

piombo e PM10, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze 

scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e 

sull'ambiente; 

• soglie di allarme per biossido di zolfo e biossido di azoto, ossia la concentrazione 

atmosferica oltre, la quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 

breve durata e raggiunta la quale si deve immediatamente intervenire; 

• valore limite, valore obiettivo, obbligo di concentrazione dell'esposizione ed obiettivo 

nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; 
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• valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene 

La tabella seguente riporta i valori limite per la qualità dell’aria vigenti e fissati D. Lgs. 155/2010 e 

smi (esposizione acuta ed esposizione cronica). 

Valori di riferimento per la valutazione della QA secondo il D.Lgs 155/2010 e smi 

Biossido di azoto  
NO2  

Valore limite orario  
Numero di superamenti 
Media oraria ( max 18 volte 
in un anno)  

200 μg/ m3  

Valore limite annuale Media annua 40 μg/ m3 

Soglia di Allarme 
Numero di superamenti 
Media oraria (3 ore 
consecutive) 

400 μg/ m3 

Monossido di carbonio  
CO  

Valore limite  
Massima Media Mobile su 8 
ore  

10 mg/ m3 

Ozono  
O3  

Soglia di Informazione  
Numero di Superamenti del 
valore orario  

180 μg/ m3  

Soglia di Allarme  
Numero di Superamenti del 
valore orario (3 ore 
consecutive)  

240 μg/ m3  

Valore obiettivo per la 
protezione della salute 
umana (da valutare per la 
prima volta nel 2013)  

Numero di superamenti 
della media mobile di 8 ore 
massima giornaliera (max 
25 gg/anno come media 
degli ultimi 3 anni)  

120μg/ m3 

Biossido di Zolfo  
SO2  

Valore limite orario  
Numero di superamenti 
Media oraria ( max 24 volte 
in un anno)  

350 μg/ m3  

Valore limite giornaliero  
Numero di superamenti 
Media giornaliera ( max 3 
volte in un anno)  

125 μg/ m3  

Soglia di Allarme  
Numero di superamenti 
Media oraria (3 ore 
consecutive)  

500 μg/ m3  

Particolato Atmosferico  
PM10  

Valore limite giornaliero  
Numero di superamenti 
Media giornaliera (max 35 
volte in un anno)  

50 μg/ m3  

Valore limite annuale  Media annua 40 μg/ m3 

Benzene  
C6H6  

Valore limite annuale  Media annua  5 μg/ m3  

IPA  
come Benzo(a)pirene 

Valore obiettivo Media annua 1 ng/ m3 

Metalli pesanti   

Arsenico Valore obiettivo Media annua 6 ng/ m3 

Cadmio  Valore obiettivo Media annua 5 ng/ m3 

Nichel Valore obiettivo Media annua 20 ng/m3 

Tabella 1. Valori di riferimento della qualità dell’aria D. Lgs 155/2010 e smi 

La valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente in Italia sono attualmente 

regolamentate dal D.Lgs. 155/2010 e smi, recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, che ha 

modificato in misura strutturale, e da diversi punti di vista, quello che è l'approccio a questa 

tematica.  
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Il D.Lgs. 155/2010 e smi è stato modificato ed integrato dal D.Lgs n. 250/2012 che non altera la 

disciplina sostanziale del decreto 155 ma cerca di colmare delle carenze normative o correggere 

delle disposizioni che sono risultate particolarmente problematiche nel corso della loro applicazione.  

 

3.2. Stato della qualità dell’aria 

Lo stato della qualità dell’aria per l’area in esame è stato sviluppato analizzando le informazioni 

riportate ufficialmente nella RELAZIONE REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ai sensi della L.R. 

n. 11/2001 art.81 di ARPA Veneto per i dati dell’anno solare 2018. 

Come mostrato nella figura seguente non sono presenti stazioni di qualità dell’aria prossime 

all’impianto pertanto sono state individuate come significative le stazioni di Fondo Urbano TV - Via 

Lancieri di Novara attiva dal 2004 [https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/stazioni-di-

monitoraggio/500000021] e la stazione di TV-Pederobba attiva solo dal 2019. 

 

 
Figura 3 localizzazione delle stazioni della rete regionale rispetto all’impianto. 

Poiché, come detto, la stazione di TV-Pederobba è attiva solo dal 2019 si procede alla 

caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria dell’area dell’impianto facendo riferimento ai dati 

ufficiali della stazione di Fondo Urbano TV - Via Lancieri di Novara da ritenersi rappresentativa. 

