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Studio per la valutazione di possibili condizioni di criticità 
determinanti eventi di inquinamento atmosferico conseguenti alla 
realizzazione del Parco Tecnologico per la gestione dei Rifiuti 
Contenenti Amianto nel Comune di Valsamoggia (Bo) 

Introduzione  

 

Lo Studio esamina ed illustra le possibili 

problematiche di qualità dell’aria inerenti il 

Progetto di sviluppo del Parco Tecnologico per 

la gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto da 

realizzare nel comune di Valsamoggia (Bo), 

località Rio Vulpazza, che possano incidere sia 

sulle aree abitative site nel Comune di 

Savignano sul Panaro, sia sulle aree agricole 

impegnate in intense e qualificate attività 

produttive, situate nei comuni di Savignano sul 

Panaro e Vignola. 

 

Lo Studio, finalizzato all’elaborazione della presente relazione, si è svolto secondo tre attività 

principali:  

 

(I) Disamina dello Studio di Impatto Ambientale (SIA UNIRECUPERI) relativo a inquinamento 

atmosferico e diffusione di sostanze odorigene moleste, eseguito nell’ambito della procedura VIA. 

 

(II) Analisi delle condizioni meteorologiche dell’area e individuazione di eventuali condizioni critiche 

per la dispersione degli inquinanti emessi dalla discarica, che possano generare un impatto sulla 

qualità dell’aria. 

 

(III) Valutazione delle possibili aree di impatto delle emissioni per casi studio stagionali e 

dell’inquinamento atmosferico ad esse associato, che possa essere determinato da eventuali 

condizioni atmosferiche critiche, tramite modellistica numerica.  

 

La fase (I) di disamina ha lo scopo di esaminare lo studio di impatto ambientale per la matrice 

‘atmosfera’, valutando l’approccio utilizzato, la completezza delle analisi effettuate e identificando 

eventuali aspetti critici da approfondire. 

 

Le fasi (II) e (III), basate sull’analisi delle condizioni meteo-dispersive dell’area di interesse, hanno 

lo scopo di valutare se esistano condizioni anemologiche e termodinamiche critiche dal punto di 

vista della dispersione degli inquinanti, che possano incidere sulla qualità dell’aria nell’area 

circostante la discarica e con ricadute che possano interessare il territorio. 

 

La disamina dei documenti SIA e l’analisi delle condizioni meteo-dispersive dell’area risultano in 

alcune considerazioni sulla valutazione dell’impatto ambientale dell’opera in progetto e sulla 

necessità di alcuni approfondimenti in relazione ad essa. 
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I. DISAMINA DEI DOCUMENTI DELLO STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE (SIA) 
 

“Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto” 

Località Rio Vulpazza Comune di Valsamoggia (BO) 

 

In questa sezione, dopo alcune note riassuntive, si riportano in modo sintetico le considerazioni 

scaturite dall’esame delle parti di interesse per la matrice “atmosfera” dello Studio di Impatto 

Ambientale (SIA) elaborato da UNIRECUPERI.  

Per riferimento, e per facilitare la comprensione dei commenti, dove utile sono riportate le parti 

originali dei diversi documenti del SIA analizzati (in blu). 

 

NOTE RIASSUNTIVE  
 

Coordinate di riferimento del Sito: 44° 27' 11" N e 11° 01' 18" E 

I nuclei abitati di Savignano sul Panaro più prossimi all’area della discarica prevista in Località Rio 

Vulpazza sono quelli situati in via Barche (Figura 1) distanti in linea d’aria oltre circa 0.7 km che 

consta di 13 abitanti, le abitazioni site in via Rio d'Orzo e incrocio via Claudia (1.3 – 1.9 Km) con 188 

abitanti (Figura 2), quelle site in via Friuli e Trentino Alto Adige (1.8-2.2 km) con 28 abitanti (Figura 

3) e le frazioni di Garofano e di Formica (circa 2 km) con rispettivamente 849 e 2052 abitanti e di 

Doccia (circa 3 km) con 2469 abitanti (Figura 4). 

 

 

Fig. 1 Mappa dell’area: distanza della discarica da via Barche 
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Fig. 2 Mappa dell’area: distanza della discarica da via Rio d'Orzo e incrocio via Claudia 

 

 

Fig. 3 Mappa dell’area: distanza della discarica da via Friuli e Trentino Alto Adige 



      
 

 - 6 - 

 

 
Fig. 4 Mappa dell’area: distanza della discarica dalle Frazioni, da sinistra verso destra:  

Garofano, Formica, Doccia 

 

 

 

Per la valutazione dello studio di impatto sulla matrice atmosfera, si fa riferimento in particolare a 

due aspetti principali del progetto: la finalità primaria dell’intervento e l’approccio metodologico 

seguito per la valutazione degli impatti, come riassunto nel documento SEZIONE 5 - S.05.00: 

CONCLUSIONI, di cui si riporta verbatim l’estratto di interesse qui di seguito. 

 

(pag. 3) “L’intervento principale in progetto è costituito dalla realizzazione di una discarica nella 

quale verranno conferiti rifiuti contenenti amianto, parte dei quali opportunamente inertizzati 

tramite processo termico di natura sperimentale svolto presso un impianto di nuova realizzazione 

all’interno dello stesso parco tecnologico.” 

“Si precisa che, ai fini della valutazione degli impatti sulle diverse matrici, è stata considerata 

un’unica fase operativa che comprende sia le attività di cantiere propedeutiche alla realizzazione 

delle opere, che l’esercizio vero e proprio del parco tecnologico dal momento che, dal 

cronoprogramma dei lavori, risulta evidente che la “fase di cantiere” avverrà in concomitanza con 

la fase di esercizio delle opere in progetto” 

 

   



      
 

 - 7 - 

 

SOMMARIO DELL’ANALISI PER SINGOLO DOCUMENTO 
 

SEZIONE 2 - S.02.00: INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

Si evidenzia che l’impianto di trattamento e inertizzazione dell’amianto è di tipo sperimentale. Non è 

riportata nel documento S.02.00 quantificazione delle possibili emissioni di inquinanti relative al 

funzionamento dell’impianto per ‘trattamento termico’ dei RCA (rifiuti contenenti amianto).  

 

FASE DI CANTIERE  

 

Sono indicate come possibili emissioni in atmosfera solo le polveri dovute alle procedure di scavo e 

carico delle terre scavate.  

Non sono considerate le emissioni dovute ad operazioni di abbancamento rifiuti ed ai flussi di traffico 

veicolare. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

 

Discarica.  

Previsto impianto di captazione del gas prodotto dai processi chimici e biochimici, con 37 esalatori 

e immissione diretta in atmosfera (portata media 20 Nm3/h per ogni esalatore, totale 740 Nm3/h). 

Non sono stimate le possibili emissioni di gas prodotte dai rifiuti: 

(pag. 27) “In sede di progetto non è possibile definire le caratteristiche quantitative e qualitative 

dei gas prodotti dai rifiuti, in quanto determinate dalla variabilità della composizione chimica 

specifica dei diversi rifiuti che saranno smaltiti.” 

 

È prevista una vasca di raccolta del percolato prodotto all’interno della discarica, con sfiati dotati di 

filtro a carboni attivi per l’abbattimento delle emissioni. Non sono date indicazioni sulle possibili 

emissioni in atmosfera dovute alla vasca. 

 

Impianto di trattamento e inertizzazione dell’amianto.  

- Sezione di trattamento a microonde (A): non è specificato se a seguito del riscaldamento del 

materiale possano generarsi emissioni di gas o odorigene. 

 

- Sezione di fusione (B): emissioni dovute al bruciatore a GPL, indispensabile per raggiungere 

la temperatura necessaria per l’inertizzazione dell’amianto, a supporto del preriscaldamento 

del carico fornito dal processo a microonde, basato su 12 generatori. 

