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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato costituisce un addendum al documento 

“Studio di Impatto Ambientale – Allegato 1 – Valutazione previsionale di 

impatto atmosferico” (elaborato AMB. 1 ALL 1 Rev 02 del settembre 2017), 

già sottoposto alla valutazione degli Enti nell’ambito della documentazione 

progettuale. 

Viste le recenti modifiche progettuali resesi necessarie a fronte del 

provvedimento di diniego rilasciato dalla Provincia di Biella e della 

sentenza del TAR Piemonte n. 00839/2019 del 25/07/2019 il presente 

documento intende riverificare quegli aspetti della valutazione 

previsionale sopra citata che anche solo potenzialmente potessero essere 

interferiti da tali modifiche, riguardanti in particolare: 

• La modifica dei volumi di scavo in relazione alla diversa 

configurazione della viabilità interna e sul corpo discarica; 

• Lo spostamento del punto di emissione del box di intervento 

(camino – E1). 

In particolare nel presente addendum vengono aggiornate: 

• le stime dei fattori emissivi per il PM10 contenute nel 

capitolo 4 del documento principale; 

• l’analisi della dispersione delle fibre di amianto in atmosfera, 

vista la modificata localizzazione del punto di emissione 

contenuta nel capitolo 7 del documento principale. 

Per agevolare la consultazione e la lettura coordinata del 

documento e della valutazione principale del settembre 2017 vengono 

evidenziati in grigio i valori che hanno subito variazioni. 

1. AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEI FATTORI EMISSIVI DEL 

PM10 

La realizzazione e la gestione dell'impianto avverrà attraverso 9 

distinte fasi che comprendono le seguenti operazioni principali: 
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• attività di scavo e realizzazione delle piste perimetrali e dell’area 

adibita al parziale stoccaggio del materiale sbancato; 

• allestimento dei diversi lotti di coltivazione; 

• coltivazione dei diversi lotti; 

• copertura parziale e recupero ambientale dei lotti. 

L'impianto sarà suddiviso in 6 differenti lotti di coltivazione che 

verranno coltivati separatamente. Si riportano di seguito le tabelle del 

precedente documento (del quale si mantiene la numerazione) contenenti 

le diverse fasi di realizzazione dell’impianto, i volumi totali di materiale 

interessato, la durata complessiva delle varie lavorazioni (Tabella 1.1), le 

operazioni che generano emissioni polverulente ed i mezzi impiegati 

(Tabella 1.2), aggiornate se necessario in funzione della revisione 

progettuale indicata in premessa. Per agilità di consultazione si evidenziano 

in grigio i valori oggetto di aggiornamento. 

Tabella 1.1 – Descrizione delle fasi di realizzazione dell’impianto 

Fase Descrizione Lavori 

Volume 

totale 

interessato 

[m3] 

Volume 

interessato 

[m3/giorno] 

(*)  

Viaggi/giorno  

(**) 

Durata 

attività 

0 Stato Attuale     

1 

Scavo lotto 1, 

formazione strada 

perimetrale 

215.924 959,6 47,98 9 mesi 

2 
Allestimento Lotto 1, 

scavo lotto 2 
150.971 377,43 18,87 17 mesi 

3 

Coltivazione lotto 1, 

allestimento lotto 2, 

scavo lotto 3 

122.834 272,96 13,65 18 mesi 

4 

Copertura parziale lotto 

1, coltivazione lotto 2, 

allestimento lotto 3, 

scavo lotto 4 

140.260 311,69 15,58 18 mesi 

5 

Ripristino parziale 

lotto 1, copertura 

parziale lotto 2, 

coltivazione lotto 3, 

allestimento lotto 4, 

scavo lotto5 

99.882 249,71 12,49 16 mesi 

6 

Ripristino parziale 

lotto 2, copertura 

parziale lotto 3, 

coltivazione lotto 4, 

allestimento Lotto 5, 

scavo Lotto 6 

108.128 360,43 18,02 4 mesi 
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Fase Descrizione Lavori 

Volume 

totale 

interessato 

[m3] 

Volume 

interessato 

[m3/giorno] 

(*)  

Viaggi/giorno  

(**) 

Durata 

attività 

7 

Ripristino parziale 

lotto 3, copertura 

parziale lotto 4, 

coltivazione lotto 5, 

allestimento Lotto 6 

134.164    

8 

Ripristino definitivo 

lotti 1,2,3 e 4, 

copertura parziale 

lotto 5, coltivazione 

Lotto 6  

145.692    

9 

Copertura parziale lotto 

6 e ripristino completo 

lotto 6 

65.803    

(*) sono stati considerati 25 giorni lavorativi al mese 

(**) viaggi tutti interni  al sito; per le operazioni di movimentazione del materiale sono stati considerati mezzi 

da 20 m3. 

 

Le attività di realizzazione delle piste perimetrali e le operazioni di 

riporto per spianamento dell’area adibita allo stoccaggio temporaneo del 

materiale sbancato richiederanno rispettivamente la movimentazione 

complessiva di 73.064 m3 di cui il 60% pari a circa 43.838 m3 utilizzati per le 

strade perimetrali e il 40% pari a circa 29.226 m3 utilizzati per l’area di 

stoccaggio. 