La stazione di Fondo Urbano TV - Via Lancieri di Novara misura i seguenti parametri NOx, O3, 

PM10, PM2.5, BTEX, B(a)P, Pb, As, Ni, Cd.  

Per le caratteristiche delle emissioni della attività di cantiere, oggetto della presente relazione si 

farà riferimento ai seguenti parametri: PM10 ed NOx. Nella seguente tabella i valori dei parametri 

di qualità dell’aria per l’ultimo anno disponibile il 2018 desunti dalla relazione di ARPAV. 

 

Impianto compostaggio 
Contarina Spa

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/stazioni-di-monitoraggio/500000021
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/stazioni-di-monitoraggio/500000021
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NO2 media 

annuale 

NO2 numero di 
superamenti 
della media 

oraria di 200 
mg/m3 

PM10 media 
annuale 

PM10 numero di 
superamenti 
della media 
giorno di 50 

mg/m3 

Benzene 
media 

annuale 

Fondo Urbano TV 
- Via Lancieri di 
Novara 

28 0 30 43 1,5 

Valori Limite 
155/2010 e smi 

40 18 40 35 5 

Tabella 2. Stato della qualità dell’aria dell’area oggetto di studio. 

Come evidente per il parametro NO2, Benzene e PM10 non si rilevano particolari criticità in merito 

alla media annuale. Mentre il numero di superamenti della media giornaliera di PM10 è superiore al 

limite come però comune a molte aree urbane dell’area vasta. Il comune di Trevignano è 

classificato ai sensi della Zonizzazione Regionale in zona IT0513 Pianura e Capoluoghi bassa 

pianura. 

 

4. METEOROLOGIA 

La Regione Veneto presenta specifiche caratteristiche climatiche che sono il risultato dell’azione 

combinata di un insieme di fattori che agiscono a diverse scale. Un ruolo chiave lo gioca anzitutto la 

collocazione della regione alle medie latitudini, da cui derivano caratteristici effetti stagionali. 

Oltre a tali effetti stagionali per caratterizzare il clima della regione è utile considerare la sua 

collocazione in una zona di transizione fra l'areale centro-europeo, in cui predomina l’influsso delle 

grandi correnti occidentali, e quello sud-europeo, dominato dall’azione degli anticicloni subtropicali 

e mediterranei. Ad una scala regionale diventa rilevante anche la sua appartenenza al bacino 

padano, confinato fra Alpi, Appennini e Mar Adriatico e la presenza di un vasto areale montano ad 

orografia complessa e del Lago di Garda ad Ovest. 

In considerazione inoltre della sua peculiare posizione di transizione, influenzata sia dall’area 

continentale euro-asiatica che da quella mediterranea, il clima del Veneto presenta alcune 

caratteristiche sia di mediterraneità che di continentalità. Il clima del Veneto è  quindi di tipo sub-

continentale, ma con l'agente mitigante del mare e la catena delle Alpi a proteggerlo dai venti del 

nord, si presenta complessivamente temperato. 

Tra le zone climatiche principali troviamo:  

• la regione alpina, caratterizzata da estati fresche e temperature rigide in inverno con 

frequenti nevicate. si caratterizza per precipitazioni relativamente elevate ma generalmente 

inferiori ai 1600 mm annui, con massimi stagionali spesso riferibili a tarda primavera, inizio 

estate ed autunno. Le temperature medie presentano valori nettamente inferiori rispetto a 

quelli delle Prealpi, con medie variabili da 7°C a -5°C e valori medi mensili inferiori a zero 

nei mesi invernali. Nelle zone più interne e settentrionali il lungo permanere della copertura 

nevosa, specie alle quote piu elevate e nei versanti esposti a Nord, si traduce in un 

prolungamento della fase invernale ed in un conseguente ritardo nell’affermarsi di 

condizioni primaverili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
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• la fascia collinare e parte di quella pianeggiante dove il clima è più mite, l’elemento più 

caratteristico del mesoclima consiste nell’abbondanza di precipitazioni, con valori medi 

intorno ai 1100–1600 mm annui, e con massimi attorno ai 2000-2200 mm. Gli apporti più 

significativi sono generalmente associati a primavera e autunno. I valori termici medi annui 

di questo areale sono compresi tra 9-12°C e la continentalità è più rilevante rispetto alle 

aree di pianura. L’inverno si caratterizza per una maggior frequenza di giornate con cielo 

sereno e per la relativa scarsità di precipitazioni. 

