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1. PREMESSA 

Il presente elaborato è volto a valutare la ricaduta al suolo delle emissioni gassose prodotte 

dall’impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi, derivanti da impianti di trattamento delle 

acque reflue, in progetto nel Comune di Massafra (TA). 

Tale valutazione è stata effettuata tramite l’applicazione del modello AERMOD1 ed il confronto dei 

risultati con quanto disposto dal D.lgs. 155/2010, emesso in recepimento della Direttiva Comunitaria 

2008/50/CE, che definisce gli Standard di Qualità dell’Aria (SQA). È stato inoltre effettuato un confronto 

con i dati di qualità dell’aria specifici del territorio resi disponibili da ARPA Puglia. 

Il modello è stato applicato a tutti i contaminanti per i quali è fissato il limite alle emissioni in 

atmosfera (con esclusione del TOC). Per gli inquinanti per i quali il D.lgs. 155/2010 non fissa limiti di 

qualità dell’aria sono stati considerati valori di riferimento desunti da letteratura internazionale. 

Al fine di valutare l’effetto cumulativo legato alla presenza di altri impianti presenti sul territorio, le 

simulazioni modellistiche sono state eseguite considerando, oltre alle emissioni dell’impianto di 

essiccamento e recupero energetico dei fanghi in progetto, le emissioni prodotte dalla centrale 

termoelettrica Appia Energy S.r.l.. 

Per l’impianto in progetto sono inoltre stati determinati i flussi di deposizione al suolo. 

Il processo di dispersione degli effluenti gassosi in atmosfera, che verrà descritto attraverso 

l’elaborazione dei dati di output del modello, consentirà la restituzione di valori numerici di 

concentrazione dei contaminanti nel territorio dovuti alla presenza dell’impianto, nonché la loro 

incidenza percentuale rispetto allo Standard di Qualità. Quest’ultimo, velocemente ottenibile una volta 

nota la concentrazione in µg/m3, è di particolare significatività in quanto indice di quanto un determinato 

impianto contribuisca a raggiungere il valore soglia di quel dato contaminante. Un tale concetto peraltro 

ben si presta a rappresentare l’atmosfera come una componente ambientale che, pur nella complessità 

della sua dinamica, può essere soggetta a degrado o meno in base alla stima puntuale di quanto vengono 

erosi i suoi parametri caratterizzanti, che finiscono così con l’essere anche i suoi “indicatori di 

sostenibilità”. 

Un’ulteriore elaborazione dei risultati del modello sarà la rappresentazione grafica tramite mappe di 

distribuzione delle concentrazioni dei contaminanti al livello del suolo, che consentirà, come è negli 

scopi delle rappresentazioni grafiche in genere, la percezione di informazioni in maniera rapida e 

sintetica, e permetterà inoltre di apprezzare la distribuzione territoriale delle manifestazioni del nuovo 

impianto. 

Lo schema concettuale di applicazione del modello può essere rappresentato dal diagramma di flusso 

riportato in Figura 1.1. 

Le informazioni di input necessarie per l’applicazione del modello sono quindi i parametri 

meteoclimatici (di superficie e del profilo verticale dello strato limite PBL), l’orografia del terreno e l’uso 

del suolo, le caratteristiche della sorgente emissiva (caratteristiche geometriche, portata e temperatura 

dell’effluente, concentrazione dei contaminanti nell’effluente), oltre naturalmente al dominio territoriale 

di calcolo entro il quale determinare la ricaduta dei contaminanti.  

 

 

                                                 
1 http://www.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermod_mfd.pdf 
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Una volta inserite tali informazioni, il modello restituisce i valori di concentrazione degli inquinanti 

nell’aria al livello del suolo in corrispondenza di una griglia di punti che costituiscono la così detta griglia 

di calcolo. 

Attraverso elaborazioni GIS dei dati di output del modello, utilizzando la Carta Tecnica Regionale 

come base cartografica, si perviene alla stesura delle mappe di distribuzione delle concentrazioni nel 

dominio di calcolo, riportate nell’Annesso I. 

Nella Figura 1.1 si riporta graficamente lo schema concettuale di applicazione del modello AERMOD. 

Il primo step consiste nell’elaborazione dei dati meteorologici caratteristici per la superficie e per il 

profilo verticale del PBL (Planet Boudary Layer) attraverso il pre-processore AERMET che è in grado di 

fornire i dati orari meteodiffusivi per il modello AERMOD. Successivamente si definiscono l’orografia, 

l’uso del suolo, la griglia ed il dominio di calcolo ed infine si caratterizzano le sorgenti emissive. 

 

 

 

Figura 1.1. Schema concettuale di applicazione del modello di dispersione AERMOD 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

Nel presente capitolo viene proposto un breve inquadramento normativo in materia di qualità 

dell’aria al fine di focalizzare l’attenzione sulla problematica in oggetto ed avere il background legislativo 

che consenta di valutare gli effetti sul territorio delle emissioni prodotte dall’impianto. 

2.1 LIMITI ALLA QUANTITÀ DI INQUINANTI EMESSA NELL’ARIA 

L’inquinamento atmosferico è il risultato dell’interazione di due componenti fondamentali: 

 la quantità di inquinanti effettivamente immessa nell’aria;  

 la concentrazione che si determina nell’aria a seguito dei fenomeni di dispersione o di accumulo. 

Mentre sulle prime è possibile agire, su dispersione ed accumulo, che dipendono essenzialmente dalle 

condizioni meteoclimatiche, si possono solo portare alcuni accorgimenti tecnologici (per esempio 

l’innalzamento di un camino di scarico, l’aumento della velocità e/o della temperatura dell’effluente, ecc.).  

Conseguentemente l’azione di risanamento è basata principalmente sul contenimento della quantità 

di inquinanti immessa nell’aria. 

La normativa nazionale di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Al fine della 

valutazione della qualità dell’aria, tale decreto stabilisce per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di 

azoto, materiale particolato, benzene e monossido di carbonio i seguenti parametri: 

 VALORE LIMITE: concentrazione atmosferica fissata in base alle conoscenze scientifiche al fine di 

evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente. 

 MARGINE DI TOLLERANZA: percentuale del valore limite che può essere superata. 

 Il TERMINE entro il quale il valore limite deve essere raggiunto. 

 PERIODO DI MEDIAZIONE: periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per 

calcolare il valore riportato. 

Di seguito sono riportati i limiti di legge ai sensi del D.lgs. 155/2010 (Standard di Qualità 

dell’Aria) per i contaminanti oggetto di studio. 

2.1.1 VALORE LIMITE PER IL CADMIO (CD) 

Il valore limite per il Cadmio presente nella frazione PM10 calcolato come media su un anno civile è 

pari a 5 ng/m3. 

2.1.2 VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

In Tabella 2.1 è riportato il limite di legge vigente per il monossido di carbonio (ai sensi del D.lgs. n. 

155/2010). La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, 

calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al 

giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello 

compreso tra le 17 del giorno precedente e l’1 del giorno stesso; l’ultimo periodo di 8 ore per ogni 

giorno sarà quello compreso tra le 16 e le 24 del giorno stesso. 
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Tabella 2.1. Valore limite per il monossido di carbonio ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Tipo limite Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite per la protezione della 
salute umana 

Media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore 10 mg/m³ 

2.1.3 VALORI LIMITE PER GLI OSSIDI DI AZOTO (NO2, NOX) 

In Tabella 2.2 sono riportati i limiti di legge vigenti per gli ossidi di azoto (ai sensi del D.lgs. 155/2010). 

La soglia di allarme per il biossido di azoto è pari a 400 µg/m³, misurati su tre ore consecutive in un sito 

rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2, oppure in un’intera zona o 

agglomerato, nel caso siano meno estesi. 

Tabella 2.2. Valori limite per gli ossidi di azoto ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Tipo limite Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

1 ora  
200 µg/m³ NO2 

da non superare più di 18 
volte per anno civile 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana Anno civile 40 µg/m³ NO2 

Valore limite per la protezione 
della vegetazione Anno civile  30 µg/m³ NOx 

2.1.4 VALORI LIMITE PER IL MATERIALE PARTICOLATO (PM10) 

In Tabella 2.3 sono riportati i limiti di legge vigenti per il materiale particolato (ai sensi del D.lgs. 

155/2010). 

Tabella 2.3. Valori limite per il materiale particolato ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Tipo limite Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 24 ore 

50 µg/m³ 
da non superare più di 35 

volte per anno civile 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Anno civile  40 µg/m³ 

2.1.5 VALORE LIMITE PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

In Tabella 2.4 sono riportati i limiti di legge vigenti per il biossido di zolfo (ai sensi del D.lgs. 

155/2010). La soglia di allarme è pari a 500 µg/m³, misurati su tre ore consecutive in un sito 

rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2, oppure in un’intera zona o 

agglomerato, nel caso siano meno estesi. 
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Tabella 2.4. Valori limite per il biossido di zolfo ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Tipo limite Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

1 ora 
350 µg/m³  

da non superare più di 24 
volte all’anno 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

24 ore 
125 µg/m³  

da non superare più di 3 volte 
all’anno 

Valore limite per la protezione 
degli ecosistemi 

1/10 - 3/3 20 µg/m³ 

2.1.6 RIEPILOGO VALORI LIMITE DEFINITI DAL D.LGS. 155/2010 

Nella Tabella 2.5 sono riepilogati i valori limite di qualità dell’aria definiti dal D.lgs. 155/2010 per gli 

inquinanti oggetto di studio. 

 

Tabella 2.5. Valori limite di qualità dell’aria ai sensi del D.lgs. 155/2010 

Inquinante Livello di protezione 
Periodo di 

mediazione Valore limite 

CO Valore limite per la protezione 
della salute umana 

Media massima 
giornaliera su 8 ore 

10 mg/m3 

NO2 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

1 ora 
200 g/m3 NO2 da non superare più di 

18 volte per l’anno civile 

(corrisponde al 99,794 perc.) 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Anno civile 

40 g/m3 NO2 

NOx 
Valore limite per la protezione 
della vegetazione 30 g/m3 NOx 

PM10 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 24 ore 

50 g/m3 da non superare più di 35 
volte per l’anno civile 

(corrisponde al 90,410 perc.) 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana Anno civile 40 g/m3 

SO2 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 1 ora 

350 g/m3 da non superare più di 24 
volte per l’anno civile 

(corrisponde al 99,726 perc.) 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

24 ore 
125 g/m3 da non superare più di 3 

volte per l’anno civile (corrisponde al 
99,178 perc.) 

Valore limite per la protezione 
della vegetazione 

Anno civile e inverno 
(1 ottobre – 31 marzo) 20 g/m3 

Cadmio 
Valore obiettivo per la 
protezione della salute umana 

Riferito al tenore 
totale di ciascun 

inquinante presente 
nella frazione PM10, 

calcolato come media 
su un anno civile 

5 ng/m3 
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2.1.7 ALTRI INQUINANTI 

Nella Tabella 2.6 sono riportati i valori di riferimento REL (Reference Exposure Level) definiti dall’Office 

of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA2) dell’Agenzia di protezione dell’ambiente dello 

stato della California (USA), per gli inquinanti per i quali non è definito un limite di qualità dell’aria. 

Le REL sono i livelli di concentrazione per cui al di sotto di esso non sono rilevabili effetti negativi 

per la salute umana in seguito ad una specifica durata di esposizione (acuta o cronica). Le REL 

garantiscono il rispetto della salute per le popolazioni più sensibili attraverso l’applicazione di specifici 

fattori di sicurezza. 

Tabella 2.6. REL OEHHA per gli inquinanti oggetto di studio 

 

[1] REL types: A = acute, 8 = 8-hour, C = chronic. Exposure averaging time for acute RELs is 1 hour. For 8-hour 

RELs, the exposure averaging time is 8 hours, which may be repeated. Chronic RELs are designed to address continuous 

exposures for up to a lifetime: the exposure metric used is the annual average exposure. 

[2] Species used in key study for REL development: H = human; R = rat. 

[3] REL based on benchmark dose (BMC) approach. 

[4] REL developed using the revised methodology (OEHHA, 2008). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://oehha.ca.gov/air/allrels.html, http://www.arb.ca.gov/toxics/healthval/contable.pdf 

OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Level (REL) Summary 

Sostanza 
REL 

type[1] 
Inalazione 
REL (g/m3) 

Oral REL 
(g/kg BW-day) 

Hazard Index 
Target Organs Species[2]

HCl  
A 2.100 - Respiratory system; eyes H 

C 9 - Respiratory system H 

HF 
A 240 - Respiratory system; eyes H 

C 14[3] 40 
Bone and teeth; respiratory system 
(See “fluorides” summary) H 

PCCD/F C 0,00004 1 x 10-5 
Alimentary (liver) reproductive, 
endocrine, respiratory, hematopoietic 
systems; development 

R 

Cd C 0,02 0,5 Kidney; respiratory system H 

Hg  

A 0,6[4] - Nervous system R 

8 0,06[4] - Nervous system H 

C 0,03[4] 0,16[4] Nervous system H 
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2.2 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 

La Regione Puglia, nell’ambito del Piano Regionale della Qualità dell’Aria (adottato con 

Regolamento Regionale n. 6/2008), ha definito la zonizzazione del proprio territorio ai sensi della 

previgente normativa. Tale zonizzazione si basa sulle informazioni e sui dati a disposizione a partire dal 

2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10 e NO2, 

distinguendo i comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissioni presenti e delle 

conseguenti misure/interventi di mantenimento/risanamento da applicare. Il territorio regionale è stato 

quindi nelle seguenti zone, delimitate dai confini amministrativi comunali (cfr. Figura 2.1): 

 Zona A: comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge 

degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare; 

 Zona B: comprendente i comuni i cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 Zona C: comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge 

degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, in cui ricadono, al 

contempo impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 Zona D: comprendente i comuni non rientranti nelle zone A, B e C.  