Tali attività verranno realizzate durante le attività di scavo del Lotto 

1. Si riportano di seguito (Tabella 1.2) le operazioni che generano emissioni 

polverulente suddivise per descrizioni dei lavori, operazioni che non hanno 

subito modifiche rispetto al documento precedente. 

Tabella 1.2 –Fasi  delle lavorazioni, mezzi impiegati 

Descrizione lavori 
Operazioni che generano 

emissioni polverulente 
Mezzi impiegati 

scavo dei lotti 

rimozione strati superficiali 

rimozione materiale da sbancare 

movimentazione materiali 

erosione eolica 

transito di mezzi su piste sterrate 

1 escavatore per lo scavo, 

1 escavatore per carico-scarico 

 4 camion da 20 m3 per trasporto 

allestimento lotti-posa 

argilla 

movimentazione materiali (*) 

transito di mezzi su piste sterrate 

1 escavatore, 4 camion da 20 m3, 1 rullo, 

1 ruspa/escavatore, 1 livella laser 

allestimento lotti-posa 

ghiaia 

movimentazione materiali (*) 

transito di mezzi su piste sterrate 
1 escavatore, 4 camion da 20 m3 

conferimento rifiuti transito di mezzi su piste sterrate bilici stradali 

abbancamento rifiuti nessuna 2 telescopici 

copertura infrastrato 
movimentazione materiali (*) 

transito di mezzi su piste sterrate 
1 escavatore, 1 camion da 20 m3 
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Descrizione lavori 
Operazioni che generano 

emissioni polverulente 
Mezzi impiegati 

copertura dei lotti-posa 

argilla 

movimentazione materiali (*) 

transito di mezzi su piste sterrate 

1 escavatore, 4 camion da 20 m3, 1 rullo, 

1 ruspa/escavatore, 1 livella laser 

copertura dei lotti-posa 

ghiaia 

movimentazione materiali (*) 

transito di mezzi su piste sterrate 
2 escavatori, 2 camion da 20 m3 

(*) attività modellizzata come scavo 

 

A sud dell’impianto, come meglio individuato nella tavola di 

progetto “Predisposizione dell’area-Opere di movimento terra”, è 

individuata un’area di circa 50.000 m2 dedicata agli stoccaggi intermedi 

delle terre scavate e all’installazione di un vaglio utilizzato per la 

lavorazione del materiale misto ghiaioso al fine di ottenere, a partire da 

tale matrice, materiale ottimale per la realizzazione degli strati di 

drenaggio previsti in fase di allestimento e copertura dei lotti. 

 

1.1 Definizione dei fattori di emissione  

L’impatto sulla componente atmosfera è determinato 

essenzialmente dal sollevamento di polveri derivanti dallo scavo, dalla 

movimentazione di terre e materiali di ingegneria durante la fase di scavo, 

allestimento e copertura dei lotti e dalla movimentazione dei rifiuti nel 

periodo di esercizio dell’impianto. 

Le emissioni di polveri in atmosfera sono costituite principalmente dalla 

somma dei seguenti contributi: 

• operazioni di scavo con mezzi meccanici; 

• movimentazione dei materiali (operazioni di carico e scarico); 

• erosione eolica dai cumuli; 

• transito di mezzi pesanti su piste sterrate; 

• processi di vagliatura. 

La valutazione delle emissioni di polveri è stata effettuata secondo 

le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la valutazione delle 

emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 

trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatte da ARPAT 

(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). 
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Tali linee guida introducono i metodi di stima delle emissioni di 

particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli 

inerti e dei materiali polverulenti in genere e le azioni e le opere di 

mitigazione che si possono effettuare, anche ai fini dell’applicazione del 

D.Lgs 152/06 (Allegato V alla Parte 5a, Polveri e sostanze organiche liquide, 

Parte 1: Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, 

manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti). 

I metodi di valutazione proposti nelle Linee guida ARPAT 

provengono principalmente dai dati e modelli dell’US-EPA (AP-42 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors) ai quali si rimanda per la 

consultazione della trattazione originaria. Per la valutazione dell’emissione 

di polveri sono stati considerati i seguenti contributi connessi alle attività 

di cantiere: 

• rimozione degli strati superficiali di terreno e movimentazione del 

materiale; 

• scavo e movimentazione del materiale sbancato; 

• erosione del vento dai cumuli; 

• trasporto del materiale su piste non pavimentate. 

Il flusso di massa totale Ei(t) generato dalle diverse operazioni di 

cantiere è dato dalla somma delle emissioni stimate per ciascuna delle 

singole attività in cui la lavorazione è stata schematizzata: 

( ) ( ) ×= lili EFtADtE ,  

dove: 

• i indica la tipologia di particolato (PTS, PM10, PM2,5); 

• l indica la tipologia del processo; 

• t è il periodo di tempo (ora, mese, anno, ecc.); 

• Ei rappresenta il rateo emissivo (kg/h) dell’i-esimo tipo di 

particolato; 
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• ADl rappresenta l’attività relativa all’l-esimo processo (ad es. 

materiale lavorato/h, Km percorsi dai mezzi lungo le piste non 

pavimentate,…); 

• EF i, l rappresenta il fattore di emissione. 