• la maggior parte della pianura dove invece il clima è di tipo più continentale (inverni 

relativamente freddi e umidi, estati calde e afose). Le temperature medie di quest'area son 

comprese fra 13°C e 15°C. Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente 

durante l’anno e con totali annui mediamente compresi tra 600 e 1100 mm, con l'inverno 

come stagione più secca, le stagioni intermedie caratterizzate dal prevalere di perturbazioni 

atlantiche e mediterranee e l'estate con i tipici fenomeni temporaleschi. 

Il lago di Garda  presenta un clima assai mite in tutti i mesi dell'anno con caratteristiche 

subtropicali. 

Di seguito si riportano i valori medi delle temperature e delle precipitazioni annue sul territorio 

regionale a partire per gli anni 1985-2009 su tutto il territorio regionale  

 

Figura 4   mappa delle temperature e delle precipitazione medie annue  anni 1985-2009 (Fonte Arpav) 

In base alla classificazione termica di Pinna (1978), ispirata allo schema generale di Koeppen, il 

"clima temperato subcontinentale" [temperature medie annue comprese fra 10 e 14.4 °C] è quello 

prevalente in Veneto, interessando tutto l'areale della pianura, le valli prealpine e la Valbelluna. Le 

zone montane, se si escludono le valli prealpine, si collocano in prevalenza entro il "clima 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/approfondimenti/il-clima-in-veneto#Tmap
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/approfondimenti/il-clima-in-veneto#RRmap
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Garda
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temperato fresco-freddo" [temperature medie annue comprese fra 6 e 9.9 °C il fresco, fra 3-5.9°C 

il freddo] e, solo le aree alpine culminali entro il "clima freddo" [temperature medie annue inferiori 

a 3 °C]. 

 

Figura 5   Carta dei climi in Veneto di Mario Pinna (Fonte ARPAV)  

4.1. Meteorologia locale 

La meteorologia locale è stata caratterizzata dai dati storici dell’anno 2018 dei punti di misura 

denominati FOSSA e TIRETTA. Nelle seguenti tabelle si riportano le statistiche dei parametri 

anemologici e di temperatura. 

Meteo FOSSA Min di VEL V Media di VEL V Max di VEL V 

E 0,36 0,69 1,19 

ENE 0,22 1,94 4,61 

ESE 0,28 0,68 1,11 

N 0,17 0,84 1,61 

NE 0,17 1,39 3,00 

NNE 0,31 1,06 2,22 

NNW 0,22 0,35 0,44 

NW 0,28 0,50 0,64 

S 0,36 0,83 1,39 

SE 0,36 0,38 0,39 

SSE 0,39 0,81 1,92 

SSW 0,28 0,61 1,11 

SW 0,53 0,73 0,94 

W 0,14 0,84 1,42 

WNW 0,31 0,55 0,72 

WSW 0,22 0,73 1,61 

Valori annuali 2018 0,14 1,04 4,61 

Tabella 3. Statistiche stazione Meteo FOSSA – anno 2018. 
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Meteo TIRETTA Min di VEL V Media di VEL V Max di VEL V 

E 0,17 1,72 3,58 

ENE 0,36 1,79 3,58 

ESE 0,31 1,01 1,83 

N 0,44 1,17 1,75 

NE 0,39 1,56 4,69 

NNE 0,36 1,26 2,69 

NNW 0,44 1,01 1,75 

NW 0,22 0,90 1,78 

S 0,17 0,77 1,19 

SE 0,50 0,50 0,50 

SSE 0,53 1,24 3,08 

SSW 0,28 0,90 1,75 

SW 0,08 0,97 1,56 

W 0,28 0,53 0,75 

WNW 0,08 0,76 1,61 

WSW 0,28 0,69 1,61 

Valori annuali 2018 0,08 1,21 4,69 

Tabella 4. Statistiche stazione Meteo TIRETTA – anno 2018 

Il regime di vento descritto dalle statistiche dimostra valori del vento di bassa intensità con picchi 

di velocità medi giornalieri che non superano mai i 5 metri al secondo. 