Come si evince dalla Figura 2.1, il Comune di Massafra ricade in zona di D di mantenimento; 

non si rilevano quindi valori di qualità dell’aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.  

 

 

Figura 2.1. Zonizzazione del territorio regionale ai sensi della normativa previgente (fonte ARPA Puglia) 

 

Comune di Massafra
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Con l’entrata in vigore del D.lgs. 155/2010 sono state introdotte importanti novità in materia di 

qualità dell’aria, a partire dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone 

(zonizzazione) quale presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di 

valutazione e pianificazione. La nuova normativa fornisce alle regioni gli indirizzi, i criteri e le procedure 

per provvedere ad adeguare le zonizzazioni in atto ai nuovi criteri, tramite l’elaborazione e l’adozione di 

un progetto di zonizzazione entro i quattro mesi successivi. 

In particolare, l’art. 3, lettera d), del D.lgs. 155/2010 stabilisce che: “la zonizzazione del territorio richiede 

la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono 

individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone 

sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le 

caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno 

o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone 

contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti”. 

Pertanto, in accordo con le disposizioni del D.lgs. 155/2010 ed alla luce delle analisi e valutazioni 

svolte dalla Regione Puglia, è stata definita la nuova zonizzazione del territorio (cfr. Figura 2.2): 

- zona/agglomerato di Bari; 

- zona di collina; 

- zona di pianura; 

- zona industriale. 

Come si evince dalla Figura 2.2, il Comune di Massafra ricade in zona industriale (IT16103). 

 

 

Figura 2.2. Zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.lgs. 155/2010 (fonte Regione Puglia) 

Comune di Massafra
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3. STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

3.1 STAZIONI DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN PROVINCIA 
DI TARANTO 

Nel territorio della Provincia di Taranto sono presenti tre reti pubbliche di monitoraggio della qualità 

dell’aria gestite da ARPA Puglia: Rete Regionale di Qualità dell’Aria, Rete ARPA, Rete Provincia di 

Taranto, composte complessivamente da 10 centraline fisse. In Tabella 3.1 è fornita una descrizione delle 

postazioni fisse in termini di localizzazione, tipologia di zona e di stazione, mentre in Tabella 3.2 sono 

riportati gli inquinanti monitorati da ciascuna stazione. 

 

Tabella 3.1. Descrizione delle postazioni delle reti di rilevamento della qualità dell’aria nella Provincia di Taranto 

(fonte ARPA Puglia) 

Nome stazione Tipo zona Tipo stazione 
Coordinate piane 

(UTM33 – WGS84) 

Est Nord 

Grottaglie Suburbana Fondo 705.279 4.490.271 

Manduria Urbana Traffico 723.453 4.474.650 

Martina Franca Urbana Traffico 697.012 4.508.162 

Massafra Urbana Traffico/industriale 679.111 4.495.815 

Statte – ponte WIND Rurale Traffico/industriale 684.114 4.488.423 

Statte – via delle Sorgenti Suburbana Industriale 686.530 4.492.525 

TA – colonia S. Vito Suburbana Traffico/industriale 688.778 4.477.122 

TA – Talsano Suburbana Industriale 693.783 4.475.985 

TA – via Alto Adige Urbana Traffico 691.924 4.481.337 

TA – via Archimede Suburbana Industriale 689.238 4.485.033 

TA – via Machiavelli Suburbana Industriale 688.642 4.484.370 

TA – via Speziale Rurale Industriale 694.358 4.481.091 

TA – zona CISI Rurale Industriale 687.616 4.487.932 
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Tabella 3.2. Principali inquinanti monitorati dalle stazioni fisse della Provincia di Taranto (fonte ARPA Puglia) 

Nome stazione BTX CO NOx O3 PM10 PM2,5 SO2 

Grottaglie   X X X  X 

Manduria X X X X    

Martina Franca X X X X    

Massafra X   X   X 

Statte – ponte WIND   X  X  X 

Statte – via delle Sorgenti   X X X  X 

TA – colonia S. Vito   X  X  X 

TA – Talsano   X X X  X 

TA – via Alto Adige X  X  X X X 

TA – via Archimede  X X  X  X 

TA – via Machiavelli X X X  X X X 

TA – via Speziale   X  X  X 

TA – zona CISI   X  X  X 

3.2 QUALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI TARANTO 

Al fine di caratterizzare la qualità dell’aria nella Provincia di Taranto, sono stati analizzati i risultati dei 

rilevamenti effettuati da ARPA Puglia negli anni 2009-2010, tratti dalle relazioni annuali sulla qualità 

dell’aria pubblicate, ed i dati relativi agli anni 2005-2008 resi disponibili da ARPA attraverso il proprio 

sito. Questi ultimi sono stati utilizzati al fine di ricostruire l’andamento storico dei contaminanti. 

Di seguito si riassumono i risultati dei rilevamenti per gli inquinanti oggetto di studio. 

Con riferimento al biossido di zolfo (SO2), nel periodo di osservazione non si sono verificati 

superamenti della soglia di allarme di 500 µg/m3, né del valore limite orario (350 µg/m3) e nemmeno 

superamenti del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il biossido di zolfo non rappresenta pertanto 

criticità ambientali. Analogamente non destano preoccupazioni le concentrazioni di monossido di 

carbonio (CO). 

Per il biossido di azoto (NO2), a partire dall’anno 2008, le concentrazioni medie annue si sono 

mantenute inferiori al limite normativo di 40 µg/m3 (cfr. Tabelle 3.3 e 3.4). In particolare, nell’anno 2010, 

le concentrazione più basse sono state registrate nelle stazioni di fondo (valori attorno ai 10 µg/m3), 

mentre il valore più elevato è stato rilevato nella stazione di Taranto via Alto Adige (35,4 µg/m3). Valori 

attorno a 30 µg/m3 si osservano nelle stazioni di Taranto via Macchiavelli, Manduria e Martina Franca. 

L’andamento nel corso degli anni è generalmente decrescente. 

Sempre nel 2010 non si sono verificati superamenti della soglia di allarme di 400 µg/m3, né del 

numero massimo di superamenti del limite orario di 200 µg/m3. 
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Tabella 3.3. Valori di concentrazione di NO2 rilevati nelle stazioni da traffico e industriali della rete di 

monitoraggio ARPA della Provincia di Taranto e confronto con i limiti di legge (entro parentesi viene indicato il 

margine di tolleranza) 

Tipo 
limite 

U.m. Anno 
TA – S. 

Vito 
TA – via 

Alto Adige 
TA – via 

Archimede 
TA – via 

Macchiavelli 
TA – via 
Speziale 

Limite 
legge 

Media 
annua 

µg/m3 

2005 14,8 39,4 23,5 50,9 - 40 (+10) 

2006 16,2 40,3 24,5 50,2 12,5 40 (+8) 

2007 11,6 40,0 28,6 49,4 15,7 40 (+6) 

2008 8,4 39,3 18,4 36,6 15,7 40 (+4) 

2009 13,5 37,3 16,6 32,8 14,7 40 (+2) 

2010 12,6 35,4 16,1 31,7 14,0 40 

Anno 
TA – zona 

CISI 
Manduria 

Martina 
Franca 

Statte – 
Ponte Wind 

Statte – via 
delle Sorgenti 

Limite 
legge 

2005 14,1 31,6 24,8 18,9 23,2 40 (+10) 

2006 12,7 28,8 31,9 20,5 21,2 40 (+8) 

2007 12,4 28,8 32,1 24,7 8,9 40 (+6) 

2008 14,9 28,3 29,2 19,9 10,4 40 (+4) 

2009 11,4 33,7 26,3 20,3 11,7 40 (+2) 

2010 13,8 31,0 29,4 19,8 13,1 40 

 

Tabella 3.4. Valori di concentrazione di NO2 rilevati nelle stazioni di fondo della rete di monitoraggio ARPA della 

Provincia di Taranto e confronto con i limiti di legge (entro parentesi viene indicato il margine di tolleranza) 

Tipo 
limite 

U.m. Anno Grottaglie Talsano 
Limite 
legge 

Media 
annua 

µg/m3 

2005 13,8 10,9 40 (+10) 

2006 14,9 8,5 40 (+8) 

2007 20,2 9,0 40 (+6) 

2008 8,0 25,4 40 (+4) 

2009 11,2 14,6 40 (+2) 

2010 11,5 9,2 40 

 

Con riferimento all’inquinamento da PM10, a partire dall’anno 2007 le concentrazioni medie annue si 

sono attestate al di sotto del limite di qualità dell’aria di 40 µg/m3 (cfr. Tabelle 3.5 e 3.6). Nello specifico, 

nell’anno 2010 i valori medi annui sono risultati abbastanza omogenei nel territorio provinciale, con 

valori massimi rilevati nelle stazioni di Taranto via Archimede (33 µg/m3) e via Macchiavelli (32 µg/m3), 

posizionate a ridosso dell’area industriale. Come visto per il biossido di azoto, l’andamento nel corso 

degli anni è generalmente decrescente. 

Inoltre, nel biennio 2009-2010, il numero di superamenti della media giornaliera è risultato inferiore 

al valore massimo consentito pari a 35. 

Infine, analizzando il benzene (C6H6), nel periodo in esame le concentrazioni sono risultate inferiori al 

limite di qualità dell’aria stabilito dal D.lgs. 155/2010 (cfr. Tabella 3.7). 
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Tabella 3.5. Valori di concentrazione di PM10 rilevati nelle stazioni da traffico e industriali della rete di 

monitoraggio ARPA della Provincia di Taranto e confronto con i limiti di legge 

Tipo limite U.m. Anno 
TA – 
via A. 
Adige 

TA –
via 

Archim. 

TA – via 
Machiav. 

TA – via 
Speziale 

TA –
zona 
CISI 

Statte 
Ponte 
Wind 

Statte –
via 

Sorgenti 

Limite 
legge 

Media annua µg/m3 

2005 - 39,0 28,4 - 33,1 13,9 28,3 40 

2006 - 41,7 16,4 29,5 34,2 - 30,4 40 

2007 - 35,8 - 24,6 34,1 28,4 27,4 40 

2008 29,4 32,4 36,6 23,2 31,4 12,1 23,5 40 

2009 27,2 31,3 33,4 26,2 26,7 22,5 23,1 40 

2010 24,7 33,4 32,4 20,0 25,7 24,2 20,8 40 

Superamenti 
limite 

giornaliero 
- 

2009 13 21 27 13 - 15 11 35 

2010 6 31 21 5 - 14 9 35 

 

 

Tabella 3.6. Valori di concentrazione di PM10 rilevati nelle stazioni di fondo della rete di monitoraggio ARPA della 

Provincia di Taranto e confronto con i limiti di legge 

Tipo 
limite 

U.m. Anno Grottaglie Talsano 
Limite 
legge 

Media annua µg/m3 

2005 - 29,5 40 

2006 - 30,2 40 

2007 - 28,4 40 

2008 - 25,4 40 

2009 22,2 24,4 40 

2010 20,6 23,9 40 

Superamenti 
limite 

giornaliero 
- 

2009 2 9 35 

2010 7 7 35 

 

Tabella 3.7. Valori di concentrazione di C6H6 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPA della Provincia di Taranto 

e confronto con i limiti di legge (entro parentesi viene indicato il margine di tolleranza) 

Tipo 
limite 

U.m. Anno Manduria 
Martina 
Franca 

Statte –
Ponte 
Wind 

TA – via 
Alto Adige 

TA – via 
Machiavelli 

Limite 
legge 

Media 
annua 

µg/m3 

2005 0,4 2,8 0,4 - 1,6 5 (+5) 

2006 0,8 2,7 - - 2,0 5 (+4) 

2007 1,5 1,2 0,8 - 1,5 5 (+3) 

2008 2,5 - 0,5 - 5,4 5 (+2) 

2009 1,3 - 0,6 1,2 1,7 5 (+1) 

2010 1,5 - 0,5 1,0 1,6 5 
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3.3 QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI MASSAFRA 

Lo stato della qualità dell’aria nel Comune di Massafra è stato valutato da ARPA mediante 

l’esecuzione di una campagna di monitoraggio con mezzo mobile, eseguita nell’anno 2008. Di seguito si 

riassumono i risultati di tale campagna, pubblicati nel documento “Campagna di monitoraggio della qualità 

dell’aria con laboratorio mobile - Comune di Massafra (TA)”. 

Il monitoraggio è stato effettuato nel periodo 27/5-1/7, lungo la SS7 Appia presso l’Hotel Bizantino. Il 

punto di misura è localizzato a nord-ovest rispetto all’area dell’impianto e ad una distanza di circa 3,8 

km. Il sito può essere assimilato ad una stazione di tipo suburbana traffico. 