 

- Sezione di trattamento fumi (E): i fumi prodotti dalle varie fasi della procedura di 

inertizzazione, con “presenza di polveri di sostanze organiche in uscita dalla camera di post-

combustione”, sono soggetti a trattamento come segue: 

• post-combustore;  

• scambiatore di calore; (raffreddamento fumi) 

• ciclone; (abbattimento polveri) 

• filtro a maniche; (raccolta polveri) 

• scrubber a umido; filtro assoluto (abbattimento Cl, S, HCl e SO3) 
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 (pag. 35) “Al termine del processo di trattamento fumi, è previsto un ventilatore centrifugo di 

espulsione fumi, dimensionato per una portata massima di 2.500 Nm3/h e per una 

temperatura dei fumi di 80 °C, il quale convoglia l’effluente ormai totalmente privo di sostanze 

inquinanti ad un apposito camino di espulsione a corpo cilindrico, di altezza tale da 

sormontare di 1m la sommità della copertura” 

 

Pur essendo l’impianto sperimentale, sarebbe utile avere a disposizione dati di letteratura 

che attestino l’efficacia dell’abbattimento delle emissioni al camino. 

 

 

LE EMISSIONI 

 

I dati di progetto adottati per il dimensionamento prevedono la durata continua delle emissioni, 

24h/7g (Sezione 01, R.01.00, 6.4.5.4, pag. 37). Si riporta la lista delle sorgenti emissive (il “+” indica 

una sorgente a cui non è stato assegnato un codice nei documenti SIA, ma che viene qui 

considerata): 

E0: diffuse, 37 camini esalatori di discarica 

E1: sfiati della vasca di stoccaggio del percolato 

E2: camino di rilascio del risultato del collettamento dei camini esalatori 

E3: emissione convogliata dell’impianto di inertizzazione; rilascio dei fumi in uscita dal camino 

della sezione di trattamento delle arie esauste aspirate dall’interno del reattore 

+E4: emissione del gruppo elettrogeno a supporto dell’impianto  

+E5, flussi di traffico: 

 conferimento dei rifiuti avviati a smaltimento presso l’impianto in oggetto;  

 trasporto del percolato prodotto dalla discarica presso impianti di trattamento terzi.  

 trasporto delle terre in eccesso 

 

Nel documento di dichiara che nella discarica non si determina produzione di biogas, la produzione 

di metano è considerata ‘trascurabile’. 

 

(pag. 37) “Nonostante non sia possibile definire preventivamente le caratteristiche qualitative e 

quantitative di tali emissioni gassose si ipotizza cautelativamente un valore di portata dell’ordine 

di 20 Nm3/h per ciascun esalatore, per un totale di 740 Nm3/h” 

“Tuttavia il progetto prevede di realizzare in un secondo momento una rete di collettamento e 

convogliamento dei gas in uscita dalle testate degli esalatori poste sulla copertura finale dei rifiuti, 

mano a mano che questa viene realizzata, verso un unico punto di emissione in atmosfera in 

posizione Sud-Est” 

“Al momento non si prevede alcun trattamento specifico per tale emissione, tuttavia nel caso in 

cui a seguito dei monitoraggi emerga la necessità di sottoporre i gas a trattamento, si prevede di 

installare una o più unità modulari di biofiltrazione, posizionabili sulla copertura della vasca di 

stoccaggio del percolato.” 

 

L’unica ipotesi che si applica per la valutazione delle emissioni della discarica riguarda la portata. 

L’impossibilità di definire i composti che caratterizzeranno le emissioni gassose è un aspetto critico 

per la valutazione dell’impatto ambientale. 
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L’eventuale collettamento delle emissioni e convogliamento in unico camino sarà realizzato in un 

secondo tempo a opera già attuata. Non sono date indicazioni sulle caratteristiche della sorgente-

camino e delle sue emissioni, non si è fatta una valutazione della dispersione da questa tipologia di 

sorgente, puntiforme ed elevata invece che al suolo e areale. 

 

(pag. 37-38) “Inoltre sarà presente l’emissione costituita dagli sfiati della vasca di stoccaggio del 

percolato, sottoposti a trattamento mediante filtri a carbone attivo (punto di emissione E1) e si 

prevede l’attivazione di un punto di emissione convogliata in corrispondenza dell’impianto 

sperimentale di inertizzazione dell’amianto. Tale punto di emissione (E3) sarà costituito dai fumi 

in uscita dal camino della sezione di trattamento delle arie esauste aspirate dall’interno del 

reattore.” 

(pag. 38) “Infine si individua la presenza di un punto di emissione afferente al gruppo elettrogeno 

di potenza pari a circa 120 kW alimentato a gasolio, installato a servizio dell’impianto 

sperimentale. Tale sistema rientra tra gli impianti e le attività in deroga di cui all’Art. 272 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e si configura pertanto come emissione scarsamente significativa.” 

“Per quanto riguarda le emissioni diffuse, le uniche che potranno determinarsi dal corpo discarica 

possono essere riconducibili alle polveri tipicamente generate dall’attività di abbancamento dei 

rifiuti ed al gas di discarica che, come precedentemente indicato, sono da ritenersi non 

significativi.” 

 

Nel documento “SEZIONE 01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE – R.01.00”  è riportato che: 

(pag. 42) “Poiché la zona destinata alla realizzazione del progetto è servita solamente da una rete 

elettrica in bassa tensione e, considerata anche la limitata vita utile dell’impianto (2 anni di 

sperimentazione, cosi come previsto dall’art. 211 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.), è previsto l’utilizzo di 

un generatore di potenza alimentato a gasolio. Questo verrà posizionato all’esterno, in adiacenza 

alle vasche di stoccaggio del percolato.”. 

 

Pertanto la principale sorgente di energia elettrica per il funzionamento dell’impianto e dei servizi 

accessori risulta essere il gruppo elettrogeno, le cui emissioni dovrebbero quindi essere considerate 

e discusse. 

 

Il potenziale impatto sull'inquinamento atmosferico delle "altre emissioni", da E1 a +E5, non è stato 

considerato nello studio, è stato definito ‘trascurabile’, ‘non significativo’, sulla base di valutazioni 

qualitative.  

L’impatto delle emissioni dovute al traffico dei veicoli a servizio della discarica e ai macchinari 

operanti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio è trascurato. 

Si considera che non si verifichino emissioni di fibre di amianto libere, pertanto il loro possibile 

impatto non è discusso. 

Non sono considerate eventuali trasformazioni o reazioni delle sostanze emesse che possano 

generare composti secondari. 

In sostanza, per la valutazione dell’impatto sull’atmosfera sono trattate solo le emissioni E0, 

nell’ipotesi che le altre sorgenti producano emissioni ‘trascurabili’ sulla base di valutazioni qualitative 

e con riferimento ad altre discariche dello stesso tipo. Se ne deduce che i possibili effetti e impatti 

dei gas immessi in atmosfera potranno essere quantificati solo ad opera realizzata e in funzione. 

Uno studio specifico è dedicato alle emissioni diffuse, dagli esalatori, di sostanze odorigene: l’analisi 

dei risultati di questo studio è riportata di seguito.  
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SEZIONE 3 - S.03.00: STATO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

(pag. 16) “Al fine di caratterizzare lo stato di qualità dell’aria nel sito di intervento si analizzano 

pertanto, nel presente elaborato, sia i dati rilevati in provincia di Bologna (desunti dal report 

ARPAE Rete regionale di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria provincia di Bologna. 

Anno 2018) sia quelli ricavati mediante la più recente campagna con laboratorio mobile nel 

Comune di Vignola (estrapolati da report ARPAE Risultati della campagna di monitoraggio della 

qualità dell´aria effettuata con Laboratorio Mobile dal 13 aprile all’8 maggio 2018 nel Comune di 

Vignola).” 

(pag. 17) “Per ogni inquinante si riportano, quando disponibili, l’elaborazione pubblicata da 

ARPAE Emilia-Romagna sul “Portale regionale dei dati ambientali”, con dettaglio regionale, e i 

dati desunti dalla relazione tecnica “Rete regionale di monitoraggio e valutazione della qualità 

dell’aria Provincia di Bologna – Anno 2018”, redatta da ARPAE Bologna per il dettaglio locale, 

con particolare attenzione alla centralina di Castelluccio in quanto riferita ad una zona di fondo 

remoto analoga a quella in esame. Si riportano infine i dati desunti dalla relazione “Campagna di 

monitoraggio della qualità dell’aria effettuata con mezzo mobile nel comune di Vignola” di ARPAE 

Modena.” 