Nei paragrafi successivi è illustrato, per ciascuna attività fonte 

potenziale di emissioni polverulente, il calcolo dettagliato dell’emissione 

oraria (formule utilizzate, valori dei coefficienti, dati di progetto, etc). 

1.2 Scotico e movimentazione del materiale superficiale 

L’attività di scotico (rimozione degli strati superficiali del terreno) e 

sbancamento del materiale superficiale viene effettuata di norma con 

ruspa o escavatore e, secondo quanto indicato al paragrafo 13.2.3  “Heavy 

construction operations” dell’AP-42 (Tabella 13.2.3-1), produce delle 

emissioni di PTS con un rateo di 5,7 kg/km (Scrapers removing top-soil). 

Ipotizzando una percentuale di PM10 contenute nelle PTS pari al 60% si 

ottiene un fattore di emissione per il PM10 pari a 3,42 kg/km. 

Nella fase di scotico si ipotizza che ogni escavatore rimuova circa 12 

m3/h di “materiale sterile” ed effettui quindi il lavoro su di un tratto lineare 

di 7 m/h (7 x 0,5 [profondità scavo] x 3,2 [larghezza escavatore]≅12 m3/h). 

L’emissione oraria stimata per questa attività sarà dunque: 

h

kg

h

km

km

kg
E 02394,0007,042,3 =×=

 

Il materiale superficiale rimosso sarà caricato su autocarri e 

allontanato dall’area; l’operazione di carico corrisponde al SCC 3-05-010-

37 “Truck loading overburden” cui è assegnato un fattore di emissione di 

7,5x10-3 kg/t. Ipotizzando per il materiale superficiale una densità di 1,5 

t/m3, avremo 18 t/h da caricare a cui corrisponde un’emissione oraria pari 

a: 

h

kg

m

t

h

m

t

kg
E 135,05,112105,7

3

3
3 =×××= −

 

L’operazione di scarico corrisponde al SCC 3-05-010-42 Truck 

Unloading: Bottom Dump-Overburden per il quale FIRE (The Factor 

Information REtrieval data system, FIRE) indica un fattore di emissione pari 
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a 5,20 x 10-4 kg/t di materiale caricato. Ipotizzando per il materiale 

superficiale una densità di 1,5 t/m3, avremo 18 t/h da caricare a cui 

corrisponde un’emissione oraria pari a: 

h

kg

m

t

h

m

t

kg
E 00936,05,112102,5

3

3
4 =×××= −

 

Ipotizzando di rimuovere 12m3/h di materiale sterile ed utilizzando 

contemporaneamente 2 escavatori si ottiene una rimozione di 192 m3/g a 

cui corrispondono i tempi di durata riportati in Tabella 1.3. 

Tabella 1.3 – Quantitativi di materiale superficiale da rimuovere e durata delle operazioni 

 Top-Soil da 

rimuovere [m3] 

Rimozione giornaliera 

del top-soil  [m3] 
Durata [g] 

Fase 1 5.765 192 30,0 

Fase 2 4.031 192 21,0 

Fase 3 3.280 192 17,1 

Fase 4 3.745 192 19,5 

Fase 5 2.667 192 13,9 

Fase 6 2.887 192 15,0 

1.3 Scavo e movimentazione del materiale sbancato 

L'estrazione del materiale avviene successivamente alle operazioni 

di scotico; per questa attività si considera cautelativamente il fattore di 

emissione associato al SCC 3-05-027-60 Sand Handling, Transfer and 

Storage in Industrial Sand and Gravel, pari a 3,9x10-4 kg/t di PM10 avendo 

considerato il 60% del particolato come PM10.  

I quantitativi di materiale da sbancare, suddiviso in “Argilla” e “terra 

mista” sono riportati di seguito (Tabella 1.4) 
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Tabella 1.4 – Quantitativi da sbancare durante le varie fasi 

 Argilla [t] Terra mista [t] 

Fase 1 62.337 147.822 

Fase 2 43.585 103.355 

Fase 3 35.462 84.092 

Fase 4 40.493 96.022 

Fase 5 28.836 68.379 

Fase 6 31.217 74.024 

Per l’argilla è stato ipotizzato un valore di densità pari a 2 t/m3 

Per la terra mista è stato ipotizzato un valore di densità pari a 1,7 t/m3 

 

Per la fase di caricamento del materiale estratto si è fatto 

riferimento al SCC 3-05-025-06 Bulk Loading Construction Sand and Gravel 

per il quale FIRE (The Factor Information REtrieval data system, FIRE) 

indica un fattore di emissione pari a 1,20 x 10-3 kg/t di materiale caricato.  

Per la fase di scaricamento del materiale estratto si è fatto 

riferimento al SCC 3-05-010-42 Truck Unloading: Bottom Dump-

Overburden per il quale FIRE (The Factor Information REtrieval data 

system, FIRE) indica un fattore di emissione pari a 5,20 x 10-4 kg/t di 

materiale caricato. 