In Tabella 3.8 sono riassunti i valori di concentrazione degli inquinanti misurati con mezzo mobile, 

dalla quale emerge come, nel periodo di osservazione, non si siano rilevati superamenti dei limiti previsti 

dalla normativa. Ciò è ascrivibile alle caratteristiche meteorologiche del sito, in cui la circolazione dei 

venti favorisce la dispersione degli inquinanti. 

 

Tabella 3.8. Concentrazioni degli inquinanti rilevate con mezzo mobile a Massafra, anno 2008 (fonte ARPA Puglia) 

Inquinante Tipo valore U.m. Massafra 

CO Media massima sulle 8 ore mg/m3 0,4 

C6H6 Valore medio µg/m3 0,5 

NO2 Massimo orario µg/m3 89,0 

PM10 

Valore medio µg/m3 28,7 

n. superamenti valore limite 
giornaliero di 50 µg/m3 

- Nessuno 

SO2 Valore medio µg/m3 4,0 

 

 

Per completezza, si riportano di seguito i risultati dei rilievi effettuati nel 2010 nella stazione di 

monitoraggio fissa di Massafra. 

 

Tabella 3.9. Concentrazioni degli inquinanti rilevate nella stazione fissa di Massafra, anno 2010 (fonte ARPA Puglia) 

Inquinante Tipo valore U.m. Massafra 

C6H6 
Media annua µg/m3 

0,8 

SO2 4,5 
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4. STUDIO DELLA RICADUTA DEGLI INQUINANTI MEDIANTE 
SIMULAZIONE CON MODELLO MATEMATICO 

Uno studio della ricaduta degli inquinanti necessita di un’attività preliminare di fondamentale 

importanza: l’analisi climatica e micrometeorologica del sito in esame. Si tratta usualmente di un’analisi 

statistica di serie temporali di osservazioni meteorologiche locali, in grado di evidenziare le 

caratteristiche del sito dal punto di vista della ventosità, della radiazione solare, della stabilità 

atmosferica, ed in generale delle caratteristiche dispersive dell’atmosfera. Sulla base dei risultati forniti 

dall’analisi meteorologica del sito è poi possibile effettuare delle simulazioni numeriche di emissione, 

dispersione e ricaduta al suolo degli inquinanti. 

Il destino delle sostanze inquinanti emesse in un determinato punto è governato da molteplici fattori: 

le caratteristiche fisiche degli strati d’aria sovrastanti che ne determinano la diffusione, i processi di 

rimozione che ne influenzano il tempo di permanenza in atmosfera, le trasformazioni chimiche che 

generano, a loro volta, altre sostanze. La qualità del risultato delle simulazioni dipende sia dalla bontà 

dell’analisi della situazione meteorologica e quindi della qualità dei dati meteo, sia dal tipo di modello 

utilizzato, ovvero dalla sua capacità di rappresentare i fenomeni atmosferici, termodinamici e chimici che 

coinvolgono l’inquinante. 

Le simulazioni sono state condotte mediante modello AERMOD, modello raccomandato 

dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente statunitense (EPA).  

AERMOD è stato sviluppato dal gruppo AERMIC (AMS, American Meteorological Society e da USEPA 

Regulatory Model Improvment Commitee) costituitosi nel 1991. 

Nell’aprile del 2001, EPA ha proposto il codice AERMOD come modello di riferimento per le 

applicazioni legate alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel caso di presenza di terreno 

pianeggiante o con orografia complessa. Nel dicembre del 2005 l’agenzia americana USEPA ha 

ufficialmente adottato AERMOD come modello di riferimento3. 

Il sistema di dispersione degli inquinanti in atmosfera AERMOD include tre moduli: 

1. Un modello di dispersione stazionario per il corto raggio (short-range) entro i 50 km dalla 

sorgente di tipo industriale stazionaria. 

2. Un preprocessore meteorologico AERMET che è in grado di elaborare i dati meteorologici di 

superficie, i dati provenienti dai sondaggi verticali e opzionalmente i dati dalle stazioni di 

monitoraggio in sito. AERMET calcola i valori orari dei parametri meteodiffusivi necessari per il 

modello di dispersione ed in particolare i dati caratteristici della turbolenza, ovvero l’altezza dello 

strato di miscelazione, la velocità di attrito, la lunghezza di Monin-Obukov e il flusso di calore di 

superficie. 

3. Un pre-processore del terreno AERMAP che consente di fornire al modello le relazioni fisiche tra 

le caratteristiche del terreno e i parametri di dispersione al suolo. Analizza l’orografia del terreno 

e l’altezza dei recettori. 

Le equazioni matematiche che caratterizzano il sistema modellistico AERMOD si basano sulla teoria 

della similarità che consente di scalare le variabili caratteristiche dell’atmosfera (vento, turbolenza, 

temperatura) in funzione dell’altezza di riferimento. 

                                                 
3 Federal Register: November 9, 2006 (Volume 70, Number 216) Final Rule 
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AERMOD è considerato come modello state-of-the-art per la dispersione degli inquinanti in 

atmosfera rilasciati da diverse tipologie di sorgenti tra cui: puntiformi, areali e volumetriche. AERMOD è 

un modello idoneo per gli scenari con presenza di orografia complessa o pianeggiante. 

Per una descrizione della formulazione matematica del modello AERMOD si rimanda al manuale 

scaricabile al link http://www.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermod_mfd.pdf. 

4.1 DOMINIO DI CALCOLO 

Il dominio di calcolo, scelto in base alle caratteristiche del sito e al tipo di emissione, è costituito da 

un’area quadrata di lato pari a 10,1 km, centrato in corrispondenza del punto di emissione E1 

dell’impianto di essiccamento fanghi in progetto. I punti recettori sono disposti su una griglia a maglia 

quadrata con passo regolare di 100 m, per un totale di 10.201 punti recettori (griglia 101 x 101 punti). 

Nella Figura 4.1 si riporta la localizzazione spaziale del dominio di interesse e della relativa griglia di 

calcolo. 

 

 
Figura 4.1. Dominio e griglia di calcolo 

 

L’area di studio è caratterizzata da un’orografia complessa per la presenza di rilievi collinari. Le quote 

del terreno all’interno del dominio di calcolo variano da un valore minimo di 0 m ad un massimo di circa 

300 m s.l.m.. A ciascuna cella della griglia di calcolo è stata assegnata la quota sul livello del mare derivata 

dal DTM (Modello Digitale del Terreno) della Regione Puglia, che presenta una risoluzione spaziale di 10 

m. Nella Figura 4.2 si riporta il modello digitale del terreno per l’area di calcolo considerata. 

 

AP1, AP2

E1 
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Figura 4.2. Orografia dell’area di studio 

 

4.2 CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI 

L’impatto sulla qualità dell’aria delle sorgenti oggetto di studio è determinato dalle emissioni in 

atmosfera delle tipologie di sorgenti riportate nella Tabella 4.1. L’impianto in progetto è identificato dal 

gruppo A. 

In via cautelativa, le simulazioni sono state eseguite assumendo, per l’impianto in progetto, la portata 

dei fumi pari alla portata nominale ed i valori di concentrazione nell’effluente gassoso pari ai limiti di 

legge stabiliti dal D.lgs. 152/2006 (Parte IV, Titolo III-bis), diminuiti secondo quanto disposto dalla L.R. 

7/1999. Nello specifico, la L.R. 7/1999 prevede una restrizione dei limiti del 20% rispetto al limite 

nazionale. 

Per quanto riguarda la centrale Appia Energy, la portata dei fumi è quella alla capacità produttiva, 

mentre i valori di concentrazione nell’effluente gassoso sono stati posti pari ai limiti autorizzati. 

Si evidenzia quindi che lo studio di ricaduta è stato svolto nelle condizioni emissive peggiori per tutti i 

punti di emissione (portata massima e valori di concentrazione degli inquinanti massimi); tale scenario 

ipotizzato, estremamente conservativo, non rappresenta quindi uno scenario realistico. 
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Tabella 4.1. Tipologie di sorgenti emissive  

Gruppo Impianto ID sorgente Tipologia 

A 
Impianto essiccamento e 
recupero energetico fanghi E1 Combustione/essiccamento 

B Centrale termoelettrica Appia 
Energy 

AP1 
Combustione 

AP2 

 

 

 

Figura 4.3. Localizzazione delle sorgenti emissive 

4.2.1 A – IMPIANTO DI ESSICCAMENTO E RECUPERO ENERGETICO FANGHI 

La sorgente emissiva E1 è costituita dal camino di emissione, posizionato a valle del sistema di 

trattamento dei fumi previsto in progetto. Di seguito sono riassunte le caratteristiche della sorgente in 

esame: 

 Localizzazione della sorgente. Nella Tabella 4.2 sono riportate le coordinate del punto di emissione. 

 Altezza della sorgente: 25 m. 

 Diametro del camino di emissione: 1,3 m. 

 Portata anidra dei fumi in uscita: 31.000 Nm3/h. 

 Temperatura dei fumi emissione: 200°C. 

 Frequenza dell’emissione: 7.500 ore/anno. 

AP1, AP2

E1 
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 Inquinanti considerati e loro portata di massa allo scarico, ricavati dai dati di emissione. Nella Tabella 

4.2 sono riportati i flussi di massa di ciascun inquinante, determinati sulla base dei limiti alle 

emissioni in atmosfera richiesti.  

Tabella 4.2. Localizzazione della sorgente E1 

Tipo coordinate Sistema di riferimento Latitudine Longitudine Quota s.l.m. 

Piane UTM33 681.022 N 4.491.343 E 28,3 m 

Tabella 4.3. Caratteristiche della sorgente emissiva E1 

Inquinante 
C* (rif. fumi anidri all’11% di O2) Flusso di massa 

(mg/Nm3) (t/a) (g/s) 

CO 40 9,30 0,344 

NOx (come NO2) 160 37,2 1,378 

Polveri 8 1,86 0,069 

SO2 40 9,30 0,344 

HCl 8 1,86 0,069 

HF 0,8 0,19 0,0069 

Cd+Tl 0,04 0,009 0,00034 

Hg 0,04 0,009 0,00034 

Somma metalli 0,4 0,09 0,0034 

PCDD/F 8 · 10-8 1,86 · 10-8 6,89 · 10-10 

IPA 0,008 0,0019 6,89 · 10-5 

* Limiti di legge stabiliti dal D.lgs. 152/2006, diminuiti del 20% per effetto dalla L.R. 7/1999. 

4.2.2 B – CENTRALE TERMOELETTRICA APPIA ENERGY 

Le sorgenti emissive AP1 e AP2 sono costituite da due camini di emissione, posizionati a valle del 

sistema di trattamento delle emissioni dell’impianto in esame. Di seguito sono riassunte le caratteristiche 

della sorgente in esame: 

 Localizzazione delle sorgenti. Nella Tabella 4.4 sono riportate le coordinate dei punti di emissione. 

 Altezza della sorgente: 45 m. 

 Diametro del camino di emissione: 1,65 m. 

 Portata anidra dei fumi in uscita:  

o AP1: 111.843 Nm3/h; 

o AP2: 96.631 Nm3/h. 

 Temperatura dei fumi emissione: 

o AP1: 170°C; 

o AP2: 200°C. 
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 Frequenza dell’emissione: 8.760 ore/anno. 

 Inquinanti considerati e loro portata di massa allo scarico, ricavati dai dati di emissione. Nella Tabella 

4.5 sono riportati i flussi di massa di ciascun inquinante, determinati sulla base dei limiti alle 

emissioni in atmosfera autorizzati. 

Tabella 4.4. Localizzazione delle sorgenti AP1 e AP2 

ID Tipo coordinate Sistema di riferimento Latitudine Longitudine Quota s.l.m. 

AP1 Piane UTM33 681.742 N 4.491.756 N 57,9 m 

AP2 Piane UTM33 681.760 N 4.491.733 N 57,6 m 

 

Tabella 4.5. Caratteristiche delle sorgenti emissive AP1 e AP2 

Inquinante 
C* (rif. fumi anidri al 11% di O2) Flusso di massa Flusso di massa 

(mg/Nm3) AP1(t/a) AP2 (t/a) AP1(g/s) Ap2 (g/s) 

CO 40 39,19 33,86 1,243 1,074 

NOx (come NO2) 160 AP1, 120 AP2 156,76 101,58 4,971 3,221 

Polveri 8 7,84 6,77 0,249 0,215 

SO2 40 39,19 33,86 1,243 1,074 

HCl 8 7,84 6,77 0,249 0,215 

HF 0,8 0,78 0,68 0,0249 0,0215 

Cd+Tl 0,04 0,039 0,034 0,0012 0,0011 

Hg 0,04 0,039 0,034 0,0012 0,0011 

Somma Metalli 0,4 0,39 0,34 0,012 0,011 

PCDD/F 8 · 10-8 7,84 · 10-5 6,77 · 10-5 2,49 · 10-9 2,15 · 10-9 

* Limiti autorizzati. 

4.3 DATI METEREOLOGICI – PREPROCESSORE AERMET 

I dati meteorologici utilizzati nelle simulazioni modellistiche sono stati acquistati da Lakes 

Environmental Consultants Inc. e sono relativi al punto di coordinate geografiche 40.496264 N, 17.200297 

E, localizzato nei pressi di Taranto ad una distanza di circa 8 km in direzione sud-est rispetto alle 

sorgenti oggetto di studio (cfr. Figura 4.4). 

