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RIASSUNTO

Il presente lavoro stato svolto su incarivo del Miniástero dell'Am-

biente e riporta approcci tecnici e metodologie di analisi e previsioni u

tili per gli studi di impatto ambientale nell'ambito della specifica com-

ponente ambientale "'atmosfera`~ seguendo l'impostazione generale fissata

dallo stesso Ministero per l'applicazione di procedure di V.I.A. in Italia.

SUMMARY

This work has been corried out followíng a specific request from

Italian National Department-- for Environment and Shows technical approaches

and methodologies of analyses and forecasts set up for environmental impact

studies referred to "atmospheric environment".

This work is presented according to the general items and objectives

fixed by the same Depar tment in the wider operative system for the

application in Italy of environmental impact procedures.
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NOTA DI PREFAZIONE

Nel 1987 è stata sottoscritta una convenzione quadro fra il Ministero dell'Ambiente e

l'ENEA, in base alla quale l'ENEA si è reso disponibile per tutte le azioni di supporto

scientifico, tecnico ed operativo che il Ministero avesse ritenuto opportuno via via attivare ai

fini dei perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

All'interno di tale convenzione quadro, si è ravvisato che lo strumento attuativo più

idoneo per affrontare i problemi specifici del Ministero è quello dell'assegnazione all'ENEA

di incarichi finalizzati all'approfondimento di tematiche di comune interesse e nelle quali

l'Ente ha un vasto bagaglio di risorse scientifiche ed umane.

Il presente lavoro rappresenta, pertanto, il risultato di uno di questi incarichi definito nel

quadro più generale delle attività programmate dal Ministero dell'Ambiente nel campo della

V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e nell'ambito del lavoro più ampio svolto da una

specifica Commissione Ministeriale istituita per la redazione delle linee guida degli studi di

impatto ambientale.

Ma questo lavoro è anche un contributo volto ad assicurare il più aperto trasferimento

verso l'esterno delle infoimazioni e delle conoscenze via via acquisite dal Ministero

dell'Ambiente in relazione ai suoi compiti istituzionali.

In questo contesto ci auguriamo che tale contributo possa risultare utile agli studiosi e

agli operatori interessati alle dinamiche ambientali e alle applicazioni degli studi di impatto

ambientale per i grandi interventi sul territorio.

Pertanto, ogni commento sul merito di questo lavoro sarà particolarmente gradito.

Arch. Costanza Pera Prof. Mario Mittempergher
Direttore Generale del Servizio Direttore dei Dipartimento

Valutazione d'impatto ambientale, Protezione Ambiente e Salute

informazione ai cittadini e per la dell'ENEA

relazione sullo stato dell'ambiente

del Ministero dell'ambiente

Roma, 9 gennaio 1989
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PREMESSA

Nel quadro del più vasto lavoro di preparazione di linee guida per gli studi di impatto

ambientale, il Ministero dell'Ambiente ha incaricato l'ENEA di predisporre una relazione

tecnica riguardante la componente "atmosfera", con i seguenti obiettivi:

1) Ricerca e definizione delle cause e sorgenti di pertubazione per l'ambiente

atmosferico in relazione alla tipologia di progetti sottoposti a procedure

di V.I.A.(Vatttazione di Impatto Ambientale).

2) Messa a punto di procedure tecnico-scientifiche utili alla caratterizzazione

dell'ambiente atmosferico ed alla valutazione delle conseguenze

ambientali derivanti da sorgenti o cause di pertubazione per l'atmosfera

stessa.

3) Definizione delle metodiche di elaborazione dei dati per le stime

quantitative della prevedibile evoluzione della qualità dell'aria durante la

realizzazione e gestione delle opere oggetto di studio di impatt o

ambientale.

4) Individuazione dei riferimenti di accettabilità degli inquinanti atmosferici

in relazione alla normativa italiana e con riferimento alla situazione

internazionale.

Seguendo questa articolazione richiesta all'ENEA dal Ministero dell'Ambiente e,

tenendo conto delle esigenze operative del Ministero stesso per l'espletamento dei propri

compiti istituzionali, il presente rapporto è stato organizzato in quattro capitoli fondamentali in

ciascuno dei quali si è cercato di dare risposte adeguate e coerenti agli obiettivi prefissati con

una discussione critica, quando necessario, degli stessi risultati in relazione agli obiettivi

summenzionati.

Il lavoro è stato svolto in due fasi distinte:

- una fase di analisi delle informazioni, dei metodi e delle procedure

tecnico-scientif iche disponibili o messe a punto dall'ENEA;

- una fase di valutazione critica delle informazioni di cui al punto precedente

e di selezione e messa a punto di procedure, tecniche e metodi in

relazione agli obiettivi richiesti.

Inoltre, il rapporto ha tenuto conto delle necessità di interconnettere lo studio della

componente 'atmosfera" con quello di altre componenti ambientali, al fine di ottenere un
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quadro completo e coordinato di analisi e di valutazione degli mpatti nell'ambito delle

procedure di V.I.A.

Si ringraziano i funzionari del Ministero dell'Ambiente e i ricercatori dell'ENEA per

l'ampia collaborazione prestata nella elaborazione e nella messa a punto del lavoro affidato.

Un particolare ringraziamento va rivolto, per il supporto tecnico ed organizzativo

all'Arch. Carmela Bilanzone e all'Arch. Maria Laura D'Anna del Ministero dell'Ambiente.

Si rignaziano inoltre per i contributi critici ed i commenti ricevuti il Prof. Pietro Metalli

ed il Dr. Maurizio Sciortino dell'ENEA PAS, il Dr. Gian Carlo Bocri e Il Dr. Roberto

Caracciolo dell'ENEA DISP.

Si ringrazia infine il Dr. Michele Colacino del CNR-1FA per le numerose osservazioni e

le proposte formulate sia in sede di Commissione Ministeriale per la reaione degli studi di

V.I.A. sia duiànte lo svolgimento operativo del lavoro.

Francesco La Camera Vincenzo Ferrara
Responsabile operativo per Responsabile operativo per
il Ministero delrAmbiente l'ENEA

Roma, 19 settembre 1988
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l. INTRODUZIONE

La parola "ambiente" assueme, in genere, diverse

sfumature di- significato a seconda della percezione e

della sensibilità del. singolo individuo nei confronti

del complesso insieme delle condizioni naturali,

ecologiche e territoriali, ma anche delle condizioni

umane, sociali e ctuirali che circondano l'individuo

stesso. E' facile intuire come, in uJn senso ampio e

diversifi cato del termine "ambiente", qualsiasi

attività uimana è capace di produrre u-n impatto positivo

o negativo, importante o trascurabile, accettabile o

non accettabile, a seconda dellìa specifica sensibilità

degli individui in relazione ai settori ambientali

interessati dali potenz ia Ie i mpatGotc e tenuito conto di-

tutti gli- altri fattori non ambientali legati a quella

attività e capaci di incidere sì.a qualità della vita.

In questo lavoro ci limitiamo a considerare, fra

tutte l.e componenti ambientali, la sola componente

"latmosfera"1. Da qujesto punto di vista qualsiasi

attività economica o produttiva che comporti una azione

di intervento sui territorio interagisce con l'ambiente

atmosferico, essenzialmente attraverso due vie:

- utilizzo dell'atmosfera come erogatore di risorse

sfruttabili o come fornitore di servizi utili;

- utilizzo dell'atmosfera come rettore di rifiuti o

di prodotti non uitilizzabili.
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L'importanza spazio-temporale delle conseguenze

che ne derivano dipende non soltanto dalla entità della

interazione, ma anche dalle modalità attraverso cui

tale interazione va ad incidere sui processi energetici

e termodinamici dell'atmosfera a seconda delle varie

scale dei fenomeni meteorologici e climatici.

tLe conseguenze che si. determinano a seconda

dell'utilizzo dell'atmosfera sono raggruppabili in due

grosse categorie:

- conseguenze o impatti sulle caratteristiche meteo

climatiche;

- conseguenze o impatti nelle caratteristiche di

qualità dell'aria.

I processi fisici che sono alla base di possibili

variazioni delle caratteristiche meteo-climatiche di un

territorio e le dimensioni spazio temporali di tali

variazioni sono legati essenzialmente alla perturba-

zione dell'equilibrio energetico dell'atmosfera.

L'energia media dei moti atmosferici a seconda

della scala spaziale dei fenomeni meteorologici è

.riportata schematicamente nella Tab. 1.1.

Ad esclusione degli eventi naturali (come per

esempio le eruzioni vulcaniche), normalmente la

perturbazione energetica, indotta sui moti atmosferici

da una singola attività umana anche di grandi

dimensioni non va oltre la scala locale, vale a dire

che generalmente nessuna attività umana, presa singo-



Tabella 1. 1.

Energia dei moti atmosferici a seconda della scala dei fenomeniI

IOrdine di grandezza della scala Ordine di grandezza delle energie al secondo (MW) I
IMicroscala (qualche km). ....... 102 _ 103 MW

Scala locale (decine di km)........104 _ io MW .
6 7IMesoscala (centinaia di km) . ..... 10 _ 10 MW

Scala sinottica (migliaia di kn) ..... o 8 - 10 MW

IScala planetaria.............10 - 10 MW
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lar-mente , è d so l a capace di i nf luti r e sl e i ma di uin

territor-io gr-an-de quanto( una nazione o un continente.

Tuttavia, la somma di tante picco)le perGtrbazioni, può,

invece, far-lo. Si pensi ailLe emi ssi oni di anidr-ide

car-bonica o le emi ssi oni di ci or-o-f.l toro-metani che

sono in gr-ado di vari.are gli equi librij energetici si

grande cala e qui ndi potrebbero, secondo al.cune teorie

cor-renti, cambiare il clima di interi! continenti.

I pro(-cessi fisici che sono al la base di possibili

conseguenze sul a quali tà delli aria sono invece legati

a processi di tlr a spo r-to e di di ffuisione degli

inquìinantiesi ne I ' tmos-fera;

Insi eme a trsot ed a a di ffusione vi è la

deposizione a st<A o (per- via secca e per- via uimida)

con conseguente contaminazione del1 stuoio. La

contaminazione del su101< poi è il punto di partLenza per

i pocessi di tr-asfer-imento degli inqui inanti dal suolo

al sottosuo] o e a le fai de e po i d i vegetaili, agli

animali ed ai sistemi ecologici. Uno schema generale

dei processi di taspor-to, di ffusione e deposizione

degli inquinanti- emessi in atmosfera è riportato nell a

Tab. 1.2.

Infine, si. precisa che, ai fini del le valutazioni

di impatto ambi enta le per, quianto igutarda la componente

"latmosfer-a" ] a ti poilogia degli studi. da effettuare

(mateviei specialistiche) e gli argomenti specifici da

;ana Iizzare sono in genera le sudd ivisibili in questi
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settori:

- meteorologia

- climatologia

- fi sìca del i'atmosfera

- chimica dell'atmosfera.

Nella Tabella 1.3 vengono mostrati schematicamente gli

argomenti specifici. che interessano i sddetti settori,

argomenti che saranno poi mano mano evidenziati nei

prossimi capitoli.



Tabella .2

EFFLUENTI AERIFORMI

ATMOSFERA

Trasporto e diffusion)e

Deposizione

SUOLO --- ACQUA- -- VEGETALI

I INALAZIONE DI ARIA
CONTAMINATA 0

I ANIMALI 

CONTAMINAZIONE INGES-TIONE DI IRRAGGIAMENTO

E IRRAGGIAMENTO PRODOTTI ESTERNO SE L'ARIA E'

ESTERNO (SE VI CONTAMINATI CONTAMINATA DA RADIONUCLIDI

SONO RADIONUCLIDI

DEPOSITATI)

VIE INDIRETTE DI VIE DIRETTE DI

ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE



Tabella .-!

METEOCL IMATOLOGIA OUALITA' DELL'ARIA

METEOROLOGIA CLIMATOLOGIA j FISICA ATMOSFERA CHIMICA

___ I ___ I I ___ I I I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DELL'ATMOSFERA

__TURBOLENZA GENERALE SINOTTICA E I_ ENERGIA INCIDENTE I_ CARATTERISTICHE
Ostabiliti atmosferica SUANSINOTTICA radiazione solare diretta COMPONENTI

gradienti termici verticali * campi baricì al solo radiazione solare diffasa I *forma Fisica

*attrito meccanico ' frontogeneui e ciclogenesi I Oattrn'iazic.ne e trasmissività I * forma chimica

__ANOLOGIA * stadio topografie assolute dell'at.ofera * trasformazioni chimiche

* ento al suolo * masse d'aria e traiettorie ' dorati n;olazione I * sisergismi
* shear del vento ISTATISTICA __ENERGIA EMESSA I radioattività

venti locali di brezza * categorie di stabilità I ERIFLESSA O velocità di deposizione

T_ ERMOIGROMETRIA j secondo Pasquill-Gifford -altedo terrestre I * washoat e raivoat

* temperatura aria e persistenza del vento * irraggiamento I _CARATTERISTICHE
O temperatara di rugioda * persistenca calme di vento * evaporazione DI UALITA'

* midità spmcifica I *persistenza precipitazioni * concezioneI * concentrazione edia i aria

* isibilità j * occorrenza fmigazione -conduzione I *concentrazione massima

* foschie e nebbia I *persistenza nebbia I *capacità termica suolo e/o percestile

I PRECIPITAZIONI I * persistenza temperature j *conducibilità termica suolo I *evoluzione delle concentrazioni

* intensità piogge ivferiori a zero gradi celsis B_ ILANCIO ENERGETICO medie nel tempo

* precipitazioni nevosae * correlazioni temperatare energia moti atmosferici * evoluzione delle concentrazioni

* grandine u midità a icroscala massime nello spazio

I RADIAZIONE ATMOSFERICA I -occorrenza inversioni* energia moti atmosferici I_ INTERAZIONI
* radiazione solore globale in quota a mesoscala ARIA-SUOLO

* insolazione * persistenza umidità o flottuazioni energetiche -deposito medio secco e umido>

- radiazione nettaI superiore al go:0% trasformazioni energetiche e deposito massimo (secco e mido)
STATO DEL CIELO DINAMICA j _ELETTROMAGNETISMO e h precipitazioni

E DEL SUOLO e rose di ventie campi elettrici atmosferici * evoluzione del deposito
* nuvolosità e copertura e rose dei venti per* attività ceraunica medio nel tempo

e tipologia nubi I categorie di stabilità *elettromagnetismo e *evoluzione del deposito massimo

Cghiocco al suolo e rose di venti per classi di geomaqnetisso nello spazio

Cevapotroopirmolone Intensità delle precipitazioni C evoluzione del ph

* rose dei venti per

classi di midità

I STATISTICA Di
EVENTI ESTREMI
• trombe d'aria

e alluvioni

* temporali iolenti

e fulmini



1~~~~~~~~~~~~~
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2. CAUSE E SORGENTI DI PERTURBAZIONE

2.1 Generalità

Come base di partenza per identificare e definire

le cause e le sorgenti di perturbazione per l'ambiente

atmosferico, a seconda dell.a tipologia dei progetti da

sottoporre a procedura di VIA (valutazione dell'impatto

ambientale), si è utilizzata la suddivisione delle

opere riportate negli allegati della Direttiva CEE

85/337 del. 20 giugno 1985.

La identificazione di tali opere permette di

suddividere i processi di interazione opera-atmosfera

in due tipi principali:

- interazione diretta opera-atmosfera;

- interazione indiretta opera-atmosfera.

In questa suddivisione l'opera progettata è stata

schematizzata come una scatola chiuisa che, collocata su

territorio, può influenzare l'ambiente atmosferico che

la circonda attraverso le seguenti vie:

1) ha necessità di utilizzare l'aria a causa del tipo

di attività interne all.a scatola: pertanto l'aria

entra nella scatola e ne fuoriesce in qualche modo

modificata (neii.e sue proprietà fisiche, chimiche,

termodinamiche, ecc.), oppure, la scatola emette

qualcosa che va in aria; anche senza aver prelevato

alcun flusso d'aria;
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2) non ha' alcuna necessità di utilizzare l'ra

pertanto l'aria non entra e non esce, né viene

emesso alcunché in atmosfera, ma _la scatol a stessa

per le sue caratteristiche (dimensioni, funzioni che

svolge, uso> del, territorio, ecc.) è capace di

i ndurre variazioni di. qal si asi tipo che a loro

volta sono tali da influire sull.e caratteristiche

dell'atmosfera circostante.

Nel primo caso ci sarà una interazione diretta tra

l'opera e l'atmosfera, mentre nei secondo caso vi sara

una interazione indiretta. Tuttavia, questa suddi-

visione spesso, non sara così nettáa per molte opere

progettate e sottoposte a procedure di- VIA, potendo

coesistere entrambe le interazioni. di ci sopra. In tal

caso assumeremo che ' interazione possa essere definita

diretta o indiretta a seconda di quella delle due che

sia prevalente rispetto a'altra. Ciò nonostante,

nella app]icazi.one dei metodi e delle tecniche che

verranno successivamente illustrate, si dovrà tener

conto di entrambe le interazioni, distinguendole

eventualmente in una principale ed in una secondaria.

Nel caso di interazione diretta le cause e/o le

sorgenti di perturbazione saranno per intero

ascrivibilìi a fonti d i emissione e a fonti d i

aspirazione/emissione. Nel caso di interazione

indiretta, invece, le cause e/o sorgenti di

perturbazione saranno per i ntero ascrivi bili a una o
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piùt vari-azioni indotte sgli equjilibri tra superficie

terrestre e atmosfera, ed in particolare sugli

equilibri energetici, termodinamnici, termoigrometrici,

ecc. esistenti tra ti]olo e atmosfera, territorio e

atmosfera.

2. 2 Schema generale di suddivisione delle opere

Ai fni operati vi e tenuto conto d le esigenze di

semplificare qanto sccessivament;e verrà esposto, si J

ritiene opportuno, coerentemente con quanto

precedentemente detto, suddividere l.e opere, gli

interventi e gli impianti. da sottoporre a procedure di

VIA., in due grandi. gruppi. Ta].e suddivisione non ha

valore sostanziale, d priorità o di merito, e tanto

meno ha un qualsiasi valore giuridico: è soltanto una

semplice suddivisione di comodità di esposizione e

valida ai- fini della sola componente "lat;mosfera"1.

Nel primo gruppo"1 si possono inctiudere tutte le

opere, interventi o impianti che uitilizzano

direttamente l'ambiente atmosferico in tino dei o piùt

dei seguenti modi.:

-come risorsa sfrut;tabile in processi produttivi nel

senso che vengono prelevati determinati flussi daria

in ingresso o durante il. cicl.o lavorativo e poi tali

flussi d'aria vengono restituiti al1'ambiente con un
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contenuito o un carico di inquinanti aeriformi oppure

con caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e

chimiche diverse da quelle di prelevamento;

-come mezzo di smaltimento di residui, rifiuti o

rilasci (programmati o non programmati) provenienti

da processi lav orativi o da attività anche se non

utilizzano comunque in modo diretto la risorsa "'aria"

in ingresso o durante il ciclo lavorativo.

Nel "secondo gruppo" si possono includere tutte le

opere, interventi o impianti che non utilizzano

direttamente 'ambiente atmosferico né come risorsa, né

come ricettore di rifiuiti, ma che sono comunque capaci

di influire sull'ambiente atmosferico in tino o piùi dei

seguenti modi:

- perché variano gli equilibri energetici dell'atmo-

sfera e dei moti atmosferici;

- perché provocano indirettamente modifiche delle

relazioni esistenti tra suolo e atmosfera, tra suolo

corpi idrici e atmosfera, ecc.;

- perché possono costituire indirettamente sorgenti o

pozzi di energia per 'atmosfera;

- perché usano i ' atmosfera come mezzo di trasmissione

di altre forme di inqujinamento (ruimore e vibrazioni,

onde elettromagnetiche, radiazioni non ionizzanti).

Nel primo gruppo possono essere individuati i

senguenti impianti o opere di intervento:

1) Produzione industriale, vale a dire impianti
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chimici, petrolchimici, siderurgici, di produzione

dell'amianto, cementifici, cockerie, raffinerie,

ecc.

2) Produzione energetica, val.e a dire impianti termici,

termo-elettrici, nucleari, di cogencrazione, ecc.

3) Produzione di materie prime, vale a dire impianti di

gassificazione e liquefazione del carbone, di

coltivazione di risorse geotermiche e minerarie, di

produzione di combustibili nucleari arricchiti, ecc.