Ipotizzando una densità del materiale pari alla media ponderata sui 

quantitativi di materiale effettivamente da sbancare, si ottengono i valori 

di emissione riportati in Tabella 1.5. 

Tabella 1.5 - Dati progettuali relativi alle operazioni di scavo dei lotti e valori di emissione 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

Giorni lavorativi/mese 25 25 25 25 25 25 

Giorni lavorativi complessivi (*) 195,0 379,0 432,9 430,5 386,1 285,0 

Volume di scavo giornaliero [m3/g] 1.077,9 363,7 276,2 317,1 251,8 369,3 

Ore lavorative/giorno 8 8 8 8 8 8 

Volume di scavo orario [m3/h] 134,7 45,5 34,5 39,6 31,5 46,2 

ρ [t/m3] 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 

materiale scavato [t/h] 240,6 81,2 61,7 70,8 56,2 82,4 

Emissioni sbancamento materiale [kg/h] 0,0938 0,0317 0,0240 0,0276 0,0219 0,0322 

Emissioni carico-scarico  materiale 

[kg/h] 
0,4139 0,1397 0,1060 0,1218 0,0967 0,1418 

(*) Valore ottenuto sottraendo la durata complessiva dell’attività (Tabella 1.1) e la durata complessiva 

dell’attività di scotico superficiale (Tabella 1.3) 
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1.4 Erosione del vento dai cumuli 

Le emissioni causate dall’erosione del vento sono dovute 

all’occorrenza di venti intensi su cumuli soggetti a movimentazione. 

Nell’AP-42 (paragrafo 13.2.5 “Industrial Wind Erosion”) il rateo emissivo 

orario di polveri derivante dai cumuli di materiale si calcola attraverso la 

seguente espressione: 

movhaEFhkgE ⋅⋅=)/(  

dove: 

• EF è il fattore di emissione areale (kg/m2); 

• a è la superficie dell’area movimentata (m2); 

• movh è il numero di movimentazioni/ora. 

Per il calcolo del fattore di emissione areale (EF) si distinguono i 

cumuli bassi da quelli alti a seconda del rapporto altezza/diametro. Per 

semplicità inoltre si assume che la forma di un cumulo sia conica, sempre a 

base circolare. Dai valori dell’altezza H del cumulo e del diametro della 

base D si individua il fattore di emissione areale per ogni movimentazione 

dalla sottostante Tabella 1.6: 

 

Tabella 1.6 – Fattori di emissione areale relativo all’erosione dei cumuli 

cumuli alti H/D>0,2 

 EF (kg/m2) 

PM10 7,9*10-6 

cumuli bassi H/D<=0,2 

 EF (kg/m2) 

PM10 2,5*10-4 

1.4.1 Materiali di risulta provenienti dallo scotico top-soil 

Si ipotizza che ogni nuovo scarico di materiale superficiale 

costituisca un cumulo di 30 t (carico netto di un camion da 20 m3). 

Ipotizzando un’altezza del cumulo di 2 m ed ipotizzando per il cumulo una 

forma conica si ottiene un diametro di 6,2 m e di conseguenza una 

superficie laterale di 36 m2.  

������ ��	� = � ∙ � ⋅ ℎ3 = 20�� � = �3 ∙ 20
� ⋅ 2 = 3,1 � � = 6,2 � 
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��� ��� ��	� = � ⋅ � ⋅ � = � ⋅ � ⋅ �� + ℎ ��� ��� ��	� = 36�  

 

Il rapporto tra altezza del cumulo e diametro risulta >0,2 e quindi il 

cumulo è da considerarsi come “alto” con un fattore di emissione pari a 

7,96·10-6 kg/m2. Le tonnellate/giorno di materiale superficiale da 

allontanare sono pari a: 

g

t

m

t

g

h

h

m
2885,18122

3

3

=××⋅  a cui corrispondono 1,5 movimentazioni orarie. 

 

L’emissione oraria attribuita al fenomeno di erosione per il 

materiale superficiale è dunque di: 

h

kg

h

mov
m

m

kg
E 00034,05,1361096,7 2

2

6 =×⋅⋅= −

 

1.4.2 Materiale di scavo argilla+terra mista 

Si ipotizza che ogni nuovo scarico di materiale di scavo costituisca 

un volume di 20 m3. Ipotizzando un’altezza del cumulo di 2 m ed 

ipotizzando per il cumulo una forma conica si ottiene un diametro di 3,1 m 

e di conseguenza una superficie laterale di 23 m2.  