Considerate le caratteristiche del dominio di calcolo si ritiene la scelta del punto rappresentativa del 

regime anemologico dell’area di studio. 
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Figura 4.4. Dominio di interesse, localizzazione sorgenti e punto dati meteo MM5 

 

I dati forniti da Lakes Environmental Consultants Inc. sono stati ottenuti mediante l’applicazione del 

modello numerico meteorologico (NWP, Numerical Prediction Model) a mesoscala MM54, in grado di 

generare i dati meteoclimatici sia superficiali che relativi al profilo verticale nello strato limite planetario 

(PBL). I dati acquisiti si riferiscono al triennio 2009-2011 e consistono nei valori medi orari relativi ai 

parametri meteoclimatici superficiali (Surface Air in formato SAMSON) e del profilo verticale (Upper 

Air in formato TD-6201) dello strato limite (PBL, Planet Boundary Layer). 

I primi fanno riferimento ai parametri caratteristici delle condizioni superficiali e sono elencati nella 

Tabella 4.6, mentre i secondi descrivono le condizioni meteoclimatiche lungo il profilo verticale 

attraverso i parametri riportati in Tabella 4.7. I dati superficiali ottenuti dal modello MM5 fanno 

riferimento ad un’altezza pari a 14 m (http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/55940/55940E.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.mmm.ucar.edu/mm5/  
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Tabella 4.6. Parametri meteorologici superficiali 
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Tabella 4.7. Parametri meteorologici upper air 

 
 

I dati meteorologici relativi al triennio 2009-2011 (dati medi orari per i dati di superficie e ogni 12 ore 

per i dati del profilo verticale) si possono ritenere rappresentativi delle diverse condizioni che si 

possono verificare in un determinato sito e che lo caratterizzano sotto l’aspetto climatico. 

Al fine di generare i dati metodiffusivi per le simulazioni di dispersione con il codice AERMOD, i dati 

meteo, sia rappresentativi della superficie che del profilo verticale, sono stati processati mediante il pre-

processore meteorologico AERMET. Il modulo meteorologico AERMET (US EPA, 1998), a partire dai 

dati orari dei parametri meteorologici di superficie e dai dati ogni 12 ore del profilo verticale, stima tutti 

i parametri meteodiffusivi necessari per la caratterizzazione dello strato limite (PBL, Planet Boudary Layer) 

ed individua le quote alle quali uniformare la definizione dei profili verticali delle variabili assegnate.  

Nella Tabella 4.8 sono indicati i parametri meteodiffusivi calcolati dal codice AERMET. 

Tabella 4.8. Parametri meteorologici output di AERMET 
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L’esecuzione del processore meteorologico AERMET è articolata in tre fasi operative, la prima 

esegue un’analisi di controllo qualità dei dati meteorologici (Quality Assessment test) per una singola 

tipologia (dati al suolo, di profilo o sito specifici), la seconda esegue un’unione dei dati per più tipologie, 

mentre la terza calcola i parametri di superficie e di profilo, a livello orario, utili al modello diffusivo, 

unendo l’insieme dei dati di tutte le tipologie disponibili, testati e uniformati nelle fasi precedenti. 

Per quanto riguarda lo Step 1, la valutazione della qualità è effettuata su entrambe le tipologie di dati. 

Il processo di Quality Assessment identifica i dati mancanti, i valori che sono al di fuori di range 

prestabiliti e le incongruenze tra le variabili selezionate, secondo valori di default definiti dal modello.  

Le principali variabili meteorologiche sono controllate di default per i dati superficiali, mentre 

nessuna variabile viene controllata automaticamente per i dati in quota. 

Al fine di garantire un maggior controllo della qualità dei dati meteorologici, sono state inserite tutte 

le variabili aggiuntive da controllare durante il processo di QA sia sui dati superficiali che quelli in quota. 

Lo Step 2 permette l’unione del file in quota e di quello superficiale, derivanti dal processo di QA. 

Nello Step 3 si calcolano i parametri di superficie e di profilo, a livello orario, utili al modello diffusivo 

AERMOD. In questa fase occorre definire le caratteristiche del sito in esame (rugosità superficiale, 

albedo e bowen ratio). 

Mediante il tool AERSURFACE si sono ottenuti i valori di rugosità superficiale, albedo e bowen ratio 

in funzione dell’uso del suolo dell’area. A tal fine l’area di studio è suddivisa in 12 settori circolari centrati 

nei pressi dei camini emissivi dell’Impianto di trattamento acque reflue industriali, come evidenziato nella 

Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Uso del suolo nell’area di interesse 
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È stata inoltre considerata una variabilità stagionale dell’uso del suolo, specificando che l’area in 

esame non è interessata da frequenti precipitazioni nevose. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche meteoclimatiche dell’area relativamente ad intensità e 

direzione del vento (rose dei venti). 

 

 

Figura 4.6. Distribuzione classi di velocità del vento, periodo 2009-2011 

 

 

Figura 4.7. Distribuzione classi di velocità del vento, anno 2009 
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Figura 4.8. Distribuzione classi di velocità del vento, anno 2010 

 

 

 

Figura 4.9. Distribuzione classi di velocità del vento, anno 2011 
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La classe di velocità prevalente è quella compresa tra i 3 e 5 m/s (38-40% delle frequenze medie 

annue nel periodo 2009-2011). Le calme di vento costituiscono il 2,6-3,4% delle frequenze annue nel 

periodo 2009-2011. 

In Figura 4.10 è riportata la rosa dei venti per classe di velocità, dove si osserva una prevalenza nelle 

direzioni di provenienza del vento dal settore nord-orientale, in particolare da nord (frequenza annua 

10-13%) e nord nord-est (frequenza annua 10-16%). L’altra direzione prevalente è rappresentata dal 

settore sud sud-ovest, con frequenze annue tra 10 e 14%. 

 

 

 
Figura 4.10. Rosa dei venti per classe di velocità, periodo 2009-2011 
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Figura 4.11. Rosa dei venti per classe di velocità, anno 2009 

 

 

 
Figura 4.12. Rosa dei venti per classe di velocità, anno 2010 
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Figura 4.13. Rosa dei venti per classe di velocità, anno 2011 

 

In conclusione si osserva come il pre-processing dei dati meteodiffusivi forniti dal modello MM5 

attraverso il codice AERMET consente di generare un set di dati meteorologici altamente 

rappresentativo delle condizioni meteodiffusive dell’area ai fini delle successive simulazioni di dispersione 

degli inquinanti mediante modello AERMOD. 

Inoltre, la possibilità di analizzare un periodo di dati triennale assicura che siano presenti condizioni 

meteo diffusive orarie altamente critiche e che pertanto le simulazioni con il codice AERMOD siano da 

ritenersi altamente conservative. 
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4.4 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

Di seguito sono riepilogati i risultati delle simulazioni modellistiche, condotte considerando i seguenti 

due scenari emissivi: 

 Scenario 1: in tale scenario sono stati considerati i contributi di tutte le sorgenti descritte nel 

paragrafo 4.2 (effetto cumulato), ovvero la centrale Appia Energy e l’impianto di trattamento delle 

acque reflue in progetto; è stato inoltre valutato l’impatto nel centro storico dell’abitato di 

Massafra. 

 Scenario 2: in tale scenario sono state considerate solamente le emissioni prodotte dall’impianto 

di trattamento delle acque reflue in progetto. 

Al fine di confrontare le concentrazioni simulate al livello del suolo con gli Standard di Qualità 

dell’Aria (definiti dal D.lgs. 155/2010), si è ipotizzato, in via del tutto conservativa, che le polveri 

siano rilasciate come PM10 e che gli ossidi di azoto (NOx) siano trasformati interamente in 

biossido di azoto (NO2). 

In via cautelativa si è inoltre ipotizzato il funzionamento continuo di tutte le sorgenti 

emissive considerate nello studio (24 ore al giorno per 365 giorni anno). 

Per ciascun anno di dati meteorologici del periodo 2009-2011 si è proceduto nelle valutazioni 

modellistiche delle concentrazioni al suolo, le mappe e i risultati tabellari che seguono fanno riferimento 

ai valori massimi per ciascun recettore stimati dal modello nel triennio. 

Le distribuzioni spaziali delle ricadute al suolo sono caratterizzate da diverse forme in funzione del 

periodo temporale (orario, giornaliero, annuale) su cui vengono mediati i valori di concentrazione. 

Per ciascun anno di dati meteorologici del periodo 2009-2011 si è proceduto nelle valutazioni 

modellistiche delle concentrazioni al suolo, le mappe e i risultati tabellari che seguono fanno riferimento 

ai valori massimi per ciascun recettore stimati dal modello nel triennio. 

4.4.1 SCENARIO 1 (EFFETTO CUMULATO) 

Nell’Annesso I sono riportate le mappe riassuntive relative alla distribuzione delle concentrazioni al 

livello del suolo degli inquinanti oggetto di studio rappresentate come valori massimi o percentili su 

media oraria, giornaliera ed annuale a seconda del limite sulla qualità dell’aria fissato per ciascun 

inquinante. Nella Tabella 4.9 per ciascun inquinante si riporta la tipologia di mappa di distribuzione 

spaziale delle concentrazioni al suolo. 

Le mappe sono state redatte in scala 1:35.000 con dominio 10x10 km. 
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Tabella 4.9. Sinottico delle mappe (riportate nell’Annesso I) delle concentrazioni al suolo dei diversi inquinanti 

Mappa distribuzione spaziale delle concentrazioni al suolo 

Max periodo 
2009-2011 

NOx CO PM HCl HF SO2 Metalli Cd+Tl Hg PCDD 

Conc. media 
annuale 

T1  T4 T6 T8 T10 T13 T15 T17 T19 

Conc. max su 
media 
giornaliera 

   T7 T9  T14 T16 T18 T20 

99,2-esimo 
perc. media 
giornaliera 

     T12     

90,4-esimo 
perc. media 
giornaliera 

  T5        

99,8-esimo 
perc. media 
oraria 

T2          

99,7-esimo 
perc. media 
oraria 

     T11     

Conc. media 8 
ore 

 T3         

 

Analizzando le mappe relative alla concentrazione media annua si rilevano aree di ricaduta di forma 

bi-lobare orientate coerentemente con la distribuzione delle rose dei venti precedentemente discusse e 

punti di ricaduta dei massimi in corrispondenza delle aree a nord rispetto alle sorgenti AP1 e AP2, a 

circa 500 m di distanza. 

Dall’analisi delle mappe dei massimi o dei percentili delle concentrazioni calcolate su base media 

oraria e giornaliera di osserva una distribuzione influenzata dall’orografia, con presenza di valori massimi 

in corrispondenza delle aree collinari (Comune di Crispiano) a nord dei punti di emissione, a circa 2,5 

km dalle sorgenti AP1 e AP2 e 3,5 km dalla sorgente E1. 

La Figura 4.14 riporta la localizzazione di tutti i massimi di ricaduta per i diversi inquinanti. Da tale 

figura emerge che nell’area limitrofa il punto di massima concentrazione annua (Max_anno), entro un 

raggio di 200 m dal punto stesso, non sono presenti ricettori abitativi, pertanto la popolazione residente 

nell’area di studio non risulta esposta ai valori massimi di concentrazione per gli inquinanti oggetto delle 

simulazioni modellistiche. 

Gli altri punti di massima concentrazione sono localizzati all’esterno dell’area di raggio di 3 km 

centrata in corrispondenza della sorgente emissiva, che costituisce l’area di riferimento ai fini della 

valutazione di impatto sanitario. 
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Figura 4.14. Sorgenti emissive e massimi di ricaduta per i diversi inquinanti 

 

Nella Tabella 4.10 si riportano i valori massimi o percentili di concentrazione al suolo determinate da 

tutte le sorgenti emissive per i diversi inquinanti oggetto dello studio secondo le diverse medie 

temporali di riferimento; sono indicate le coordinate geografiche del punto di massima ricaduta. 
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Tabella 4.10. Risultati delle simulazioni: valori massimi di concentrazione mediati in funzione dei limiti di qualità per 

i diversi contaminanti oggetto di studio 

Valori massimi di concentrazione al suolo (effetto cumulato) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
X Y 

Cd+Tl 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 4,90E-04 681.900 4.492.092 

CO Conc. max su media 8 h 14,9 683.200 4.493.992 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,98 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 9,89E-02 681.900 4.492.092 

HF 
Conc. max su media 24 h 9,82E-02 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 9,89E-03 681.900 4.492.092 

Hg 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 4,90E-04 681.900 4.492.092 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 4,90E-02 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 4,94E-03 681.900 4.492.092 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 98,2 683.700 4.493.892 

Conc. max su media annua 1,75 681.900 4.492.092 

PCDD/F 
Conc. max su media 24 h 9,82E-09 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 9,12E-10 681.900 4.492.092 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 22,8 683.700 4.493.792 

99,2-esimo perc. media 24 h 3,88 683.200 4.494.092 

Conc. max su media annua 0,49 681.900 4.492.092 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,25 681.900 4.492.092 

Conc. max su media annua 9,89E-02 681.900 4.492.092 

 

Nella Tabella 4.11 i valori massimi di concentrazione al suolo (cumulati) sono confrontati con i relativi 

valori di qualità dell’aria (definiti dal D.lgs. 155/2010 e/o da letteratura). 