4) Stoccaggi, depositi e discariche di superficie, vale

a dire gli impianti di stoccaggio di materiale

radioattivo, di combustibil i, le discariche di

rif iuti, i depositi di matoriali infiammabili,

tossici ed esplosivi, ecc.

5) Trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti,

vale a dire gli impianti di riprocessamento del

combustibile nucleare irradiato, d trattamento di

rifiuti radioattivi, di trattamento o riciclaggio

dei rifiuti rbani, industriali e di quelli tossici

e nocivi, gl.i inceneritori, ecc.

Nel secondo gruppo possono essere incluse le

seguenti opere o impianti:

1) Impianti di trasporto, vale a di-re oleodotti,

gasdotti, acquedotti, elettrodotti, autostrade,

ferrovie, aeroporti, funivie, seggiovie, canali.

navigabili, gallerie, ecc.

2) Impianti di sfruttamento o di trattamento di risorse
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ambientali;_ vale a dire trivellazioni,1 ricerche

geominerarie, esplorazione e sfruttamento del

sottosuolo, dighe, bacini idrici artificiali, opere

idrauiliche, pompaggio acqua, impianti idroelettrici,

rimboschimenti, dsboscam<enti, ecc.

3) Insediamenti territoriali per svariate attività

umane, vale a dire insediamenti urbani, insediamenti

turistici, insediamenti sportivi, porti, interporti

e opere marittime, ecc.

4) Stoccaggio e deposito nl sottosuolo, vale a dire

impianti di smaltimento pro fondo dei rif iuti

radioattivi, di quelli tossici e nocivi, di

stoccaggio geologico di rifiuti di vario tipo, ecc.

Va rilevato che questa suddivisione, come già

detto riguarda la» tipologia delle opere sottoposte a

V.I.A. in relazione a la interazione primaria o

prevalente che tali opere hanno con l'ambiente

atmosferico, senza tener conto di eventuali interazioni

secondarie.

In altre parole, nel primo gruppo sono state

incluse tutte le opere che hanno, come interazione

primaria o prevalente, la caratteristica comine di

emettere o rilasciare inqiiinanti o sostanze varie

(anche non specificamente inquinanti.) capaci di

modificare la qualità dell'aria. Nel secondo gruppo,

invece, sono state incluse tutte le opere che, di per

se, non emettono inquinanti, ma che. interagiscono
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indirettamente con i I'atmosfera in quanto capaci di

modificare gli equil ibri dinamici ed energetici

esistenti tra atmosfera e suoila e tra superficie

terrestre e atmosfera.

Tuttavia, se s guarda al]le ossi bit i interazioni

secondarie, allIora una distinzione netta tra ~ due

gruppi potrebbe anche non sussistere per alcune opere.

Per esempio, un impianto industriale che già

progettual]mente è destinato a compiere cicli prodttivi

con emissione di inqiìinanti neLl'atmosfera, fa parte

del. primo gruppo di opere secondo .a suddivisione di

cui sopra. Tuttavia, potrebbe far parte anche del

secondo gruppo qual ora le dimensi oni. rilevanti e le

caratteristiche dll 'insediamento industriale, con le

sue st;rutture e i nfrastruitture, siano tali da apportare

presumibili modifiche del territorio che si

ripercuotono poi sull'atmosfera.

Viceversa, una autostrada che di per s non

costituisce una opera destinata ad emettere inquinanti

perché agisce su 1.l'atmosfera preva] entemente attraverso

le modifiche del territorio e dlegli equilibri

superficie terrestre/atmosfera e, quindi, classificata

prioritariamente come appartenente a secondo gruppo,

potrebbe in realtà far parte anche del primo gruppo,

qualora l'utilizzazione e la gestione dell'autostrada

sia tal.e (per numero, tipo e velocità dei veicoli che

vi transitano, per caratteristiche inquinanti delle
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emissioni veicolari , ecc.) da prefigurare un comporta-

mento assimilabile agli impianti di cui al primo

gruppo.

Pertanto, la suddivisione e le indicazioni che

verranno riportate non devono intendersi né tassative o

esaustive nei contenuti, né tanto meno rigidamente

separate. A seconda del progetto reale e del contesto

territoriale in cui l'opera progettata va ad inserirsi,

tenuti ovviamente nel. debito conto gli obiettivi e le

finalità della V.I .A., e informazioni necessarie di

base complessivo, che. verranno di seguito esposte,

potrebbero non essere del tutto sufficienti.

Recentemente (Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988), è stato

stabilito l'elenco dei progetti di opere per le quali è

obbligatoria I. aprocedura di V.I.A. (vedasi Tab.

2.2.1), in accordo con quanto richiesto dalla direttiva

CEE sulla V.I.A. già menzionata.

2.3 Fattori di definizione delle causee delle sorgenti

di perturbazione

La suddivisione in due gruppi a seconda del tipo

di interazione prevalente (diretta o indiretta) dell'o-

pera progettata con l'atmosfera è un primo elemento

chiarificatore certamente necessario, ma non sufficien-
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Tabella 2.2.1

CATEGORIA DI PROGETTI PER QUALI E' OBBLIGATORIA LA PROCEDURA DI

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1) Grandi impianti industriali, quali:

a) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e

dell'acciaio;

b) impianti chimici integrati;

c) impianti per l'estrazione, trattamento e trasformazione

dell 'amianto.

2) Grandi. impianti per il. trattamento di fonti energetiche e la

produzione di energia, quali:

a) raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che

producono solo lubrificanti);

b) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

c) impianti termici e termoclettrici;

d) centrali nucleari.

3) Gra ndi opere infrastrutturali, quali:

a) autostrade, ferrovie e aeroporti;

b) porti marittimi e porti interni.;

c) vie navigabili;

d) dighe e bacini idrici artificiali.

4)Opere per la eliminazione di rifiuti, quali:

aimpianti per lo stoccaggio definitivo o l'eliminazione

definitiva dei rifiuti radioattivi;

b) impianti per lo stoccaggio a terra o per il trattamento e

lo smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi.
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te all.a definizione completa dell.e c-ause e sorgenti di

perturbazi one.

Vanno definiti infatti alcuni fattori essenziali

soprattutto per il. pri.mo gruppo di opere (ma anche per

il secondo gruppo); tali fattori sono:

1) Fattori fisici. Sono fattori fisici:

- tipo, dimensioni. e caratteristiche delle sorgenti di

emissione (rnobil.i o fisse, puntiformi o lineari,

diffuse o arali, ecc.) dell'opera progettata;

- dislocazione spazial e e topografica delle sorgenti

(coordinate topografiche, altezza da. suolo, oro-

grafia presente, rugosità del terreno, ecc.) e dei

manufatti progettati;

- modalità di emissione delle sorgenti (intensità e

durata dl Ie mss.n, rei azione tra intensità di

emissione e tempo, rilasci costanti, continui

intermittenti, variabili, ecc.) e modalità di uso del

territorio.

2) Fattori di turbolenza meccanica. Questi- fattori sono

- tipo di dimensione e caratteristiche di ostacoli alle

correnti aeree presenti nei dintorni delle sorgenti

(edifici, strutture, alberi e boschi, ecc.);

- orografia presente (altezza, orientamenbo e forma di

colline, montagne e rilievi in genere, orientamento

di valli, fattori. di i ncanaliamento del vento, ecc.);

- discontinuità morfologiche e i capacità termica

della superficie terrestre (albedo terrestre,
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discontinuiità mare-terra, terra-lago, zone verdi-

zone rbane, ecc.).

3) Fattori sinergici. TaI.i fattori sono:

- altre sorgenti di emissione o di perturbazione (tipo,

dimensioni, caratteristiche, dislocazione, sostanze

emesse, ~ecc.);

- cause e sorgenti di i ntcrf erenza (presenza di

inquinanti o di contaminanti in aria che variano le

concentrazioni e il deposito a. suolo delle emissioni

considerate);

- cause o sorgenti di rischio (infiammabili, esplosive

o altro) che ripercuotendosi sull.e sorgenti in esame

ne variano i precedenti fattori. fisici 

Tutto ciò premesso, si possono definire come cause

o sorgenti. di perturbazione per 'ambiente atmosferico:

1) Emissioni di gas e vapori. Tali emissioni possono

distingutersi- in:

- compost;i. chimici stabili e inerti;

- composti chimici reattivi e instabili;

- gas densi, pesanti o liquidi;

- composti radioattivi.

Per tali emissioni. va indicata la formula chimica,

il nome scientifico e comune del composto, la densità

alla temperatura di emissione, ed in condizioni

standard di pressione e temperatura. I gas infiammabili

ed esplosivi vanno segnalati con i relativi limiti di

infiammabilità ed esplodibilità. Per i gas e vapori
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radioattivi va segnalata la composizione della miscela

radioattiva, radionucli.de per radionuclide, con le

rispettive costant d decadimento. Le qantità emesse

vanno espresse in kg/s di ciascun composto oppure in

kg/Nm 3 del flusso totale emesso (per i gas e vapori

tossici, infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi

è obbligatorio esprimere 'emissione in entrambe le

unità di misura: kg/s e kg/Nm con la relativa

indicazione della temperatura di emissione). L e

emissioni di gas e mi.scigl.i radioattivi vanno espresse

in Bq/s oppure in Bq/Nm3 del flusso totale emesso.

2) Emissioni di aerosol e particotati. Tali emissioni

possono distinguersi in:

- polveri inalabili e respirabili;

- polveri sedimentabili e grossolane;

- aerosol radioattivi.

Per tali emissioni va indicata l.a granuilometria

media e la varianza oppure o spettro granulometrico,

ed, inoltre, 'inventario completo dgl.i eventuali

el.ementi in traccia pot1enzi.al ment-e ltossici presenti

nelle polveri. Infine, v'a riportato anche il peso

specifico delle polveri:' Per gli. aerosol radioattivi,

oltre ai dati precedenti, vanno anche elencati tutti i

radionticlidi presenti con la rispettiva costante di

decadimento. Le quantità emesso vanno espresse in kg/s

e, per gi aerosol. radioattivi, aggiungendo anche i

valori di emissione di radionticìidi. in Bq/s. Qualora le
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poI veri- si ano in dispersione omogenea nel flusso emesso

le qiant'I Là di ciii prinma possonlo anche essere espresse

3 3
in kg/Nm e in Bq/Nm

3) Emissioni. termodinamiche. Tali emissioni possono

distinguersi in:

- fluissi di quantità di moto;

- flussi di qantità di calore;

- flussi di vapor d acqua in cambi amento di fase.

Per tali emissioni va indicata la sezione di

uscita in direzione normale al flusso, la velocità di

uscita, la densità del flusso d'uscita e .a temperatura

(in presenza di vapor d'acqua va indicata anche a

temperatura "'virtuiale"1 oppure i.] "rapporto di mesco-

lanza"). Le quantità di cui sopra varino espresso in

Nm i/s (lusso), m/s (velocità d'uscita), watt (quantità

di calore) e kg/s (vapor d'acqua in fase liquida). Nel

caso in cui assieme al vapor d'acqua vengano emesse

goccioline d'acqua (drift) tal.e emissione va indicata a

parte in unità di m 3 /s di. acqua. Nel. caso in cui,

l'opera progettata agisce in assorbimento termodinamico

dell'energia atmosferica (come per esempio succede con

I. acreazioni di bacini idrici- artificiali) vanno

elencati analogamente i flutssi energtiAc. assorbiti e

tutti i parametri. capaci di descrivere la sorgente come

un pozzo di energiall

4) Variazioni bilancio energetico terra-atmosfera. Tali

variazioni possono distinguersi in:
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- variazioni dell'energia incidente slla superficie

terrestre (diretta e diffusa);

- variazioni dell'energia emessa dalla superf icie

terrestre nelle sue componenti parzi ali o totali

(irraggiamento, evaporazione, condizione e conven-

zione);

-variazioni dell'energia riflessa dalla siiperficip

terrestre (albedo ad onda corta e albedo ad onda

lunga).

In tutti questi casi è necessario fornire una

serie di parametri difficilmente definibili a priori

nella loro completezza. In ogni caso è prioritario

comunque definire: la variazione di calore specifico o

di capacità termica della superficie terrestre e

relativa stensi one del. Ie are.e interessate a tali

variazioni ed, inoltre, le' variazioni di flusso netto

alla superficie terrestre (in watt/m2 ) minimo e

massimo, medie stagional.i e medie annuali, nonché

l'entità delle vari.e componenti di cui è costituito il

flusso energetico (incidente, emesso e riflesso).

2.4 Modalità operative di identificazione

Una volta definiti i fattori e le cause di

perturbazione,il procedimento operativo di identifica-

zione dovrà essere articolato in modo da contenere



37

tutti gl. i elementi qualitativi- e quantitativi di

carattere generale e di. dettaglio atti. a dare una

chiara visione di tutte le cause, concause e sorgenti

di perturbazione per l'ambiente atmosferico, che nel

loro compl esso costituiscono il. cosiddetto "'termine

sorgente"l.

Faremo riferijmentIo, per comodità, allo schema

generale di cui al paragrafo 2.2. al fine di

identificare i principali fattori e le principal.i cause

di perturbazione, mentre per quanto riguarda il

dettaglio operativo e le modalità di presentazione dei

dati e delle informazioni, qualche esempio viene

mostrat,o nel paragrafo successivo.

2.4.1 Progetti di opere classificabili nel l gruppo

1) Sorgente o sorgenti di aspirazione dell'-aria e di

emissi one nel i ' atmosf era. Descri zione di tali

sorgenti e loro caratteristiche generali nei

riguardi della forma spaziaì.e (puntiformi, lineari,

aerali, ecc.) e delle variazioni temporali (fisse 

mobili, permanenti, stazionarie, provvisorie,

intermìttenti o altro).

2) Dislocazione spaziale dell.a o dalle sorgenti.

Riportare coordinate topografiche e geografiche,

dimensioni spaziali, altezza del suolo, forma e

dimensione delle bocche d i. emissione e/o di

aspirazione, camini e numero camini con forme,
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caratteristiche e dimensioni,, ecc., il tutto

accompagnato da schemi planimetrici ed assonometrici

dei sistemi adibiti alle emissioni.

3) Dislocazione temporale dell.a o delle sorgenti.

Riportare le modalità di aspirazione e di emissione,

intensità e durata delle emissioni-, funzione di

relazione fra intensità di emissione e tempo,

definizione della tipologia dei rilasci: costanti,

continui, variabili, intermittenti, ecc. 

4)Struttuire presenti attorno alla o alle sorgenti.

Riportare fino a distanze di circa 1-2 km dalla o

dalle sorgenti. la dimensione di strutture, edifici,

ostacoli o altro che abbian o un'al.tezza, rispetto

alla quota della sorgente, uguale o superiore a 2/5

dell'altezza della sorgente st-essa: i.n questo caso

riportare la dislocazione spaziale degli ostacoli e

delle strutture come nel punto 2) per quanto

riguarda coordinate topografiche, forma e dimensioni

spazial.i.

5) Orografia presente attorno alla o all.e sorgenti.

Riportare Il'orografia presente e l'utilizzazione del

territorio su mappa con scala 1/10000 nel raggio di

3 km, su scala 1/25000 per un raggio di 10 km e su

scala 1/100000 per (in raggio di 100 km, con

indicazione chiara dell.e isoi.pse da cui si possa

dedurre dimensioni forma ed orientamento dei rilievi

e delle valli, nonché di eventuali bacini idrici
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nclì.e vicinanze.

6)Discontinuità del-la capacità termica terrestre.

Riportare sulle aree individuate dal punto

precedente l'albedo media (in termini spaziali ed in

termini di lunghezza d'onda dell 'energia solare

incidente) della superficie terrestre, nonché la

capacità termica o il calore specifico medio in

unità SI.

7). Altre sorgent d perturbazione. Descrivere tpo e

`caratteristiche di eventuali altre sorgenti di

perturbazione esistenti sul] 'area territoriale in

esame (per un raggio di. circa uina decina di km

attorno all'opera progettata) che possono interagire

sinergicamente con la o le sorgenti di perturbazione

dell'opera progettata: in questo contesto sarebbe

util.e presentare un inventario di tali sorgenti con

le l.oro caratteristiche di dislocazione spaziale e

di mi ssione medi a annua.

8)Cause o sorgenti di. rischio. Qalora tra le sorgenti

di cui al punto precedente esistano sorgenti di

composti tossici, infiammabil.I.,-esplosivi o comunque

perieoiosi , vanno segnai ate separatamente ed in det-

tagLio descrivendo le eventualI.i possibili

interrelazioni con l'opera progettata e con la

sicurezza dell'opera progettata..

9)Definizione dell.e emissioni.. Suddividere le emis-

sioni in:
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a) Emissioni. in gas e vapori. Riportare inquinante

per inquinante: temperatura di emissione, densità

alla temperatura di emissione, formula chimica,

nome del composto, l isso (emesso> (minimo, medio e

massimo), intensità di emissione nel tempo

(minima, media e massi-ma). Per i gas infiammabili

ed esplosivi, segnalare limiti di- infiammabilità

e di espI.odibil.ità. Per i gas e vapori radioat-

tivi segnalare radionuclide per radionucelide

emesso l'Iattività e il f lusso di attività

all'emissione, nonché la formula d scarico per

i'atmosfera.

b) Emissione di aerosol e particolati. Riportare per

intervall1i di granul 1ometria degli aerosol

(suddivisi almeno in tre grandi gruppi: inferiore

ad micron, fra micron e 100 micron e

superiore a 100 mi cron) i f lussi emessi e

l'intensità di emissione con un annesso

inventanio degl.i eventuali elementi o composti in

traccia contenuti negli aerosol emessi espressi

in frazione ponderal.e rispetto all 'aerosol

considerato. Per gl.i aerosol radioattivi

l'inventario considererà tutti. i radionucelidi

presenti. e le emissioni di radioattività verranno

caratterizzate come per i.l punto precedente.

e) Emissioni termodinamiche. Riportare i flussi di

vapor d'acqua in cambiamento di fase, i flussi di



41

calore e di quantità di moto, l.a emperatura del

flusso e, se presente vapor d'acqua, anche la

temperatura virtuale o il rapporto di mescolanza

alla temperatura di emi ssione. Nel caso di

emissione di mi nutissime goccioline d'1 acqua

(drift), tal i gocci-ol i ne- vanno caratterizzate

come gli. arosoi di cui al punto b.

2.4.2 Progetti di opere cassificabili nel 2 gppo

1) Sorgente di prturbazione. Descrizione del]l'inter-

vento progettual e, delle modi f iclhe territoriali

conseguenti e d el...e dimensioni spaziali del

territorio coinvolto, il tutto accompagnato da

idonee panimetrie e sezioni dell'opera.

2) Territorio e orografia. Procedere come per il punto

,5 delle opere d 10 gruppo.

3) Discontinuità de .a capacità termica terrestre.

Procedere come per il punto 6 deli.e opere del o

gruppo.

4) Altre sorgenti di perturbazione. Procedere come per

il punto 7 del paragrafo 2.4.1 facendo particolare

riferimento ad opere ed insedi-amenti classificabili

in questo gruppo di opere (20 gruppo): in tale

contesto sarebbe util.e presentare 'andamento della

pianificazione territoriale nel. passato e le

previsioni della stessa piani ficazione nel futuro.

5)Cause o sorgenti. di rischio. Individuare opere,
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impianti o altro che per caratteristiche o per

tipologia (vedasi il punto 8 del paragrafo 2.4.1)

possono costituire elementi di. interferenza con

l'opera progettata nel senso che sono potenzialmente

capaci di comprometterne ..a sicurezza o la

funzionalità nel tempo.

6)Definizione dei parametri o delle cause di impatto.

Suddividere tali cause in:

a) Variazione dei fl.ussi di energia incidente sulla

superfici.e terrestre. Riportare le prevedibili

riduzioni della energia solare diretta e diffusa

proveniente dall'al.to in termini di riduzione del

flusso energetico o del la densità di energia

disponibile slìa superficie terresbre; riportare

le eventuali perdi.te di energia cinetica dei moti

atmosferici a contatto con la struttura dell'ope-

ra progettata, nonché eventuali assorbimenti

energetici termodinamici.

b) Variazione dei flussi di- energia emessa dalla

superficie terrestre. Riportare i. prevedibili

valori di irraggiamento, evaporazione, conduzione

e convezione originati dall'opera, nonché il

differenzia.e ispetto all.a situazione territo-

riale preesistente espressi in termini di flussi

energetici; riportare eventuali sorgenti o pozzi

di energia per l'atmosfera e relative caratteri-

stiche termodinamiche.
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c) Variazione dell'energia riflessa alla superficie

terrestre. Riportare 'albedo conseguente al-

l'opera progettata ed il differenziale di albedo

rispetto alla situazione pre-esistente, nonché le

variazioni di riflettività della superficie

terrestre in funzione della lunghezza d'onda

dell'energia incidente (per classi di lunghezza

d'onda facendo parti-colare riferimento al lontano

e vicino infrarosso, al visibile ed al. vicino

ultravioletto).

d) Informazi oni. comnpìemenGari. Riportare utte le

informazioni integrative o complementari alle

informazioni precedenti., ut il1i per valutare

eventuali variazioni micro-climatiche e micro-

meteorologiche.