������ ��	� = � ∙ � ⋅ ℎ3 = 20�� � = �3 ∙ 12
� ⋅ 2 = 6,2 � � = 3,1� 

��� ��� ��	� = � ⋅ � ⋅ � = � ⋅ � ⋅ �� + ℎ ��� ��� ��	� = 23�  

 

Il rapporto tra altezza del cumulo e diametro risulta >0,2 e quindi il 

cumulo è da considerarsi alto con un fattore di emissione pari a 7,96·10-6 

kg/m2. Per il materiale di scavo (mix tra argilla e terra mista) vale quanto 

detto per il materiale di risulta proveniente dallo scotico; l’unica differenza 

è dovuta alla densità diversa per ogni lotto in funzione delle percentuali di 

argilla e terra mista da sbancare. Si riportano in Tabella 1.7 i risultati del 

calcolo.  
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Tabella 1.7 – Quantitativi giornalieri di materiale da allontanare 

Fase Volume [m3] 
materiale 

[m3/g] 

ρρρρ 

[t/m3] 

Scarico di 

materiale t 
movimentazioni/ora 

Emissioni 

[kg/h] 

1 210.159 1.077,9 1,786 35,72 6,74 0,001916 

2 146.940 363,7 1,786 35,72 2,27 0,000647 

3 119.554 276,2 1,786 35,72 1,73 0,000491 

4 136.515 317,1 1,786 35,72 1,98 0,000564 

5 97.125 251,8 1,786 35,72 1,57 0,000448 

6 105.241 369,3 1,786 35,72 2,31 0,000657 

 

Il contributo all’emissione di polveri dovuto all’erosione dei cumuli è 

da considerarsi come trascurabile. 

1.5 Trasporto di materiale su piste non asfaltate 

Per il calcolo dell’emissione di particolato dovuto al transito di mezzi 

su strade non asfaltate si ricorre al modello emissivo proposto nel 

paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP-42. Il rateo emissivo orario 

risulta proporzionale al volume di traffico e al contenuto di limo (silt) del 

suolo, inteso come particolato di diametro inferiore a 75 µm.  

Il fattore di emissione lineare dell’iesimo tipo di particolato per 

ciascun mezzo EFi (kg/km) per il transito su strade non asfaltate all’interno 

dell’area industriale è calcolato secondo la formula: 

ii ba

ii

Ws
kkmkgEF 







×






×=
312

)/(

 

• i è il tipo di particolato (PTS, PM10, PM2.5) 

• s è il contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%); 

• W è il peso medio del veicolo utilizzato per il trasporto del materiale 

(t); 

• ki, ai, bi  sono coefficienti che variano a seconda del tipo di 

particolato. 

Il peso medio dell’automezzo W deve essere calcolato sulla base del 

peso del veicolo vuoto e a pieno carico. Si ricorda che la precedente 

relazione è valida per veicoli con un peso medio inferiore a 260 t e velocità 

media inferiore a 69 km/h. Per il calcolo del fattore di emissione dovuto al 

transito dei mezzi su strade non asfaltate si considera un camion avente un 
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peso scarico pari a 16 t e in grado di sopportare un carico massimo di 24 t; 

il peso medio sarà dato da (16+24+16)/2=28 t. Si riportano di seguito i 

coefficienti relativi al PM10 utilizzati nella formula precedente (Tabella 

1.8). 

Tabella 1.8 - Coefficienti utilizzati nella formula del calcolo delle emissioni derivanti dal 

transito dei mezzi su piste non asfaltate. 

Parametro Unità di misura Valore Fonte 

s (contenuto in limo del suolo)  % 14 ipotesi 

k adimensionale 0,423 da tabelle EPA AP-42 

a adimensionale 0,9 da tabelle EPA AP-42 

b adimensionale 0,45 da tabelle EPA AP-42 

W tonnellate 28 ipotesi 

 

Il fattore di emissione risulta pari a:  

km

kg
kmkgEF 328,1

3

26

12

14
423,0)/(

45,09,0

=






×






×=
 

Per il calcolo dell’emissione finale occorre determinare la lunghezza 

del percorso di ciascun mezzo riferito all’unità di tempo (numero di km 

percorsi/ora), sulla base della lunghezza delle piste (km), come nel seguito 

descritto: 

• strada percorsa internamente al lotto di scavo: si è considerata una 

distanza media di circa 150 metri (andata+ritorno); 

• strada percorsa per trasportare il materiale di risulta dello scotico e 

del materiale di scavo (29.226 m3 di terra mista tal quale + argilla) 

nella zona di stoccaggio: si è considerata la massima distanza tra la 

zona adibita allo stoccaggio rispetto alle strade di accesso in 

progetto per lo scavo dei lotti. Tale distanza massima è di circa 800 

metri (andata+ritorno); 

• strada percorsa per trasportare il materiale sbancato (43.838 m3 di 

terra mista tal quale + argilla) per la realizzazione delle strade 

perimetrali: si è considerata la media tra il semi-perimetro della 

lunghezza della strada perimetrale (1.150 metri che è la massima 

distanza percorribile) e la distanza minima percorribile (100 metri). 

Tale distanza è di circa 625 metri (andata+ritorno); 
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• strada percorsa per il conferimento dei rifiuti: si è considerata la 

media tra il semi-perimetro della lunghezza della strada perimetrale 

(1.150 metri che è la massima distanza percorribile) e la distanza 

minima percorribile (100 metri). Tale distanza è di circa 625 metri 

(andata+ritorno). 

Si riportano di seguito le emissioni connesse al trasporto del 

materiale durante la fase 1 di scavo del lotto 1. 