 

Per caratterizzare lo stato della qualità dell’aria nella zona di intervento, si fa riferimento a dati 

misurati con mezzo mobile nel Comune di Vignola e a dati misurati alla stazione di Castelluccio, di 

‘fondo remoto’, le cui caratteristiche sono (dal sito di ARPA Emilia Romagna): 

Tipo stazione: Fondo 

Tipo zona: Rurale 

Caratteristiche zona: naturale 

Indirizzo: VIA MONTECAVALLO - CASTELLUCCIO 

Comune: PORRETTA TERME 

Provincia: BO 

Longitudine: 44.14044 

Latitudine: 10.917166 

Altitudine: 970m 

Parametri misurati: NO (Monossido di azoto); NOX (Ossidi di azoto); NO2 (Biossido di azoto); O3 

(Ozono); PM10; PM2.5 

La stazione di Castelluccio, frazione del comune di Alto Reno Terme, si trova in linea d’aria a circa 

35 km dall’area individuata per il Parco Tecnologico nel Comune di Valsamoggia, in zona rurale e 

boschiva, ad una altitudine di 811 m, quindi notevolmente superiore a quella di Savignano (circa 100 

m). Altra differenza sostanziale è la densità abitativa valutata in 150 abitanti a differenza dei 9268 

abitanti di Savignano. Si fa inoltre presente che Castelluccio si trova in un ambiente ecosistemico 

molto diverso da Savignano, afferendo alla dorsale Alto Reno – Vergato – Porretta Terme, a 

differenza di Savignano che afferisce al Bacino del Panaro – Vignola – Spilamberto. Queste 

considerazioni fanno ritenere Castelluccio non sufficientemente rappresentativa delle condizioni di 

qualità dell’aria nel sito di interesse. È verosimile che i dati di concentrazione registrati presso la 

stazione di Castelluccio-Alto Reno Terme abbiano valori inferiori a quelli che caratterizzano l’area di 

interesse. Le misure effettuate da ARPAE a Vignola con il mezzo mobile coprono un periodo 

estremamente limitato (25 giorni, dal 13 aprile al 8 maggio 2018), peraltro caratterizzato dalla 

sospensione del riscaldamento nelle abitazioni civili, pertanto il confronto con i dati di Castelluccio 

non può considerarsi decisivo nel sostenere l’analogia per gli indici di qualità dell’aria tra le due aree.  
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SEZIONE 4 - S.04.00: IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO 

 

(pag. 5) “(…) ai fini della valutazione degli impatti sulle matrici sopra elencate, è stata 

considerata un’unica fase operativa che comprende sia le attività di cantiere propedeutiche alla 

realizzazione delle opere, che l’esercizio vero e proprio del parco tecnologico” 

(pag. 6) “L’approccio adottato, evidentemente conservativo, è quindi quello di valutare la 

condizione più sfavorevole, che sussiste nelle fasi di contemporaneità tra la realizzazione di 

nuovi lotti di discarica e l’esercizio di quelli in precedenza già realizzati” 

(pag. 8) I principali fattori di pressione associati alla costruzione ed all’esercizio dell’opera in 

progetto potenzialmente in grado di determinare un impatto per la matrice ambientale atmosfera 

sono costituiti da: 

• emissioni di polveri dall’area d’interesse, associabili in particolare ai seguenti contributi 

principali: 

o operazioni di scavo (scotico e sbancamento) del terreno per la realizzazione degli invasi 

di abbancamento rifiuti; 

o operazioni di carico delle terre scavate sui mezzi per il trasporto fuori sito verso le 

destinazioni previste; 

o operazioni di abbancamento rifiuti. 

• emissioni dal corpo della discarica costituite in particolare dai seguenti contributi: 

o emissioni di gas di discarica (costituiti principalmente da CH4 e Composti Organici Volatili, 

con trascurabile potenziale odorigeno). 

• emissioni dall’impianto sperimentale di inertizzazione dell’amianto. 

 

Nel documento vengono stimate le emissioni delle polveri e quelle relative al corpo di discarica.  

Stima delle emissioni di polveri. La metodologia U.S. EPA AP-42 è stata utilizzata per la valutazione 

delle emissioni di polveri PM10 tramite la determinazione di fattori di emissione, considerando in 

modo separato le emissioni per operazioni di scavo dei terreni, operazioni di carico delle terre sui 

mezzi di trasporto e operazioni di abbancamento rifiuti. Ne risultano un flusso emissivo orario totale 

di polveri pari a circa 442.9 g/h ed un flusso di massa annuale di 0.78 t/anno. Per queste stime si è 

considerata una velocità media del vento pari a 1.75 m/s. 

 

(pag. 15) “Viste le caratteristiche delle sorgenti emissive considerate, che costituiscono tutte 

sorgenti diffuse, si ritiene che la dispersione delle polveri sollevate si esaurisca nelle immediate 

vicinanze dell’area di interesse, influendo pertanto esclusivamente sulla qualità dell’aria a livello 

locale.” 

 

La stima del flusso emissivo si basa su un’ipotesi ragionevole per la velocità media del vento. Per 

quanto condizioni di vento debole siano dominanti nell’area, si possono verificare condizioni 

meteorologiche che favoriscono il trasporto delle polveri a più lunghe distanze, ad esempio in caso 

di vento moderato o forte. La valutazione di situazioni di inquinamento che possano impattare sul 

territorio al di fuori dell’area di interesse dovute a vento più forte è un aspetto che andrebbe 

considerato. La statistica riguardante i valori della velocità del vento misurati nella centralina ARPAE 

di Vignola nell’anno 2019 mostra che in circa il 30% dei casi nell’anno il vento ha velocità superiore 

a 2 m/s. Inoltre, la conclusione che la dispersione delle polveri da sorgenti diffuse si esaurisca ‘nelle 

immediate vicinanze’ è una deduzione che deve invece essere verificata e quantificata, stimando 

l’effettiva distanza a cui le polveri possono essere disperse nei differenti regimi di vento.  
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Questo rende opportuno eseguire una stima delle distanze massime a cui possono essere 
trasportate le polveri emesse dalle operazioni di coltivazione della discarica fornendo opportune 
informazioni sia per la protezione del personale che lavora nell’area del Parco Tecnologico, sia per 

l’impatto che queste possono avere sulle colture limitrofe, per deposizione delle polveri, e sui 
residenti nelle aree abitative più prossime ad esso.   
 

 (pag. 16) Il contributo derivante dalle operazioni di costruzione e coltivazione della discarica in 

progetto determinerebbe pertanto un incremento di tali emissioni inferiore all’1%. 

 

L’incremento di emissioni PM10 dell’ordine dell’1% da una singola ‘sorgente’ non è necessariamente 

da considerare poco significativo. 

 

Stima delle emissioni dal corpo discarica.  (pag. 16) “(…) sono state prese in considerazione le 

emissioni diffuse dal corpo della discarica di inquinanti con limitate caratteristiche odorigene.” 

È stato effettuato uno studio specifico per l’impatto delle emissioni odorigene, commentato nel 

seguito di questa relazione. Per determinare le emissioni è stato utilizzato il metodo analitico, che 

presenta alcune criticità; per le simulazioni modellistiche è stato utilizzato il modello di dispersione 

Gaussiano-Lagrangiano a puff CALPUFF. Considerazioni sui risultati presentati sono proposte nel 

seguito. 

 

(pag. 17) “Per quanto riguarda la caratterizzazione della sorgente emissiva, il progetto prevede 

la realizzazione di un sistema di collettamento, costituito da reti di trincee drenati e da una serie 

di esalatori a sviluppo verticale, che convoglia i gas verso un unico punto di emissione diretta in 

atmosfera (….). Tuttavia, ai fini della valutazione dell’impatto odorigeno è stato cautelativamente 

trascurato il collettamento delle emissioni mediante il sistema sopra descritto. Inoltre, poiché gli 

esalatori sono distribuiti uniformemente sul corpo discarica, la sorgente emissiva è stata assunta 

come sorgente areale con portata complessiva pari alla somma della portata di progetto dei 

singoli esalatori”. 

(pag 18) “Si sottolinea che il progetto non prevede al momento l’installazione di alcun sistema di 

abbattimento degli inquinanti a servizio del sistema di collettamento dei gas di discarica” 

 

Il collettamento dovrebbe avvenire in un camino di una certa altezza (si può ipotizzare sui 20-30 m). 