Come emerge da tale tabella, le concentrazioni massime annue degli inquinanti oggetto di studio 

risultano ampiamente inferiori rispetto ai corrispondenti Standard di Qualità dell’Aria (Ci << SQA) 

definiti dal D.lgs. 155/2010 oppure dagli standard definiti a livello internazionale. 

Analizzando i limiti su media annua si osserva un contributo inferiore al 5% per il biossido di azoto, 

inferiore al 3% per il biossido di zolfo e pari a 0,25% per le polveri. 

Estendendo l’analisi ai valori massimi giornalieri sono sostanzialmente confermate le considerazioni di 

cui sopra; le concentrazioni di polveri e biossido di zolfo sono ampiamente inferiori rispetto ai 

corrispondenti SQA, incidendo rispettivamente per lo 0,5% e per il 3,1%. 

Analizzando i limiti orari, si riscontra un impatto in linea al precedente per il biossido di zolfo 

(contributo del 6,5%); il biossido di azoto presenta un contributo superiore (49%), comunque inferiore 

rispetto al corrispondente Standard di Qualità. 

Con riferimento al biossido di azoto, si evidenzia che tale valore orario rappresenta il valore massimo 

del 99,8-esimo percentile delle medie orarie relative al periodo della simulazione (3 anni). 
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Rappresenta pertanto il valore più alto mediato nell’ora caratterizzata dalle condizioni 

meteoclimatiche più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti nei 3 anni considerati nelle simulazioni 

modellistiche. L’impatto del monossido di carbonio, per cui è stata determinata la media mobile sulle 8 

ore, risulta pari a 0,15%. 

Il contributo della somma Cd+Tl sulle medie annue è pari al 9,8% del limite REL (Reference Exposure 

Level). Il contributo dell’HCl sulle medie annue è pari all’1,1% del limite REL per esposizioni croniche, 

mentre il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,05% del limite REL per le esposizioni acute. 

Il contributo dell’HF sulle medie annue è pari allo 0,07% del limite REL per esposizioni croniche, 

mentre il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,04% del limite REL per le esposizioni acute. 

Il contributo del Hg sulle medie annue è pari al 1,6% del limite REL per esposizioni croniche, mentre 

il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,8% del limite REL per le esposizioni acute. 

Il contributo delle diossine (PCDD) sulle medie annue è pari allo 0,002% rispetto al limite REL. 

Tabella 4.11. Confronto con i limiti di legge e standard internazionali nel punto di massima concentrazione 

Valori massimi di concentrazione al suolo (effetto cumulato) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
SQA o valore di riferimento (µg/m3) % contributo 

Cd+Tl 

Conc. max su media 24 h 4,90E-03 n.d. - 

Conc. max su media annua 4,90E-04 
0,005 (SQA) 9,8% 

0,02 (REL) 2,5% 

CO Conc. max su media 8 ore 14,9 10.000 (SQA) 0,1% 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,98 2.100 (REL) 0,05% 

Conc. max su media annua 9,89E-02 9 (REL) 1,1% 

HF 
Conc. max su media 24 h 9,82E-02 240 (REL) 0,04% 

Conc. max su media annua 9,89E-03 14 (REL) 0,07% 

Hg 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 0,6 (REL) 0,8% 

Conc. max su media annua 4,90E-04 0,03 REL 1,6% 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 4,90E-02 n.d. - 

Conc. max su media annua 4,94E-03 n.d. - 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 98,2 200 (SQA) 49,1% 

Conc. max su media annua 1,75 40 (SQA) 4,4% 

PCDD 
Conc. max su media 24 h 9,82E-09 n.d. - 

Conc. max su media annua 9,12E-10 0,00004 (REL) 0,002% 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 22,8 350 (SQA) 6,5% 

99,2-esimo perc. media 24 h 3,88 125 (SQA) 3,1% 

Conc. max su media annua 0,49 20 (SQA) 2,5% 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,25 50 (SQA) 0,5% 

Conc. max su media annua 9,89E-02 40 (SQA) 0,25% 

SQA: standard di qualità dell’aria di cui al D.lgs. 155/2010. 

REL: Reference Exposure Level. 
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4.4.1.1 Impatto nell’abitato di Massafra 

Nella Tabella 4.12 si riporta un confronto tra i valori massimi ottenuti in corrispondenza del centro 

storico di Massafra (X=678.700, Y=4.495.315) ed i valori massimi di ricaduta che si registrano nelle aree 

limitrofe alle sorgenti. Si rileva come i valori siano inferiori al 10%, eccetto che per la media giornaliera 

degli SO2, dove il valore è pari all’11,3%. 

Tabella 4.12. Confronto tra valore massimo di ricaduta e valore in corrispondenza del centro di Massafra 

(X=678.700, Y=4.495.315) 

Valori massimi di concentrazione al suolo (effetto cumulato) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
Valore Massafra 

 (µg/m3) 
% valore massimo 

Cd+Tl 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 4,90E-04 10,0% 

Conc. max su media annua 4,90E-04 4,00E-05 8,2% 

CO Conc. max su media 8 ore 14,9 0,95 6,4% 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,98 9,70E-02 9,9% 

Conc. max su media annua 9,89E-02 7,20E-03 7,3% 

HF 
Conc. max su media 24 h 9,82E-02 9,70E-03 9,9% 

Conc. max su media annua 9,89E-03 7,20E-04 7,3% 

Hg 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 4,90E-04 10,0% 

Conc. max su media annua 4,90E-04 4,00E-05 8,2% 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 4,90E-02 4,90E-03 10,0% 

Conc. max su media annua 4,94E-03 3,60E-04 7,3% 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 98,2 5,86 6,0% 

Conc. max su media annua 1,75 0,13 7,4% 

PCDD 
Conc. max su media 24 h 9,82E-09 9,70E-10 9,9% 

Conc. max su media annua 9,12E-10 7,20E-11 7,9% 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 22,8 1,21 5,3% 

99,2-esimo perc. media 24 h 3,88 0,44 11,3% 

Conc. max su media annua 0,49 3,60E-02 7,3% 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,25 2,10E-02 8,4% 

Conc. max su media annua 9,89E-02 7,20E-03 7,4% 

 

Nella Tabella 4.13 i valori (cumulati) di concentrazione al suolo in corrispondenza del centro di 

Massafra sono confrontati con i relativi valori di qualità dell’aria (definiti dal D.lgs. 155/2010 e/o da 

letteratura). Dalla tabella si evince che tali valori di concentrazione sono ampiamente inferiori rispetto ai 

corrispondenti Standard di Qualità dell’Aria (Ci << SQA), con contributo massimo dell’ordine del 

centesimo (2,9% per gli ossidi di azoto). 
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Tabella 4.13. Confronto con i limiti di legge e standard internazionali in corrispondenza del centro di Massafra 

Valori massimi di concentrazione al suolo (effetto cumulato) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
SQA o valore di riferimento (µg/m3) % contributo 

Cd+Tl 

Conc. max su media 24 h 4,90E-04 n.d. - 

Conc. max su media annua 4,00E-05 
0,005 (SQA) 0,8% 

0,02 (REL) 0,2% 

CO Conc. max su media 8 ore 0,95 10.000 (SQA) 0,01% 

HCl 
Conc. max su media 24 h 9,70E-02 2.100 (REL) 0,005% 

Conc. max su media annua 7,20E-03 9 (REL) 0,1% 

HF 
Conc. max su media 24 h 9,70E-03 240 (REL) 0,004% 

Conc. max su media annua 7,20E-04 14 (REL) 0,01% 

Hg 
Conc. max su media 24 h 4,90E-04 0,6 (REL) 0,1% 

Conc. max su media annua 4,00E-05 0,03 REL 0,1% 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 4,90E-03 n.d.  - 

Conc. max su media annua 3,60E-04 n.d.  - 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 5,86 200 (SQA) 2,9% 

Conc. max su media annua 0,13 40 (SQA) 0,3% 

PCDD 
Conc. max su media 24 h 9,70E-10 n.d. -  

Conc. max su media annua 7,20E-11 0,00004 (REL) 0,0002% 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 1,21 350 (SQA) 0,3% 

99,2-esimo perc. media 24 h 0,44 125 (SQA) 0,4% 

Conc. max su media annua 3,60E-02 20 (SQA) 0,2% 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 2,10E-02 50 (SQA) 0,04% 

Conc. max su media annua 7,20E-03 40 (SQA) 0,02% 

SQA: standard di qualità dell’aria di cui al D.lgs. 155/2010. 

REL: Reference Exposure Level. 

4.4.1.2 Confronto con i dati di qualità dell’aria 

Nel presente paragrafo vengono confrontati i risultati delle simulazioni modellistiche con i dati di 

qualità dell’aria della Provincia di Taranto relativi all’anno 2010 (cfr. paragrafo 3.2). Nello specifico, 

vengono stimati gli effetti sull’atmosfera dei diversi inquinanti analizzati in termini di impatto percentuale 

sulla media annua. 

La stazione di rilevamento più vicina all’impianto, che per caratteristiche e posizione può considerarsi 

rappresentativa della qualità dell’aria nel sito, è quella di Statte Ponte WIND, sita circa 4 km a sud-est 

rispetto all’area di progetto. 

Nella Tabella 4.14 sono riportati i valori di concentrazione medi della Provincia di Taranto e quelli 

relativi alla stazione di Statte, mentre in Tabella 4.15 tali valori sono confrontati con i risultati delle 

simulazioni. Come si può notare, non emergono differenze di rilievo tra i valori rilevati a Statte e quelli 

medi provinciali. 
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Tabella 4.14. Concentrazioni medie annue degli inquinanti in Provincia di Taranto, anno 2010 (fonti ARPA Puglia) 

Stazione 
CO NO2 PM10 SO2 

(µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

Provincia di Taranto 400 19,8 24,7 2,8 

Statte Ponte WIND 300 19,8 24,2 2,5 

Tabella 4.15. Confronto della concentrazione massima annua con i dati di qualità dell’aria rilevati nell’anno 2010 

Contaminante 

Concentrazione media 
annua 2010 (µg/m3) 

Valore massimo annuo
(cumulato) 

Impatto percentuale 
su valore di fondo 

Statte Provincia (µg/m3) Statte Provincia 

CO 300 400 0,49 0,2% 0,1% 

NO2 19,8 19,8 1,75 8,8% 8,8% 

PM10 24,2 24,7 0,10 0,4% 0,4% 

SO2 2,5 2,8 0,49 19,6% 17,5% 

 

Dalla tabella precedente si evince che monossido di carbonio e polveri presentano un impatto 

inferiore al 1%, il biossido di azoto un contributo percentuale dell’8,8%, mentre il biossido di zolfo un 

impatto dell’ordine compreso tra il 18% e il 20%. 

Si evidenzia che i valori di concentrazioni relativi alla stazione di Statte, rappresentativi della qualità 

dell’aria del sito in esame, tengono conto degli attuali contributi delle altre sorgenti prossime all’area di 

progetto, nella fattispecie la centrale termoelettrica, l’impianto di biostabilizzazione e produzione di 

CDR e la discarica in esercizio. 

In conclusione, confrontando le concentrazioni dei contaminanti al livello del suolo dovute alle 

emissioni del camino in oggetto con i valori di fondo dell’area, si può affermare che l’impatto sul 

comparto ambientale aria risulta piuttosto modesto, non comportando un peggioramento significativo 

della qualità dell’aria. 

 

4.4.2 SCENARIO 2 (EFFETTO IMPIANTO IN PROGETTO) 

4.4.2.1 Analisi delle concentrazioni in atmosfera stimate dal modello AERMOD 

La Figura 4.15 riporta la localizzazione di tutti i massimi di ricaduta per i diversi inquinanti. Da tale 

figura emerge che, con riferimento alle emissioni prodotte dall’impianto in progetto, nell’area 

limitrofa i punti di massima concentrazione, entro un raggio di 200 m dagli stessi, non sono 

presenti ricettori abitativi, pertanto la popolazione residente nell’area di studio non risulta esposta ai 

valori massimi di concentrazione annua, giornaliera ed oraria per gli inquinanti oggetto delle simulazioni 

modellistiche. 
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Figura 4.15. Sorgenti emissive e massimi di ricaduta per i diversi inquinanti (contributo emissione E1) 

 

Nella Tabella 4.16 si riportano i valori massimi o percentili di concentrazione al suolo determinati 

dalla sola sorgente E1 per i diversi inquinanti oggetto dello studio secondo le diverse medie temporali di 

riferimento; sono indicate inoltre le coordinate geografiche del punto di massima ricaduta. 