1.5.1 Sistemi di controllo o abbattimento 

Per ridurre le emissioni dovute si possono ipotizzare alcune azioni 

mitiganti, quali: 

• la restrizione del limite di velocità dei mezzi all’interno del sito; 

• la bagnatura della superficie non asfaltata (wet suppression). 

Generalmente una bagnatura costante può portare a delle 

efficienze di abbattimento comprese tra il 50 e il 90%; nel caso di studio è 

stata considerata cautelativamente un’efficienza di abbattimento del 50%. 

Secondo un approccio basato sulla massima cautela la mitigazione 

naturale dovuta alla pioggia non è stata considerata. 

1.5.2 Calcolo delle emissioni connesse al trasporto del materiale di risulta 

dello scotico (top-soil) nella zona di stoccaggio 

Ogni mezzo di trasporto è in grado di sopportare un carico di 24 t e 

quindi per allontanare le 36 t/h come da progetto occorrono 1, 5 viaggi/h. I 

km di strada percorsa per ogni viaggio (andata+ritorno) sono pari a 950 

metri. L’emissione finale è quindi: 

h

kg

viaggio

km

h

viaggio

km

kg
EF 946,05,0950,05,13277,1 =×××=

 

1.5.3 Calcolo delle emissioni connesse al trasporto del materiale di scavo 

(argilla+terra mista) nella zona di stoccaggio 

Ogni mezzo di trasporto è in grado di sopportare un carico di 24 t e 

quindi per allontanare le tonnellate necessarie di materiale come da 

progetto occorrono i seguenti viaggi ora: 
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Tabella 1.9 - Emissioni derivanti dal transito dei mezzi su piste non asfaltate per 

allontanamento materiale di scavo verso la zona di stoccaggio. 

Fase Volume [m3]  materiale [m3/g] movimentazioni/ora Emissioni [kg/h] 

1(*) 142.860 732,7 6,99 4,41 

2 150.971 373,7 3,48 2,19 

3 122.834 283,7 2,64 1,67 

4 140.260 325,8 3,03 1,91 

5 99.882 258,7 2,41 1,52 

6 101.128 379,4 3,53 2,23 

(*)Il materiale da trasportare nella zona di stoccaggio nella fase 1 è pari alla differenza tra  volume totale 

205.924 m3 e quello utilizzato per la realizzazione delle piste perimetrali e della zona di stoccaggio (68.455 m3). 

Il materiale da trasportare nella zona di stoccaggio nelle fasi 2, 3, 4, 5, 6 è stato posto cautelativamente pari al 

volume totale di scavo. 
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1.5.4 Calcolo delle emissioni connesse al trasporto del materiale di scavo 

(argilla+terra mista) per la realizzazione delle piste perimetrali e per 

le operazioni di riporto per spianamento dell’area adibita allo 

stoccaggio temporaneo 

Ogni mezzo di trasporto è in grado di sopportare un carico di 24 t e 

quindi per allontanare le tonnellate necessarie di materiale come da 

progetto occorrono i seguenti viaggi ora: 

Tabella 1.10 - Emissioni derivanti dal transito dei mezzi su piste non asfaltate per 

realizzazione piste perimetrali e per le operazioni di riporto per spianamento dell’area 

adibita allo  stoccaggio. 

Fase Volume [m3]  materiale [m3/g] movimentazioni/ora Emissioni [kg/h] 

1 73.064 374,74 3,90 2,01 

 

1.5.5 Calcolo delle emissioni connesse al trasporto dei rifiuti 

In base ai dati progettuali i viaggi eseguiti giornalmente per il 

conferimento dei rifiuti sono di seguito riportati: 

Tabella 1.11 – Numero di viaggi ed emissioni derivanti dal transito dei mezzi su piste non 

asfaltate per il conferimento dei rifiuti. 

Fase Volume [m3]  materiale [m3/g] viaggi/ora Emissioni [kg/h] 

1 163.389,36 363,09 2,27 1,17 

2 194.495,88 432,21 2,70 1,39 

3 142.960,38 158,84 0,99 0,51 

4 318.069,57 424,09 2,65 1,36 

5 288.429,69 384,57 2,40 1,24 

6 378.862,88 420,96 2,63 1,35 

 

1.6 Processi di vagliatura 

Le emissioni da processi di frantumazione sono caratterizzate in 

base alla pezzatura del materiale prodotto (tabella 11.19.2-1 dell’AP-42): 

• frantumazione primaria: 75-300 mm; 

• frantumazione secondaria: 25-100 mm; 

• frantumazione terziaria: 5-25 mm. 
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Si riportano di seguito i valori dei fattori di emissione di PM10 

relativi alle attività di frantumazione: 

Attività di 

frantumazione e macinazione 

Fattore di  

emissione [g/kg] 

Abbattimento o 

mitigazione 

Fattore di  

emissione 

[g/kg] 

Frantumazione primaria  

Bagnatura con acqua 

 

Frantumazione secondaria 0,0043 3,7x10-4 

Frantumazione terziaria 0,0012 2,7x10-4 

 

Nel caso in esame si è considerato il fattore corrispondente alla 

frantumazione secondaria non considerando l’abbattimento o la 

mitigazione. 