2.5 Sintesi tabellare

Quanto esposto nel- paragrafo precedente potrebbe

essere schematizzato e sintetizzato in una serie di

tabelle accompagnate dalleo elative carte topografiche

e progettuali dell'Iopera a cui si fa riferimento in

dette tabelle.

Le informazioni di base per la componente

"atmosfera" e relativamente alle cause e sorgenti di

perturbazione sono sintetizzabili in questo modo:
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1) Emissioni di. sostanze, in cui uina prima suddivisione

individuerà le emissioni per tipologia spaziale,

cioè se trattasi di sorgenti puntiformi stabili o

mobili, sorgenti areali,1 sorgenti ineeformi o

altro, ed una seconda suddivisione individuerà e

quanti ficherà tutte le emissioni sia in termini di

tipologia temporale (emissioni contintie, intermit-

tenti., funzioni- del tempo, ecc.), sia in termini di

quantità emesse er unità di tempo /o di quantità

emesse in fnzione del tempo. Questa parte interessa

sopratttitto i progetti di cui al. pri.mo gruìppo ed in

parte quell i del, scondogrhippo.

2) Emissioni o assorbimenti di energia in particolare

sotto forma termica, nel. quale si descriveranno tali

fonti e si qiantificlìeranno le emissioni di calore,

di quantità di mot;o, di vapor d'acqua e qant'altro

sia capace di costituire una sorgente energetica per

l'atmosfera. Allo stesso modo sai-anno descritte

fonti di assorbimento dell1'energia atmosferica con i

dati di assorbimento di calore, di quantità di moto,

di umidità e di qant 'alitro sia capace di costituire

un1 pozzo d nergi a per l'at;iosfera . Questa parte

interessa soprattutto i rogetti di ci al secondo

gruippo ed i.n parte qei ii del primo grutppo.

3) Cambi morfologici d la superficie terrestre, nel-

qujale s. descriverà n det;taglio come il territorio

viene modificato con realizzazione del progetto
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(comprese le i nfrastrixttiir'e) e si r por-ter-anno ttti

i fattori, parametri e dati' qantitativi che sono

all ]a base de 11 e modi f i che i ndotte sii I. at;-mosf er'a

cjvrc<)stante. uesta par'te int;eressa si a i progetti

di ci a pr-imo grutppo si a di quel l i di ci al

secondo grutppo.

Tenuito conto di qoanto de (1to ne I paragrafo

precedente, le indi caz ioni di ci-ii a. pn to 1) possono

esseve sintetizza te con Tabe1le idonee, di cui qualche

esempio è nelle Tabb. 2.5.1, 2.5.2, 25.3.

Altri esempi di sintesi tabel-Iare sono riportati

nelle Tabb. 2.5.4 e 2.5. 5, per, quanto igiarda le

indicazioni di ciii aI. punrto 2) ; mentr-e nelle Tabb.

2.5.6 e 2.5.7 sono mostrvati alcunri esempi relativ, alle

indicazioni di. ciii al. pnto 3).

Va osservato, comunque, chie tal i ta bell 1e (con

eventìial.i cartogra fie e PI animetriie al legate), proprio

per-ché esempi di identificazione operati va di cause e

sorgenti di pert-ir-bazione per a1, componente

"fatmosfera<", non sono esauisti ve per' qual siasi tipo di

progetto, ma rappresentano so! tanto un cr-it;er'io metodo-

l ogi co di presentazione di dat i e- del le infor-Mazioni

piu importanti sii ciii ci. siamo sofFermati. nei paragrafi

precedenti.





Allegato al paragrafo 2.5.
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Tab. 2.5.1 Sorgenti di emissione: descrizione

Sorgente Sorgente Sorgente Sor-gente
Indicativo-.di sorgente A O IC

ITipologia spaziale (i) II 
ICoordinate baricentro (2) IIIII
e riferimento topografico (3) IIIII
Superficie orizzontaleIIIII

Bocche di emissione (4) III
Ilunghezza (5) IIII
Ilarghezza (6) IIIII
Altezza suolo (7) III
Tipologia temporale (8) IIIII
IEmissione totale media (g) IIII
a) Emissione totaleIIIIi

minima (io)1 
Ib) Frequenza (lì) I III
a) Emissione totaleIIIII

massima (12) IIIII
Ib) Frequenza (13) IIIII
Strutture presenti (14) IIII

(i) Descrivere la tipologia spaziale (sorgenti, puntiforme, areale, lineare o altro) ripor-

tando il riferimento alla cartografia allegata.

(2) Coordinate (chilometriche o geografiche) dell'opera riferita al suo baricentro fondamen-

tale.

(3) Riportare i riferimenti alle cartografie e planimetrie allegate.
2

(4) Superficie totale in m

(5) lunghezza media in m.; se la bocca è circolare riportare il diametro.

(6) larghezza media in m.; se la bocca è circolare riportare il diametro.

(7) Riportare la quota d'emissione rispetto al piano di campagna.

(o) Riportare la tipologia temporale (sorgente continua, intermittente, funzione, del tempo,

ecc.

(g) Riportare il flusso medio di emissione comprensivo di tutti i flussi parziali di tutti

gli inquinanti 3emessi, nonché dei flussi d'aria: ovvero tutto quanto esce dalla bocca

3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(io) Riportare lo stesso dato di cui al punto nel suo valore minimo (in N s).

(lì) Riportare la frequenza del dato (113) in del tempo dell1'anno, oppure in termini di

probabilità di occorrenza (1 volta/mese, 1 volta/anno, ecc.). 3

(12) Riportare lo stesso dato di cui al punto (9) nel suo valore massimo (in N /s).

(13) Riportare la frequenza del dato (12) in del tempo dell'anno, oppu.re in termini di

probabilità di occorrenza (1 volta/mese; 1 volta/anno, ecc.).

(14) Riportare i riferimenti planimetrici (comprese le sezioni) e i riferimenti cartografici

allegati.



Tab. 2.5.2 -Sorgenti di emissione: quantificazione

Indicativo di sorgente: sorgente ...

Emissione gas e vaporiI

INome IFormula chimica Temperatura Densità Flusso jFlusso IFunzione IAttività IAttività IEventuale I
I Io radioisotopo Idi uscita Idi uscita Imedio massimo Idi emissione Imedia massima infiammabilitàI

I I I ~~~~~in OC in kg/mI 3 3 I1=1 (t) radio- radio- esplosività 
N I /s N /sisotopo Iisotopo Io attività 

I I I ~~~~~~~~~~o kg/s o kg/s ttl

(1)1 (2) I (3) I (4) I (s). (6)1 (7) I (8) I (9)1 (lo) 

(1) Nome comune dell'inquinante o del radioisotopo

(2) Formula chimica o simbolo del radioisotopo

(3) Temperatura di emissione in C

(4) Densità dell'inquinante alla temperatura d'emissione

(5) Flusso medio di emissione in Nm 3/5 oppure in kg/s (specificare)

(6) Flusso massimo previsto (come al punto 5)

(7) Se l'intensità di emissione è una funzione analitica del tempo, riportare tale funzione. Se l'intensità di emissione non

è descrivibile con una funzione ripetere a parte l'istogramma di intensità d'emissione nel tempo (arco di anno). In

tal caso riportare il riferimento a questa tabella supplementare.

(8) Riportare l'intensità media di emissione del radionuclide considerato in q/s

(9) Riportare l'intensità massima di emissione del radionuclide considerato in Bq/s

(lO) Riportare, nel caso l'inquinante considerato sia infiammabile o esplosivo, limiti di infiammabilità e di esplodibilità.

Per i radionuclidi riportare, invece, l'attività totale annua prevista in emissione in q/anno.
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Tab. 2.5.3 - Sorgenti d emissione: quantificazione

Indicativo di sorgente: sorgente..

PARTE: A

I ~~~~~~~~~~Emissione di aerosol e particolariI

Tipo Granulosità % con j % con % con Flusso IFlusso IFunzione IAttività
Idi aerosol o media dimensioni dimensioni dimensioni medio massimo emissioneII

i goccioline dii inferiori i fra Isuperiori I IIII
I acqua o cene-I a ,um ilì»m e 100.uml a lOOvAm IIIII
jri volanti iIII

PARTE: 8

inventario composti in traccia presenti nelle polveri Inventario radionuclidi presenti nelle polveri I

Elemento o composto Quantità gr/kg I Radioisotopo IBq/kgI
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Tab. 2.5.4 Emissioni termodinamiche parametri termoigrometrici

Indicativo di sorgente: sorgente..

Emissioni termodinamiche I

I I ~Flusso totale di aria Temperatura IRapporto di IPotenza IFlusso di IEventuale
I I ~del miscuglio aria emissione mescolanza termica quantità I dift 

I I ~~~vapore I (in C) I(in gr/kg) emessa Idi moto presente I
I I I I I~~~~~~~~~~~~~~in Watt in kg/m/s k/ 3 I

i _ ___ __ ___ _ _ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ __(1) (2) (3 ) i

valore IIIIIII
medio IIIIIII

Ivalorei 
massimoIIIII

(1) Riportare la temperatura di emissione in C se aria secca

Riportare la temperatura virtuale se aria umida

(2) Se l'aria è umida riportare il rapporto di mescolanza alla temperatura di emissione altrimenti

riportare il valore zero

(3) Riportare il valore totale in grammi d'acqua/Nom di emissione totale
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Tab. 2.5.5 -Emissioni termodinamiche parametri fisici

indicativo di sorgente: sorgente..

PARAMETRI VALORE MEDIO VALORE MASSIMO

Sezione di emissione aria calda e/o

Iumida (in m)

Velocità di efflusso (in m/s)II

D ensità del flusso in condizioni

standard (in kg/Nm3) 

IQuantità di acqua emessa sotto forma II
di vapore (in kg/s)I

IQuota di emissione dal suolo (in m) 

IAltri dati
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Tab. 2.5.6 - Sorgenti di perturbazione

Indicativo di sorgente: Sorgente (1)

Mappa (2)

Sorgente d Superficie lunghezza ILarghezza IOrografia IAlbedo edia Capacità termica Altri

perturbazione s edia s edia Isuperficie dati

I I I I I i~~~~~~~~~~~~~~prima dopoiprima dopo I

(3) 1 (4) 1 (5) (6) < 7) I() (9) (io) (11)1 

(1) Riportare l'indicativo o la sigla della sorgente in esame. Se le sorgenti sono più di una ripetere questo

schema per ciascuna sorgente.

(2) Riportare la carta o i riferimenti cartografici che vengono allegati a questa tabella da cui possibile

individuare le sorgenti ed il territorio circostante.

(3) Riportare la natura della perturbazione (scavi, disboscamento, occupazione del ruolo, ecc.).

(4) Riportare in em la superficie complessiva interessata.

(5) Riportare la lunghezza media in metri di tale superficie.

(6) Riportare la larghezza edia in metri di tale superficie.

(7) Riportare i riferimenti cartografici da cui si possa desumere lorografia del territorio fino a distanza

di circa 10 km (con maggiori dettagli) e fino a distanza di 100 km (con minor dettaglio).

(8) Riportare l'albedo medio della superficie interessata prima della realizzazione del progetto.

(9) Riportare l'albedo medio della superficie interessata dopo la realizzazione del progetto.

(lo) Riportare la capacità termica media complessiva del territorio interessato prima della realizzazione del

progetto in joule/kgf0K.

(li) Riportare la capacità termica media complessiva del territorio interessato dopo la realizzazione del

progetto in joule/kg/0t (incluse le opere e le infrastrutture).



Tab. 2.5.7 - Sorgenti di perturbazione

Indicativo di sorgente: sorgente..

Flusso di energia solare globale incidentej Flusso energia termica emessa (valori edi annui) in watt/& '

Medio Massimo Massimo Irraggiamento Evaporazione Conduzione Convezione Altre sorgenti

Annuo I giornaliero orario .1III energia

Senza 

I con 

Riflettità edie complessive del territorio

I i ~~~~Albedo media Riflettità nell'infrarosso Riflettità nel visibile Riflettità nell'ultravioletto

Senza

I l opera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Con 
l'oer





CAPITOLO TERZO
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3. ANALISI DEL LO STATO ATTUALE DELL'ATMOSFERA

3.1 Introduzione

Nel capitolo precedente le oper'e, i progetti o gl.i

interventi da sottoporre a VIA erano stati perv

comodità, suddivisi in die grutppi a seconda che la lovo

interazione con il'atmosfera poteva essere rifer-ita ad

una interazione di ti po d ir -e tto oppurte di t ipo

indiretto. Ciò ha facilitato l.a definizione e la indi-

viduazione delle cauise e delle sorgenti di

perturbazione.

In questo capitolo, invece, indipendentemente da

quielle che sono caurse e sorgenti, ma- tenendone

ovviamente conto, si cer-cherà di delineare una

metodologia generale di analisi delle caratteristiche

de.l.I 'atmosfer-a in modo t.e che si. possa facilmente e,

pe r quanto po s si bil e e sa iri etit eme nIle passare alla

previ sione del le possibilIi conseguenze di I or-dine o

impatto di Ilo or-dine su I I atmffosf era combinando

opportunamente, attraverso modelli analitici previ-

sionali o altr-i metodi di stinia revisionale le

informazioni cir-ca le cauise e sorgenti di. perturbazione

e le informazioni ci.rca le caratteristiche dell' .atmo-

sfer-a.

Pertanto, L1a descrizione dello stato attu-ale

dell 'atmosfer-a non sarà di tipo generai e o- speculativo
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ma direttamente finalizzata agli obi.ettivi che si

vogliono raggiungere.

In questo contesto va, quindi, richiamato quanto

già precedentemente accennato, e cioè che gli effetti

di 10 ordine aspettati sulla componenti atmosfera a

seguito della realizzazione di un qualsiasi intervento

sul territorio possono essere di de tipi fondamentali:

a) variàzioni delle caratteristiche di qualità

dell 'aria, vale a dire variazioni della composizione

del miscuglio "varia" dalle sue condizioni di

equilibrio esistente, o meglio dalla sua evoluzione

naturale (o meno) c si sarebbe avuta in assenza

del.la realizzazione dell'intervento progettato;

b) variazioni delle caratteristiche meteo-climatiche

dell 'atmosfera vale a dire variazioni. dell'energia

totale disponibile nel, sistema atmosfera-suolo

rispetto alle condizioni di equilibrio che si

avrebbero in assenza della realizzazione dell'opera

progettata. Tali variazioni energetiche totali sono

la risultante di una o piùà variazioni delle singole

forme di energia (energia 'interna, energia

potenziale, energia cinetica, calore latente, ecc.)

e si manifestano all.e osservazioni cientifiche come

modifiche d i uno o piùt parametri climatici

(temperatutra, umidità, nebbia, precipitazioni,

ecc.).

Gli effetti di citi al precedente punto a) sono
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dovuti di norma ad emissioni di inquinanti o di

sostanze comunque estranee alla naturale composizione

dell'aria. Si tratta più in particolare delle emissioni

che nel capitolo precedente sono sta-te classificate

come:

- emissione di gas o vapori;

- emissione di aerosol e particolati.

Gli effetti di ci al punto b) precedente sono, di

norma, dovuti a cause di perturbazione capaci di

modificare gli equilibri energetici dell'atmosfera o

che agiscono come sorgenti o pozzi di energia per

l'atmosfera. Si tratta più in partico.lare delle cause

di perturbazione che nel capitolo precedente sono state

classificate come:

- emissioni termnodinamiche;

- variazioni del bilancio energetico terra-atmosfera.

Al fine di poter effettuare successivamente una

analisi previsionale degl.i effetti di 10' ordine

suill'atmosfera necessario procedere a caratterizzare

lo stato attuale e la evoluzione dell e caratteristiche

(di qualit e di c-lima) dell'atmosfera in assenza

dell'intervento, con idonee, ma differenti modalità

operative.

Pertanto, se l'obiettivo è .a previsione degli. impatti

sulla qalità del l.ari-éI (e d deposito al- suolo di

contaminanti ariformi) sarà necessario esaminare le

caratteristiche dell'atmosfera in termini di:
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- proprietà diffusive e di trasporto dei contaminati;

- qualità dell'aria esistente e composizione dei suoi

costituenti normalmente non naturali.

Se l'obiettivo è, invece, la previsione degli

impatti sul clima in generale o su un certo numero di

parametri meteorologici o di indici climatici in

particolare, allora sarà necessario caratterizzare

l'atmosfera in termini di:

- proprietà fisiche e soprattutto termodinamiche e

termo-igrometriche;

- proprietà energetiche e di scambio energetico

atmosfera suolo e viceversa.

Infine, se gli obiettivi sono diversi da quelli

sopra citati, come per esempio l.a previsione di effetti

di secondo ordine o successivi oppure la descrizione

dello stato attuale ai fini specifici di altre

componenti ambientali o analisi e previsioni

particolari riguardanti altre componenti ambientali

compresa quella socio-economica o altro ancora, la

caratterizzazione dello stato attuale dell'atmosfera va

effettuata in funzione dei risultati da conseguire e a

seconda delle modalità stabilite nelle altre componenti

ambientali.

Nelle Tabelle 3.1.1 viene illustrato in forma

schematica quanto sopra detto.



TABELLA 3.1.1

SCHEMA DI IMPOSTAZIONE PER LO STUDIO DELLO STATO ATTUALE DELLIATNOSFERA

Azioni esercitate Cause e sorgenti Effetti di 1 ordine IStato attuale da

di perturbazione aspettati Ianalizzare

Emissioni di gasi 

e vaporiI

1Interazione diretta IiEmissioni di areosoli Ilepatti sulla qualità dell'arial - I Caratteristiche meteo-diffusivej
_____________________e particolati I _______________I I Ie di qualità dell'aria

Impatto sul clima - Caratteristiche termodinamiche

I I I I ~~~~~~~ed energeticheI

Interazione indirettai Variazioni del bila'1ncia 
___________________j~-fenergetico atmosfera-suolo I
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3.2 Analisi dei dati meteorologici

I dati meteorologici di base che devono essere

uitilizzati sia tal quali., vale a dire così come sono

stati msurati, sia in forma elaborata per- ottenere

parametri derivati, funzioni di correlazione, valori

statistici, ecc., necessitano innanzituitto di

un 'analisi preventiva mrata a stabilire lia qualità dei

dati di partenza perché da essa dipende a qualità dei

risultati delle analisi e delle previsioni che

successi vamente vengono condotte.

E' ovvio che ilI primo passo va effettuato

verificando l 'esistenza sul] territorio in esame (o

nelle immediate vicinanze) di stazioni meteorologiche

regolarmente funzionanti che ossonlo essere prese in

c(nsiderazione per- le analisi successive. Il giudizio

di quale o qual.i di tali staz,ioni debbano essere prese

in esame e considerate di riferimento va condotto in

genere con uin processo di confronto critico fra gli.

andamenti statistici climatologici e meteo-climatici

dei vari dati rilevati..

La segnalazione finale della stazione e delle

stazioni da assumere come riferimento va poi giustifi-

cata in termini di:

- definizione della o delle serie di dati da conside-

rare e sotto quali condizioni;

- motivi e criteri sii ci si fonda La selezione effet-
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tuata e la scelta della definizione d cui sopra.

Si precisa che attualmente sono operanti in Italia

varie reti di rilevamento di. dati. meteorologici: reti

adibite in genere per obiettivi diversi e funzionanti

quindi, non tutte con le stesse modalità o con criteri

uniformi. Tra le reti più importanti vanno ricordate:

la rete del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica

Militare, la rete dell'Ufficio Centrale di Ecologia

Agraria del Ministero Agricoltura e Foreste , la rete

del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori

Pubblici. Esistono poi, reti di dimensioni più

limitate come quelli di alcuni Servizi Regionali ed

Enti locali, di Consorzi industriali, di alcuni Enti di

Ricerca, ecc..

Per quanto riguarda in particolare i dati meteoro-

logici la verifica fondamentale di qualità va

effettuata sulla base della rispondenza ai seguenti

requisiti:

a) rappresentatività: i dati devono essere realmente

indicativi degli eventi meteo-climatici della zona

in esame e quindi va considerato attentamente il

posizionamento delle stazioni e della relativa

strumentazione rispetto alIiiain dell'opera.