Nella Tabella 4.17 si riporta il contributo percentuale delle emissioni prodotte dall’impianto in 

progetto (sorgente E1) sul valore di concentrazione massimo cumulato al suolo, dalla quale emerge un 

contributo di E1 sempre inferiore al 50%. 
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Tabella 4.16. Risultati delle simulazioni punto emissione E1: valori massimi di concentrazione mediati in funzione dei 

limiti di qualità dell’aria per i diversi contaminanti oggetto di studio 

Valori massimi di concentrazione al suolo (emissione E1) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
X Y 

Cd+Tl 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 1,99E-04 681.100 4.491.592 

CO Conc. max su media 8 ore 3,87 681.700 4.492.892 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,40 683.100 4.493.792 

Conc. max su media annua 3,99E-02 681.900 4.492.092 

HF 
Conc. max su media 24 h 4,00E-02 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 3,99E-03 681.100 4.491.592 

Hg 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 1,99E-04 681.100 4.491.592 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 2,00E-02 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 1,99E-03 681.100 4.491.592 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 29,4 681.700 4.492.792 

Conc. max su media annua 0,80 681.100 4.491.592 

PCDD/F 
Conc. max su media 24 h 4,00E-09 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 3,99E-10 681.100 4.491.592 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 6,57 682.100 4.492.492 

99,2-esimo perc. media 24 h 1,30 681.000 4.490.992 

Conc. max su media annua 0,20 681.100 4.491.592 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,10 680.900 4.490.992 

Conc. max su media annua 3,99E-02 681.100 4.491.592 

IPA 
Conc. max su media 24 h 4,00E-04 680.700 4.491.392 

Conc. max su media annua 3,99E-05 681.100 4.491.592 

 

Tabella 4.17. Contributo dell’emissione E1 sulle concentrazioni massime cumulate 

Valori massimi di concentrazione al suolo 

Inquinante Tipo valore 
Valore max E1 

(µg/m3) 
Valore max 

cumulato (µg/m3) 
% E1 su cumulato 

Cd+Tl 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 4,90E-03 40,8% 

Conc. max su media annua 1,99E-04 4,90E-04 40,6% 

CO Conc. max su media 8 ore 3,87 14,9 26,0% 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,40 0,98 40,8% 

Conc. max su media annua 3,99E-02 9,89E-02 40,3% 

HF 
Conc. max su media 24 h 4,00E-02 9,82E-02 40,7% 

Conc. max su media annua 3,99E-03 9,89E-03 40,3% 
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Valori massimi di concentrazione al suolo 

Inquinante Tipo valore 
Valore max E1 

(µg/m3) 
Valore max 

cumulato (µg/m3) 
% E1 su cumulato 

Hg 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 4,90E-03 40,8% 

Conc. max su media annua 1,99E-04 4,90E-04 40,6% 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 4,90E-02 4,1% 

Conc. max su media annua 1,99E-04 4,94E-03 4,0% 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 29,4 98,2 29,9% 

Conc. max su media annua 0,80 1,75 45,7% 

PCDD/F 
Conc. max su media 24 h 4,00E-09 9,82E-09 40,7% 

Conc. max su media annua 3,99E-10 9,12E-10 43,8% 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 6,57 22,8 28,8% 

99,2-esimo perc. media 24 h 1,30 3,88 33,5% 

Conc. max su media annua 0,20 0,49 40,8% 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,10 0,25 40,0% 

Conc. max su media annua 3,99E-02 9,89E-02 40,3% 

 

Nella Tabella 4.18 i valori massimi di concentrazione al suolo (sola sorgente E1) sono confrontati con 

i relativi valori di qualità dell’aria (definiti dal D.lgs. 155/2010 e/o da letteratura). 

Come emerge da tale tabella, le concentrazioni massime annue degli inquinanti oggetto di studio 

risultano ampiamente inferiori rispetto ai corrispondenti Standard di Qualità dell’Aria (Ci << SQA) 

definiti dal D.lgs. 155/2010 oppure dagli standard definiti a livello internazionale. 

Analizzando i limiti su media annua si osserva un contributo del 2% per il biossido di azoto, pari all’1% 

per il biossido di zolfo e pari allo 0,1% per le polveri. 

Estendendo l’analisi ai valori massimi giornalieri sono sostanzialmente confermate le considerazioni di 

cui sopra; le concentrazioni di polveri e biossido di zolfo sono ampiamente inferiori rispetto ai 

corrispondenti SQA, incidendo rispettivamente per lo 0,2% e per l’1%. 

Analizzando i limiti orari, si riscontra un impatto in linea al precedente per il biossido di zolfo 

(contributo dell’1,9%); il biossido di azoto presenta un contributo superiore (15%), comunque inferiore 

rispetto al corrispondente Standard di Qualità. 

Con riferimento al biossido di azoto, si evidenzia che tale valore orario rappresenta il valore massimo 

del 99,8-esimo percentile delle medie orarie relative al periodo della simulazione (3 anni). Rappresenta 

pertanto il valore più alto mediato nell’ora caratterizzata dalle condizioni meteoclimatiche più 

sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti nei 3 anni considerati nelle simulazioni modellistiche. 

L’impatto del monossido di carbonio, per cui è stata determinata la media mobile sulle 8 ore, risulta 

pari a 0,04%. 

Il contributo della somma Cd+Tl sulle medie annue è pari all’1% del limite REL (Reference Exposure 

Level). 

Il contributo dell’HCl sulle medie annue è pari all’0,4% del limite REL per esposizioni croniche, 

mentre il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,02% del limite REL per le esposizioni acute. 

Il contributo dell’HF sulle medie annue è pari allo 0,03% del limite REL per esposizioni croniche, 

mentre il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,02% del limite REL per le esposizioni acute. 
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Il contributo del Hg sulle medie annue è pari al 0,7% del limite REL per esposizioni croniche, mentre 

il contributo delle medie giornaliere è pari allo 0,3% del limite REL per le esposizioni acute. 

Il contributo delle diossine (PCDD) sulle medie annue è pari allo 0,001% rispetto al limite REL. 

Tabella 4.18. Confronto con i limiti di legge e standard internazionali nel punto di massima concentrazione 

(contributo emissione E1) 

Valori massimi di concentrazione al suolo (emissione E1) 

Inquinante Tipo valore 
Valore max 

(µg/m3) 
SQA o valore di riferimento (µg/m3) % contributo 

Cd+Tl 

Conc. max su media 24 h 2,00E-03 n.d. - 

Conc. max su media annua 1,99E-04 
0,005 (SQA) 4,0% 

0,02 (REL) 1,0% 

CO Conc. max su media 8 ore 3,87 10.000 (SQA) 0,04% 

HCl 
Conc. max su media 24 h 0,40 2.100 (REL) 0,02% 

Conc. max su media annua 3,99E-02 9 (REL) 0,4% 

HF 
Conc. max su media 24 h 4,00E-02 240 (REL) 0,02% 

Conc. max su media annua 3,99E-03 14 (REL) 0,03% 

Hg 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 0,6 (REL) 0,3% 

Conc. max su media annua 1,99E-04 0,03 REL 0,7% 

Metalli 
Conc. max su media 24 h 2,00E-03 n.d. - 

Conc. max su media annua 1,99E-04 n.d. - 

NO2 
99,8-esimo perc. media 1 h 29,4 200 (SQA) 14,7% 

Conc. max su media annua 0,80 40 (SQA) 2,0% 

PCDD 
Conc. max su media 24 h 4,00E-09 n.d. - 

Conc. max su media annua 3,99E-10 0,00004 (REL) 0,001% 

SO2 

99,7-esimo perc. media 1 h 6,57 350 (SQA) 1,9% 

99,2-esimo perc. media 24 h 1,30 125 (SQA) 1,0% 

Conc. max su media annua 0,20 20 (SQA) 1,0% 

PM10 
90,4-esimo perc. media 24 h 0,10 50 (SQA) 0,2% 

Conc. max su media annua 3,99E-02 40 (SQA) 
0,1%

 

IPA 
Conc. max su media 24 h 4,00E-04 n.d. - 

Conc. max su media annua 3,99E-05 n.d. - 

SQA: standard di qualità dell’aria di cui al D.lgs. 155/2010. 

REL: Reference Exposure Level. 

4.4.2.2 Analisi delle deposizioni al suolo stimate dal modello AERMOD 

La deposizione è il risultato del trasferimento su generiche “superfici di impatto” dei composti 

atmosferici attraverso processi “a secco” e/o “ad umido”. La deposizione secca avviene generalmente 

con un processo lento, ma continuo, in cui gli inquinanti si trovano sotto forma di gas o aerosol e si 

depositano per effetto della diffusione browniana, della turbolenza o per gravità. 
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La deposizione secca dipende dalla velocità di deposizione caratteristica della specie considerata e 

dalla velocità di diffusione dell’inquinante trasportato nel pennacchio (plume) in uscita dal camino. La 

deposizione umida è invece strettamente connessa al fenomeno delle precipitazioni, in quanto descrive 

la quantità di inquinante rimosso dalla pioggia. 

Le velocità di deposizione utilizzate nella simulazione modellistica sono quelle calcolate dal codice 

AERMOD e variabili in funzione di una serie di parametri micro-meteorologici e chimico-fisici definiti di 

seguito. Il modello AERMOD, infatti, è in grado di calcolare la deposizione sito-specifica basandosi sulle 

condizioni atmosferiche, fornite dai dati meteorologici, sulle informazioni sull’uso del suolo e 

sull’andamento della vegetazione nell’anno (cfr. Tabella 4.19 e  

Tabella 4.20). 

 

Tabella 4.19. Uso del suolo definito per il calcolo della deposizione, considerando 36 settori (ampiezza 10°) 

Settore  Land Use Category 

1-33 2 
34 1 

35-36 2 

Land Use Category 
1. Territorio urbano, senza vegetazione 
2. Aree agricole 
3. Pascolo 
4. Boschi 
5. Aree suburbane, erbose 
6. Aree suburbane, boschive 
7. Corpi d’acqua 
8. Terra arida, per lo più deserto 
9. Zone umide non boschive 

 

Tabella 4.20. Categorie stagionali definite per il calcolo della deposizione 

Mese AERMOD Seasonal Category 

Gennaio 3 
Febbraio 3 
Marzo 5 
Aprile 5 
Maggio 1 
Giugno 1 
Luglio 1 
Agosto 1 

Settembre 2 
Ottobre 2 

Novembre 2 
Dicembre 3 

1. Piena estate con una vegetazione lussureggiante 
2. Autunno con terreni agricoli senza raccolto 
3. Tardo autunno dopo il gelo e il raccolto o in inverno senza neve 
4. Inverno con la neve a terra 
5. Primavera di transizione con una copertura vegetativa parziale 
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AERMOD richiede inoltre, ai fini del calcolo della deposizione in fase gassosa, i parametri chimico-

fisici specifici di ciascun inquinante, quali: 

 Da: diffusività dell’inquinante in aria (cm2/s); 

 Dw: diffusività dell’inquinante in acqua (cm2/s); 

 rcl: resistenza cuticolare (s/cm); 

 H: costante di Henry (Pa · m3/mol). 

Nella tabella seguente si riportano tutti i parametri chimico-fisici inseriti nel modello AERMOD al fine 

di calcolare la deposizione secca e umida di tutti gli inquinanti gassosi considerati. Sono state adottate le 

seguenti ipotesi: 

 Cd + Tl: vengono considerati interamente come Cadmio; 

 sommatoria metalli: presentano le stesse proprietà del Cadmio ai fini della deposizione secca e 

umida; 

 Mercurio: viene considerato conservativamente come Hg2+ (maggiormente reattivo); 

 PCDD + PCDF: vengono considerati interamente come 2,3,7,8-TCDD; 

 IPA: vengono considerati interamente come Benzo(a)pirene; 

 il valore del parametro Cuticular resistance è stato assunto per il cadmio e i metalli pesanti pari a 

quello del mercurio; 

 i valori di diffusività Da e Dw dell’HF sono stati assunti pari a quelli dell’HCl. 

 

Tabella 4.21. Parametri chimico-fisici di ciascun inquinante necessari al calcolo della deposizione secca e umida 

Inquinante 
Da Dw rcl H 

cm2/s cm2/s s/cm Pa · m3/mol 

CO 0,186 [1] 1,86E-05 [7] 500 [6] 1,09E+05 [1] 

NO2 0,656 [5] 1,40E-05 [5] 200 [5] 8,44E+04 [5] 

SO2 0,1509 [5] 1,83E-05 [5] 80 [5] 7,24E+01 [5] 

HCl 0,001 [2] 1,00E-05 [2] 1,00E+07 [3] 4,96E-05 [4] 

HF 0,001 1,00E-05 1,00E+07 [3] 1,05E+01 [4] 

Cd 0,0772 [2] 9,57E-06 [2] 1,00E+05 [3] 3,14E+03 [2] 

Metalli 0,0772 [2] 9,57E-06 [2] 1,00E+05 [3] 3,14E+03 [2] 

Hg2+ 0,06 [3] 5,25E-06 [3] 1,00E+05 [3] 6,00E-06 [3] 

PCDD 0,104 [2] 5,60E-06 [2] 7,84 [3] 3,33 [2] 

IPA 0,043 [2] 9,00E-06 [2] 4,41E-01[3] 1,11E-01 [2] 

[1] Database CALPUFF 

[2] Database HHRAP 
[3] Wesely, M.L, P.V. Doskey, and J.D. Shannon, 2002: Deposition Parameterizations for the Industrial Source Complex (ISC3) 

Model 
[4] Database TOXNET 
[5] Atmospheric Pollution Research - Methodological guide for implementation of the AERMOD system with incomplete local 

data - Leonor Maria Turtos Carbonell, Madeleine Sanchez Gacita, Jose de Jesus Rivero Oliva, Larisa Curbelo Garea, 

Norberto Diaz Rivero, Elieza Meneses Ruiz 
[6] Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, Third Edition Di Jeremy Colls,Abhishek Tiwary 
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[7] Transport Properties of Chemicals and Hydrocarbons Di Carl L. Yaws - Elsevier 
La deposizione totale per ciascun inquinante è dato dalla combinazione della deposizione totale in 

fase vapore (sia secca che umida) e della deposizione totale in fase particolato (sia secca che umida), 

attraverso il coefficiente Fv (frazione di concentrazione in aria di inquinante in fase vapore), come 

mostrato nella formula seguente: 

 

 (Fonte: http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/td/combust/finalmact/ssra/05hhrap5.pdf) 

Si precisa che per CO, SO2, NO2, HF, HCl è stato assunto un valore di Fv pari ad 1, in quanto sono 

inquinanti presenti in fase vapore, mentre per i restanti inquinanti il valore di Fv è stato recepito dal 

database HHRAP e riportato nella tabella seguente. 