 

 

Figura 6 Serie temporale della temperatura dell’aria media, massima e minima giornaliera per la stazione di 
FOSSA 
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Figura 7 Serie temporale della temperatura dell’aria media, massima e minima giornaliera per la stazione di 
TIRETTA 
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5. SCENARIO EMISSIVO 

5.1. Emissioni dalle attività di cantiere 

La società intende realizzare un impianto di upgrading del biogas prodotto da digestione anaerobica 

della FORSU, con successiva immissione in rete di biometano, da integrare all’attuale impianto di 

compostaggio. 

Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione di tre nuove sezioni:  

- sezione di digestione anaerobica da 50,000 t/anno di FORSU e scarti vegetali; 

- sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas 

metano esistente; 

- sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete. 

 

Le valutazioni svolte nella relazione specialistica di stima delle emissioni ha determinato per l’area 

di cantiere uno scenario di WORST CASE per le emissioni di polveri riportato nella seguente tabella. 

Emissione PM10 [kg/h] 

 Scotico e 
sbancamento 

Formazione e 
stoccaggio 

cumuli 

Erosione dai 
cumuli 

Transito 
Mezzi interni 
al cantiere 

TOTALE 

TOTALE WORST CASE 0,023 0,005 0,00059 0,396 0,4246 

Tabella 5. Stima delle emissioni di PM10 derivanti dalla realizzazione dell’impianto di produzione ed 
immissione di biometano 

Le emissioni cosi calcolate sono state inserite nel codice CALPUFF come emissioni areali di 

pertinenza dell’area specifica del cantiere (rosso nella figura 1). 

 

5.2. Traffico di cantiere esterno 

La metodologia per la quantificazione delle emissioni inquinanti determinate dal traffico indotto del 

cantiere dell’opera in progetto prevede la stima del numero massimo di mezzi in transito sugli archi 

viari interessati dal traffico esterno e la ricostruzione dello scenario emissivo prendendo in 

considerazione i dati esplicitati nella seguente tabella. 

Per la valutazione delle emissioni, si sono utilizzati i fattori di emissione disponibili nella base di dati 

ISPRA – APAT, e quelli del progetto COPERT IV in riferimento all’anno 2017. 

Inquinanti UM Fattore di emissione 

PM10 g/km 0,1861 

NOx g/km 4,2974 

C6H6 g/km 0,000113 

CO g/km 1,157 

Tabella 6. Fattori di emissione medi anno 2017 (fonte Sinanet) 
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Partendo da questa base di dati e considerando la stima dei veicoli di cantiere, è stato possibile 

valutare le emissioni orarie su ogni arco viario. Nella seguente figura è riportato il tracciato stradale 

da e per l’impianto valutato nella simulazione. Il tratto stradale è stato ipotizzato come quello più 

diretto da e verso l’arteria rilevante individuata nella Via Treviso in direzione NORD e SUD. 

 

Figura 8 Tracciato stradale considerato nella valutazione 

Il numero di viaggi è stato desunto dai quantitativi di terre oggetto di scavo e di relativo trasporto 

all’esterno quantificabile per lo scotico superficiale in circa 1.560 m3, valore stimato per la gestione 

delle attività di cantiere ed in circa 2.603 m3 di materiale da cava richiesto per ripristinare le aree 

soggette a scotico e interessate da rinterri per manufatti, In aggiunta il totale di 1.680 m3 di cls 

necessario in cantiere ed a 42 ton di acciaio. 

In totale pertanto si possono ipotizzare, in via del tutto cautelativa e come scenario di worst-case, 

un numero di viaggi di mezzi pesanti all’ora pari a circa 4. 

Ogni tratto viario è stato discretizzato in tratti di lunghezza determinati e riferiti ad una sorgente 

volumetrica come previsto nel codice CALPUFF MODEL SYSTEM e consigliato dai documenti 

descrittivi degli autori dello stesso e da numerose pubblicazioni di letteratura scientifica. 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

6.1. Modello diffusionale 

Il modello CALPUFF, realizzato dalla Earth Tech Inc, per conto del California Air Resources Board 

(CARB) e del U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) è un modello di dispersione non 

stazionario, che veicola i "puff" gaussiani di materiale emesso dalle sorgenti attraverso un 

approccio lagrangiano. 
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CALPUFF è specifico per gli inquinanti inerti o debolmente reattivi e può funzionare sia in modalità 

short-term, per studi d’impatto ambientale relativi ad uno specifico caso-studio, che in modalità 

long-term, nel caso si renda necessario stimare valori di concentrazione medi su periodi temporali 

rappresentativi (ad es. un anno). È adatto alla simulazione della dispersione di emissioni da 

sorgenti industriali, anche multiple. È in grado di calcolare la deposizione secca ed umida, gli effetti 

di scia dovuti agli edifici, la dispersione da sorgenti puntiformi, areali o volumetriche, 

l’innalzamento graduale del pennacchio in funzione della distanza dalla sorgente, l’influenza 

dell’orografia del suolo sulla dispersione, la dispersione in casi di venti deboli o assenti. 