Nel caso di terreno omogeneo sono rappresentative

anche stazioni distanti- alcuine decine di chilometri:

in caso contrario, stazioni anche ubicate a qualche

chilometro possono non essere rappresentative;
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b) affidabilità: i dati devono essere raccolti in

stazioni i cui sensori siano esposti secondo le

raccomandazioni dell.a .M.M.() ed eseguano le

misure con la precisione richiesta per ogni singolo

parametro;

C) continuità: i dati, devono essere raccolti lungo

tutto l'anno e le serie storiche acquisite non

devono avere grosse lacune. L'arco di tempo minimo

per poter effettuare una stima di tipo climatologico

è di almeno 10 anni. Serie di lunghezza inferiore,

salvo casi particolari, sono scarsamente significa-

tive dal punto di vista climatico. In mancanza di

lunghe serie storiche si dovrà assumere come riferi-

mento la peggiore o le peggiori condizioni meteo-

climatiche realisticamente possibili, compatibil-

mente con le caratteristiche fisiche dell'area o del

comprensorio in esame;

d) completezza: la caratterizzazione climatologica si

fa elaborando i dati relativi a tutti i parametri

che si ritengono rilevanti all'obiettivo di avere un

quadro completo ed esauriente della situazione

meteo-climatica. Nella Tab. 3.2.1, sono indicati i

parametri da considerare con le precisioni per

ciascuno di essi. Sarà inoltre opportuno riportare

altre informazioni di interesse quali i valori medi,

O* .M.M. Organizzazione Meteorologica Mondiale con

sede a Ginevra.



Tabella 3.2.1 - PRINCIPALI PARAMETRI METEOROLOGICI E RELATIVE UNITA' DI MISURA ADOTTATE
INTERNAZIONALMENTE.

Parametro Unità di misura Osservazioni

Radiazione solare globale w/m2 + 5% Rappresenta l'energia solare che raggiunge il
suol.

Eliofania ore e minuti Esprime il numero di ore di sole. Va conside-
ra to nel caso non sia disponibile l a
radiazione solare.

Temperatuera dell'aria 'C + 0.10C
Temp. estrema 0 + 0.10 C
(Max e m.)
Umidità relativa % + 5% Esprime i contenuto di vapore nell'atmosfera.
Precipitazione mm + Possono essere di tipo dverso: pioggia, neve,

grandine, etc.
Intensità di precipitazione mm/uanità di tempo Può essere espressa (mm/s; mm/h; mm/g;

mm/anno )
Nuvolosità in ottavi Esprime la copertura del cielo.

Vento=dieon m/s + 0.2 m/s (o nodi) Il vento è un vettore caratterizzato da modulo
direzione e verso. Il modulo è la velocità del
vento normalmente espressa in m/S o km/h o
nodi; la direzione esprime la provenienza del
vento e si esprime o in gradi da a 360
ruotando in senso orario o in classi di
direzione seguendo la suddivisione della rosa
dei venti.

Altre informazioni

Nebbia (visibilità infe- frequenza in % La nebbia e la foschia incidono sulla visibi-
riore a km) lità e spesso è questo parametro che viene
Foschie (visibilità supe- frequenza in % usata per caratterizzarla. La visibilità si
riore a km) esprime in km.
Temporali.i frequenza in %
Grandinate frequenza in %
Neve frequenza in % In zone di montagna ove la neve cade ogni anno

si p tasare come unità di misura lo spessore
di neve precitata in .
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minimi e massimi, la d escrizione di eventi locali

(circolazioni termicamente indotte, effetti di cana-

lizzazione , turbolenza legata ad ostacoli naturali

e/o artificiali, ecc.), altre informazioni

riguardano la presenza di fenomeni particolari quali

nevicate, temporali, grandinate, nebbie, ecc..

Sono necessari anche altri requisiti di minore

importanza.

Tuttavia, per maggiori informazioni su questo argomento

si rimanda ad una apposita guida tecnica (Guide to

meteorologicali instriments and methods of observation)

pubblicata dall'O.M.M. (Organizzazione Meteorologia

Mondiale con sede a Ginevra) e periodicamente aggior-

nata.

Qualora ci si trovi in mancanza di dati

sufficienti o in presenza di non elevata qualità di

dati disponibili, le informazioni necessarie devono

essere dedotte da apposite campagne sperimentali di

misura e dal rilevamento di un congruo numero di

parametri da stazioni automatiche installate "d hoc" e

funzionanti per un tempo opportuno. Il numero delle

campagne sperimentali (di cui si parlerà in seguito) e

il periodo di funzionamento di stazioni automatiche

installate "'ad hoc`, deve essere sufficiente affinché

si possano dedurre in modo adeguato e soddisfacente i

comportamenti e gli andamenti spazio-temporali dei vari

parametri necessari alla caratterizzazione dell'atmo-
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sfera ed alla previsione degli impatti. Le informazioni

così dedotte devono comunque essere sempre coerenti con

i principi generali della meteorologia e le leggi della

fisica dell'atmosfera e devono comunque fare

riferimento alla reale situazione esistente-del sistema

atmosfera-territorio in esame e n el. particolare

contesto analizzato.

Eventuali discrepanze tra comportamenti rilevati

sperimentaimente e comportamenti aspettati n base ai

principi della fisica dell'atmosfera, tenuto ovviamente

conto del reale contesto territoriale su cui si opera,

*devono essere analizzate in dettaglio ed interpretate

criticamente al fine di verificare e dimostrare

l'attendibilità dellIe informazioni ricavate, valutare

l'entità degli errori commessi e stabilire i limiti di

validità dell.e misure effettuate e delle informazioni

dedotte.

3.3 Caratterizzazione dell'atmosfera ai fini dello

studio della diffusione atmosferica

La previsione degli impatti dovuti alle emissioni

di inqmminanti richiede una caratterizzazione meteorolo-

gica che consenta di determinare le capacità diffusive

dell'area in oggetto. Tale caratterizzazione che si

concretizza in una raccolta di dati già disponibili ed
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eventualmente integrata da rilevamenti specifici, deve

essere condotta con un livello di approfondimento

graduato essenzialmente in relazione alla entità delle

emissioni e sulle presumibili capacità diffusive

dell'area.'

Tipicamente i fenomeni di variazione della qualità

dell'aria per effetto di emissioni di sostanze

contaminanti, vanno studiati entro distanze di qualche

decina di chilometri dal punto di rilascio (scala

locale).

Studi su scale maggiori sono richiesti in caso di

situazioni particolarmente sfavorevoli alla diluizione

atmosferica (fenomeni di persistenza, presenza di

lunghe valli, ecc.), e nei casi in cui siano presenti

notevoli fenomeni di sinergia.

I fenomeni di dispersione atmosferica di sostanze

contaminanti sono regolati essenzialmente dalle carat-

teristiche di turbolenza nei bassi strati

dell 'atmosfera.

A sua volta la turbolenza può essere originata da

due fatto ri principali: uno di natura meccanica

(attrito tra le masse d'aria e la rugosità del suolo),

l'altro di natura termodinamica (condizioni fisiche

dell'atmosfera nei bassi strati).

In generale la turbo].enza di origine meccanica,

salvo i casi di orografia estremamente complessa,

influenza la dispersione sull1e brevi distanze dal punto
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di rilascio, dove può rappresentare, peraltro, il

fattore predominante. La turbolenza termodinamica,

invece, influenza il fenomeno di dispersione in maniera

diversa a seconda delle scale dei fenomeni

meteorologici coinvolti: a scala locale (decine di

chimoletri) essenzialmente attraverso la struttura

termica verticale (stabilità dell'atmosfera); a

mesoscala (centinaia di chilometri) soprattutto

attraverso la struttura amenologica verticale (sbear

del vento); a grande scala (migliaia di chilometri)

generalmente attraverso le situazioni di meteorologia

sinottica (baroclimaticità dell'atmosfera).

Ciò premesso, la caratterizzazione meteorologica

richiesta ai fini delle analisi dei fenomeni di disper-

sione atmosferica deve comprendere:

a) la descrizione della climatologia generale e delle

possibili interrelazioni esistenti fra processi a

scala locale e processi a scala più ampia di quella

locale (mesoscala e scala sinottica);

b) la definizione della turbolenza meccanica e di

quella termodinamica media (sul lungo periodo),

nonché delle capacità diffusive medie (sul lungo

periodo) dell'atmosfera sull'area in esame;

c) la definizione della turbolenza meccanica e

termodinamica estrema e delle peggiori capacità

diffusive dell'atmósfera realisticamente possibili

sull'area in esame, dove il termine "eteo e
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"peggiore" si riferiscono alle sittiazioni meteo-

climatiche rilevanti ai fini dell.a protezione

sanitaria ed ambientaIe che abbiano una probabilità

di verificarsi (o di occorrenza) inferiore ad una

volta ogni 5 anni oppure una volta ogni numero di

anni pari alla vita media dell'opera progettata;

d) un quadro generale degli eventi meteorologici-

estremi e della loro probabilità di occorrenza.

Per conseguire tal.i obiettivi è necessario

disporre di dati meteorologici affidabili e di buona

qualità, rilevati in modo continuo e secondo precisi

standard internazionali (soprattutto riguardo al posi-

zionamento degli strumenti di misura, alla sensibilità

e precisione strutmentale ed ai tempi di campionamento

delle misure). Valgono, comunque, a riguardo le

indicazioni già riportare nel paragrafo 3.2.

Va, infine, osservato che, per ottenere una

caratterizzazione meteorologica e climatica statistica-

mente rappresentativa dell'area, occorrerebbe disporre

di serie storiche di dati regolarmente e continuamente

rilevati sii archi di tempo sufficientemente lunghi

(ol tre 10 anni.). In caso di carenza di dati le

valutazioni successive vanno condotte presupponendo le

peggiori condizioni meteoclimatiche possibili compati-

bilmente con le caratteristiche fisiche dell'area.

Strumentazione meteorologica installata in loco e

campagne sperimentali da condurre sull'area (e di cui
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si parlerà successivamente), potranno permettere in una

fase successiva valutazioni più aderenti alla realtà

esistente.

3.3.1 Caratteristiche meteo-climatiche generali

Vanno riportati in sintesi, con l'eventuale

ausilio di carte meteosinottiche al suolo ed in quota

(è preferibile la superficie isobarica a 500 mb o

eto-pascal), i caratteri salienti meteo-climatici e

dinamicosinottici suilla regione di cui fa parte

l'area, evidenziando l.e eventuali connessioni esistenti

tra la meteoclimatologia a grande scala (scala

sinottica) e la micro-meteoclimatologia a piccola scala

(scala locale). Queste informazioni saranno suddivise

in: caratteristiche medie annuiali e in caratteristiche

stagionali. Si tenga presente che ai fini operativi

l'anno meteorologico inizia il 10 Dicembre e termina il

30 Novembre e che le stagioni sono così suddivise

inverno, dal 10 Dicembre al 28 Febbraio, primavera, dal

10 Marzo al. 31 Maggio, estate, dal 10 Giugno al 31

Agosto, atunno, dal 10 Settembre al 30 Novembre.

Questo tipo di analisi viene eseguito attingendo i

dati, presso il Servizio Meteorologico dell'A.M. (o

altri Enti meteorologici internazionali) partendo dalle

carte meteo al suolo ed in quota. Si può rilevare al

riguardo che presso il'Servizio Meteorologico dell'A.M.

esistono anche ei aborazioni s li ingo peri odo e, quindi
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più adatte alla descrizione degli eventi meteoclimatici

delle zone in studio.

I fattori del clima da considerare, dando maggior

enfasi e maggiori dettagli verso quelli di più diretto

interesse in relazione alle possibili conseguenze

dell'opera progettata, sono:

- Eliofania e radiazione solare globale;

- Temperatura dell'aria;

- Venti sinottici;

- Venti locali (con indicazioni so "shear" del

vento);

- Venti di brezza;

- Precipitazioni;

- Umidità e igrometria;

- Nuvolosità (oppure radiazione solare netta);

- Nebbia;

- Neve;

- Temporali e grandine;

- Indici climatici particolari (quando necessario).

3.3.2 Caratterizzazione delle proprietà diffusive su

lungo periodo

La caratterizzazione della turbolenza atmosferica

di origine meccanica deve avvenire attraverso la

determinazione dei seguenti fattori:

-tipo, dimensione e caratteris tiche di ostacoli alle

correnti aeree presenti nei dintorni delle sorgenti

o
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(edifici, stru.tti.ire, alberi e boschi, ecc.);

-orografia presente (altezza, orientamento e forma di

colline, montagne e rilievi in genere, orientamento

di valli, fattori di incanalamento del vento, ecc.);

discontinuità morfologiche e di capacità termica

del la susperf icie terrest re (albedo terrestre,

discontinuità mare-ter`ì'a, terra-lago, zone verdi,

zone urbane, ecc.).

Per caratterizzare i.a turbolenza di origine termo-

dinamica esistono vari metodi e tecniche che combinano

in genere un certo nutmero di dati meteorologici

significativi per ricavarne un parametro derivato,

assimilabile ad uin indice o indicatore di turbolenza.

Tra le varie metodologie uina dell.e più semplici e

più universalmente affermata è quei la proposta da

Pa.-qvil-Giffoird, secondo cuii le condizioni medie di

turbolenza atmosferica vengono classificate in 6

distinte categorie (o classi) di stabilità atmosferica

(vedasì Tabella 3.3.2.1) ciascune delle quali è

facilmente determinabile da pochi dati di osservazioni

meteorologiche (vedasi Tabe.1.a 3.3.2.2).

Ai fini del.I.a applicazione successiva di modelli

matematici e tecniche di analisi previsionale di tipo

statistico-climatologico (sul1 lungo periodo), è

necessario predisporre l.a elaborazione dei dati

meteorologici disponibili, aventi i requisiti indicati

nel paragrafo 3.2, in termini d:
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Tabella 3.3.2.1 - Definizione del.l.e categorie (o clas-

si) di stabilità secondo Pasqtuill.

ICategoriaI Condizioni meteorologiche dei bassi 

Io classe I strati atmosferici che definiscono l.a 

di I categoria di stabilitàI
stabilitàI 

I I -~ sittuazione estremamnte instabileI
A - trbol.enza termodinamica molto forte 

I I ~- shear de. vento molto debole

I- situazione moderatamente instabile I
I - turbolenza termodinamica forteI

I I ~- shear de] vento deboleI

I- situazione debolmente instabileI

C - turbolenza termodinamica mediaI

I I - shear del vento moderatoI

I - si Lu,;i i n nil;rr; ( dia;hat; Ira)I

I-situazione debolmente stabileI
E I-tiirbolenza termodinamica molto debole 

I I - ~shear del. vento forte

I I - ~situazione stabile o molto stabile
F- turbolenza termodinamica assente

(F + G) I-shear del vento molto forte
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Tabella 3.3.2.2

Determinazione delle categorie (o classi) di stabilità
secondo Pasquill, in base ai dati rilevati dalle
stazioni Meteorologiche sinottiche (Rete Nazionale e
Internazionale).

iMINOREi DA 2i DA 3i DA 4 MAGGIOREi
IVENTO AL SUOLO D 2 iA3 iA 4 A 6 D16 I
i(QUOTA PARI A 10 m) m/s I mn/s I m/s I m/s I m/s I

____________ icirca icirca icirca Icirca Icirca 

I~~IFORTE i A lA -B B I Ci C 

I ~ IMODERATAI A -B B B B -CI C -D D D

I~~iDEBOLE i B CI Ci DI D

> ~I8/8 D 
I ZE-0 I NUBI BASSE IiiIIi

C) b- C NUBI MEDIE D I D i D i D D 
C)H Hi4 (ESCLUSI iIiiII
mo 01iCUMULI- iiIIII

I ~'<~I NEMBI)IIIIiI

'H I 8/8 NUBI ALTEi ) FDD
Izcz~4/8 NUBI BASSEII ID

I~IMINOREO i 0 
I I UGUALE I - () i F i E I D ID 

I3/8 NUBI BASSEIIiII
i _ _ i _ _ _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ i _ _ _

*Categoria non definibile a priori. Possono, infatti, verificarsi i

seguenti casi: nebbia, categoria F, forte stabilità (da alcuni
definita categoria G), fumigazione con forte umidità, ecc. La
decisione spetta all'esperto competente su questo campo.
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a) Statistiche sulle frequenze annuali e stagnionali

dei venti suddivisi per settori di provenienza

(normalmente si. considerano 16 settori di ampiezza

pari a 22,50 a partire dal nord geografico) e per

gradini di velocità scalare del vento stesso

(normalmente si considerano 6 gradini così

suddivisi: 1) velocità inferiore o guale ad 2 m/s;

2) velocità compresa fra 2 e 4 m/s; 3) velocità

compresa fra 4 e 6 m/s; 4) vel.ocità compresa fra 6 e

8 m/s; 5) velocità compresa fra 8 e 12 m/s; 6)

velocità maggiore di 12 ms). Altri- criteri di

suddivisione sono ugualmente accettabili purché

univocamente e3 ni formemente definiti per tutte le

applicazioni successive e purché le applicazioni non

perdano i necessari dettagli si,. territorio.

b) Statistiche sulle frequenze della direzione di

provenienza del vento (16 settori) per classi di

stabilità atmosferica (secondo i criteri di

Pasquil.l) e per gradini di intensità del vento

stesso (come defini.ti nel punto precedente). Queste

statistiche costituiscono la base necessaria per

valutare e prevedere le concentrazioni medie annuali

di inquuinanti ariformi in aria e il. deposito totale

medio al suol.o (deposito secco).

c) Statistiche sulle f requenze della direzione di

provenienza del. vento ( 16 settori) per gradini di

intensità del, vento (come precedentemente definiti)
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e per classi di intensità della pioggia. Le classi

di intensità della pioggia (espresse in mm/h)

possono essere costruite an alogamente alle classi di

intensità del vento. E' consigliabile definire una

prima c asse comprendente le precipitazioni la cui

intensità sia inferiore al. imite strumentale del

pluviometro (normalmente tale limite è 02 mm/h).

Poi, una serie di classi (5 o 6) per intensità via

via crescenti in ragione geometrica o esponenziale.

L'ultima classe dovrebbe comprendere le

precipitazioni ì.a ciii intensità sia superiore al

valor medio riscontrabile per l'area in esame nelle

pricipitazioni temporalesche o nei rovesci (di

solito si tratta di intensità superiori a 20-40

mm/h). Queste statistiche costituiscono la base

necessaria per la valutazione del deposito umido al

suolo (da processi di "1wash-out" e "rain-out~ ivi

comprese le precipitazioni acide, una volta noto il

chìmismo degli inquinanti in atmosfera.

3.3.3 Caratterizzazione delle proprità diffuisive parti-

colarmente rilevanti ai fini dell'impatto

ambientale

Per quanto attiene alla turbolenza di origine

meccanica vanno individ,ìate .e situazioni morfologiche

territoriali potenzial~mente in grado di provocare

condizioni di turbolenza minima o nulla. Particolare
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attenzione va posta alla presenza di fenomeni di

incanalanmenti (valli strette, venti catabatici, ecc.).

Per quanto concerne la trbolenza di origine

termodinamica vanno analizzati i seguenti aspetti:

a) La persistenza del vento in termini di durata

temporale della direzione di- provenienza del vento

(effettuata sui dati consecutivi. e ugualmente

intervailati di osservazioni sperimentali) entro

definiti angoli di fluttuazione della direzione di

provenienza del vento ed in fnzione del tempo di

ritorno de].l'evento o degli eventi considerati. Gli

angoli'di fluttuiazione possono essere per esempio: 

settore (22,50), 2 settori consecutivi (450), 3

settori consecutivi (67,50) e 4 settori consecutivi

(900). Salvo casi eccezionali, non è in genere

necessario spingere le analisi oltre i 4 settori

consecutivi.

b) La persistenza delle calme di vento in termin i di

durata massima di assenza di vento in funzione del

relativo tempo (o periodo di ritorno) dell'evento o

degli eventi considerati.: la calma di vento

considerata è quella strumentale, vale a dire per

intensità del vento inferiore alla soglia

dell'anemometro di rilevamento dei dati (in genere

tale soglia è pari a 0,5 m/s).

c) La persistenza delle precipitazioni in termini di

una funzione empirica o correlazione statistica che
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descrive l'andamento deli.a intensità della pioggia

in fnzione della drata delle precipitazioni (o in

funzione del tempo di campionamento quando le

precipitazioni sno intermittenti). Tale andamento

va riferito a tempi di- ritorno estremi ed a parità

di tempo di ritorno. I tempi di campionamento

consigliati partono da uin minimo di ora ad un.

massimo di qualche settimana.

d) L'instatirarsi di particolari fenomeni locali, che

per l.oro natura oper- peculiari moda] ità di

sviluppo, portano a ridotte o limitate capacità di

trasporto e di diffusione atmosferica con conseguen-

ti possibili aumenti di ivelli di concentrazione in

aria a .ivell.o del suolo e/o di. deposito (secco e

timido). Tra questi vanno ricordati i fenomeni di

brezza, quelli di incanalamente del vento lungo

valli strette, ecc. Per- tutti questi fenomeni vanno

descritti: entità complessiva, dimensioni spaziali

persistenza temporale e probabilità d 'occorrenza

della:

- fumigazione con brezza di mare (aree costiere);

- fumigazione diuirna (avee di valle e aree continen-

tali);

- inversioni marcate del gradiente termico verticale

(aree di valle e aree continent;ali);

- incanalamento forzato di masse d'aria (aree ad

orografia complessa e aree di valle);
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-ogni altra situazione il cui risultato finale

porti comunque a ridotte capacità diffusive

dell'atmosfera per periodi ripetitivi (ciclici o

periodici) o prolungati nel tempo.