Durante la fase 1 si considera un riutilizzo di 73.064 m3 di materiale 

misto tal quale (cfr. Capitolo 5 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo). Il 

materiale da sottoporre a vagliatura è dato da 74.758 m3 ottenuti dalla 

differenza tra 147.822 (mista totale scavata fase 1) e 73.064 (mista usata 

tal quale). Considerando una densità di 1,7 t/m3 si ottengono 127.089 

tonnellate complessive. 

In base ai dati progettuali i viaggi eseguiti giornalmente per il 

conferimento dei rifiuti sono di seguito riportati: 

Fase Volume materiale misto [m3]  Materiale misto [t/h] Emissioni [kg/h] 

1(*) 74.758 70,60 0,3036 

(*) la fase 1 è caratterizzata da 225  giorni lavorativi e un turno lavorativo di 8 ore/g . 

 

1.7 Stima delle emissioni polverulente 

Le attività che determinano un maggiore rilascio di emissioni 

polverulente sono quelle legate al trasporto del materiale su piste sterrate 

in quanto presentano un fattore di emissione di 1,328 kg/Km percorso (cfr. 

paragrafo 1.5). La fase 1 è quella più impattante in quanto prevede il 

maggior quantitativo di materiale da trattare (215.924 m3), nel minor 

tempo possibile e di conseguenza il maggior numero di viaggi da eseguire 

con i mezzi per allontanare il materiale. Si riportano di seguito (Tabella 

1.12) le emissioni polverulente connesse alla fase 1. 
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Tabella 1.12 –Emissioni (Kg/h) derivanti dalle fase 1 (scavo lotto 1) 

Attività  

Emissioni 

[kg/h] 

Scavo materiale superficiale (top-soil) 0,0239 

Scavo materiale (argilla+terra mista) 0,0938 

Carico-scarico materiale superficiale 0,144 

Carico-scarico materiale  (argilla+terra mista) 0,4139 

Trasporto materiale superficiale zona stoccaggio(*) 0,946 

Trasporto materiale (argilla+terra mista) zona stoccaggio (*) 4,4066 

Trasporto materiale (argilla+terra mista) per realizzazione piste e riporto per spianamento 

zona di stoccaggio temporanea 
2,01 

Totale emissioni  materiale (argilla+terra mista)  6,56 

Totale emissioni operazioni di vagliatura 0,3036 

(*) Si ricorda che per tali operazioni è stato considerato una mitigazione del 50% dovuta alle operazioni di 

bagnatura delle piste sterrate 

 

Poiché le operazioni di scavo e di trasporto di materiale superficiale 

(top-soil) escludono quelle di scavo del materiale (argilla+terra mista) e il 

trasporto di materiale per la realizzazione delle piste non avviene 

contemporaneamente al trasporto di materiale presso la zona di 

stoccaggio, si ritiene di considerare ai fini dell’applicazione modellistica le 

seguenti emissioni: 

• Fase 1 scavo Lotto 1: scavo del materiale (argilla+terra mista) 

0,0938 kg/h,  operazioni di carico/scarico del materiale 

(argilla+terra mista) 0,34139 kg/h, trasporto del materiale 

(argilla+terra mista) verso la zona di stoccaggio 4,4066 kg/h, per un 

totale di 4,9143 Kg/h; 

• operazioni di vagliatura: 0,3036 kg/h. 

Tali valori di emissione sono più bassi rispetto a quelli risultanti dal 

precedente documento che portavano ad un totale di 5,14 kg/h per la Fase 

1 scavo Lotto 1 e di 0,353 Kg/h per le operazioni di vagliatura.  

In relazione a quanto sopra, non si è ritenuto necessario eseguire 

una nuova simulazione della dispersione delle polveri in quanto le 

concentrazioni risultanti sarebbero più basse di quelle determinate nel 

documento principale già presentato ed istruito. 

Si sottolinea che la stima delle emissioni sia stata eseguita 

mettendosi in condizione cautelative in quanto: 
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• le attività di lavoro che generano emissioni polverulente sono state 

considerate continue e contemporanee; in pratica si è assunto che  

all’interno del cantiere le attività siano presenti ininterrottamente; 

• per l’attività di trasporto dei materiali non è stata considerata la 

mitigazione naturale dovuta alla pioggia ed è stata considerata 

cautelativamente un’efficienza di abbattimento pari al 50% dovuta 

alle operazioni di bagnatura; 

• per i processi di vagliatura non è stato considerato l’abbattimento e 

la mitigazione naturale dovuta alla pioggia. 

2. ANALISI DELLA DISPERSIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO IN 

ATMOSFERA 

La valutazione del rilascio delle fibre di amianto durante la fase di 

esercizio dell’impianto è stata condotta utilizzando lo stesso software 

MMS-CALPUFF adottato per simulare l’effetto di dispersione del PM10. 

Le simulazioni sono state condotte adottando gli stessi dati di input 

relativi al dominio di calcolo, alle condizioni meteo ed ai recettori utilizzati 

per la stima della dispersione del PM10; si rimanda pertanto al Capitolo 5 

del documento principale per i dettagli circa i parametri utilizzati. 