I coefficienti di dispersione sono calcolati dai parametri di turbolenza, anziché dalle classi di 

stabilità di Pasquill-Gifford-Turner. Vale a dire che la turbolenza è descritta da funzioni continue 

anziché discrete, Durante i periodi in cui lo strato limite ha struttura convettiva, la distribuzione 

delle concentrazioni all’interno di ogni singolo puff è gaussiana sui piani orizzontali, ma asimmetrica 

sui piani verticali, cioè tiene conto della asimmetria della funzione di distribuzione di probabilità 

delle velocità verticali. Il modello simula gli effetti sulla dispersione dovuti ai moti ascendenti e 

discendenti tipici delle ore più calde della giornata e dovuti a vortici di grande scala. 

Tra i principali input di cui il modello necessita vi sono: 

• definizione delle sorgenti: posizione, ratei di emissione, temperatura di emissione, velocità 

di emissione, caratteristiche fisiche (altezza dei camini e loro diametro); 

• definizione della meteorologia; 

• definizione dei parametri di controllo della simulazione: quali variabili da produrre in output 

(concentrazioni, deposizioni), quali parametri di dispersione da utilizzare (urbani, rurali), 

ecc.; 

• definizione dei recettori: posizioni in cui le variabili d’uscita devono essere calcolate. 

CALPUFF appartiene alla tipologia di modelli descritti al paragrafo 3.1.2 delle linee guida RTA 

CTN_ACE 4/2001 “Linee guida per la selezione e l’applicazione dei modelli di dispersione 

atmosferica per la valutazione della qualità dell’aria” Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente, Centro Tematico Nazionale – Aria Clima Emissioni, 2001. 

Il modello di dispersione CALPUFF è classificato nella tipologia 2 della scheda 9 della norma UNI 

1079:2000 “Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi – Guida ai criteri di 

selezione dei modelli matematici”, ma ha alcune caratteristiche avanzate tali da classificarlo nella 

tipologia 3 della medesima scheda. 

CALPUFF è inserito nella “Guideline on Air Quality Model” tra i modelli ufficiali di qualità dell’aria 

riconosciuti dall’U.S.EPA. Esso, come anche CALMET e CALPOST, è stato sviluppato dalla Sigma 

Research Corporation (ora Earth Tech, Inc,), come parte di uno studio volto al progetto ed allo 

sviluppo di un sistema di modellazione generalizzato non stazionario per applicazioni regolatorie 

per la qualità dell’aria. Il suo sviluppo originario era stato sponsorizzato dal California Air Resources 

Board (CARB). 

Le caratteristiche principali di Calpuff sono: 

• capacità di trattare sorgenti puntuali, lineari, areali, di volume, con caratteristiche variabili 

nel tempo (flusso di massa dell’inquinante, velocità di uscita dei fumi, temperatura, ecc,); 
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• notevole flessibilità relativamente all’estensione del dominio di simulazione, da poche 

decine di metri (scala locale) a centinaia di chilometri dalla sorgente (mesoscala); 

• capacità di trattare situazioni meteorologiche variabili e complesse, come calme di vento, 

parametri dispersivi non omogenei, effetti vicino alla sorgente, come transitional plume 

rise (innalzamento del plume dalla sorgente), building downwash (effetti locali di 

turbolenza dovuti alla presenza di ostacoli lungo la direzione del flusso), partial plume 

penetration (parziale penetrazione del plume nello strato d’inversione), fumigation; 

• capacità di trattare condizioni di orografia complessa e caratterizzate da una significativa 

rugosità, nelle quali gli effetti della fisionomia del terreno influenzano la dispersione degli 

inquinanti; 

• capacità di trattare effetti a lungo raggio quali le trasformazioni chimiche, trasporto sopra 

l’acqua ed interazione tra zone marine e zone costiere; 

• possibilità di applicazione ad inquinanti inerti e polveri, soggetti a rimozione a secco o ad 

umido, ed a inquinanti reagenti: si possono considerare la formazione di inquinanti 

secondari, il fenomeno di smog fotochimico, ecc. 