3.3.4 Quadro general.e degl.i eventi meteorologici estre-

mi e della loro probabilità di occorrenza

In questa sezione devono essere descritti i

fenomeni occasionali di natura eccezionale fra cui:

trombe d'aria (riportando massima velocità di rotazione

angolare e massima velocità tangenziale, massima

depressione bordo-centro, velocità di traslazione e

descrizione degli effetti distruttivi); precipitazioni

alluvionali (massimi di precipitazione totale e di

intensità oraria, descrizione effetti distruttivi, cor-

relazione con l'idrologia e l'idrogeologia); venti

estremi (desc.rizione delle raffiche e dei groppi,

pressioni massime e momenti esercitati, fenomeni

aeroelastici,1 fenomeni torsionali); elettricità atmo-

sferica (campi elettrici e fulmini distruttivi);

temporali violenti.

Vanno, infine, riportate tutte le altre informazioni

complementari itili a definire meglio le successive

valutazioni anche in conseguenza di cause o sorgenti di

perturbazione non previste perché derivanti da eventi

eccezionali di impatto atmosfera-opera progettata.
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3.3.5 Analisi sperimentale delle proprietà diffusive

dell 'atmosfera

Nel caso di mancanza o insufficienza di dati

meteorologici oppure nel caso in cui siano richiesti o

risulLino necessari approfondimenti di dettaglio e/o di

verifica dei modelli e metodi previsionali utilizzati

e, infine, in tutti i casi in cui i fenomeni

meteorologici siano fortemente influenzati dai fattori

locali (orografia, effetti di brezza, incanalamenti del

vento, ecc.*), è spe.4so necessario ricorrere ad indagini

sperimèntali "lin loco", che generalmente hanno i

seguenti obiettivi specifici:

- caratterizzazione fisica e termodinamica dell'atmo-

sfera nei bassi-strati (dal suolo fino a circa 1000

metri di quota);

- definizione delle proprietà diffusive dell'atmosfera

sulla area in esame in relazione agli effetti aspet-

tati, sia in termini spazio-dipendenti (o tridimen-

sionali), sia in termini di dipendenza dal tempo;

- messa a punto o verifica di metodi e modelli

utilizzati o che verranno utilizzati per-effettuare

analisi e previsioni di conseguenze.

Per lo svolgimento di indagini sperimentali nel

settore aria, si consiglia in via indicativa, quanto

segue:

a) Per la caratterizzazione fisica e meteorologia

dell'atmosfera è utile l'effettuazione di almeno 4
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campagne meterologiche stagionali consecutive (1 per

ciascuna stagione) s un periodo di circa 15 giorni

ciascuna e con misure meteorologiche complete al

suolo ed in quota s almeno tre postazioni di misura

che coprano l'area in esame; la postazione di misura

può anche essere unica nel caso che l'tofr

abbia un comportamento sufficientemente uniforme ed

omogeneo sii tutta l'area. Dette campagne andrebbero,

di norma, ripetute per un biennio allo scopo di

ridurre il rischio di aver eseguito il ciclo di

misure in un anno climaticamente anomalo. Le misure

da eseguire al. suolo ed in quota sono quelle dei

parametri principali: radiazione solare, temperatura

e umidità dell'aria, intensità e direzione del

vento. L'analisi dei dati va effettuata con

riferimento alla situazione meteorologica sinottica,

che costituisce il quadro di riferimento nel quale

si fanno sentire le modifiche indotte dagli effetti

locali.

b) Per la definizione delle proprietà diffusive e per

la verifica di modelli, è utile l'effettuazione di 

o 2 campagne sperimentali meteo-diffusive nelle

quali, oltre alle misure precedenti, vengano

effettuati campionamenti e misure di concentrazione

di un idoneo tracciante aeriforme rilasciato con

intensità nota dalla sorgente o dalle sorgenti in

esame (cause di perturbazione). I campionamenti di
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norma si effettuano nell1e condi zioni meteorologiche

che vengono assunte come riferimento di base nelle

previsioni degli effetti, oppure (se si tratta di

verifica e messa a punto di modelli), nelle condi-

zioni meteo-diffusive assunte nei modelli utilizzati

o utilizzabili. Ovviamente i campionamenti vanno

effettuati su archi di cerchio a varie distanze

sottovento alla sorgente o sorgenti emittenti:

distanze e numero di archi di cerchio, nonché numero

dei campionator., vanno ottimizzati in funzione

delle caratteristiche della sorgente, delle

condizioni meteorologiche e della natura morfologica

e orografica dell'area in esame.

Poiché queste indagini richiedono, di solito,

oltre i 2 anni e poiché esse dovrebbero essere

finalizzate soprattutto all'obiettivo di ottimizzare

l'inserimento dell'opera progett ata nel cont esto

ambientale esistente e di minimizzare le possibili

conseguenze negative, è consigliabile procedere nelle

ricerche sperimentali solo in una fase successiva, cioè

dopo che si siano già effettuate previsioni di effetti

assumendo le peggiori condizioni meteo-diffusive reali-

sticamente possibili sull'area in esame e avendone

ottenuto una preliminare stima della compatibilità. In

tal modo è possibile definire meglio e aree di

incertezza delle valutazioni e procedere con specifici

obiettivi e specifiche modalità esecutive nella parte
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sperimentale.

La descrizione meteocliimatica del sito nei termini

indicati risulta di grande utilità non solo per le

opere che hanno impatto diretto sulamsea legato

cioè al rilascio di sostanze inqtìinanti, ma anche per

le opere che, pur non provocando modifiche dirette

nelle proprietà chimico-fisiche dell'aria, incidono

tuttavia sulle proprietà del Suolo0 (albedo,

conducibilità, ecc.) e alterano i bilanci energetici e

quindi il microclima del sito. Rientrano in questa

casistica lo scavo di miniere a cielo aperto, la

realizzazione di grosse infrastrutture (aeroporti,

strade, ecc.) la creazione di bacini artificial i ii

prosciugamento di zone con stagni e così via.

3.4 Caratterizzazione dello stato attuale d qualità

dell'aria

Le analisi sullo stato di qualità dell'aria

esistente in un dato contesto territoriale, normalmente

vengono riferite (dopo opportune elaborazioni statisti-

che) ad tino standard di qualità di carattere normativo

e comunque ad tino o più termini o livelli di confronto

che vengono assunti come vincoli o limiti di accettabi-

lità delle concentrazioni in aria in base a indicazioni

o raccomandazioni internazionali. In genere tali norme,
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vincoli, standard o altro, sono state elaborate e

definite rispetto alla salute dell'uomo e per lo più

facendo riferimento ad una minimizzazione accettabile.

delle conseguenze sanitarie derivanti da inalazione

diretta di qt.iegli inquinanti oggetto di vincolo

normativo.

Indubbiamente il problema della qualità dell'aria

investe prioritariamente i problemi sanitari della

popolazione sia per esposizione diretta (inalazione e,

in caso di inquinanti radioattivi, anche irraggiamento

esterno), sia per esposizione indiretta (ingestione di

prodotti contaminati a cauisa del trasferimento degli

inquinanti attraverso l.a catena alimentare). Ma il

problema della qualità dell'aria ha una rilevante

importanza anche nei problemi di salvaguardia

dell'ambiente naturale (flora, fauna, sistemi ecologici

sensibili, ecc.) e nei problemi di tutela dell'ambiente

antropico (opere e manuifatti esposti all'atmosfera,

beni culturali, patrimonio artistico, ecc.).

Pertanto, in quanto segue, la caratterizzazione

della qualità dell'aria viene intesa non esclusivamente

in termini ormativi e di. controllo, ma più propriamen-

te come la determinazione dei livelli di concentrazione

in aria a iveìi.o del suolo dei componenti minoritari

ed in traccia presenti nell'atmosfera purché abbiano

una particolare rilIevanza in reilazione ad uino o più dei

seguenti aspetti:
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-forma chimica e/o chimico-fisica uguale a quella

degli inquinanti emessi nell'atmosfera da parte

dell 'opera progettata;

-comportamento bio-geo-chimico, tossicologico ed

ecotossicologico uguale o molto simile a quello degli

inquinanti emessi nell'atmosfera dall 'opera proget-

tata;

- potenziali effetti sull'1ambienGe naturale,

sull'ambiente antropico e stilla salte uimana, uguali

o molto simili a quelli degli inquinanti emessi

nell'atmosfera dall'opera progettata;

- azione catalizzante o sinergica con gl.i inquinanti

emessi in atmosfera dall'opera progett-ata;

- ogni altra interazione con gli inquinanti emessi il

cui risultato finale conduca eomlìnqtie ad effetti

deleteri sull'ambiente (naturale ed antropico) e la

salute umana.

Pertanto, una volta identificate accuratamente le

emissioni in atmosfera da parte dell'operai progettata,

la caratterizzazione della qualità dell'aria va

indirizzata verso la determinazione dei- livelli di

concentrazione di quei composti chimici o sostanze

aerodisperse (sia sotto forma di gas e vapori, sia

sotto forma di aerosol e particolati) che hanno le

uguaglianze, le affinità o le interazioni sopradette

con le sostanze inquinanti o di rifiuto emesse

nell'atmosfera e caratterizzate in termini di
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emissioni.

A questo punto la qualità dell'aria può essere

stabilita attraverso una o piùt (se si vogliono

effettuare studi approfonditi) delle seguenti modalità:

a) sulla base dei dati storici delle misure effettuate

da stazioni di rilevamento collegate o meno ad una o

piùt reti di monitoraggo, qualora tali dati

esistano, siano disponibili ed abbiano i requisiti

idonei agli scopi di questi studi;

b) sulla base di valutazioni ottenute con modelli di

diffusione atmosferica partendo dai dati di

emissione di tutte le sorgenti di inquinamento

atmosferico esistenti sull'area in esame (catasto

delle emissioni) e note le caratteristiche meteo-

diffusive della stessa area, qualora non esistano

reti di monitoraggio oppure i dati disponibili siano

irsufficienti o non idonei;

c) su base sperimentale mediante l 'esecuzione di

campagne di campionamento e misura degli inquinanti

da studiare, qualora non sia possibile ottenere le

informazioni necessarie di ci a punti a) e b)

precedenti.

In Italia esistono varie reti di monitoraggio

locali, provinciali e regionali, altre reti sono

gestite da Enti pubblici e privati. Tuttavia la

situazione nazionale si presenta molto disuniforme sia

in termini di densità delle stazioni di. rilevamento,
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sia in termini di parametri rilevati, sia, infine, in

termini di taratura e standardizzazione della strumen-

tazione adoperata e dei dati raccolti. Anche riguardo

al censimento delle emissioni inquinanti la situazione

è piuttosto disomogenea a livello locale. Sono in

corso, comunque, attività che tendono a tandardizzare

tali censimenti per tipologia deLle orgenti e per

tipologia di inquinanti e sia sii base regionale che su

base provinciale. I risultati di queste attività saran-

no centralizzati presso il Ministero dell'Ambiente.

In ogni caso, la scelta delle modalità e delle

tecniche di caratterizzazione della qualità, in un dato

contesto territoriale, attraverso tino o p dei metodi

riportati nei precedenti punti a), b) o c), spesso non

dipende dalla volontà di chi sta esegitendo gli studi,

ma dipende da vari fattori estranei, quali la

disponibilità di dati nella forma opportuna, il reale

contesto territoriale che si analizza, nonché anche da

altre problematiche non meno impor-tanti come per

esempio la disponibilità di idonee risorse (umane,

finanziarie e di tempo) per- mettere a punto gli studi.

Pertanto, la soluzione finale da adottare, e che

deve venire chiaramente illustrata, sarà tin compromesso

ottimale tra i diversi vincoli esistenti al fine di

raggiungere "tal meglio" gli obiettivi prefissati.

Infine, va ricordato che qualora esistano dati di

deposito secco e/o umido, rilevati da reti deposimetri-
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che, singole stazioni di rilevamento (wet end dry), o

altro, tali dati vanno anch 'essi considerati ed

analizzati per- descrivere la situazione esistente di

contaminazione del suolo.

3.4.1 Analisi sulla base di dati storici di rete

Se sono disponibili I.unghe serie storiche di dati

sulle concentrazioni in aria degli inqiijnanti atmosfe-

rici in esame sia per- vari tempi di. campionamento, sia

per- valori medi /o di. mediana, riilevaI; (lda una idonea

rete di monitoraggio, è n eeess a ri o innanzitutto

verificare la qualità dei dati disponibili secondo le

indicazioni di cui al paragrafo 3.2 ed inoltre la

idoneità della strumentazione di misurva e dell'intera

rete a fornire una rappresentazione reale ed

attendibile della situazione esistente su tutta l'area

considerata.

I dati disponibili devono poter, fornire un quadro

general.e di sintesi con .particolare rigtiar-do a:

a) l'andamento negli an ni (per, c iascun a singola

stazione di rilevamento) e l'andamento spaziale sul

territorio (per i. dati rilevati nell.o stesso periodo

di tempo da ttte le stazioni di rilevamento) dei

valori medi e delle mediane delle concentrazioni in

aria per ciascuno degli inquinanti considerati; 

b) l'andamento negii anni e l'andamento spaziale sul

territorio dei. massimi. valori di concentrazione in
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aria rilevati per ciascuno degli inquinanti

considerati, dove per valori massimi si intendono

sia il massimo assoluto per u n f issato tempo di

campionamento rilevato in tutta la srie storica,

sia il massimo tra i valori rilevati nel corso degli

anni relativo ad un dato percentile che l'attuale

normativa italiana fissa per al cuni inquinanti

(anidrire solforosa e polveri);

c) l'influenza dei fattori meteorologici e climatici

sugli andamenti precedenti se il tipo e l'intensità

delle sorgenti di emissioni esistenti sull'area non

sono apprezzabilmente cambiate nel tempo, oppure

l'influenza combinata di fattori meteoclimatici e di

,emissione negli altri casi.

Va osservato che gli andamenti spaziali

sopradetti, partendo da dati necessariamente puntuali,

possono essere ottenuti soltanto ricorrendo a tecniche

di interpolazione-estrapolazione spaziale di vario tipo

(lineari, polinomiali, pesate, ecc.).

L'uso di un metodo di interpolazione-estrapolazio-

ne rispetto ad un altro dipende da vi fattori, ma

soprattutto dalla conformazione orografica del

territorio, dalla esistenza o meno di condizioni meteo-

climatiche particolari e sistematiche, dalla densità

dei dati disponibili sul territorio, ec. La scelta di

questi metodi è lasciata all'estensore dello studio,

purché una volta identificato il metodo ce si intende
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utilizzare siano f ornit i gli opportuni chiarimenti

mirati a spiegare i motivi della scelta effettuata ed i

presupposti o le condizioni necessarie perché lo stesso

metodo venga applicato da altri per- eventuali verifiche

o per, approfondimenti ritenuiti necessari.

3.4.2 Analisi sulla base di stime mediante modelli di

calcolo

Nel caso non siano disponibili- o non siano

sufficienti i dati storici stilla qlù;à dell'aria,

oppure se i dati, quanitunque disponibili, non siano

idonei per, la caratterizzazione che si vtole eseguire,

si possono valutare in modo soddisfacente i livelli di

concentrazione in aria dei vari composti chimici o

inquinanti considerati, pur-ché sia disponibile un

idoneo catasto (o inventanio) delle emissioni su tutta

l'area in esame e possibilmente su qlle limitrofe

(per valutare anche il bilancio di import-export degli

inquinanti atmosferici>. Per, "catasto" onetro

delle emissioni si intende l'elenico completo delle

quantità di ciascun inquinante (per ciascuna delle

sorgenti esistenti sul territorio in esame) che entrano

nell'atmosfera nell'arco di un determinato periodo, che

normalmente viene riferito ad anno. Noto i catasto

delle emissioni e note le caratteristiche di turbolenza

e di diffusività dei bassi strati atmosferici

(caratteristiche> queste, che sono già.dson l, essen-
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do stata caratterizzata l'atmosfera secondo le

indicazioni di cui a paragrafo 3-3, è possibile

determinare e qualificare la qualità dell'aria

attraverso idonei modelli matematici di trasporto e

diffusione atmosferica degli inquinanti. Per- questo

tipo di analisi e di valutazioni si icorre in genere a

modelli multisorgente (puntiformi, areali, linear-i o

miste) idonei a descrivere gli andamenti delle

concentrazioni sii], territorio dei vari inquinanti sia

nei valori medi annui si.a nei valori massimi aspettati

a seconda del tempo di campionamento considerato.

Anche in questo caso in citi .1e concentrazioni in

aria vengono valutate ricorrendo al catasto delle

emissioni, gli obiettivi dell'analisi condotta sono gli

stessi di quelli elencati nei pn;i a), b) e c) del

paragrafo precedente (par. 3.4.1 ) vale a dire:

a) l'andamento spazia]e sl territorio e temporale su

alcuni pnti significativi del terri tono dei valori

medi delle concentrazioni in aia per- ciascuno degli

inquinaniti considerati; il ter-mine "lpunti signifi-

cativi" si riferisce a zone o porzioni territoriali

piùà esposte a possibili conseguenze di degr-ado

ambientale o a possibili conseguenze suilla salute;

b) l'andamento spaziale sul territorio e temporale su

alcuni punti significativi del territorio dei

massimi valori di concentrazioni in aria per-

ciascuno degli inquinanti considerati, dove tali
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massimi valori vanno calcolati . pr tempi di

campionamento di ora, 8 ore e 24 ore e per g.i

i nqui.nanti oggetto di regol amentaziorie normativa per,

i tempi d campi onamento appositlamenite previsti;

e) il'influenza dei fattori meteorologici e climatici

combinata con 'eventuale influenza della variabi-

lità dl le emissioni, sugli andament; precedenti.

QualIo ra i.]1 catasto dei le emissioni non sia

disponibilec o, quantunque disponibi.le, non sia idoneo

per gli scopi in esame, è possibi e, i ti ;u cuni casi ed

in determinati contesti territoria i ,costruire in

tempi ragionevolmente brevi un catasto del1le emissioni

abbastanza soddisfacente per ..e aria] isi di cui

tr'attasi, itilIizzando tecniche di calcolIo e "fattori di

emissione" disponibili in etteratura, accoppi.ati con

taluni parametri caratteri stici quali: consumi di

combustibile utilizzo di materie prime e tipologia dei

p roceess i indu.str iaI. i, abitudini di- vita della

popoilazione, dati di. traffico ur'bano ed extrauxrbano,

ecc. Uno schema indicativo generale per- l.a costruzione

di un idoneo inventanio delle emissioni è riportato

ne]lla Tabeli1 a 3.4. 2. 1, per quanto riguarda le sorgenti

puntif or-mi, e nell 1a Tabel.a 3.4.2.2, per' quanto

riguar'da e sorgenti. ar'eaIi.

Qua1ora anche ciò non sia poss ibil1 non rimane che

r'icor'rer'e a misuire sperimental.i mediante campagne di

campionamento ad "hboe" da s vol.ger'si oeatImuente.
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Tabella 3.4.2.1 - Schema di inventar-o delle sor-genti punti-

for-mi esistenti.