Date le differenze sostanziali tra la dispersione di emissioni da sorgenti puntiformi relativamente 

elevate e quella di emissioni da sorgenti areali, dovrebbero essere simulate entrambe le opzioni, in 

quanto possono generare un impatto diverso e a diverse distanze. Considerare emissioni diffuse al 

suolo vuole essere un approccio conservativo, tuttavia le emissioni da camino possono essere 

trasportate a distanze maggiori e quindi, se non abbattute e filtrate, di principio possono portare 

disturbo olfattivo anche nelle aree abitate dei comuni limitrofi. 

 

(pag. 18) “In conclusione, le emissioni della discarica valutate determinano un impatto odorigeno 

sull’ambiente circostante e un impatto sulla salute dei lavoratori da ritenersi trascurabile. (…) È 

possibile pertanto ritenere trascurabile l’impatto sull’atmosfera, associato alle emissioni diffuse di 

composti odorigeni dal corpo discarica.”. 

 

Questa considerazione, pur essendo ragionevole, sulla base dei risultati presentati nel documento 

SIA e della discussione di cui sopra non è pienamente supportata e non può quindi ritenersi 
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definitiva, come discusso in dettaglio nella sezione che segue, relativa al documento in 

APPENDICE 4.1 del SIA. 

 

Nel documento non sono trattate le emissioni dell’impianto di inertizzazione. Queste ultime sono 

descritte nel paragrafo “8 - VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI” nel documento 

“SEZIONE 01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE - R.01.00”, come segue: 

 

8.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

I punti di emissione in atmosfera, sono i seguenti: 

- camino di evacuazione dei fumi (Emissione E3) 

Al camino, a seguito della sezione di trattamento fumi ci si attende la seguente composizione: 

 CO2 : 95,5 kg/h 

 Cl (Cloro): tracce 

 Polveri totali: < 0,1 mg/Nm3 (ovvero 100 g/Nm3) 

 H2O : 70.21 kg/h 

 N2 : 391.3 kg/h 

Verrà comunque predisposto un sistema di monitoraggio delle fibre di amianto nel flusso d’aria, 

cosi come descritto nel punto 7.3.1. 

- espulsione fumi da generatore di corrente. Le emissioni previste dal motore rientrano nello 

Standard “STAGE IIIA 2018”. 

 

Nel paragrafo “9 - MONITORAGGIO AMBIENTALE” dello stesso documento R.01.00, si specifica 

che il punto di emissione in atmosfera (E3) sarà ubicato ad una quota di almeno 1 m al di sopra della 

sommità degli ostacoli presenti in un raggio di 10 metri e che il monitoraggio ambientale si focalizzerà 

sui seguenti parametri: 

 Polveri; 

 Amianto; 

 Ossidi di zolfo; 

 Composti del fluoro; 

 COV 

Le emissioni del generatore di corrente non sono considerate nella valutazione degli impatti, sono 

ritenute probabilmente ‘trascurabili’. 

 

Inoltre, nel documento non sono trattate le emissioni dovute al traffico per il trasporto del materiale 

verso e dalla discarica e dei mezzi operativi nel cantiere. Queste possono a loro volta avere un 

impatto non trascurabile sull’area di interesse e sulle aree limitrofe. 
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APPENDICE 4.I - S.04.01: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO OLFATTIVO DELLE EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

 

La parte di SIA relativa alla dispersione delle sostanze odorigene emesse dalla discarica è stata 

condotta sulla base di simulazioni modellistiche eseguite con il modello Gaussiano-Lagrangiano 

CALPUFF (EPA, USA). Le emissioni sono state determinate sulla base del ‘metodo analitico’, 

descritto nel documento come segue: 

 

(pag. 3) “(…) basato sull’utilizzo di concentrazioni di singoli composti come dati di input al modello, 

dopodiché si confrontano le concentrazioni calcolate come output dal modello, presso i recettori, 

con i limiti di soglia olfattiva della sostanza in esame” 

 

Questa scelta viene giustificata  

 

“(…) dalla mancanza di studi approfonditi e dati bibliografici sulle emissioni odorigene da 

discariche analoghe a quella oggetto di studio, oltre al fatto che i rifiuti contenenti amianto saranno 

imballati e quindi isolati dall’atmosfera, riducendo in maniera significativa le emissioni odorigene 

(…)” 

 

In alternativa al metodo analitico, è possibile adottare il metodo olfattometrico, in cui i dati di 

emissione vengono espressi come flussi di odor unit (OU), e la simulazione modellistica produce in 

output le OU/m3 sui punti di una griglia numerica / recettori. 

Il metodo analitico presenta degli aspetti critici: 

1) per l'identificazione delle percentuali rispetto alla soglia odorigena vengono utilizzati i massimi 

delle concentrazioni medie orarie e non i relativi valori di picco istantanei (ottenibili semplicemente 

mediante l'applicazione di fattori peak-to-mean a ratio costante, vedi linee guida Arpa Lombardia, o 

con metodi più sofisticati che prevedono l'uso di fattori variabili nello spazio e nel tempo). La 

percezione di odore è come noto un effetto solitamente di breve termine, o 'istantaneo' e non può 

essere rappresentato da un valore medio orario. Ciò determina una sostanziale sottostima delle 

percentuali che potrebbero avere valori più che doppi rispetto a quelli indicati (per Ammoniaca e 

Mercaptani questo potrebbe essere problematico) 

2) non è possibile produrre una stima degli effetti combinati di varie sostanze considerate 

collettivamente, ogni sostanza è rappresentata per sé. Il metodo olfattometrico è stato pensato per 

risolvere questo problema. 

Esistono linee guida emesse su base regionale da differenti regioni, per definire metodi di 

descrizione e regolamentazione dell'impatto odorigeno. Ad esempio, le linee guida della Regione 

Lombardia, spesso citate od utilizzate come base anche da altre Regioni, riportano solo il metodo 

olfattometrico per la modellistica. Arpa Emilia Romagna segue questa metodologia. 

 

Il dataset delle variabili meteorologiche usato in input al modello di dispersione CALPUFF è estratto 

dalle previsioni meteorologiche effettuate con il modello atmosferico COSMO su un passo griglia a 

risoluzione di 7 km. Vengono utilizzati i dati meteorologici di tre anni, 2015-2017, di un unico punto 

griglia a una distanza di circa 2 km a sud dell’area di interesse. 
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(pag. 11) “I dati meteorologici sono relativi ad un punto della griglia di calcolo del modello di 

calcolo con coordinate geografiche 44.43185 N, 11.02383 E, localizzato ad una distanza di circa 

2 km in direzione sud rispetto al corpo della discarica oggetto di studio” 

 

Considerato che le simulazioni sono effettuate in terreno complesso, caratterizzato da colline e 

landuse variabile, l’input meteorologico derivato da campi meteorologici ottenuti ad una risoluzione 

relativamente lasca, 7 km, rischia di essere poco rappresentativo delle specifiche condizioni di 

circolazione locale indotte dalla complessità della topografia, che risulta estremamente semplificata 

a queste risoluzioni. L’utilizzo in input al modello di dispersione di dati meteorologici estratti da un 

unico punto griglia limita ulteriormente una riproduzione dettagliata del flusso in topografia 

complessa, anche alla scala locale e sulle distanze relativamente brevi considerate nello studio. 

Avendo a disposizione campi 3D dal modello COSMO, sarebbe stato opportuno utilizzare il 

preprocessore meteorologico CALMET descritto nello studio, per riprodurre più realisticamente le 

caratteristiche della circolazione che guida le simulazioni del modello di dispersione CALPUFF. 

Per le emissioni, si considera una sorgente di tipo areale, di forma regolare equivalente all’area della 

discarica, essendo gli esalatori distribuiti in modo uniforme anche se su diverse quote. 