CALMET è un pacchetto di simulazione per la ricostruzione del dominio meteorologico in grado di 

sviluppare campi di vento sia diagnostici che prognostici, rendendo così il sistema diffusionale 

capace di trattare condizioni atmosferiche complesse, variabili nel tempo e nello spazio. 

CALMET consente di tener conto di diverse caratteristiche, quali la pendenza del terreno, la 

presenza di ostacoli al flusso, la presenza di zone marine o corpi d’acqua. È dotato inoltre di un 

processore micrometeorologico, in grado di calcolare i parametri dispersivi all’interno dello strato 

limite (PBL), come altezza di miscelamento e coefficienti di dispersione; inoltre, consente di 

produrre campi tridimensionali di temperatura e, a differenza di altri processori meteorologici 

(come per esempio AERMET), calcola internamente la classe di stabilità atmosferica, tramite la 

localizzazione del dominio (coordinate UTM), l’ora del giorno e la copertura del cielo. 

Relativamente alla costruzione del campo di vento, CALMET è in grado di tenere conto degli effetti 

cinematici del terreno e risulta, quindi, adatto ad applicazioni in presenza di orografia complessa; in 

particolare, effettua il calcolo dello slope flow, cioè del flusso di aria che si genera lungo i pendii 

quando l'aria fredda nei pressi del terreno è accelerata verso valle a causa della forza di gravità.  

Il modello meteorologico CALMET si compone, nel dettaglio, di un modulo per il calcolo del campo 

di vento (modello di tipo diagnostico) e di un modulo per il calcolo dei parametri micrometeorologici 

dello strato limite atmosferico. Quando si utilizzano domini spaziali molto vasti, l’utente ha la 

possibilità di aggiustare i campi di vento in input utilizzando il sistema di coordinate LCP (Lambert 

Conformal Projection), tenendo quindi conto della curvatura terrestre. Il modello diagnostico per il 

calcolo dei campi di vento utilizza un algoritmo in due fasi. Nella prima fase una stima iniziale del 

campo di vento viene modificata in base egli effetti cinematici del terreno, dei pendii presenti, degli 

effetti di bloccaggio. Successivamente, nella seconda fase, mediante una procedura analitica 

oggettiva, vengono introdotti i dati osservati di input all’interno del campo prodotto dalla prima 

fase, ottenendo così il campo di vento finale. Esiste comunque la possibilità di utilizzare come input 



 
 
 
 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

ALLEGATO SIA – RELAZIONE SPECIALISTCA - STUDIO DIFFUSIONALE CANTIERE 

  

  pag. 18 

campi di vento (generalmente a maglie più larghe) prodotti da modelli meteorologici di tipo 

prognostico, come ad esempio MM4-MM5. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le caratteristiche dell’approccio modellistico di CALMET. 

Nella prima fase, gli effetti cinematici del terreno vengono considerati mediante l’approccio di Liu e 

Yocke (1980). Il campo di vento iniziale viene modificato tramite l’aggiunta di componenti verticali 

indotte dall’orografia complessa, utilizzando una funzione di decadimento di tipo esponenziale, 

dipendente dalla stabilità atmosferica. Gli effetti del terreno sulle componenti orizzontali del vento 

sono invece valutati applicando uno schema di minimizzazione della divergenza al campo di vento 

iniziale stimato. L’algoritmo viene applicato iterativamente fino a che la divergenza tridimensionale 

risulta al di sotto di una certa soglia. 

Il flusso sui pendii viene calcolato in base alla parametrizzazione di Mahrt (1982), mentre gli effetti 

termodinamici di bloccaggio del terreno sul flusso di vento sono parametrizzati in termini di numero 

di Froud locale. 

Nella seconda fase di calcolo, la procedura prevede l’introduzione dei dati di input osservati, Viene 

effettuata un’interpolazione pesando maggiormente i punti nelle vicinanze del dato osservato, 

mentre il campo di vento risultante dalla prima fase risulta dominante nelle regioni del dominio più 

lontane. 

Come già accennato in precedenza, in alternativa ai dati osservati, possono essere utilizzati i 

risultati derivanti da modelli di tipo prognostico a larga scala. 