(Informazioni necessarie pe r la caratterizzazione delle

sorgenti puntifor-mi)

A.- Localizzazione della sor-gente

1 Denominazione

2- Regione, provincia, comune, fraz i <e

3 Coordinate geografiche: latiCudi.ne e longitudine

4- Coordi.nate nel.l 'ev<entuaì e griglia ;ìo usato per la
mappaturva delle emissioni

B.- Classificazione della sorgente

- Tipo di. attività

a) industriale

b) commerciale

C) ser-vizi
d) residenziale

2 - Combustibili utilizzati

a) petrolio e derivati

b) carbone

c) gas

d) altr-o

C.- Consumi e qualità dei combustibili

- Consumo: orar-io, gior-nal iero, mensile, annuale o

stagionale

2 - Potere calorifer-o

3 -Contenuto di zolfo

4 -Contenuto di ceneri

D. -~Dati ngegneristici

i Altezza e diametr-o del camino

2- Temperatura e portata dei fin

3- Sistemi antinquinamento

a) efficienza di rimozione
b) percentuale di utilizzazione
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E.- Dati di emissione

i - Periodo di riferimento

a) annuale
b) mensile
c) stagionale
d) ciclo tipo: settimana/fine stIAmana e giorna-

liero

2- Specie inquinanti

3- Natura dei- dati

a) stimati: metodi e fattori di emissione impiegati
b) misurati: metodi e precisione
c) anno di riferimento
d) stima dell 'incertezza
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Tabella 3.4.2.2- Schema di inventarno delle sorgenti arcali

esistenti.

(Informazioni, necessarie pe r la ca r ate r iz za zi o ne del].e

sorgenti. aali)

A- Localizzazione dell'area

1 Denominazione

2 Regione, provincia, comune, frazione

3- Coordinate geografiche: latitudine e ongitudine

4- Coordinate del baricentro dell 'area nel grigiliatn

usato per la mappatuira del le <'mis-s ioni

B- Consumi e qualità dei combustibili3

- Consumi: mensili, annutali, stagionau iI

2 - Combustibi]i tilizzati

a) carbone
b) l1egn a
c) oli.i distillati

d) olio combuistibile

e) gas natur'al e e GPL

f) rifiuti solidi-

3 - Caratteristiche dei combustibili

a) poter'e calori.fero

b) contenuato di zolfo

e) contenuato di ceneri

C- Dati di emissione

- Periodo di riferimento

a) annuale

b) mensile

c) stagionale

d) ciclo ti.po: settimana/fine settimana e giornaliero

2 - Specie inquinanti

3 - Metodi di stima

4 - Anno di riferimento

5- Stima dell'incertezza
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3.4.3 Analisi s base sperimentale

Le campagne sperimental i di misura in loco dei

livelli di concentrazione in aia di tio o piùà composti

inqììinant i. chle sono oggetto di stuAdi.o per- la qual ità

dei I.'aria, possono for-nir-e informazi oni non sempr-e

compl ete ed adeguate come nei precedenti dite casi

considerati. Tuttavia, se le infor-mazioni disponibili

sono insufficienti o inadeguate, lanal-isi della

qua1 ità del 'aria attraverso campagne sper-imental.i di

misurva è 'unica via per, icostruxir-e un qIuadro generale

del.Ila situiazione esistente, pur-ché tal I campagne siano

attentamente pr-ogr-ammate ed opportunamente mirate agli

obi ett ivi (la raggitìnge re.

In genere e c-am.paìgnìe sper-imentaI i dlevono avere un

c icelo periodi co ed es. nerstisu un aco di 2 anni 

come pr-ecedent1ement1e vist1o per- e caìgite met1e oro o -

gi che . In ogni c aso i nmevo mi n i o de I Ie campagne non

può ess-er-e a Ie (la non op Ii alinerno un c i.c io compìleto

annua le o taile da non poter- desuimere 'andamento dei

li ve] .1 i me di d- I le concentr-azi oni di inquinanti

sti i 'area i esame e 'andamento dei vai ori piùà alti

Chle s i possano riscontrare sii bre-v i tempi di

campionamento e/o in situazioni meteor-ologiche partico-

I ar-ment1e avverse dal punto di vista meteo diffiusivo.

.11 numer-o delle postazioni. di misuira sperimentali

(f isse e-- mobili.) nonché la drata di ciascuina campagna

di. campionamento dipende da molteplici I'MìIori, tra cui
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i piùt importanti sono:

- tipologia e natutra degli inqitinariti considerati;

- caratteristiche topografiche dell.' aita territor-iale

in esame;

- densità, distribuzione, altezza ed intensità delle

sorgenti di emissione degli inquinanti considerati;

- caratteristiche microci imatologiche micrometeoro-

logiche locali.

Tutti i dati sperimentali ril.evati. ed opportuna-

mente elabor-ati devono all.a fine per-metdet-e di-avere un

quadro generale dello stato di qali(-;à dell'aria con

particolare riferimento ai seguenti- aspetti:

a) andamento spazial.e sul territorio e tempor-ale sulla

sequenza stagionale di almeno in ciclo annuale dei

livelli medi di concentrazione in aia per- ciascuno

degli inquinanti considerati;

b) andamento delle fluttuiazioni massime rscontr-ate in

funzione dell'ar-co di tempo esaminato, sia della

distribuzione spaziale sul terr'itor'io;

c) interpretazione critica dei isultati ottenuti e

degli error-i commessi e sintesi valutativa finale

suillo stato di qualità dell'aria, su eventuali

necessità di approfondimenti e sllIe incertezze

esistenti in relazione ai dati spevimentali acqui-

siti e in riferimento alla ed alIle situazioni

meteorologiche riscontrate ed alla loro conseguente

influenza sui risuiltati ottenuiti.
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3.4.4 Analisi dati di deposito (secco e/o umido) al

suol01

Qualova siano disponibili dati i deposito al

suolo provenienti da eti d rilevamento deposimètr-ico

o da stazioni singole di misir-a de] deposito secco, del.

deposito timido o di entr-ambi, tali dati vnno elaborati

in modo da fornire:

a) tin quadiro complessivo del_ deposito ecco e/o timido

medio annuo suili'area in esame, con indicazione

delle caratteristiche chimico-fisiche (qualora

determinate);

b) un quadrIo complessi vo di eventuali fenomeni

importanti di deposito secco e/O timido; quali:

massimo deposito s tempi di. campi ouamento brevi,

aree territoriali maggior-mente soggeLLe a rilevanti

fenomeni di deposito, ecc.

C) un qutadr-o complessivo del le eventìaì.i proprietà

chimiche piùi impor-tanti, qualor-a misur-ate, come per-

esempio: acidità del deposito timido (i1), principali

ioni disciol ti nel le acque meIeoi I che depositate,

principali elementi in traccia rinvenuti nel

deposito secco, ecc.
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3.5 Caratterizzazione delle proprietà ermodinamiche

dell 'atmosfera

Per- la previsione delle conseguenze meteoclimati-

che dovute alle emissioni ter-modinamiche rnell 'af;mosfera

e necessario caratter-izzare l'atlmosfer-a stessa dal.

punto di vista ter-moigr-ometr'ico e di stabilità dei

bassi strati atmosferici. Infatti l'emissione pe r

esempio, di vapor, d'acqua in cambiamento di fase

determina una perturbazione sgli equ.i L.i bii ter-modina-

mici ed ener'getici dell 'atmosfera che a l-oro volta

producono effetti sl clima locale nel- suo complesso o

solo su. alcuni par'ametri climatici.

Tipicamente i fenomeni di variazione del. clima per

effetto di emissioni. ter-modinamiche vanno studiati

entro una decina di chilometri circa dal pnto di

rilascio in quanto la per-turbazione energ<tica indotta

suti moti atmosferici da una singola aività uimana

anche di gr'andi dimensioni. non va oltrec la scalai locale

per' l a qital e competono ener-gi.e Iid i e dei moti

atmosfer'ici che vanno dalle decine d migliaia alle

centinaia di migliaia di megawatt (vedas-i Tabella 1.1).

Studi su scale maggiori sono vichiesti solo in

caso di concomitanza di molte pertiìrbazi oni ener'getiche

(molte attività uimane) dislocate s ampi. territor'i e

che possono esse re in gr'ado comp>1 ressivamente e

sinergicamente di infivre si clima di. cegioni estese
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specie se e (condi z ion i geomorfoliogi che ed orografiche

consentono di ealtar-ne gli effetti (omre per, esempio

la Vai le Padana, le aee d ' Etiropa Centiraie, ecc. )

La caratt-,eri zz7a7ìione meCteor-ologica r-ihe i est a ai1

fiíni del I e ania is i dei fenomeni ( i varvi az ionti

ei .imaù, iche I oca i dov'rìte ad emi ss ion i tIermod inamiche

deve comp)render-e:

a) a descrizione dli a ciiat>o ogi a gencrale dell 'ar-ea

con pauticolar-e attenz i one ci prjocessì termo-

i gr omne Cr iceieì -e t,,-lo dina mi eci , n oncehéè d e li e po ss ibil1i

iterve la zioni e si sten ;i- cor i pr-oc es s i a scal1a piLit

amfp i a di quìe I a I oca e (mcsos;a a e scal a

si notti ca

b) la defini7ione s;ii I Iitrigo per-iodo d'Il ter-mo-i.gro-

metri a e dellIa tIrnodi nari ica delI' alImOfera , nonché

de iIa ad ia7 i ore solIare g balIe al sl)Io;

c) i a def ini zione del lIa t er-mo -- i gvomre (- vi a e della

ternod irnamI ca, nonchée de I a ra d i a z ione sol1 arve

globale al suoi o nel le pgiori coìì< i 7ioni amosfe-

riche tal i che esse port.i no a le massime variazioni

mete o -c Iimat ilche o al 1 e m; .s si m e p e r -t i t rba z i on i

en erget i che, dove per p e g g ori - s ;i i n tendi(1onto le

condizioni cc>n pr-obabi i tà d1i ve ri f i car.si (o di

occorrenza) inferiori ad una volIta ogrìi cinque anni

oppuire una vo Ita gni numer-o di anni pari al la vita

media dell' 1inrte rvent o;

d) uin quadr-o _gener-a e de-g i eventi reteorol ogi ci
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estremi e del.e loro probabi1.ità di occorrenza.

Analogamente al punto 33, la caratterizzazione si

menzionata va condotta sulla base di idonee statistiche

di dati storici, i cui requisiti (rappr'esentatività,

affidabilità. ecc.) sono stati già descri.tti.

3.5.1 Caratterizzazione mteo-climatol ogica jenerale

La descrizione della climatologia generale

dell' area va condotta analogamente a Alnto ~i ustrato

nel punto 3. 3. 1 ponendo particolare attenzione ai

fattori ter-mo-igrometrici, di. visibili,à e di bilancio

radiativo dell 'atmosfera.

3.5.2 Caratterizzazione termo-igr-ometriea e termodina-

mica dell' atmosfera sul lungo periodo(1

Una volta ver'ificata lesistenza di idonei dati

meteo-climati.ci. nel comprensorio e le ispondenze ai

requisiti richiesti occorre procede.re ale elaborazioni

in termini di:

a) Statistiche sui a f requenza dellI a (direzione del

vento (sii 16 settori) e per classi di uimidità

relativa del.!'aria (oppure per classi di midità

specifica). Per- le classi di tumidità relativa

dell'aria si possono considerare le seguenti:

1) aria secca: umidità relativa inferiore al 30%;

2) aria parzialmìente secca: midità elativa tra il

30% ed il 60%;
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3) aria uimida: umidità relativa ta il 60% ed il

90%;

4) aia molto timida o satur-a: umidità relativa mag-

gior-e del 90%.

Queste statistiche costituiseono l a base neces-

,sanr ia per, valutare e prevedere gl i fet delle

emissioni di calor-e ed umidità del 'tmosfer-a, ivi

comprese le valutazioni e pr-evi s mai. cir-ca l.a

formazione di nebbi.e e foschie al suolo, variazioni di

energia solar-e incidente, variazioni di bilancio

ter-mico, ecc.

b) Statistiche sull. 1a frequenza della direzione del.

vento per- classi di stabilità atmosfer-ica (secondo i

criteri di Pasqtiill-Giffor-d) e pe r gradini di

intensità de.l vento (come definvit o nel punto

2.3. 1);

c) Statistiche slla adiazione solare globale media

giornaliera per- ciascun mese dell'anno;

d) Statistiche sii]l.a durata dell'insolazione medie

giornaliier-a per~ ciascun mese dellI 'anno;

e) Statistiche s .1 'midità e a temperaCur-a dell 'ar-ia

a livello medio gior-naliero (e intervallo di oscil-

lazione) per- ciascun mese dell ' anno.

3.5.3 Caratter-izzazione ter-mo-igroinetr I ca e ter-modina-

mica in casi estremi

Per- quanto riguarda questo ;aspetto vanno
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arialIi zzati in parti coi are i seguenti patametri:

a) estna de I Ie calmie di vento ( come ne I pnto

b) l a persistenza del I a nebbia i. n t- i -itti ti i d i durata

mass i ma de1 a presen za dei1 I a ne bb i a dlove per- nebb ia

deve ittende rsi a me t;ora or igi nata dalila condensa -

7i one de I vapor- d' acqxia a li vei Io de I suolIo che dia

COMe riSI ;aoua isibili t iferi ore o iguale a 

kmr. S la visibilità è speriore ad km si parla di

fo-scl i a . S e Ia vi sibi iità ridotta è originata da

fecnomen i di v ers.;i da I l a c ondi1e ns a 7zione i del vapor,

d' a cquiia si pa ri a d1i ca i gi ne, e siinf i ne, è

associ at.;ìin parte alI vapor- d 'acquia si parila di

e)ia pers-i-st<'f7aI di t<ruea2iadel i .ar.a inferiore o

utgua le a 'C, in termiti d durata massima in or di

tempf~Wrat mire inferiori o igutalii a CO

3.5.4 Quadroi g-ener-aie degli evenitt meteorolIogi ci escr-

mi e, delIla I <ir<( probabilIi tà di oo-)ìrenza

Ini quiie s a se z o ne devono es s e e descritti i

fernomtini oc <a si ona i di at tra c ce z iona I e in ana logi a

a qari o r-i port'ato nelI piito 2. .1 .1. Devono essere

i no i ..re pre si i n ois icle ra i7iorI i enoren i ece zion alii

<li gl i acc io a sutolio ed i fe uom e r i emporalesch i

ace-o mpa gn a ti o m e no d1al l a g ra ndiie.
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3.5.5 AnaIis i fAer-modiramjea s base spe: imentale

Per. i a c ar a Cttri 7 iaR i o ne s pei imen tiCa e de te,

propr ietà eiìd a. e .trmoi gromei ri che de I i a atmo-

s,.fer-a rei b ass i stIlrati s i ri mand; a ììu~og.ià d e to

ne] parCa gra f 3. -3 5 soratIìt1< I ìiC i am i t o ( del1P T pno

a) di ['a i eparagrafo. Par't i Col ;ne altteAn7.i <e va pos ta

pe r ( (ìi I le a rere < chìe , pe r lo io cìt eis icefisice

del silo o o dcfra.ioe oai;i e morfologica,

presentano fattori r i I e.v art.i d i i lìI I tien7a sui la

t e rmod inamtic a d el1 i at(mos f erta q li e e va I.e e vapo r a7ioC)n i

ci.i ma ss e d'acqua presenti (pe r r i ca idrograf i a

sri1perfi e ia e), vari azi oni niarcate del1 la Vegetaz1i ore

presente ( per i i st'agi oria i e ef fett .i di ristagno

dei e masse d' acqua in val i itrteo pco vent(i iate,

eCC, i a I tr fe paio I e i ri sui tal- i ttnìti da i

ri i eva meti 'spe ri mernìta I i de I I cantipaglie do v r ann o

t;rovaie opportutno oor-di. narnenuto e eorreIa7zioneV oI tre

che con l e si tiazi.oni me teor-o Iog i.ch<c e[fetfi vamente

riscoit rate ,anche corn i o st at o e a natura dellIa

superf icie ter-rest:r-e e de I I e sue aii i l i 

3.6 Caratterizzazione del bilancio energetico della

atmosfera

La niatura fsi ca del lIa suiperf i ce ter-restre ha una

infi 1 iernza i mporta;nte, e talvol ta inol t o marcata su I.]1 e
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caratteristiche meteo-climatiAche dell'atmosfera sovra-

stante. principali fattori causali di tale influenza

sono:

- I attrito terrestre e la trbolenza mieccanica;

- gli scambi ener'getici atmosfera-suolo oppure atmo-

sfera-corpi idrici e viceversa;

- contentito d' acqti e temperatur-a sia de I terreno che

della massa d'aria sovrastante.

Tra i fattori di scambio energetico atmosfera-

superficie e viceversa, particolare importanza hianno:

- nella direzione suol.o-atmosfer-a: l'al Iedo terrestre e

i flussi energetici in emissione (conduzione,

convezione, irraggiamento ed evaporazione);

- nel verso atmosfera-suol.o: la rad azione solare

globale, l'insolazione e le caratteristiche fisiche

delle masse d'aria che vi stazioniano sopra (umnidità e

visibilità, gradiente termico cert i ca le, vento,

ecc .).

Esistono in letter'atura, inoltre, vari indici

climatici espressi come combinazione di- de o piùt

parametri meteorologici e/o del. suio.Io c permettono di

stabi] ire di volta in volta alcune caratter-istiche

particolari di ci si intende seguire 'evoluzione,

come gli indici di aridità, gli indici. di evaporazione,

ecc* s ci non s ritiene necessario fissare a priori

la scelta, dipendendo questa dal contesto territoriale

e dal particol.are tipo di progetto o di opere
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analizzate.

Si f isserà, invece, maggiore al;tnzione sugl i

obiettivi da raggiungere ne. contesto de 1.1a caratteriz-

zazione dell'atmosfera a fronte di una causa di

perturbazione dei. bilancio energetico atmosfera-suolo e

per i fini di previsione di eventuali modifiche meteo-

climatiche.

In questo contesto occorre dunlque definire

contemporaneamente o tato at;tìale dla superficie

terrestre e deJlI' aLmosfer-a -sovr-a.s;:_ntv lIn modo che gi

scambi energetici atmosf era-supevf icI e terrestre e

viceversa possano essere opportuniamente deFiniti.

3.6. 1 Caratterizzazione fisica de ILIa superficie terre-

st re

In questa sezione ccorre riportare uI la base

delle informazioni disponibii.i anche sla naturva del

smiol.o una serie di dati di base, qali:

a) 'albedo media della superficie trirestr-e interes-

sata dal progetto di itervento e 'alIbedo media per

tipologia d i uitil.izzazione del suolo della

suiperficie terrestre at;torno al. I.' area di intervento

per- un raggio di cir-ca 10 km; (valori espressi in 

di energia riflessa rispetto a queliz iIncidente);

b) la capacità termica media del suolo del la sperficie

interessata dal progetto d' interventLo e la capacità

termica media del la restante supwiFicie per un
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ra gg i n d i ci ra lo0 km va ori es pre ss i in

3
jou ìe/M' /'C);

e ) la cond tici bi] i t t erm ica a tr ave rs I so Io della

suìperf i ci e te rres t re inritert-e.;sa ta d e progetto e

que.l a del]1 'area ci.r-costante (vail o i espressi in

ionti e/Sec/'C)

d) i f i tiss i me di e m a s ,i mi di- e n e gi a e mes si d al sol1o

e iferiti all]e ra1i condizioni e]inmat;iche medie ed

est11r e me de I I area interessaLa: i rn partico l are

oCcorrerà def inite i vai ori t;i pici e le variazioni

medie e massime dei seguenti f lussi energetici:

i ) i rraggi amento

il) evaporazione;

iii) convezione;

iv) conduzione;

e) unr qadio general e del la morfoIogia de I soio, dellìa

su1a coper-tura vege ta.1Ie e deglIi ostac-oli presenti

ta1 i da i n d iv iduia r e I 'attrito esistente tra

atmosfera e so.l o e la tubo] enza mecc-anica (vedasi

anche il paragrafo 33.2).