2.1 Individuazione della sorgente emissiva 

Per simulare le emissioni legate al materiale in ingresso pervenuto 

con imballaggio danneggiato è stata considerata come sorgente emissiva il 

camino previsto sul box di intervento, schematizzato nella figura seguente 

come sorgente “E1”. L’ubicazione del camino è stata aggiornata in accordo 

all’ultima versione del progetto dell’impianto. In relazione alle modifiche 

intercorse all’ubicazione del camino è stato aggiornato il modello di 

dispersione relativo alla sorgente emissiva puntuale.  

Per simulare le emissioni dovute alla rottura accidentale del 

materiale in fase di conferimento è stata considerata una sorgente 

emissiva ubicata nel baricentro della discarica, schematizzata nella figura 

seguente come sorgente “rottura accidentale”. In conformità con le 

simulazioni condotte per il PM10, si è ipotizzato che la sorgente ubicata 
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all’interno della discarica sia posta ad un’altezza di 3 m dal p.c. Tali 

simulazioni non sono state ripetute in quanto non è stata modificata, 

rispetto alla versione del documento già presentata ed istruita, 

l’ubicazione dell’impronta della discarica e pertanto non sono variate le 

distanze fra i recettori e la sorgente di emissione. 

 

 

 

Punto di emissione E1 Rottura accidentale lastra 

Altezza dal piano campagna: 11m Altezza punto di emissione dal piano campagna: 3m 

Diametro del camino: 0,25 m  Emissione:6,94x10^-5 g/m2/s 

Coordinate E1:  432290E;  5030902N  

Portata: 2.200 m3/h  

Velocità di efflusso: 11,45 m/s   

Temperatura dei fumi in uscita: 20°C  

Concentrazione amianto (*): 0,1 mg/Nm3  

Emissione: 5,69x10-5 g/s  

(*) Valore limite imposto dal D.Lgs. 152/2006 (Parte V Allegato I Parte II tabella A1) per le sostanze di Classe I. 
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2.2 Risultati dell'applicazione modellistica 

Il pennacchio di concentrazione ottenuto tramite le simulazioni 

(Figura 2.1 e Figura 2.2) si sviluppa lungo la direttrice dei venti dominanti 

(NNW, NW, SE) con concentrazioni massime all’interno dell’area di 

cantiere. In corrispondenza dei 5 recettori le concentrazioni medie annue 

sono inferiori al valore di soglia di 0,01 µg/m3 definite al Paragrafo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. in entrambi gli scenari simulati.  

Si riportano di seguito i valori di concentrazione media su base 

annua in corrispondenza dei ricettori considerati (Tabella 2.1), le 

concentrazioni giornaliere massime e minime (Tabella 2.2), le mappe di 

concentrazione ottenute dagli output del modello (Figura 2.1, Figura 2.2). 

 

Tabella 2.1 - Concentrazioni medie (µg/m3) nei ricettori considerati. 

Ricettori 

Concentrazione media annua [µg/m3] 

Materiale in ingresso danneggiato Emissione 

Camino E1 

Rottura accidentale 

materiale 

R1 5,23x10-4 3,49x10-4 

R2 4,98x10-4 3,61x10-4 

R3 4,29x10-4 2,47x10-4 

R4 5,25x10-4 2,37x10-4 

R5 6,82x10-5 5,36x10-5 

Tabella 2.2 - Concentrazioni giornaliere massime e minime (µg/m3) nei ricettori considerati 

Ricettori 

 

Materiale in ingresso danneggiato Emissione 

Camino E1 

Rottura accidentale 

materiale 

 Max Min Max Min 

R1 3,27x10-3 0 8,69x10-3 0 

R2 4,32x10-3 0 4,19x10-3 0 

R3 3,85x10-3 0 3,78x10-3 0 

R4 2,74x10-3 0 3,22x10-3 0 

R5 6,27x10-4 0 9,67x10-3 0 
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Figura 2.1 – Mappa delle concentrazioni medie di Fibre di amianto ottenuta nelle ipotesi  di emissione continua dal camino del box di i 

intervento considerando come concentrazione al caminoo quella limite imposta dal D. Lgs. 152/2006 pari a 0,1 mg/Nm3. 
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Figura 2.2 – Mappa delle concentrazioni medie di Fibre di amianto ottenuta nelle ipotesi che tutte le lastre trasportate da 7 mezzi ssi rompano 

interamente  in ogni giorno di esercizio 
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2.3 Conclusioni 

I risultati delle simulazioni condotte mostrano come i valori di 

concentrazione media annua di fibre di amianto si mantengono in 

corrispondenza dei recettori sempre al di sotto del valore di soglia indicato 

dall’OMS pari a 0,01 µg/m3. Anche i valori medi di concentrazione 

giornaliera attesi ai recettori risultano sempre, in entrambi gli scenari, 

inferiori al valore soglia considerato. 

Lo spostamento del punto emissivo E1 nella nuova posizione non 

determina apprezzabili variazioni di concentrazioni medie e massime in 

corrispondenza dei recettori individuati. 

 

 

 

 