 

(pag. 30) “Poiché gli esalatori saranno distribuiti uniformemente sul corpo della discarica, la 

sorgente emissiva viene assunta come una sorgente areale con portata complessiva pari alla 

somma della portata di progetto dei singoli esalatori” 

Area Sorgente: 53.000 m2 (pari alla superficie planimetrica del corpo discarica);  

• H: 32.5 m (pari alla metà dell’altezza totale del cumulo dei rifiuti);  

• Quota: 155.4 m s.l.m. (pari alla quota altimetrica minima);  

• Portata complessiva gas: 740 Nm3/h (Portata di progetto);  

• Concentrazioni dei COC: pari ai valori riportati in Tabella 8;  

• Emissioni diffuse costanti, in termini di portate volumetriche per unità di superficie, su tutto il 

corpo della discarica  

 

Questo approccio per la descrizione della sorgente emissiva è considerato ‘cautelativo’ rispetto ad 

una sorgente che corrisponda all’intervento di collettamento in un unico camino, con abbattimento e 

filtrazione delle emissioni.  Certamente l’intervento di collettamento dovrebbe ridurre l’impatto delle 

emissioni, non solo perché è possibile utilizzare sistemi di filtraggio e abbattimento, ma anche perché 

il rilascio delle sostanze inquinanti/odorigene avverrebbe ad una quota più elevata, caratterizzata da 

venti più intensi e maggior diluizione del pennacchio. Tuttavia, l'impatto di una sorgente camino, che 

può avere un'altezza di 20-30 m, produce una distribuzione diversa delle concentrazioni al suolo, il 

pennacchio può essere trasportato a distanze maggiori, quindi avere effetti a più lunga distanza 

rispetto alle emissioni diffuse 'al suolo'. Pertanto, sarebbe opportuno riprodurre le simulazioni anche 

della configurazione collettamento-camino, perché in certe condizioni di flusso potrebbe originare 

un impatto sui centri abitati limitrofi. 

 

I risultati dello studio, presentati nell’allegato “APPENDICE 4.I.I -  S.04.01: MAPPE DI 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO OLFATTIVO” sono: 

 

(pag. 33) “(…) le mappe relative alle distribuzioni spaziali delle concentrazioni dei diversi traccianti 

odorigeni che si ritiene possano essere emessi durante l’esercizio della discarica Unirecuperi. Le 

distribuzioni spaziali riguardano, per ciascun composto, i seguenti periodi di mediazione:  
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• Media Oraria (per un confronto con il valore della soglia odorigena e dei TLV-TWA)  

• Media Giornaliera (per un confronto con il valore dei TLV-TWA)  

• Media annuale (rappresentativa dell’andamento delle concentrazioni che si verificano 

nell’arco di un anno nell’area)” 

 

Le mappe delle medie succitate, pur fornendo un’informazione confrontabile con i Threshold Limit 

Value- Time Weighted Average e le soglie odorigene, sono tuttavia poco rappresentative dell'impatto 

e del disturbo olfattivo, che è meglio caratterizzato da valori di concentrazione oraria di picco.  

Si nota inoltre, che i punti dove si verificano i valori massimi di ricaduta, calcolati come il massimo 

della concentrazione media oraria nell’anno di interesse, sono localizzati in modo sparso nell’area 

del corpo della discarica nei diversi anni (Figura 24 del documento principale). Ovvero, le 

concentrazioni massime sono distanti e diversamente locate in anni diversi. Tenendo conto che la 

climatologia dell'area ha venti dominanti piuttosto 'regolari' negli anni, ciò conferma la scarsa 

significatività dei massimi calcolati su media oraria. Infatti, i massimi sulle medie orarie sono 

estremamente variabili nel tempo e nello spazio perché corrispondono a casi singoli. Le linee guida 

sugli odori riguardano direttamente i percentili che sono più significativi e più stabili: in Italia si fa 

riferimento al 98° percentile dei valori di picco dedotti dalle medie orarie. I valori di accettabilità del 

disturbo olfattivo sono espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile 

calcolate su base annuale. 

Per esempio, le linee guida redatte dalla Regione Lombardia, e adottate anche da altre Regioni, 

stabiliscono che:  

“Dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di 

concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla 

simulazione, a 1, 3 e 5 ouE/m3. 

Si tenga presente che all’: 

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

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

• 5 ouE/m3 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore.” 

 

(pag. 43) “In conclusione, le emissioni odorigene della discarica in oggetto stimate determinano 

un impatto odorigeno sull’ambiente circostante e un impatto sulla salute dei lavoratori da ritenersi 

trascurabile.” 

 

Questa conclusione si basa su valutazioni non pienamente significative, perché derivate da 

distribuzioni delle concentrazioni medie e da valori di massimo che sono poco rappresentativi del 

potenziale disturbo olfattivo. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

La disamina dei documenti SIA e della Relazione Tecnica Generale ha evidenziato alcune criticità 

nella valutazione dell’impatto dell’opera in progetto sulla matrice atmosferica, di seguito riassunte 

separatamente per l’impianto di trattamento RCA e per la discarica. 

Si ricorda che le sorgenti emissive sono: 

 

Discarica: diffuse, 37 camini esalatori di discarica (E0); sfiati della vasca di stoccaggio del 

percolato (E1); camino di rilascio del risultato del collettamento dei camini esalatori (E2) 

 

Impianto di inertizzazione: emissione convogliata dell’impianto di inertizzazione e rilascio dei fumi 

in uscita dal camino della sezione di trattamento delle arie esauste aspirate dall’interno del 

reattore (E3); emissione del gruppo elettrogeno a supporto dell’impianto (+E4) 

 

Discarica e Impianto: flussi di traffico per trasporto materiale e movimentazioni interne al Parco 

Tecnologico (+E5) 

 

Si nota inoltre che il funzionamento dell’impianto sperimentale di trattamento e inertizzazione dei 

RCA è previsto per un periodo temporale di due anni (documento R.01.00) e solo parte del materiale 

condotto nel ‘Parco Tecnologico’ vi sarà trattato. Quindi di fatto l’impianto non avrà funzionalità di 

smaltimento dei rifiuti in maniera integrata con la discarica, la cui fase di esercizio durerà nove anni. 

 

 

L’IMPIANTO 

Nella Relazione Tecnica Generale, relativamente al rilascio degli effluenti in atmosfera (paragrafo 

6.4.6) si dichiara: 

“Al termine del sistema di trattamento, gli effluenti gassosi, ormai totalmente privi di sostanze 

inquinanti, verranno emessi in atmosfera attraverso un apposito camino di espulsione a corpo 

cilindrico di un’altezza tale da sormontare di 1 metro la sommità della copertura. La temperatura 

di emissione sarà di circa 50-60 °C.” 

Tuttavia, per quanto riguarda l’impatto sulla matrice atmosfera, restano da definire alcuni aspetti. 

 

1. Emissioni dovute al funzionamento dell’impianto:  

- non è data indicazione dell’effetto dell’irradiamento con microonde sul materiale e di 

conseguenti possibili emissioni di inquinanti aggiuntivi;  

- non sono citati possibili effetti di riduzione che possano, ad esempio, portare a 

emissioni di CO;  

- non sono considerate eventuali trasformazioni chimiche o reazioni delle sostanze 

emesse che possano generare composti secondari;  

- non è data indicazione di possibile rilascio in atmosfera delle emissioni dal bruciatore 

a GPL: il sistema a microonde è utilizzato esclusivamente per il pre-riscaldamento 

del materiale, mentre il raggiungimento della temperatura utile per la fase di fusione 

e la combustione nel post-combustore sono garantiti da un bruciatore a GPL 

 



      
 

 - 18 - 

 

2. Processo di abbattimento e filtraggio delle emissioni: essendo l’impianto sperimentale, non 

sono forniti dati misurati al camino che attestino l’efficacia dell’abbattimento delle emissioni. 

La dichiarazione che al termine del sistema di trattamento, gli effluenti gassosi siano 

totalmente privi di sostanze inquinanti non è supportata quindi da osservazioni ma solo da 

valutazioni a-priori basate sul processo di abbattimento e filtrazione. Tuttavia è possibile fare 

riferimento a dati di letteratura (es. Tomassetti et al. 2020), in cui si evidenzia l’apporto alle 

emissioni inquinanti dell’imballaggio, big-bags in polietilene o polipropilene.  

 

3. Emissioni di fibre di amianto: si considera che non si verifichino emissioni di fibre di amianto 

libere, pertanto il loro possibile impatto non è discusso. Nel post-combustore si lavora 

tipicamente a 850°C, ma a questa temperatura le fibre dell’amianto anfibolo possono non 

essere trasformate e quindi essere rilasciate in aria. Questo aspetto va chiarito. 

 

4. Emissioni dal gruppo elettrogeno: per la fornitura dell’energia elettrica per il funzionamento 

dell’impianto e di tutti gli impianti ausiliari e di servizio è previsto l’utilizzo di un generatore di 

potenza alimentato a gasolio di potenza pari a 120Kw, le cui emissioni, e possibile impatto, 

dovrebbero quindi essere considerate e discusse, non solo riportate allo Standard “STAGE 

IIIA 2018”. 