3. 6.2 Ca r a tteri 7Zaz. one I f isi ca de-ll 'a auriof erai sovra-

sta n te

In correlazione con la caratteui zzazi.one del la

suuperfi cie terrestre e facendo, qu i u( i riferimento

ai]le stesse dimensioni- territori ali, ed( a gli s te ss i

periodi di. tempo considerati per- dedxìrrte i valori di
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a) la r-adiazione solare globale sia In ter-mini medi

annu e mensi li sia in terminini di valori, massimi

o.ssei-vat i (i vailori anno espr-essi p)<ssi.bi imente in

waì;,t/m 2);

b) i 1 insolazione giornralier-a media arnia le e massima

estiva (espr-essa in oe e mnìti );

Oc) i 'umfi di à mnedi a e -ma ss ima annual1e e mensii e

corre< aa a a temnpratur-a nìied i e in ima del aria

( savebbe opport(tino e s-pr-ime r-e I 'rmi di h in gr/kg vale

a di re in er-mini di umiditLà sp<cif i <a o apporto di

mescolanza e a tempera;tutr-a dell1'ari;t in C);

d ) i e ir a va t, tor i st i ch!e d i sU La i i. (-;à m 3d.i a de i bassi

s; tra [1i a t in o s f e r i i s ii as se a n n al. e e s gi o na e ome

def.in ila ni par-aVrafo 3 3.2;

e ) le caratteri s i chie anemo.l ogi che genieì: I i annììaì.i in

ter-mi ni di r os a de i venti (s i 6 s e ttor i di

pr-oven ienz a de I vento e per~ c1assi (li iten si Là del

vento stesso) in ana-logia a quanto già il iuìstr'ato

nel paragr-aFo 3.2.2, puìnt;o a).

3. 6.3 Caratter-izzaz 100 s.per-I-mentale

Qualiora le i nformazi oni rncessarlie a caratteriz-

z are g i scamrbi en e ge Li c. atmosf era-,superficie

te r e ( r e e v i ce vi r s.-a f oss e ro i. ti su f f i e ient i o non

i d ono i sar-ebbe oppor-t-uiro esegti i e ,a men o unr ciclo

annuìal e di camrpagne sper-imenta li in i oco fi nalizzate a:
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-descrivere lo stato fisico dei suoli ed i parametri

piùá rilevanti associati alla emissione ed assorbimen-

to di. energia da parte del suolo;

descrivere lo stato fisico dell'atmosfera ed in

particolare i parametri più rilevanti- associati alla

energia incidente a. soio ed al le s variazioni a

causa delle modifiche indotte dell'atmnosfera (nuvolo-

sità, foschia e nebbia, trasmissività e attenuiazione,

ecc .).

Tale ciclo di campagne da programmarsi opportuna-

mente dovrà condurre, per, qtianto possibile

compiutamente, agli obiettivi di cui a pragrafo 3.6.1

(caratterizzazione fisica del solo) e al paragrafo

3.6.2 (caratterizzazione fisica dell'atmosfera sovra-

stante) in correlazione con le (t eIV; i situazioni

meteorologiche riscontrate durante le caumpagne e tenuato

conto dei partico lari effetti. local i riscontrati.

3.6.4 Analisi di eventi climatici articolarmente rile-

vanti

Nell'ambito della caratterizzazione del bilancio

energetico atmosfera-suolo, l'eventualIt di particola-

ri fenomeni meteclimatici, non necessariamente di

carattere estremo, va analizzata a. fitte di dedurre la

possibilità o meno di innesco di l'enomen. indotti che

assumono caratteristiche estreme o comunque rilevanti

dal punto di vista della protezione ambientale e
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sanitaria.

Tra i fattori del clima assunti comio riferimento

ed elencati nel paragrafo 3. 3. 1 vanno considerati, a

causa della loro possibile incidenza particolare nel

bilancio energetico dell'atmosfera, alcuni aspetti

importanti quali:

a) l'attività temporalesca locale ed i contributo alla

formazione di nubi locali del tipo ciinmtili e cumuli-

nembi;

b) la persistenza di temperature inferiori a 0 C ed i

possibili fenomeni correlati di ghiaveio al solo;

c) la elevata persistenza di umidità relativa dell'aria

al di sopra del 90% ed i fenomeni correlati di

foschia e nebbia;

d) i processi marcati di evaporazione-condensazione a

causa di accuimulo di acqua al suolo o di prolungata

aridità del suolo;

e) i processi di irraggiamento del. terreno specie se di

caratteristiche molto simili, per emi.s,4ività-assor--

bimento, a quelle di un corpo ner o.

L'analisi di tutti qesti fenomeni, o eventualmente di

altri a seconda del contesto territoriale e delle

caratteristiche di progetto dell'opera in esame, deve

consentire una ragionevole stima sui fenomeni partico-

larmente avversi per- le conseguenze protvedibili anche

in altre componenti ambientali, o sui fenomeni che la

realizzazione della stessa opera potrebbe portare ad
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indesiderabili o a vari.azioni comunque negative.

3.7 Sintesi Tabellare

Anal ogamente a quanto esposto nel capitolo

precedente vengono qui di segito a egate alcune

Tabelle e schemi che possono esserc utIl I I per, sintetiz-

zar'e le infor-mazioni discusse precedenI.rmente.

Trattandosi di esempi i.;istativl , tali Tabelle

non devono i.nItendersi come schecmi uti da rigidi ed

esaustivi, ma come cr'iteri per- la sandardizzazione

della presentazione dei ie informazioni, richieste nel

testo. E' da osservare, tuttavia, che e informazioni.

complete da riportare sono qeIlle g i ustrate nel

testo. Pertanto, qal ora in corri spondemnzaa di- alcuni

dati o informazioni richi-este non vi 1Fnsc la elativa

Tabella schematica, ci.ò significa che non viene

richiesto uin -particol;ar-e schema e che viene lasciato al

proponente ]a scel ta de.!le modalita secondo cui

presentarle ed i istrarne i contenuti

Per- maggior-e comiodi tà, le T'abelIlIe alegate sono

state suddivise in due parti: una pavte "A" di tipo

schematico ed una. parte "IB" che ri.pr-en(ìeui<o gli schemi

della parte A, ne il luistra e moda litu <I compil azione

ed i contenuti.



ALLEGATO a paragrafo 3.7

PARTE "Al'

SCIIEMI TABELLARI.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



e



117

Tabella 

ELEMENTI GENERALI DI METEO-CLIMATOLOGIA DELL'AREA

1) Elementi di meteorologia sinottica e sib-sinottica

2) Elementi di chimica e termodinamica dell'atmosfera

3) Elementi di bilancio magnetico, radi-azione solare ed

eliofania

4) Altri elementi climatici

a) sintesi anntial ......

b) sintesi stagionale...



Tabella 2

PARAMETRI CLIMATICI CARATTERISTICI DELL'AREA (ESCLUSO VENTO>

Valor medio Media Media Media Media Valore Valore

PARAMETRO III. I I I I. INOTEIannuo inverno primavera estate autunno massimo minimo

lEliofania 1)1 I 
Radiazione solare (2)'III 

Iglobale I III 
ITemperatura(3 II IIIIII
IUmidità relativa(4 IIIIIII II
Precipitazioni () iIII. 
Nuvolosità () IIIIII 
Nebbia(7 IIIIIIIII
INeve () 

Temporali e grandine () 
I ndici climatici (10) IIIIIIII
iparticolari-IIIIIII
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Tabei l a 3

PARAMETRI CLIMATI. Cr CARATTER ISIT1CT AREA: VENTO

Set CC I -eIs(qe7~ Vel1oc ità

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Im e d i a

I.i Di rezione preva I ente aua (

2aDirezione preva i ente annita (2) I
3 a Direzione prevalente annua (3)1

IDi rezione prevai ente inverno (4)

IDirezione prevalente primavera(5)1I

IDi rezione prevailente autunno (6)I

IDi rezione prevalent'e est'atle (7)I

Eventuale brezza eli mare o i ()

val1le

IEventuiale brezza di erra o ()

Idi monte

IVenti locali particolari (10)1

...............
IVento massimo osserva to 00 1 I
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Tabella 4

STATISTICHE ANNUALI DEL VENTO

Stazione meteorologia..............Lat ... Long....Alt ...

Periodo di osservazione dal ...... l......

DIREZIONE E VELOCITA' DEL VENTO

Numero delle osservazioni ....

Distribuzioni delle frequenze annuali (/.

SETTORI CLASSI DI VELOCITA'. (NODI)

No ~ GRADI o i 2- 4 5- 7 8 -12 13-23 24-99' TOTALE

I lI 0.0- 22.51 
I21 22.5- 45.01 
I31 45.0- 67.51 
I41 67.5- 90.01 
I 51 90.0-112.5j 
I 6 I 112.5-135.0 IIIIIII
I 7 I 135.0-157.5 IIIIIII
I 8 I 157.5-180.0 IIIIII 
1 9 I 180.0-202.5 IIIIII
I 0 202.5-225.0 IIIIII
I Il I 225.0-247.5 IIIIIII
I 12 j247.5-270.0 IIIIIII
I t3 I270.0-292.5 II III
I 14 I 292.5-315.0 IIIIIII
I 15 I 315.0-337.5 IIIIIII
I 16 I337.5-360.0 IIIIIII

VARIABILIIIIIIII
0 -1NODO IIIIIII

T_ _ _ _ _ _ 0_ _ T_ A_ I _ _ _ I __LI _ _ _IE_ _
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Tabella 5

STATISTICHE STAGIONALI DEL VENTO

Stazionie meteorologica..............Lat ... Long...Alt ...

Periodo di osservazione dal.......a.....

DIREZIONE E VELOCITA' DEL VENTO

Numero delle osservazioni ....

Distribuzioni delle frequenze annuali (/., relative alla stagione

...... (*)

SETTORI CLASSI DI VELOCITA' (NODI)

No ~ GRADI o i 2 -4 5 -7 8 12 1 23 4-99 TOTALE

I il 0.0- 22.51 
I21 22.5- 45.01 
I3I 45.0- 67.51 
I41 67.5- 90.01 

51 90.0-112.5 IIII II
I 6 I 112.5-135.0 I IIIII
I 7 I 135.0-157.5 IIIIII
I 8 I 157.5-180.0 IIIIIII
9 I 180.0-202.5 IIII II

110 I202.5-225.0 I IIIII
I 11 I 225.0-247.5 IIIIIII
I12 I247.5-270.0 IIIII
I 13 I270.0-292.5 IIIIII
I 14 I 292.5-315.0 IIIIIII
I 15 I315.0-337.5 iIIIIII
I 16 I337.5-360.0 IIIIIII

VARIABILIIIIIIII
0 - 1 NODOIIIIIII

(*). indicare quale stagione: inverno, primavera, estate, autunno.
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Tabell a 6

STATISTICHIE CLASSI DI STABILITA'

Stazione meteoro.ogica ....... Lat...Long...Alt.

Periodo di osser'vazi.one dal..... al......

CLASSI1 DI STABILITA'

Numero di osservazioni ....

D is tr ibuz ion i delle frequenze stagional i e annulii('/.)

I STAGIONI i ~~CLASSI D STABILITA'

A B C 1~) E F+G NEBBIE TO0T A LE

IDIC-GEN-FEB IIIIII
IMAR-APR-MAGIII III
I(.TU-LUG-AGOII IIIII
ISET-OTT-NOV IIIIIII

T O T A L E _ _ _ _ _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ _ i _ _ _ _ .
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'Fa b v.i a 7

Stazione meteorologica..............La t...Long...Alt ...

Periodo di osservazione dal.......al ....

CLASSI D STABILITA' E VENTO

ClASSE- D. STABILITA' .... ()

Numero delle osservazioni . ...

Distribuzi.oni del. le frequenzeP annual.ì('/

SETTORI CLASSI D[ VELOCITA' (NODI)

N GRADI o i 2 -4 5 -7 8 -12 1,3-23 24-99 TOTALE

I il 0.0- 22.51 
I21 22.5- 45.01 
I31 45.0- 67.51 
I41 67.5- 90.0! 
I S 90.0-112.-51 
I 6 I 112.5-135.0 I IIIII
I 7 I135.0-1-57.5 I 
I 8 I157.5-180.0 
I 9 I 180.0-202.5 IIIII
I 10 I202.5-225.0 III II
I 11 I 225.0-247.5 II IIII
I 12 I 247.5-270.0 IIIIII 
I 13 I270.0-292.5 III II
I 14 I 292.5-31S5.0 III III
I 15 I315.0-337.5 I IIII
I 16 I 337.5-360.0 III III

VARIABILIII III
0 - 1 NODO IIIIII

(*) indicare quale classe di stabiliLtà: A,I5,C,D1, E,F*C, nbbia.



Tabella8

STATISTICHE DI INTENSITA' DELLE PRECIPITAZIONI

Stazione meteorologica di......... Lat .... Long .... Alt...

Periodo di osservazione dal......al ....

CLASSI DI INTENSITA' DI PIOGGIA (mm/h)

Numero delle osservazioni

Distribuzione delle frequenze stagionali e annuali (I.

CLASSI DI PIOGGIA (mm/h)
STAGIONI, 

SECCO 0,2 0,3-1 1 3 3- 10 10- 30 TTL

DIC-GEN-FEB iiIIiiii 
iMAR-APR-MAG iiiIiiii
GIU-LUG-AGO IiiiIiII

ISET-OTT-NOV III iIiII

I T O T A L E I _ _ _ I _ _ I _ _ I _ _ i _ _ i _ _ I _ _ i _ _
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Tabel la 9

STATISTICHE CLASSI DI PIOGGIA E VENTO

Stazione meteorologica..............Lat ... Long ... Alt..

Periodo di osservazione da] ....... al ....

CLASSI DI PIOGGIA E VENTO

CLASSE DI PIOGGIA:.....(*)

Numero delle osservazioni ....

Iistribuzione delle frequenze annuali (/

SETTORI CLASSI DI VELOCITA' (NODI>

NO ~ GRADI o i 2 -4 5 -7 8 12 13-23 24-99 TTL

I _ _ 0 .0 - 2 2 .5 i _ _ _ _ i _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T T L

I 2 I 22.5- 45.0 IIIIIII
I31 45.0- 67.51 
I41 67.5- 90.01 
I S 90.0-112.5( 
I 6 I 112.5-135.0 IIIIII
I 7 I135.0-157.5 ' 
I 8 I 157.5-180.0 IIIIIII
9 I 180.0-202.5 IIII III

I 10 I202.5-225.0 I IIIII
I l1 225.0-247.5 IIII III
I 12 I 247.5-270.0 IIIIIII
I 13 I270.0-292.5 III IIII
114 2925-315.0I 
115 I315.0-337.5 1
I 16 I 337.5-360.0 IIIIIIII

VARIABILII IIII
0 - 1NODO IIIIII

T T A L E _ _ _i_ _ _i_ _ _i_ _ _i_ _ _ _ __ 1000.0

(* indicare dì quale classe d poggia trattasi: secco; nferiore a 0,2 mm/h;
0,3-1 mm/h; 13 m/h; 3-10 mm/h; 10-30 mm/h; maggiore di 30 mm/h.



Tabella 10

PERSISTENZA VENTO ENTRO SETTORI DI 450

Stazione meteorologica .......... Lat.....Long ... Alt...

Periodo di- osservazione dal.....al.......

PERSISTENZE DELLA DIREZIONE DEL VENTO

Frequenze cmulate annual i('/.)

Velocità inedia d vento per ciascuna persistenza (nodi)

ORE D CALME S ET TORI

PERSISTENZA 0 - i N I NE. I E I SE I S I SW W NW I
____________ I NODO I 35-5 i2.5- 65-115 11m-1~51 155-205j 2 0 5- 2 45 1245-2951 205-3-35j

9.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 2 I IIII

4 8 II IIII

I MAGG. 60 I IIIIIII

I MASSIMA Ii 
IPERSISTENZAI 

( O R E - N O D I ) I __ _ _ _ _ _ _ I __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ I __ _ _ _ _ I __ _ _ _ _ I
N.OSSERV.' 

FREQUENZE III IIIIII
SEMPLICI IIII IIIII
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Tabella l

Eventi meteorologici rilevanti. Venti con persistenza maggiore d 24 ore entro il

settore di ampiezza pari a .....

I i I ~ ~~2 I 3 I 4 I 5 I 6 
IFrequenza IMassima i Numero di I Velocità II

Settore Iannuale in Ipersistenzal anni I media del 1Coefficientel

___ __ __ ___ __ I__ ___ __ __ I in ore I analizzati I vento _ _ _ _ _ _ _I

2 4

CamI u l e-itnz lan n - Ign i ità Not
I I I I~~~i o eli zt ls rme t l

Iper le calmel~~I 

Calme di vento~~~~~~~~~~~~~~ 

CaleIi vnt
con nebbia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N.B.: Idicareron qneta a a sim a l Namzroni Ito loite di rieiet

con lor inicatvi in rorìn , imnizzat le reltiventordiate (la .

l o ng_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ip) l a m l _ _ _ _ _ _ _



128

Tabell]a 12

Eventi meteorologici rilevanti: Precipitazioni

I *2 I .3 I 4 I5 .
Temp dicampionamento1>recipitazio)nelFeuna< nesàISain

__________________I massima tota-Il qez media I ______ 

l ore I 

2 oreII

S oreI 

I ~10 or<(I 

I 2O00ore I

I 1200 oreI

200 oreI

1000 ore II

Nota........
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Tabella 13

FENOMENI LOCALI PARTICOLARMENTE AVVERSI PER LA DIFFUSIONE ATMOSFERICA

FENOMIENI IPERIODO IN CUII PROBA13ILITA' I STAZ[ONE DI METEOROLOGIA 
LOCALI ISI MANIFESTA i DI OCCORRENZA I O DATI DI RIFERIMENTOI

( i) I( 2 ) ( 3I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

IFumigaziione 
al suolo I

IInversioni II
ai suolo I

Brezza di II
mare o di I
Ivalle II

Brezza di I
Iterra o di

IIncanalamen-i
I to del ventoi 

IAltro
i (descrivere)5 I 
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Tabell a 14

EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI

i) TROMBE D'ARIA

Descri zione............

2) ALLUVIONI

Descrizione............

3) VENTI VIOLENTI ESTREMI

Descrizione............

4) FENOMENI ELETTRICI

Descrizione............

5) ALTRO
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Tabe I la 1 5

ELABORAZIONE DATI UALITA' DELL'ARIA PROVENIENTI DA RETI

SITUAZIONE ESISTENTE
St;azi oni di- monjitora'ggio di siocate slI.' area ....
Periodo di- osservazione dai ..... al...
Numero di. os-ervaz iorii..................
P'arametro ...........

Stazionie 1 IStazione 2 Stazione 3 Stazione..,

Coordinate geograf i clic _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ISettore delIla rosa dlei.II 
Iveniti. ri spettoI 
a ll 'opera__ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I.stanza mdi-aII
dal l.1'o p e ra_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMedia delle mediane I
a n n u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mediana massima __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i.

IMedie dei 98' 
p e r e nt i l i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Massimo 980 
percentile__ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMedia del]e massime II
Iconce ntrazi-oni- si 
12 4 ore _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ I _ _ _

IMassimo val ore as 

It;o dell.1e coiìceriGrazion.1i II
-su 2 4 o re _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMedi a dell e 'massi.me III
concentrazioni sI 
8 o r e_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _

IMassimo valore asso i ì- 
Ito delle concentra- I 

zio n i s ii 8 o re__ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _

IMedia de]lle ma.ssime II I
concentrazioni i 

IMassimo valore assolti- I.I
Ito delle concentrazio- III

n i. s ii 1 o r a__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note e commenti __ _ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3é) ndicare quale parametro: SO2 NO, CO, Pb, particolato
x 3'

sospeso.
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Tabe.I.a 16

ELABORAZIONE DATI QUALITA' DELL'ARIA PROVENIENTI DA RETI

SITUAZIONE ESISTENTE
Stazioni di monitoraggio dislocate sui.]'area ....
Periodo di osservazione dal .... al...
Numero di osservazioni .................
Parametro: Fluoro in aria

Stazione i Stazione 2 Stazione 3 Stazi.one.

ICoordinate geografiche

ISettore della rosa dei IIII
venti rispettoIIII

I all'operaI _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ I
IDistanza media III 
I dall'operaI_ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ I

*Media delle medie III
a n n iteI _ _ _ _ _ _ _ ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Media massimaI 

1* Medie dei 980 
percentiliI__ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ I__ _ _ _ _I

* Massimo 980III
percentileI__ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ I__ _ _ _ _I

Media delle massime IIII
Iconcentrazioni s II 
I2 4 o reI _ _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ _ I _ __ I
IMassimo valore assolu-III
Ito delle concentrazioniì 
(su24 ore I___ ___ ___ ___ 
IMedia delle massime IIII
Iconcentrazioni su IIII

m e s e I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ 

Massimo valore assolìu-IIIII
Ito delle concentra- IIII
I zioni su l1 meseI_ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _I _ _ _I

*Media delle massime II 
concentrazioni su IIIII

I lora I___I__ __ __ 

I *Messimo valore asso-II 
luto delle concen- IIIII
trazioni sui i ora __ _ _ _I_ _ _ _ __ _ __I _ _ _ _I

Note e commenti _ _ _ _i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

* Se disponibili

**Dati necessari, anche se non obbligatori
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Tabe.Ia 17

ELABORAZIONE DATI QUALITA' DELL'ARIA PROVENIENTI DA RETI

SITUAZIONE ESISTENTE

Stazioni di monitoraggio dislocate sull'area ....