 

Tabella 4.22. Valori di Fv (frazione di concentrazione in aria di inquinante in fase vapore) 

Inquinante Fv 

Cd 0,009 

Sommatoria metalli 0,009 

Hg2+ 1 

PCDD come TCDD (2,3,7,8 tetracloro-dibenzo-diossina) 0,664 

IPA come Benzo(a)pyrene 0,294 

Fonte: database HHRAP 

 

Per quanto concerne le polveri, AERMOD dispone di due metodi per il calcolo della deposizione 

secca e/o umida delle emissioni di particolato. Il “Metodo 1” viene utilizzato quando una frazione 

significativa (superiore a circa il 10%) della massa totale del particolato ha un diametro di 10 micron o 

superiore, o quando la distribuzione granulometrica delle particelle è nota. Il “Metodo 2” può essere 

utilizzato, invece, quando la distribuzione delle dimensioni delle particelle non è nota e quando una 

piccola frazione (meno del 10% della massa) è costituita da particelle con un diametro di 10 micron o 

superiore. Ai fini del presente studio, non essendo nota la distribuzione granulometrica del particolato 

emesso, si è ipotizzato, in via del tutto conservativa, che le polveri siano rilasciate come PM10 e si è 

applicato il Metodo 2 al calcolo della deposizione. In particolare sono state fornite le seguenti 

informazioni: 

1. frazione di particelle emesse con diametro inferiore a 2,5 micron pari a 0; 

2. diametro medio delle particelle (Geometric Mass Mean Diameter) pari a 0,48, così come definito dal 

Database CALPUFF. 

In relazione al punto 1, si precisa che, in mancanza di dati di dettaglio sulla distribuzione 

granulometrica delle polveri emesse dal camino E1, si è conservativamente ipotizzato che tutte le polveri 

abbiamo un diametro compreso tra 0,25 e 10 micron. 

La tabella seguente riporta i valori massimi di deposizione al suolo determinati dalla sola sorgente E1, 

considerando il valore massimo simulato nei tre anni considerati (2009-2011); sono indicate inoltre le 

coordinate geografiche del punto di massima ricaduta. 
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Tabella 4.23. Valori massimi del flusso di deposizione al suolo (emissione E1) 

Valori massimi di deposizione al suolo (emissione E1) – Flusso di deposizione annuale 

Inquinante 
Valore max X Y 

g/(m2 · y) (m) (m) 

Cd+Tl 7,37E-05 681.100 4.491.492 

CO 4,38E-04 680.900 4.491.092 

HCl 2,40E-03 680.900 4.490.992 

HF 2,42E-06 681.000 4.491.392 

Hg 1,03E-04 680.900 4.491.092 

IPA 1,19E-05 681.100 4.491.492 

Metalli 7,37E-04 681.100 4.491.492 

NO2 4,35E-03 680.900 4.491.092 

PCDD/F 7,80E-11 681.100 4.491.592 

SO2 3,37E-03 681.100 4.491.592 

PM10 1,49E-02 681.100 4.491.492 

 

 

 

Figura 4.16. Sorgenti emissive e localizzazione dei valori massimi del flusso di deposizione per i diversi inquinanti 

(contributo emissione E1) 
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Nell’Annesso II sono riportate le mappe riassuntive relative alla distribuzione spaziale della 

deposizione al suolo degli inquinanti oggetto di studio, rappresentata come flusso di deposizione totale 

annuale (g/m2·y). Le mappe sono state redatte in scala 1:35.000 con dominio 10x10 km. 

 

Tabella 4.24. Sinottico delle mappe (riportate nell’Annesso II) delle deposizioni al suolo dei diversi inquinanti 

Mappa distribuzione spaziale delle deposizioni al suolo 

Max periodo 
2009-2011 

Cd+Tl CO HCl HF Hg2+ IPA Metalli NO2 PCDD PM10 SO2 

Deposizione 
annuale g/m2·y 

T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 

 

Analizzando le mappe relative alla distribuzione spaziale dei flussi di deposizione al suolo si osserva 

come le deposizioni siano concentrate nelle immediate vicinanze dell’impianto in progetto con una 

distribuzione di forma bi-lobare orientata coerentemente con la distribuzione delle rose dei venti 

precedentemente discusse. 

 

In mancanza di valori limite cogenti utili per l’interpretazione dei flussi di deposizione al suolo, si 

possono utilizzare, dove disponibili, valori di riferimento medi annuali desunti dalla letteratura tecnica in 

materia di ricaduta e di dispersione degli inquinanti atmosferici (LAI, 2004, TA Luft, 2002). È bene 

precisare che si tratta di valori di riferimento non vincolanti, sono cioè dei valori obiettivo definiti per 

indirizzare l’eventuale applicazione di specifici piani di tutela ambientale. 

Analizzando i dati relativi ai punti di massima deposizione al suolo riportati nella tabella seguente, si 

evidenzia come i valori simulati dei flussi di deposizione al suolo siano inferiori ai valori di riferimento di 

letteratura. 

 

Tabella 4.25. Confronto dei valori massimi del flusso di deposizione al suolo con valori di riferimento 

Inquinante 
Valore max Valore di riferimento 

g/(m2 · y) g/(m2 · y) 

Cd+Tl 7,37E-05 7,30E-04 [1] 

Hg 1,03E-04 3,65E-04 [1] 

PCDD/F 7,80E-11 5,48E-09 [2] 

PM10 1,49E-02 1,28E+02 [1] 

[1] TA Luft, 2002. First General Administrative Regulation Pertaining the Federal Immission Control Act (Technical Instructions 
on Air Quality Control - TA Luft). 

[2] LAI, 2004. 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. 
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4.5 DIPENDENZA DEI RISULTATI DAI PARAMETRI 

Un aspetto significativo da sottolineare è la dipendenza dei risultati dai parametri. È importante 

ricordare che gli output del modello sono il risultato della combinazione globale di vari parametri, in 

particolare delle condizioni meteoclimatiche dell’area e dei valori di emissione degli inquinanti alla 

sorgente. Sinteticamente si possono fare le seguenti osservazioni di carattere qualitativo: 

 L’aumento della temperatura dei fumi implica un incremento delle azioni di galleggiamento e 

quindi una maggiore risalita del pennacchio; la sorgente virtuale risulta localizzata più in alto e di 

conseguenza i valori massimi della concentrazione al livello del suolo diminuiscono e la zona di 

influenza risulta più estesa e più lontana dal punto sorgente. 

 Una diminuzione della stabilità atmosferica (elevata turbolenza) disperde la massa di contaminante 

su un’area più vasta a parità di tempo; quindi, nel caso di sorgente in quota, il massimo di 

concentrazione si localizza più in prossimità della sorgente rispetto al caso di atmosfera stabile 

(turbolenza contenuta). 

 Un’elevata velocità del vento implica da una parte un trasporto dell’inquinante a distanze maggiori, 

dall’altra, come effetto contrario, un abbassamento dell’asse del pennacchio e quindi un aumento 

della concentrazione massima al suolo, con punto di massimo localizzato più distante rispetto alla 

sorgente. 

 La quota di inversione termica fa da “tetto” al processo di dispersione verso l’alto; uno strato di 

inversione ridotto mantiene il contaminante confinato vicino al suolo. Questo parametro risulta 

importante nel caso di sorgenti in quota (fumi caldi da ciminiere), mentre non incide 

particolarmente nel caso di sorgenti al suolo. 

 La tipologia di sorgente influenza in maniera significativa il risultato al suolo: ad esempio sorgenti 

lineari come gli assi stradali hanno un’influenza relativamente limitata dal punto di vista spaziale, e 

sono meno influenzate dalle condizioni meteorologiche complessive rispetto alle sorgenti calde 

puntuali. 
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5. CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato redatto al fine di valutare la ricaduta al suolo delle emissioni gassose 

prodotte dall’impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi, derivanti da impianti di 

trattamento delle acque reflue, in progetto nel Comune di Massafra (TA). 

Nelle simulazioni è stato valutato l’effetto cumulativo, comprensivo delle emissioni prodotte dalla 

centrale termoelettrica Appia Energy S.r.l.. 

In modello è stato applicato ai contaminanti per i quali è fissato il limite alle emissioni in atmosfera 

(con esclusione del TOC). 

Nei paragrafi seguenti si riportano le considerazioni conclusive. 

5.1 STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Nella presente valutazione sono stati considerati i dati tratti dai rapporti sulla qualità dell’aria 

pubblicati da ARPA Puglia. 

Dalla documentazione analizzata si può concludere che nella Provincia di Taranto lo stato della 

qualità dell’aria è complessivamente buono, in quanto: 

1. biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) non presentano criticità ambientali; 

2. con riferimento a biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM10), nell’ultimo biennio non si sono 

verificati superamenti dei limiti di qualità dell’aria di cui al D.lgs. 155/2010; 

3. nel Comune di Massafra, nella campagna eseguita con mezzo mobile del 2008 e nei dati misurati 

nella stazione fissa nell’anno 2010, non si rilevano superamenti dei limiti previsti dalla normativa; 

ciò è legato alle caratteristiche meteorologiche del sito, in cui la circolazione dei venti favorisce la 

dispersione degli inquinanti. 

5.2 CONDIZIONI METEOCLIMATICHE 

I dati meteorologici utilizzati nel presente studio sono stati acquistati da Lakes Environmental Inc. e 

sono relativi all’area di indagine, per il periodo 2009-2011. 

I dati sono stati elaborati mediante pre-processore AERMET al fine di generare il file orario dei 

parametri caratteristici dell’atmosfera necessari per il modello AERMOD. 

Dall’analisi di tali dati si osserva che nell’area in esame i venti soffiano prevalentemente nei settori 

nord-est e sud-ovest, e sono caratterizzati da velocità del vento per lo più comprese tra 3 e 5 m/s. 

Tali venti sono presenti praticamente tutto l’anno (essendo la frequenza annua di calme di vento 

compresa tra 2,6% ed 3,4%) e svolgono pertanto un’efficace azione di dispersione degli inquinanti. 

5.3 CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI 

Le simulazioni sono state eseguite assumendo ipotesi cautelative, ovvero ipotizzando la portata dei 

fumi pari alla portata alla capacità produttiva (cfr. Tabella 5.1) ed i valori di concentrazione nell’effluente 

gassoso pari ai limiti di legge stabiliti dal D.lgs. 152/2006, diminuiti del 20% secondo le disposizioni di cui 

alla L.R. 7/1999 per l’impianto in progetto, e pari ai limiti autorizzati per la centrale Appia Energy. 

 

 

 



S.T.F. Puglia S.r.l. – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera

 

48 di 48

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  

Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it 15.03437_STF_Studio_ricaduta_rev01 

 

Tabella 5.1. Portate nominali delle sorgenti emissive considerate nel presente studio 

Impianto Punto di emissione 
Portata dei fumi 

(Nm3/h) 

Impianto essiccamento e 
recupero energetico fanghi 

E1 31.000 

Centrale termoelettrica Appia 
Energy 

AP1 111.843 

AP2 96.631 

 

Dall’analisi delle mappe di dispersione, riportate nell’Annesso I, si evidenzia la presenza di due aree 

principali di ricaduta, una localizzata a nord-est, l’altra a sud-ovest rispetto alle sorgenti emissive, in 

accordo con il regime anemologico dell’area. 

I valori massimi di concentrazione rispettano i limiti di qualità dell’aria di cui al D.lgs. 155/2010. Nello 

specifico, le concentrazioni massime annue, giornaliere ed orarie degli inquinanti oggetto di studio sono 

inferiori rispetto ai corrispondenti Standard di Qualità dell’Aria (Ci < SQA). 

La massima ricaduta si verifica in aree a nord-ovest e sud-est rispetto agli impianti, interessando i 

comuni di Massafra, Statte e Taranto. 

Il punto in cui la concentrazione media annua assume il valore massimo si trova a nord rispetto alle 

sorgenti AP1 e AP2, a circa 500 m di distanza. 

Il centro urbano più prossimo (Massafra) è interessato in modo marginale dalle emissioni prodotte 

dall’impianto, in quanto i valori di concentrazione sono ampiamente inferiori rispetto ai corrispondenti 

Standard di Qualità dell’Aria (Ci << SQA). 

Inoltre, confrontando i risultati delle simulazioni con i valori di fondo dell’area (fonte ARPA), si può 

affermare che l’impatto sul comparto aria risulta accettabile. 

Si evidenzia che i valori di concentrazioni relativi alla stazione ARPA di Statte, ritenuti rappresentativi 

della qualità dell’aria del sito in esame, tengono conto degli attuali contributi delle sorgenti prossime 

all’area di progetto, nella fattispecie la centrale termoelettrica, l’impianto di biostabilizzazione e 

produzione di CDR e la discarica in esercizio. 