 

LA DISCARICA 

Nella discarica è previsto l’allestimento di un impianto di captazione del gas prodotto dai processi 

chimici e biochimici, con 37 esalatori e immissione diretta in atmosfera, e la costruzione di una vasca 

di raccolta del percolato prodotto all’interno della discarica, con sfiati dotati di filtro a carboni attivi 

per l’abbattimento delle emissioni. L’eventuale collettamento delle emissioni e convogliamento in 

unico camino sarà realizzato in un secondo tempo. 

 

Si evidenziano alcune criticità che non hanno consentito di elaborare una valutazione pienamente 

quantitativa dell’impatto delle emissioni: 

 

1. Non sono fornite stime delle emissioni di gas prodotte dai rifiuti ma viene data indicazione 

della portata media per ogni esalatore, con riferimento a discariche della stessa tipologia 

 

2. Non sono fornite indicazioni sulle possibili emissioni dalla vasca di raccolta del percolato 

 

3. Non sono date indicazioni precise sulle caratteristiche del camino di collettamento e delle 

sue emissioni; non si è fatta una valutazione della dispersione da questa tipologia di 

sorgente, puntiforme ed elevata invece che al suolo e areale 

 

4. Non è stata fatta una valutazione dell’impatto delle emissioni dovute al traffico dei veicoli a 

servizio della discarica e ai macchinari operanti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio 

 

5. Lo studio della dispersione delle sostanze odorigene ha fornito risultati non pienamente 

rappresentativi dell’impatto come richiesto dalle linee guida ed è basato su un approccio 

metodologico caratterizzato da alcune approssimazioni che possono comprometterne 

l’accuratezza.  

 



      
 

 - 19 - 

 

Il potenziale impatto sull'inquinamento atmosferico delle emissioni da discarica e impianto, indicate 

con numerazione da E1 a +E5, è stato definito ‘trascurabile’, ‘non significativo’, sulla base di 

valutazioni qualitative. La valutazione del potenziale impatto odorigeno ha considerato 

separatamente i contributi delle diverse sostanze, non tenendo conto dell’effetto ‘sinergico’ dovuto 

all’insieme degli odorigeni emessi ed alla loro interazione, che può produrre complessivamente un 

maggiore disturbo olfattivo. 

 

L’impianto sperimentale di inertizzazione, il cui funzionamento è previsto di durata pari a due anni, 

presumibilmente potrà trattare solo parte dei rifiuti contenenti amianto conferiti nel Parco 

Tecnologico, e i prodotti inertizzati verranno comunque smaltiti nella discarica. In questo senso, 

l’impianto non sembra poter contribuire alla cosiddetta ‘economia circolare’, per cui i prodotti 

dell’inertizzazione possano essere riutilizzati (Gualtieri et al. 2008; Ferrari et al. 2018, Ligabue et al. 

2020). Pertanto, di fatto la discarica resta l’elemento principale caratterizzante il Parco Tecnologico.  
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II. ANALISI DELLE CONDIZIONI ANEMOLOGICHE 

NELL’AREA DI INTERESSE 
 

La variabilità delle condizioni meteorologiche, ed in particolare l’azione del vento e dei processi 

turbolenti e convettivi, determina la dispersione degli inquinanti in atmosfera sul territorio, in questo 

caso delle sostanze inquinanti emesse, in forma gassosa o di particolato atmosferico, dalla discarica. 

In questa sezione sono analizzate, nel loro complesso, le condizioni anemologiche che 

caratterizzano l’area di interesse. A questo scopo si fa riferimento ai dati della velocità e direzione 

del vento misurati nella stazione ARPAE di Vignola (quota 100 m, longitudine 11.004141, latitudine 

44.504051) per tutto l’anno 2019. Nella Figura 5 si riporta la rosa dei venti, che indica una direzione 

di provenienza del vento dominante da sud-ovest ed una distribuzione della provenienza per il resto 

abbastanza omogenea nell’arco da nord-ovest a nord-est. Dal grafico risulta che i venti che 

caratterizzano le cittadine di Vignola e Savignano siano tali da renderle generalmente sottovento 

rispetto all’area della discarica. Nella Figura 6 sono riportati gli istogrammi delle distribuzioni della 

velocità del vento e della sua direzione. Il regime di vento è caratterizzato principalmente da 

condizioni di vento debole, con circa il 40% dei dati < 1.5 m/s.  Vento debole e calme di vento 

rappresentano condizioni critiche perché non favoriscono la dispersione degli inquinanti, generando 

concentrazioni alte in un’area ristretta intorno alla sorgente. Nel caso della discarica, questa criticità 

può incidere sulle vicine abitazioni di via Barche (Fig. 1) e via Rio d’Orzo (Fig.2). Con venti moderati 

o più sostenuti, anche le abitazioni in via Friuli e via Trentino Alto Adige (Fig. 3) e le frazioni 

densamente abitate di Savignano, Doccia, Formica e Garofano, che distano pochi chilometri 

dall’area della discarica (Fig. 4), possono essere soggette all’impatto dell’inquinamento atmosferico 

prodotto nell’area del Parco Tecnologico.  

 

 
Fig. 5 Rosa dei venti sui dati misurati per la stazione di Vignola nell’anno 2019; la legenda riporta le classi di 

velocità del vento in funzione del colore 
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Fig. 6 Distribuzione del modulo (sinistra) e direzione (destra) del vento per i dati di media oraria misurati alla 

stazione di Vignola per l’anno 2019 

 

Date le caratteristiche anemologiche medie che caratterizzano l’area, sono stati selezionati quattro 

casi studio, uno per ogni stagione, per le simulazioni meteo-dispersive delle emissioni dalla 

discarica, corrispondenti ciascuno a due giornate (48 ore). La selezione è stata operata scegliendo 

periodi che fossero sia rappresentativi delle condizioni tipiche della circolazione atmosferica della 

zona, sia diversi tra loro in modo da descrivere la variabilità stagionale e del regime anemologico 

nel territorio. I periodi selezionati sono le giornate 10-11/01/2019 per l’inverno, 19-20/04/2019 per la 

primavera, 05-06/06/2019, per l’estate e 12-13/10/2019 per l’autunno. 

In Figura 7 sono riportati i valori di modulo e velocità del vento per i quattro casi selezionati. La linea 

arancione indica il valore di riferimento per il vento debole (< 1.5 m/s) mentre le due linee gialle 

individuano l’intervallo delle direzioni di provenienza del vento da sud-sud-ovest (180° - 225°). 

 

 
Fig. 7 Modulo e direzione della velocità del vento per i 4 casi selezionati per la simulazione della dispersione. 

Inverno (10-11/01/2019, in alto a sinistra), primavera (19-20/04/2019, in alto a destra), estate (05-06/06/2019, 

in basso a sinistra), autunno (12-13/10/2019, in basso a destra) 
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In Figura 8 è riportata la rosa dei venti calcolata sui dati orari misurati nei quattro casi studio 

stagionali, che rispecchia le caratteristiche principali della statistica annuale descritta dalla rosa dei 

venti per l’intero anno 2019 in Figura 6. 

I quattro casi studio sono quindi rappresentativi di diverse condizioni anemologiche, caratterizzanti 

l’area di interesse nelle diverse stagioni, e sono finalizzati a illustrare, in modo qualitativo, possibili 

diverse distribuzioni sul territorio degli inquinanti atmosferici e delle sostanze odorigene emessi dal 

corpo della discarica. 