Per il calcolo dei parametri micrometeorologici CALMET utilizza due differenti modelli, a seconda 

della tipologia di superficie planetaria coinvolta (terreno o acqua). 

Al di sopra della terraferma, viene applicato il bilancio energetico di Holtslag e Van Ulden (1983) 

per il calcolo dei valori bidimensionali orari di flusso di calore sensibile, velocità di attrito, lunghezza 

di Monin-Obukhov e velocità convettiva di scala. Le altezze di mescolamento sono determinate a 

partire dai valori calcolati di flusso superficiale di calore e dai valori osservati dei profili verticali di 

temperatura.  

CALPOST è il modulo in grado di elaborare l’output primario del CALPUFF, con i valori delle 

concentrazioni in corrispondenza dei recettori, a griglia o discreti, per renderlo adatto ad una 

migliore visualizzazione dei risultati nei formati richiesti dall’utente.  

Lo stesso modulo consente anche di calcolare la riduzione della visibilità dovuta alle emissioni e la 

possibilità di applicare dei fattori di scala alle concentrazioni calcolate con CALPUFF, per una 

migliore rappresentazione dei risultati. 

CALPOST consente l’estrazione di stime orarie, per un inquinante alla volta, di medie giornaliere, 

mensili o su di un numero di ore a piacere. 

 

6.2. Inquinanti considerati nell’analisi modellistica 

In particolare, nel presente studio, in riferimento alla loro potenziale significatività, sono stati 

analizzati: 
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• polveri (il parametro assunto come rappresentativo delle polveri è il PM10, ossia la 

frazione fine delle polveri, di granulometria inferiore a 10 μm, il cui comportamento risulta 

di fatto assimilabile a quello di un inquinante gassoso); 

• ossidi di azoto, monossido di carbonio e benzene come gas caratteristici delle emissioni da 

traffico indotto del cantiere. 

Nella presente analisi modellistica è stata analizzata la dispersione e la diffusione in atmosfera dei 

parametri sopra elencati, con riferimento alle attività di cantiere previste dal progetto, al fine di 

verificarne i potenziali effetti ed il rispetto dei valori limite sulla qualità dell’aria previsti dalla 

normativa vigente.  

L’impatto potenzialmente più rilevante esercitato dai cantieri di costruzione/demolizione sulla 

componente atmosfera è legato alla possibile produzione di polveri, provenienti direttamente dalle 

lavorazioni e, in maniera meno rilevante, quelle indotte indirettamente dal transito di mezzi 

meccanici sulla viabilità esterna. 

 

6.3. Configurazione del codice di calcolo 

La dispersione delle polveri e dei gas inquinanti potenzialmente prodotte in fase di cantiere è stata 

simulata, su di un’area compatibile con quella dell’opera in progetto. Al fine di poter correttamente 

ricostruire la meteorologia dell’area in esame ed in relazione alla complessità dell’area in esame da 

un punto di vista orografico e di uso del suolo si è provveduto a simulare la fase meteorologica su 

un dominio a larga scala, successivamente il dominio di calcolo della dispersione è stato ritagliato 

all’interno di quello meteorologico così da avere la miglior descrizione meteorologica di ogni singola 

area. Per la simulazione di dispersione è stato scelto un opportuno sottodominio di circa 8 km x 4 

km per rappresentare in dettaglio l’area. Ai fini del calcolo della concentrazione delle polveri e dei 

gas, il dominio di calcolo è stato suddiviso in un grigliato con maglie quadrate di passo pari a 100 

m sia in direzione nord-sud che in direzione est-ovest. In direzione verticale, per la 

caratterizzazione del “terrain following”, sono stati identificati molteplici strati verticali per la 

caratterizzazione sia meteorologica che di dispersione, dalla quota di zero metri sul livello del suolo 

fino a qualche migliaio di metri sul livello del suolo. 

 

6.3.1. Recettori 

Al fine di valutare il potenziale impatto su abitazioni o recettori limitrofi si sono individuati dei punti 

rappresentati nella figura seguente: 
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Figura 9 Recettori nelle vicinanze dell’impianto oggetto di modifica 

I recettori più prossimi si trovano ad una distanza di circa 200 m dalle aree di lavorazione. 