In conclusione, sulla base dei risultati delle simulazioni modellistiche condotte e del confronto con gli 

Standard di Qualità e con i valori di fondo che caratterizzano l’area di studio, il progetto in esame si può 

ritenere compatibile con la componente ambientale atmosfera. 
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 ANNESSO I 
Mappe di distribuzione della concentrazione al 

suolo dei contaminanti 
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TARANTO

CRISPIANO

Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF NO2_y_max = 1.75306 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 0.14
0.15 - 0.22
0.23 - 0.31
0.32 - 0.42
0.43 - 0.54
0.55 - 0.7
0.71 - 0.91
0.92 - 1.23
1.24 - 1.75

Ü
0 1000 2000500 Meters

1:35000

Tavola 1
NO2
Max
Conc. media annuale 2009-2011
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF NO2_998_1h_max = 98.19833 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.29
5.3 - 8.54
8.55 - 13.37
13.38 - 19.73
19.74 - 27.02
27.03 - 35.97
35.98 - 48.19
48.2 - 65.07
65.08 - 98.20

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Tavola 2
NO2
98,8-esimo perc
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF CO_8h_max = 14.85873 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 1.18e+000
1.19e+000 - 2.09e+000
2.10e+000 - 3.29e+000
3.30e+000 - 4.54e+000
4.55e+000 - 5.90e+000
5.91e+000 - 7.44e+000
7.45e+000 - 9.26e+000
9.27e+000 - 1.14e+001
1.15e+001 - 1.49e+001

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF PTS_y_max = 0.09892 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 7.59e-003
7.60e-003 - 1.17e-002
1.18e-002 - 1.69e-002
1.70e-002 - 2.26e-002
2.27e-002 - 2.97e-002
2.98e-002 - 3.87e-002
3.88e-002 - 5.03e-002
5.04e-002 - 6.86e-002
6.87e-002 - 9.89e-002

Ü
0 1000 2000500 Meters

1:35000

Tavola 4
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF PTS_904_24h_max = 0.24979 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 2.04e-002
2.05e-002 - 3.28e-002
3.29e-002 - 4.61e-002
4.62e-002 - 6.13e-002
6.14e-002 - 7.94e-002
7.95e-002 - 1.01e-001
1.02e-001 - 1.31e-001
1.32e-001 - 1.77e-001
1.78e-001 - 2.50e-001

Ü
0 1000 2000500 Meters

1:35000
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HCL_y_max = 0.09892 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 7.59e-003
7.60e-003 - 1.17e-002
1.18e-002 - 1.69e-002
1.70e-002 - 2.26e-002
2.27e-002 - 2.97e-002
2.98e-002 - 3.87e-002
3.88e-002 - 5.03e-002
5.04e-002 - 6.86e-002
6.87e-002 - 9.89e-002

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HCL_24h_max = 0.98221 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 1.06e-001
1.07e-001 - 1.59e-001
1.60e-001 - 2.23e-001
2.24e-001 - 2.95e-001
2.96e-001 - 3.78e-001
3.79e-001 - 4.76e-001
4.77e-001 - 5.97e-001
5.98e-001 - 7.41e-001
7.42e-001 - 9.82e-001

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HF_y_max = 0.00989 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 7.22e-004
7.23e-004 - 1.17e-003
1.18e-003 - 1.66e-003
1.67e-003 - 2.26e-003
2.27e-003 - 2.97e-003
2.98e-003 - 3.83e-003
3.84e-003 - 5.03e-003
5.04e-003 - 6.86e-003
6.87e-003 - 9.89e-003

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HF_24h_max = 0.098221 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
<  1.06e-002
1.07e-002 - 1.59e-002
1.60e-002 - 2.23e-002
2.24e-002 - 2.95e-002
2.96e-002 - 3.78e-002
3.79e-002 - 4.76e-002
4.77e-002 - 5.97e-002
5.98e-002 - 7.41e-002
7.42e-002 - 9.82e-002

Ü
0 1000 2000500 Meters

1:35000

Tavola 9
HF
Max
Conc. media giornaliera 2009-2011



#0

#0#0

GF
MASSAFRA

STATTE

TARANTO

CRISPIANO

Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF SO2_y_max = 0.49391 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 3.79e-002
3.80e-002 - 5.84e-002
5.85e-002 - 8.28e-002
8.29e-002 - 1.13e-001
1.14e-001 - 1.48e-001
1.49e-001 - 1.91e-001
1.92e-001 - 2.51e-001
2.52e-001 - 3.43e-001
3.44e-001 - 4.94e-001

Ü
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SO2
Max
Conc. media annuale 2009-2011



#0

#0#0

GF

MASSAFRA

STATTE

TARANTO

CRISPIANO

Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF SO2_997_1h_max = 22.75146 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 1.46e+000
1.47e+000 - 2.68e+000
2.69e+000 - 4.34e+000
4.35e+000 - 6.26e+000
6.27e+000 - 8.44e+000
8.45e+000 - 1.07e+001
1.08e+001 - 1.35e+001
1.36e+001 - 1.70e+001
1.71e+001 - 2.28e+001

Ü
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF SO2_992_24h_max = 3.88049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 3.94e-001
3.95e-001 - 5.87e-001
5.88e-001 - 8.23e-001
8.24e-001 - 1.07e+000
1.08e+000 - 1.36e+000
1.37e+000 - 1.70e+000
1.71e+000 - 2.10e+000
2.11e+000 - 2.60e+000
2.61e+000 - 3.88e+000

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Tavola 12
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF metalli_y_max = 0.00494 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 3.75e-004
3.76e-004 - 5.81e-004
5.82e-004 - 8.43e-004
8.44e-004 - 1.12e-003
1.13e-003 - 1.48e-003
1.49e-003 - 1.91e-003
1.92e-003 - 2.51e-003
2.52e-003 - 3.43e-003
3.44e-003 - 4.94e-003

Ü
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Tavola 13
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF metalli_24h_max = 0.049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.28e-003
5.29e-003 - 7.92e-003
7.93e-003 - 1.11e-002
1.12e-002 - 1.47e-002
1.48e-002 - 1.89e-002
1.90e-002 - 2.38e-002
2.39e-002 - 2.98e-002
2.99e-002 - 3.69e-002
3.70e-002 - 4.90e-002

Ü
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF CDTL_y_max = 0.00049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.11e-005
5.12e-005 - 8.07e-005
8.08e-005 - 1.10e-004
1.11e-004 - 1.44e-004
1.45e-004 - 1.83e-004
1.84e-004 - 2.29e-004
2.30e-004 - 2.81e-004
2.82e-004 - 3.62e-004
3.63e-004 - 4.90e-004

Ü
0 1000 2000500 Meters
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF CDTL_24h_max = 0.0049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.28e-004
5.29e-004 - 7.92e-004
7.93e-004 - 1.11e-003
1.12e-003 - 1.47e-003
1.48e-003 - 1.89e-003
1.90e-003 - 2.38e-003
2.39e-003 - 2.98e-003
2.99e-003 - 3.69e-003
3.70e-003 - 4.90e-003

Ü
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HG_y_max = 0.00049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.11e-005
5.12e-005 - 8.26e-005
8.27e-005 - 1.12e-004
1.13e-004 - 1.46e-004
1.47e-004 - 1.85e-004
1.86e-004 - 2.31e-004
2.32e-004 - 2.83e-004
2.84e-004 - 3.64e-004
3.65e-004 - 4.90e-004

Ü
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF HG_24h_max = 0.0049 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 5.28e-004
5.29e-004 - 7.92e-004
7.93e-004 - 1.11e-003
1.12e-003 - 1.47e-003
1.48e-003 - 1.89e-003
1.90e-003 - 2.38e-003
2.39e-003 - 2.98e-003
2.99e-003 - 3.69e-003
3.70e-003 - 4.90e-003

Ü
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF PCDD_y_max = 0.0000000009123 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 7.59e-011
7.60e-011 - 1.17e-010
1.18e-010 - 1.69e-010
1.70e-010 - 2.26e-010
2.27e-010 - 2.97e-010
2.98e-010 - 3.87e-010
3.88e-010 - 5.03e-010
5.04e-010 - 6.86e-010
6.87e-010 - 9.12e-010
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Legenda
Punto Max. Ricaduta
GF PCDD_24h_max = 0.0000000098221 µg/m³

Sorgenti Emissive
#0 AP1-AppiaEnergy
#0 AP2-AppiaEnergy
#0 E1-recupero fanghi

Area di calcolo
Limiti Comunali

microgrammi/m³ 
< 1.06e-009
1.07e-009 - 1.59e-009
1.60e-009 - 2.23e-009
2.24e-009 - 2.95e-009
2.96e-009 - 3.78e-009
3.79e-009 - 4.76e-009
4.77e-009 - 5.97e-009
5.98e-009 - 7.41e-009
7.42e-009 - 9.82e-009
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 ANNESSO II 
Mappe di distribuzione della deposizione al suolo 

dei contaminanti 
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Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF Cd+Tl = 0.0000737 g/m2- yr

Cd+Tl
g/m2- yr

< 5.00e-06
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Tavola 21
Flusso di deposizione annuale 
 Valore Max 2009-2011
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Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF CO = 0.000438  g/m2- yr

CO
g/m2- yr

< 1.00e-04
1.01e-04 - 1.50e-04
1.51e-04 - 2.00e-04
2.01e-04 - 2.50e-04
2.51e-04 - 3.00e-04
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Flusso di deposizione annuale 
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Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF HCl = 0.0024 g/m2- yr

HCl
g/m2- yr

< 3.00e-04
3.01e-04 - 5.00e-04
5.01e-04 - 1.00e-03
1.01e-03 - 1.50e-03
1.51e-03 - 2.00e-03
2.01e-03 - 2.40e-03
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Flusso di deposizione annuale 
 Valore Max 2009-2011



GF#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF HF = 0.00000242 g/m2- yr

HF
g/m2- yr

< 1.00e-07
1.01e-07 - 1.50e-07
1.51e-07 - 3.00e-07
3.01e-07 - 5.00e-07
5.01e-07 - 1.00e-06
1.01e-06 - 2.42e-06
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Flusso di deposizione annuale 
 Valore Max 2009-2011
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Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF Hg = 0.000103 g/m2- yr

Hg
g/m2- yr

< 1.00e-05
1.01e-05 - 2.00e-05
2.01e-05 - 3.50e-05
3.51e-05 - 5.00e-05
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GF
#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF IPA = 0.0000119 g/m2- yr

IPA
g/m2- yr

< 1.00e-06
1.01e-06 - 2.00e-06
2.01e-06 - 5.00e-06
5.01e-06 - 7.50e-06
7.51e-06 - 1.00e-05
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Flusso di deposizione annuale 
 Valore Max 2009-2011



GF
#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF Metalli = 0.000737 g/m2- yr

Sommatoria Metalli
g/m2- yr

< 5.00e-05
5.01e-05 - 1.00e-04
1.01e-04 - 1.50e-04
1.51e-04 - 2.50e-04
2.51e-04 - 5.00e-04
5.01e-04 - 7.37e-04
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GF

#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF NO2 = 0.00435  g/m2- yr

NO2
g/m2- yr

< 1.00e-03
1.01e-03 - 1.50e-03
1.51e-03 - 2.00e-03
2.01e-03 - 2.50e-03
2.51e-03 - 3.00e-03
3.01e-03 - 4.35e-03
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Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF PCDD/F = 0.000000000078 g/m2- yr

PCDD
g/m2- yr

< 1.00e-11
1.01e-11 - 1.50e-11
1.51e-11 - 2.50e-11
2.51e-11 - 4.00e-11
4.01e-11 - 6.00e-11
6.01e-11 - 7.80e-11
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GF
#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF PM10 = 0.0149 g/m2- yr

PM10
g/m2- yr

< 1.00e-03
1.01e-03 - 1.50e-03
1.51e-03 - 2.00e-03
2.01e-03 - 5.00e-03
5.01e-03 - 1.00e-02
1.01e-02 - 1.49e-02
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GF

#0

Legenda
Area di calcolo

Sorgenti Emissive
#0 E1

Punto di massima deposizione
GF SO2 = 0.00337 g/m2- yr

SO2
g/m2- yr

< 5.00e-04
5.01e-04 - 1.00e-03
1.01e-03 - 1.50e-03
1.51e-03 - 2.00e-03
2.01e-03 - 2.50e-03
2.51e-03 - 3.37e-03
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 Valore Max 2009-2011


	ANN_1_mappe.pdf
	T1_NO2_y
	T2_NO2_998_1h
	T3_CO_8h
	T4_PTS_y
	T5_PTS_904_24h
	T6_HCl_y
	T7_HCl_24h
	T8_HF_y
	T9_HF_24h
	T10_SO2_y
	T11_SO2_997_1h
	T12_SO2_992_24h
	T13_Metalli_y
	T14_Metalli_24h
	T15_CDTL_y
	T16_CDTL_24h
	T17_Hg_y
	T18_Hg_24h
	T19_PCDD_y
	T20_PCDD_24h

	ANN_2_deposizione.pdf
	T21_Cd
	T22_CO
	T23_HCl
	T24_HF
	T25_Hg
	T26_IPA
	T27_Metalli
	T28_NO2
	T29_PCDD
	T30_PM10
	T31_SO2