 

 

 
Fig. 8 Rosa dei venti sui dati misurati per la stazione di Vignola nei quattro casi studio considerati per le 

simulazioni della dispersione 
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III. SIMULAZIONI MODELLISTICHE METEO-DISPERSIVE 

PER LA VALUTAZIONE DI POSSIBILI AREE DI IMPATTO 
 

Lo scopo delle simulazioni modellistiche è quello di illustrare, in modo qualitativo, come la variabilità 

delle condizioni meteorologiche possa incidere sulla distribuzione nel territorio delle sostanze 

inquinanti emesse dal corpo della discarica, ricostruendo la mappatura delle loro concentrazioni al 

suolo. In particolare per le emissioni di sostanze odorigene, il disturbo olfattivo è riconducibile a 

picchi di concentrazione, che possono essere dovuti a particolari situazioni di circolazione 

atmosferica locale. È dunque necessario investigare condizioni meteorologiche che possano 

generare criticità per inquinamento e disturbo olfattivo. Le analisi che seguono sono pertanto 

orientate a produrre alcuni esempi per verificare come condizioni anemologiche tipiche dell’area, 

identificate nei 4 casi studio selezionati per le differenti stagioni, possano portare ad eventuali impatti 

sulle aree abitate e sulle zone coltivate del territorio. Questo approccio consente di evidenziare 

l’importanza di un approfondimento in questo contesto, come discusso nella parte conclusiva, 

considerando che i giorni selezionati per queste simulazioni sono rappresentativi delle condizioni 

medie del regime anemologico nell’area e non corrispondono a circolazioni che specificatamente 

possano indurre episodi di picchi di inquinamento che impattino su centri abitati e aree agricole. 

  

Per le simulazioni numeriche della meteorologia e della dispersione è stato usato il sistema 

modellistico SMART (Spray-Moloch Atmospheric Regional Tool, Bisignano et al. 2018; Trini Castelli 

et al. 2020), sviluppato presso ISAC-CNR. SMART è composto dal modello meteorologico a scala 

regionale MOLOCH (Malguzzi et al. 2006) interfacciato al modello di dispersione Lagrangiano a 

particelle SPRAY (Tinarelli et al. 2000), tramite il codice per il calcolo delle variabili caratteristiche 

dello strato limite atmosferico e della turbolenza ARAMIS (Bisignano and Trini Castelli 2018). 

 

MOLOCH è un modello meteorologico non-idrostatico per previsioni alla scala regionale, in grado 

quindi di operare ad alta risoluzione, con passo di griglia di circa 1 km, e di descrivere in modo 

esplicito la convezione atmosferica. MOLOCH è utilizzato in modo operativo in cascata ai modelli 

GLOBO (scala planetaria) e BOLAM (area limitata, scala Europea) per fornire giornalmente una 

previsione meteorologica sull’intero territorio nazionale. In questo studio le simulazioni di MOLOCH 

sono state eseguite ad una risoluzione maggiore, pari a 500 m. 

SPRAY è un modello prognostico di dispersione Lagrangiano a particelle, in grado di tenere conto 

delle variazioni della meteorologia e delle disomogeneità della topografia. Utilizza un sistema di 

riferimento lagrangiano, che segue il moto del flusso atmosferico, ed è basato sulla soluzione delle 

equazioni di Langevin per le tre componenti della velocità del vento. La concentrazione della 

sostanza di interesse viene calcolata statisticamente seguendo le traiettorie di un grande numero di 

particelle numeriche, ciascuna delle quali rappresenta una certa quantità della massa della 

emissione. I modelli Lagrangiani a particelle garantiscono una riproduzione corretta ed accurata dei 

processi dispersivi. 

ARAMIS è un codice di interfaccia per il calcolo dei campi della turbolenza necessari al modello 

Lagrangiano SPRAY (varianze delle tre componenti della velocità del vento e tempi di scala 

Lagrangiani), e per il calcolo eventuale di altre variabili di strato limite atmosferico, ovvero lo strato 

d’aria a contatto con il suolo e che risente maggiormente dell’interazione con la superficie terrestre 

e dei processi radiativi che la caratterizzano. ARAMIS inoltre riporta le variabili atmosferiche sul 

grigliato numerico dal formato necessario per l’input a SPRAY.  
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Per ogni caso studio la meteorologia è stata simulata con il modello MOLOCH, su un dominio di 75 

km x 75 km ed un grigliato numerico con risoluzione pari a 500 m. I campi meteorologici 

tridimensionali - 3D - prodotti con frequenza pari a 30 minuti da MOLOCH, sono stati quindi elaborati 

con il codice ARAMIS, nel quale vengono calcolate le variabili turbolente necessarie per il modello 

di dispersione e viene predisposto il file dei campi di input per SPRAY. Le simulazioni della 

dispersione con il modello Lagrangiano a particelle SPRAY sono state effettuate su un sotto-dominio 

di dimensioni pari a circa 25 km x 25 km. I valori di concentrazione al suolo sono calcolati su un 

grigliato numerico con passo griglia di 250 m. In Figura 9 è riportato il dominio di calcolo finale 

ritagliato con ARAMIS e utilizzato per le simulazioni della dispersione con SPRAY: le coordinate 

riportate sul grafico indicano le distanze in x e y in km dal punto di riferimento geografico di 

longitudine e latitudine (0;0). 

   
Fig. 9 Dominio di simulazione ARAMIS-SPRAY (sinistra) e zoom sull’area della discarica di riferimento per la 

visualizzazione delle mappe di concentrazione (destra) 

 

Per ogni caso studio, della durata di 48 ore, è stata simulata con SPRAY sia l’emissione di tipo 

areale corrispondente ai 37 esalatori, analogamente a quanto fatto nello studio per l’impatto 

odorigeno presentato per il SIA (Appendice 4.i - S.04.01: valutazione dell’impatto olfattivo delle 

emissioni in atmosfera), sia l’emissione dal potenziale camino di collettamento. Per gli esalatori, la 

sorgente areale è centrata sulle coordinate di riferimento della discarica nel Parco Tecnologico 

(latitudine 44.4530555556, longitudine 11.0216666667), copre un’area di 225 m x 225 m e si è 

considerata un’emissione distribuita in modo omogeno tra 0.5 m e 1.5 m di altezza sopra l’orografia. 

Per il camino, posizionato al centro della discarica per avere un confronto più diretto con il caso di 

sorgente areale, si è ipotizzata un’altezza di 25 m, un diametro alla bocca del camino di 1 m, un 

rilascio equivalente alla portata totale stimata per gli esalatori. La sostanza emessa è il benzene, 

uno dei composti contenuti nei gas di discariche classificate nella categoria “per rifiuti inorganici a 

basso contenuto organico o biodegradabile” (rif. documento S.04.01) ed il flusso emissivo è pari a 

109 µg/h: esso non corrisponde ad una emissione ‘reale’ ma è un valore stimato in modo da poter 

generare valori di concentrazione tracciabili nel breve periodo di simulazione di due giorni. Questo 
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approccio è puramente qualitativo ed è pertanto importante evidenziare che i valori di 

concentrazione riportati nelle mappe possono essere riproporzionati rispetto ad un flusso emissivo 

qualsiasi. In questo contesto risultano infatti di interesse le variazioni spaziali della concentrazione 

al suolo, per identificare le aree di impatto, e non i valori assoluti. 

 

In Figura 10 sono riportati, per i 4 casi studio, gli andamenti temporali della velocità e direzione del 

vento calcolati dalle simulazioni al centro della discarica, come riferimento delle condizioni 

anemologiche caratterizzanti l’area della discarica stessa nei periodi considerati per le simulazioni.  

 

 

Fig. 10 Modulo (in nero) e direzione (in verde) della velocità del vento simulati per i 4 casi selezionati, calcolati 

al centro della discarica. Inverno (10-12/01/2019, in alto a sinistra), primavera (19-20/04/2019, in alto a destra), 

estate (05-06/06/2019, in basso a sinistra), autunno (12-13/04/2019, in basso a destra) 

 

Nel caso invernale la direzione di provenienza del vento resta confinata nel settore sud-ovest-ovest-

nord-ovest, la velocità del vento è sempre maggiore di 2 m/s e si registra il valore massimo di velocità 

tra tutti i casi, pari a 5.9 m/s. Negli altri casi si verifica una maggiore variabilità, sia nel modulo sia 

nella direzione. Il caso autunnale è caratterizzato dai valori più bassi del modulo, sempre minori di 

3.5 m/s e con varie ore di calma di vento (< 0.5 m/s), mentre nel caso primaverile ed estivo i valori 

più alti si attestano rispettivamente su 4 m/s e 5 m/s, con alcune ore di vento debole (< 1.5 m/s) per 

entrambi i periodi (21 in primavera e 16 in estate). Le differenze tra i regimi di vento dei diversi casi 

si riflettono nella dispersione della sostanza emessa dalle sorgenti e nella distribuzione delle 

concentrazioni al suolo.  