 

ID Descrizione 

R1 abitazione 

R2 Abitazione 

R3 Abitazione 

R4 Abitazione 

R5 Abitazione 

R6 Perimetrazione area SIC lato SUD 

Tabella 7. Descrizione dei recettori individuati per lo studio 

 

6.3.2. Recettori grigliati 

I risultati delle simulazioni effettuate per la stima della dispersione degli inquinanti in atmosfera 

legata alle attività di cantiere sono riportati negli allegati cartografici al seguente studio. 

Le mappe di concentrazione prodotte rappresentano la previsione delle concentrazioni per il 

parametro PM10, Di seguito si riportano le seguenti mappe: 

• Concentrazione media sul periodo di cantiere di PM10; 

• Concentrazione massima giornaliera sul periodo di cantiere di PM10. 
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7. RISULTATI 

Nelle seguenti tabelle si mostrano i risultati delle simulazioni svolte per le emissioni del cantiere in 

esame. 

EMISSIONI CANTIERE 
RECETTORI 

PM10 - CALPUFF 
Cantiere 

Media su 
periodo 
cantiere 
(μg/m3) 

Media 
giornaliera su 

periodo cantiere 
(μg/m3) 

R1 

Abitazione 
0,10 0,32 

R2 
Abitazione 

0,08 0,24 

R3 
Abitazione 

0,07 0,20 

R4 
Abitazione 

0,51 1,79 

R5 
Abitazione 

0,34 1,20 

R6  
SIC 

0,10 0,32 

Tabella 8. Risultati simulazioni – polveri di cantiere 

TRAFFICO 
INDOTTO 

RECETTORI 

PM10 - CALPUFF 
Cantiere 

NOX - CALPUFF 
Cantiere 

Benzene 

Media su periodo 
cantiere 
(μg/m3) 

Massimo delle 
media 

giornaliere su 
periodo cantiere 

(μg/m3) 

Media su 
periodo 
cantiere 
(μg/m3) 

Massimo 
orario su 
periodo di 
cantiere 
(μg/m3) 

Media su 
periodo 
cantiere 
(μg/m3) 

R1 
Abitazione 

0,022 0,041 0,498 6,547 0,000013 

R2 
Abitazione 

0,023 0,044 0,526 6,813 0,000014 

R3 
Abitazione 

0,024 0,048 0,551 7,184 0,000014 

R4 
Abitazione 

0,028 0,054 0,643 7,325 0,000017 

R5 
Abitazione 

0,029 0,055 0,660 7,886 0,000017 

R6  
SIC 

0,022 0,041 0,498 6,547 0,000013 

Tabella 9. Risultati simulazioni – Traffico indotto da cantiere 
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Nella seguente tabella sono descritti gli intervalli di concentrazioni stimati all’interno del dominio di 

calcolo considerato. 

SIMULAZIONE 

PM10 - CALPUFF 
Valori esterni all’area di cantiere 

Valori Stazione  
QA ARAPV TREVISO 

Media su 
periodo cantiere 

(μg/m3) 

Massimo delle 
medie giornaliera 

su periodo 
cantiere (μg/m3) 

Media anno 
PM10 (μg/m3) 

Aree di Cantiere 3,7 5,4 

30 

Traffico indotto 0,0435 0,076 

Tabella 10. Massimi e medie sul periodo di cantiere valutati sul dominio 
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Figura 10 PM10 Concentrazione media annuale per le emissioni da cantiere e traffico indotto espressa in microgrammi/m3 
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Figura 11 PM10 Percentile 90,4° delle concentrazione medie giornaliere per le emissioni da cantiere e traffico indotto espressa in microgrammi/m3 
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8. CONCLUSIONI 

I valori di concentrazione stimati dal modello sono al di sotto dei limiti normativi e sia per le polveri 

che per gli altri inquinanti e pertanto non si registrano situazioni di criticità. 

Confrontando i valori dei recettori discreti stimati nelle simulazioni, si nota come l’impatto sulla 

qualità dell’aria risulti non trascurabile unicamente nelle immediate vicinanze del cantiere ed 

all’interno dell’area di proprietà della ditta CONTARINA SpA. 

Nei recettori individuati i valori di concentrazione di tutti i parametri dello studio sono pienamente 

compatibili con gli standard di qualità dell’aria anche nell’ottica delle ipotesi cautelative applicate 

ovvero di aver simulato le emissioni del WORST CASE di emissione come costanti per tutti i giorni 

dell’anno solare 2018. 

L’impatto sull’area protetta SIC posizionata a NORD dell’area di cantiere è del tutto trascurabile. 
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