      
 

 - 26 - 

 

Nell’Appendice sono riportate le mappe del campo vettoriale della velocità del vento prodotte da 

MOLOCH e rielaborate da ARAMIS, insieme ai pennacchi delle particelle Lagrangiane. La sequenza 

delle mappe orarie è volta a fornire una descrizione dell’evolversi del campo di vento, il quale riveste 

un ruolo primario nella dispersione degli inquinanti in atmosfera, e della distribuzione delle particelle 

nell’area. 

I quattro casi studio considerati rappresentano efficacemente situazioni diverse, in cui l’area di 

impatto non interessa l’area abitata di Savignano (caso invernale) o la lambisce (caso estivo) ovvero 

si estende sul territorio interessando anche le frazioni ed i centri abitati di Savignano e Vignola (casi 

autunnale e primaverile). 

 

Nelle Figure da 11 a 14 sono riportate le mappe dei massimi orari di concentrazione che si verificano 

durante il periodo dei due giorni di simulazione considerati, per ogni caso studio, rispettivamente per 

le emissioni dalla discarica (a sinistra) e dal camino (a destra). Per l’elaborazione delle mappe 

vengono considerati, in ogni punto del dominio di calcolo, i valori massimi orari di concentrazione 

simulati durante il periodo considerato. Le mappe quindi forniscono un’indicazione di come si 

distribuiscono i massimi della concentrazione nel dominio di interesse, e quali valori assumono. Le 

figure mostrano che la distribuzione dei massimi è analoga per discarica e camino, valori maggiori 

si registrano, come atteso, per l’emissione areale della discarica, data la distribuzione iniziale 

dell’emissione in prossimità del suolo. Nel caso invernale, caratterizzato da un vento dominante 

proveniente da ovest, sono interessati dall’impatto delle emissioni della discarica solo i comuni situati 

a sud, nella parte collinare, quali Castello di Serravalle e Castelletto, mentre nel caso estivo l’area 

di impatto si estende anche a nord-est, fino a Savignano, e sud-ovest. Nei casi primaverile e 

autunnale, l’area di impatto arriva ad interessare un’ampia zona del territorio intorno alla discarica. 

Valori non trascurabili si registrano fino a distanze di circa 2 km dalla discarica. Massimi di 

concentrazione, pur di valori contenuti, si ritrovano anche in prossimità delle zone urbanizzate di 

Vignola e Savignano. Ciò indica che, in funzione delle condizioni atmosferiche, gli effluenti dalla 

discarica possono essere trasportati verso i centri abitati e nelle ampie aree agricole destinate alle 

coltivazioni. Risulta quindi importante considerare e valutare, sia per le sostanze inquinanti, sia per 

le sostanze odorigene, in quali condizioni di circolazione e turbolenza atmosferica le emissioni 

rilasciate nel contesto del Parco Tecnologico possano incidere sul territorio adiacente e quale può 

esserne l’impatto.  

 

 
Fig. 11 Mappe della distribuzione dei massimi di concentrazione media oraria di benzene per il caso invernale, 

nel periodo dal 10/01/2919 00:30 al 12/01/2019 00:00, per l’area di discarica (sinistra) ed il camino di 

collettamento (destra) 
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Fig. 12 Mappe della distribuzione dei massimi di concentrazione media oraria di benzene per il caso 

primaverile, nel periodo dal 19/04/2919 00:30 al 20/04/2019 00:00, per l’area di discarica (sinistra) ed il camino 

di collettamento (destra) 

 

 
Fig. 13 Mappe della distribuzione dei massimi di concentrazione media oraria di benzene per il caso estivo, 

nel periodo dal 05/06/2919 00:30 al 07/06/2019 00:00, per l’area di discarica (sinistra) ed il camino di 

collettamento (destra) 

 

 
Fig. 14 Mappe della distribuzione dei massimi di concentrazione media oraria di benzene per il caso autunnale, 

nel periodo dal 12/10/2019 00:30 al 14/10/2019 00:00, per l’area di discarica (sinistra) ed il camino di 

collettamento (destra) 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

La simulazione, pur qualitativa, della dispersione delle emissioni rilasciate dalla discarica e dal 

camino di collettamento per quattro casi studio stagionali, rappresentativi delle condizioni tipiche 

anemologiche dell’area, ha consentito di evidenziare l’importanza e la necessità di analizzare in 

modo approfondito le possibili condizioni atmosferiche critiche che possono portare ad un impatto 

sul territorio per l’inquinamento atmosferico e il disturbo olfattivo. In particolare per la dispersione 

delle sostanze odorigene, è importante riprodurre e valutare i valori di picco che possono generarsi 

a causa di condizioni di circolazione e turbolenza atmosferica che favoriscono il trasporto verso le 

zone abitate e nelle aree agricole e coltivate. 

 

Si suggerisce pertanto un approccio finalizzato ad individuare, simulare e valutare i cosiddetti ‘worst 

cases’, caratterizzati da condizioni atmosferiche locali che possano generare alte concentrazioni di 

inquinanti al suolo con un impatto significativo sulla qualità dell’aria (es. Trini Castelli et al. 2010). 

L’analisi dei fenomeni meteorologici che influenzano con maggior frequenza la dispersione degli 

inquinanti, incluse le polveri, nell’area in esame dovrebbe essere accompagnata dall’identificazione 

delle condizioni atmosferiche caratterizzate da criticità tali da portare a episodi di picchi di 

inquinamento e disturbo olfattivo. Nel condurre l’analisi è opportuno tenere conto della variabilità 

stagionale che caratterizza la climatologia locale e, soprattutto, la fenomenologia dell’inquinamento 

atmosferico. Nella selezione dei ‘worst cases’ da studiare si deve anche considerare che condizioni 

di vento teso o di vento debole, condizioni di alta o bassa pressione, di maggiore o minore 

irraggiamento solare, producono effetti diversi sulla dispersione da sorgenti al suolo o elevate. 

 

Inoltre, dovrebbe essere considerata l’opportunità di valutare l’impatto sull’inquinamento 

atmosferico, ed il contributo a episodi di picco, delle altre sorgenti emissive nel Parco Tecnologico, 

oltre alla discarica ed al potenziale camino di collettamento, che sono state considerate trascurabili 

nello studio di impatto ambientale sulla base di valutazioni sostanzialmente qualitative. 

 

Infine, lo studio di impatto ambientale relativo alle emissioni di sostanze odorigene dovrebbe essere 

condotto seguendo le linee guida adottate da molte Regioni in Italia, che richiedono mappe di impatto 

dove siano riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base 

annuale. 
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APPENDICE 
 
 

In questa Appendice sono riportate le mappe del campo vettoriale della velocità del vento prodotte 

dal modello meteorologico a scala regionale MOLOCH e rielaborate dal codice ARAMIS sul dominio 

di circa 25 km x 25 km, corrispondenti ai valori calcolati ad una quota di circa 18 m (primo livello 

ARAMIS), per ogni ora dei 4 periodi di simulazione, su un’area che include la discarica e le cittadine 

di Vignola e Savignano. Nei grafici sono anche rappresentati i pennacchi delle particelle Lagrangiane 

simulati dal modello di dispersione SPRAY, rilasciate sia dalla discarica sia dal camino, all’ora 

considerata. Per una corretta interpretazione della distribuzione delle particelle si tenga conto che 

nella rappresentazione grafica le particelle sono ‘viste dall’alto’, ovvero sono riportate le particelle a 

tutte le quote, mentre per il calcolo delle concentrazioni al suolo le particelle che contribuiscono, 

separate per le due sorgenti discarica e camino, sono solo quelle che si trovano nei primi 15 m sopra 

l’orografia. La sequenza delle mappe è volta a fornire una descrizione dell’evolversi del campo di 

vento, il quale riveste un ruolo primario nella dispersione degli inquinanti in atmosfera, e della 

distribuzione delle particelle nell’area.   
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Fig. A1.a Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 10/01/2019 
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Fig. A1.b Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 11/01/2019 
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Fig. A2.a Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 19/04/2019 
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Fig. A2.b Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione:  grafici orari per il 20/04/2019 
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Fig. A3.a Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione:  grafici orari per il 05/06/2019 
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Fig. A3.b Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 06/06/2019 
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Fig. A4.a Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 12/10/2019 
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Fig. A4.b Mappe del campo della velocità del vento, sezione orizzontale e pennacchi delle particelle 

Lagrangiane nel dominio di simulazione: grafici orari per il 13/10/2019 
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