Periodo di osservazione da....al ...

Nu.mero di osservazioni ..................

Parametro: Idrocarburi totaI i

Stazione Stazione 2 Stazione 3 Stazione..

ICoordinate geograficheII I

ISettore della rosa dei II
Iventi rispetto II
a ll 'o p e r a__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ _ I__ _ _ _ _ _

IDistanza mediaII

I d al l'1o pe ra_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ I _ _ _ _ _

**Media delle medie I
annue_ _ __ _ _ _ _ __ _ _

Media ma ss im a i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Med i e dei j 8 oj

p rc e n ti li _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Massimo 9< 
percentile___________ 

IMedia delle massime I I
Iconcentrazioni sI 
I-2 4 o reI _ _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ _ I __ _

i Massimo valore assol ìi- II
I to dellIe concentrazioni i 
Lsu 24 ore__ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _I

Media delle massime I 
Iconcentrazioni sI 

1 -3 o re_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _

IMassimo valore assolti- II
Ito delle concentra- III

i-zioni sii3 oreI_ _ _ _ I_ _ _ _ I_ _ _ _I_ _ _ _

**Medi a de I e mass.-ime I 
concentrazioni sii I 
i o r a _ _ _ _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ I

**Mess-imo vailore asso - fi 
luito del.i.e concen- III
trazio n i sii 1 ora I__ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _

Note e commenti 

Se disponibili
**Dati necessari, anche se non obbligatori
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Tabella 8

RIEPILOGO DATi QUALITA' DELL'ARIA

Valori espressi in ,ìg/m 3

ass i mo IMassimfo Imassimo IMassimo
Inquinante v'a ore va lore su1 valore s valore s 

Iriscontrato 24 ore 8 ore ora o 3 ore 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I (s p e c if i.c .)
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Ta be I a 9

SI NTESI1 DELL' NVLNTAR IO DLl T I SSITON NL' AREA OGGETTO
DI NDAGINE (vai ori kg/anno opure in tC/anno)

ìnqìiinnt. L Eissioni trai Emniss ioni ra Efri ioni tra Emiss*j onE!

______________I e 30 ni 3 0 e 6 in ( e 100 n o] olre 100 m
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Tabella 20

DATI E INFORMAZIONI SUL DEPOSITO SECCO E UMIDO AL SUOLO

I I~~ Max deposito i Max deposito I
IInquinante secco medio iumido medio Note

I _ __ __ __ __ I annuo I annuo



Tabella 21

ELA BORAZIONE DATI METEOROLOGICI- UMIDITA' RELATIVA

Stazione meteorologica...........Lat......Long......Alt . ...
Periodo di osservazione dal . ... al...

CLASSI DI UMIDITA'

Numero delle osservazioni

Distribuzione delle frequenze stagionali e annuali ('.

Stagioni I CLASSI DI UMIDITA'

o - 30 30 -60 60 -90 > 90 TOTALE

IDIC-GEN-FEBI

IMAR-APR-MAGI

IGIU-LUG-AGO

ISET-OTT-NOVI

T O T A L EI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tabella 22.a

ELABORAZIONE D DATI METEOROLOG1C1 CLASSI DI UMIDITA'

Stazione meteorologica..............Lat,...Long ... Alt..

Periodo di oserv17 i one da ....... a .......

CLASSI DI. UMID1)1TA' E VENTO

CLASSE DI UMIDITA': DA AL 30%

Numnero del le osservazioni .. ...

Distri.bizioni dellie frequenze antmali(' .)

SETTORI CLASSI DI VELOCITA' (NODI)

No ~ GRADI o - 2 -4 5 -7 8-12 13-23 24-99 TOTALE

I i 0.0- 22.51 
I21 22.5 45.01 
31 45.0- 67.5 IIIIIII

I41 67.5- 90.01 
5 I 90.0-112.5 IIIIII I

I 6 I 112.5-13,5.0 II IIII
I 7 I 135.0-157.5 IIII III
I 8 I157.5-18M. 
I 9 I i .0-202.5 III IIII
I 10 I 202.5-225.0 IIIIIIII
i 1 225.0-247.5 IIIIIII 
I 12 247.5-270.0 IIIIIIII
I 1.3 I 270.0-292 -5 IIIIIIII
I 14 292.5-315.0 IIIIIIII
I 15 35.0-337.5 IIIIIIII
1 16 (337.5-3630.0 111111

VARIABILIIIIIII 
0 - 1NODOIIIIIIII

T_ _ _ _ _ _ _ IT_ A_ _ IL_ E_ I _ _ _ _ _ I _ _ _ _ 
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Trab- t la 22.-h

ELABORAZIONE D DATI MTEOROLOGIC I - CLASSI D UJM1DITrA'

Stazione meteorologica..............Lat ... Long ... Al t

Periodo di osevztredaì I.......I.....

CLASS.I D UIDITA' E VENTO

CLASSE DI UMIDITAI: DA 30 AL 6%

Numero del le osserva i oni . ...

DistLri bu z on i (le .1 e f reqienze< annua i .. )

SETTORI C:LASSI DI VELOCITA' (NODI)

NO GRADI o -1 2 -4 5 -7 8 12 1I3-23 24-99 TOTALE

I 1 0.0- 22.51 
I 21 22 . 5-4 501 
I31 45.0- 6 7.-51 
I41 67.5- 90.01 
I 51 90.0-112.51 
I 6 I 112.5-135.0 II III
I 7 I 135.0-157.5 IIIIIII
I 8 I 157.5-180.0 IIIIIII
91 180.0-202.5 IIIIIII

I 10 I202.5-225.0 II III
I l 225.0-247.5 IIIIII
I 12 I 247.5-270.0 IIIIIII

1,3 I270.0-292.5 II* 
1 14 I292.5-315.0 II III
1 15 I 315.0-337.5 IIIIII

I 16 I337.5-360.0 III II

VARIABILI IIIII
0 - I NODO IIIIII

T 0 T A L EI II i1000.0
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Tabella 22.c

ELABORAZIONI DI DATI METEOROLOGICI - CLASSI DI UMIDITA'

Stazione meteorologica..............Lat ... Long...Alt..

Periodo di osservazione da].......al ....

CLASSI DI UMIDITA' E VENTO

CLASSE DI UMIIDITA': DA 60 AL 90%

Numero delle osservazioni ....

Distribuzioni delle freqxtenze annuali (/.

SETTORI CLASSI DI VELOCITA' (NODI)

No ~ GRADI o i 2 -4 5 -7 8 12 13-23 24-99 TOTALE

Iil 0.0- 22.51 
I2I 2 2.S- 45.01 
3 45.0- 67.5 IIIIIII

I41 67-5- 90.0I 
I 51 90.0-112.51 
*I 6 I112.5-135.0 1I III
I 7 I 135.0-157.5 II IIIII
I 8 I 157.5-180.0 IIIIIII
I 9 I 180.0-202.5 IIIIIIII
I 10 I 202.5-225.0 IIIIIII 
I 11 I 225.0-247.5 IIIIIIII
I 12 I 247.5-270.0 IIIIIII
I 13 I 270.0-292.5 IIIIIIII
I 14 I 292.5-315.0 IIII III
I 15 I 315.0-337.5 IIIIIII
I 16 1337.5-360.0 II IIII

VARIABILI IIIIIII
0 NODO I IIIII

T_ _ _ T _A _L _E I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ 
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Tabell.a 22.dl

ELABORAZIONE DI DATI METEOROLOGICI - CLASSI DI UMIDITA'

Stazione meteorologica..............Lat ... Long....Al.t..

Periodo eli oss ervàzione dal.......al ....

CLASSI DI UJMIDITA' E VENTO

CLASSE D UMIDITA': MAGGIORE DEL, 90%

Nuimero delle osservazioni ....

Distribiz ioni dei le freqiien7e annualii( /

SETT-ORI CLASSI 1D1 VELOCITA' (NODI)

NO bRAI)L o i 2 4 5- 7 8 -12 13-23 24-99 TOTALE

21 22.-4:e 

I41 67.5- 90.01 
I S 90.0-112.51 
I 6 I 112.5-135.0 IIIIIIII
I 7 I 135.0-157.5 III IIII
I 8 I 157.5-180.0 IIII III
1 9 I180.0-202.51 
I 10 I 202.5-225.0 IIIIIII
I 11 I 225.0-247.5 I IIIIII
I 12 I 247.5-270.0 IIIIIIII
I 13 I 270.0-292.5 IIIIIIII
I 14 I 292.5-315.0 [IIIIIII
1 15 I 315.0-337.5 IIIIII

I 16 I337.5-360.0 IIIII 

VARIABILIII III
0 - 1NODOIIIIIII

T 0 T A L E i_ _ _I_ _ _i_ _ _I_ _ _I_ _ _i_ _ _I 1000.0 1
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Ta be l a 2 

D)ATI DI RA DIAZ IONE SOLARF FI) EL IOFANI A

SCazione. me Lenvo iogi ca .......

l'er iodo di. osser-va7 j <I CI ]..... 1.....

IRadiadzi one SI Ie Ini so)1 azionl:. Flui ss o <l i
I Mese glIoba ie ned ia mec i a radiazione s a re

_____________(ca I!CM2 gi orno) (r e mifiliti.) mwatsrn~

I (ennaìio 

IFebbraio I

I Marzo I

April1e I

IMaggion

IGi ugno I

Lugl io I

Agost'o I

ISett'embre

O Ottobre I

INovembre I

IDi cembre I

Anno

Note
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Tabella 24

DATI DI TEMPERATURA E UMIDITA'

Stazione meteorologica .......

Lat......Long......Alt ....

Periodo di osservazioni dal ... al...

T T T U U U 
Mese media I min I max media Imin I max I

I AnIInoII 

INoIIteII 
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Tabella 25

DATI SULLA CARATTERIZZAZIONE FISICA DELLA SUPERFICIE TERRESTRE CON

ALLEGATA LA CARTOGRAFIA LLUSTRATIVA

Idetfczoe ieiet Albedo ICapacità IConduibilitàI
,Idetifcazine ifermeno Imedia Itermica Itermica media 

I dell'area Icartografico Idel suolo Imedia Idel suolo 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I d e l s u o l o I _ _ _ _ _ _ _ _ _



Tabella 26

DATI SULLA CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA DELLA SUPERFICIE TERRESTRE CON ALLEGATA CARTOGRAFIA ILLUSTRATIVA

I I I I I I I~~~~~~~~~~~~~~Flusso I
Identificazione Riferimento lIrraggiamentolEvaporazionel Convezione I Conduzione i Totale i medio 

area Icartografico I medio I media I media I media I incidentei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ff





ALLEGATO al paragrafo 3.7

PARTE "1B"

ISTRUZIONI PER LA

COMPILAZIONE



1
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Tabel1la 

In questa Tabel la vanno ri portate alcune informazioni

di base a carattere mete-ci ci.mnatol ogico, utili sia per-

caratterizzare la fisica e la termodinamica dell'atmo-

sf.era, sia pe r val1ti ta re successivamente eventuali

variazì oni, meteo-c1i maticlìe e di qualità dell'aria.

1) Ri portare in sintesi- i caratteri meteorologici

sa i enti di dinamica del e masse d 'aria a cal a

si no(tti ca (quadro gencral e) e sb-sinottica (qttadro

regiona e e locale).

2) Ri portare in sintes i caratteri di ter-modi namica

dei. bassi strati atmosferici.. silIl'area in esame con

partiAcolare r-i;ur-do ai seguenti caratteri:

- stabilità del .1'atmosfera

- tiurbolenza meccanica e ter-modinamica

- arnemo ogi a ed effetti oca]li. di incanalamento del

vento, di brezza, d. cal ma di vento, ecc.

- cmi s.sioni di inqtti nanL i presenti ul'area e carat

tuer i st;-1i chIleeliich..e 1 -e (iii mi co-f i siche de lì ' a Lmo-

sfera nei bassi strat.i.

3) Riportare i n sintesi- i caratteri sal ient i di

bilancio energetico atmosfera suolo con partico Lare

riguardo a:

- eliofania e insol azione

~ adi azione sol are globale e lusso netto di radia-

zio ne
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-radiazione solare e caratteristiche territoriali

4) Riportare in si ntesi le altre informazioni

climatiche utili pe r caratterizzare e valutare

l'evoluzione dell'ambiente in altri settori (flora e

*fauna, agricoltura, suolo, ecc. ) come per esempio

bilancio termopluviometri e idrologici, aridità e

siccità, temporali e grandine, ecc..

Tutte le informazioni precedenti vanno poi a

seconda degli scopi e del. tipo di opere sintetizzati in

forma conclusiva mettendo in evidenza:

a) andamenti medi su lungo periodo e caratteristiche

annua li

b) andamenti stagiona-li e sostamenti sul breve periodo

N.B. poiché questa Tabella riguarda le caratteristiche

meteo-climatiche generali i vari punti andranno

compilati con enfasi e dettagli maggiori a seconda

degli obiettivi di analisi e previsione della

qualità dell'aria ppure di analisi e revisioni

meteo-climatiche.
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Tabella 2

Questa Tabella mfostra in dettagilio (esclusa la

parte anemol ogica) qtìanto ri portato in for-ma

riassuntiva nel . Tabe IlIa l. Pertanto per- ciascun

parametro richiesto e di cui si parler-à in seguito

anche in ter-mini di unità di misura vanno riportati in

sequenza i seguenti dati:

- valor, medio annuo

- valor- medio invernale

- valor- medio primaverile

- val.or- medio estivo

- valor- medio autunnale

- valor- massimo osservato neila serie stor-ica in esame

- valor- minimo osservato nellia serie stor-ica in esame

- eventual.i commenti, osser'vazioni o puntutalizzazioni.

Nel testo si ndicerà quali sono state le stazioni

meteorologiche di. riferimento per, tali dati.

i) Eliofania. Riportar-e espressi in ore e minuti per-

gior-no i valori di eliofania.

2) Radiazione sol.ar-e globale. Riportar-e espressi in

watt/M2 i valori di r'adiazione solare globale.

3) Temperatura. Riportare espressi in C i valori di

temperatura dell'aria.

4) Umidità. Ripor-tar-e espressi in % i valori di

uimidità eilati va.

5) Precipitazioni. Riportar-e espressi in mm/gior-no i
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va.lori di preci pitazi oni

6) Nurvo>Iosità. Riportare espr-essi. in ottavi di cielo)

coperto i valTori- di nuvo ios-ità/gior-no.

7) Nebbia. Riportare eSpressi in % dei giorni

deIl' anno (o del a st;agi one) la frequenza di

nebbia, dove per nebbia deve intendersi il fenomeno

di condensa z ione d i vajo r- dI acqtia c porta ad un a

visibi ità j-nfer-iorec ad km.

8) Neve. Riportare esprei.-. i n % dei giorni dell.'anno

(o delhi stagione) la frequenza dellIa neve. In nota

ri.portare in cm . va Iore medio del manto nevoso

nei giorni cori neve.

9) Temporai i e grandi.ne. Riportare espre-ssi in % dei

giorni dell 'anno (o del la stagione per- i dati

stagionali la frequenza di temporali con e senza

grandi ne.

10) Indlici c imatlici part;icol ari. Ri.portare tali indici

romie richiesto i n a ii eoi anib ientai ( acqua,

suo lo, lora e fauna, ecc. )
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Tabell Ia 3

In questa tabella si tratterà esclusivamente dei

dati anemologici, che essendo di nattira vettoriale,

hanno necessità di essere espressi diversamente da

qnelli riportati in Tab. 2.

Anche qui, va precisato ne I testo del. ia relazione quali

sono l1e' stazioni meteoroIogiche di riferimento da cuti

sono stati dstvnt.i tali dati.

I dati d partenza devono essere sotto forma di rosa

dei venti annutale e stagionale distribuite sui11

settor*i di provenienza. I dati devono essere nella

seguente sequenza:

- Settore: si intende í] settore di provenienza del

vento di. ampiezza pari a 22, 5 con inizio da N e

contati in senso orario.

- Frequenza: si itende la fre(-que<nza in % ispetto al

totale dell a rosa d venti (arnnuale o stagionale)

con si de r at a 

- Velioc ità d venlo: ,;i i rnt, envid la velocità medi a

espressa in m/s di ttti i venti. apparenti al settore

consi derato.

1) a Direzione prevalente annuta: riportare il settore

in ci massima la frequenza annua di direzione di

provenienza, nonché frequenza e velocità media.

a
2) 2 Direzione prevalente annuta: riportare i dati

come al punto 1), avendo escluso il settore, già
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cofsi derato nel pnto ).

3) 3 Direzione prevatente annuia: riportare i dati

come al punto 1), avendo escluso il settore già

considerato nel punto 1) e punto 2).

4) Riportare i dati come al punto 1) ma considerando

esclusivamente la i-osa dei venti invernale.

5) Riportare i dati come al- punto i) ma considerando

esclusivamente i.a rosa dei venti primaverili.

6) Riportare i dati comne-al punlto I) ma considerando

esclusivamente la rosa dei venti autunnali.

7) Riportare i dati. come a punto 1), ma considerando

escluisivamente la ros-a dei venti estivi.

8) Riportare il settore di provenienza della brezza di

mare (se sito costiero) o di valle (se sito posto

in vicinanze di sistemi montuosi) e, la frequenza

di occor'renza di tale brezza rispetto alla

frequenza totale annua dei. venti e la velocità

inedia in- m/S.

9) Riportare i dati come al punto 8) ma relativi alla

brezza d terra o di monte.

10) Riportare come a puinto 8) i dati relativi a venti

locali pa rt icoI.a ri osservati (venti da

incanalamento lungo le valli, venti catabatici e

anabatici o al.tro) riportando su ogni rigo

successivo il tipo di. vento considerato.

11) Riportare i dati, come a. punto 8), ma relativi al

vento di velocci.tà massima mai osservato nella serie

storica di dati disponibili.
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Tab#eLla 4

Questa tabe lla deve ri portare i dati di frequenze

annuali del vento (espressi in millesimi) per, settori

di provenienza (16 settori da considerare) e per classi

di intensità del vento stesso espresse in nodi. Si

ricor-da che nodo è pari a cir-ca 0,5 m/s. Le classi di

velocità possonlo esser'e riportate anche in /s tenendo

conto deillie suddete corrI sponde-nze- fr-a nodi e m/S.

Completar-e la tabe1l1a nei sottotitoli con i dati

richiesti .

Si ricor-da che per' venti- vaniabilIi- si intendono i venti

di intensità maggior-e di 0,5 ni/s a cui nn è possibile

assegnare una de f i rn i Ga d i'ezione ( f uttuazioni

irregolari maggiori di. + 10 gadi in un tempo di

campionamento di 10 minuti). Se si intende qualcosa di

diver-so specificare con nota a piè di pagina.

La colonna 0-1 nodo non va compilata nel caso .a

sensibilità dellanemome-tr-o sia pari a 0,5 ms ma solo

al igo fin a.Ie (0-i nodo), non essendo, infatti,

possibile per, velocità inferiori a 0,5 m/s attribuire

alcuna direzione di provenienza.

Se l.a sensibilità del..l.anemometr-o è inferiore a 0,5 m/s

la colonna 0-1 nodo va regolar'mente compilata.



156

Tabella 5

Compi.lare questa abelIla come la tabella 4 per

ciascuna delle stagioni: nverno, primavera, estate e

autunno (in totale 4 tabelle>. Si ricorda che l'inverno

meteoro logico compreso fra l l' dicembre ed il 28

febbrai o la primavera meteoro logica è compresa fra il

l' arzo ed il 31 maggio; l 'estate meteorologica è

compresa fra il l' giugno ed il 31 agosto; l'autunno

meteorologico compreso fra il l' settembre ed il 30

novembre.
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Tabell Ia 6

Questa tabell]a deve ri-portar-e ila di str-ibi.tzione

statistica della frequenza delle cassi di stabilità

(secondo Pasqui.1il1) in fnzione del le tagioni. Per la

det;ermriinazione delle classi di stabilità si vedano gli

schemi qui di- segu.ito annessi (schema 6. A e schema

6.B) .

IlI totalie generaie deve esere riportato a mille

mi.]Ii.esi.mi . I totali parzial-i alla base di ciascuna

colonna si i feriscono al la requenza delle categorie

di stabilità considerate ispetto a totale annuo ed

indipenidentemente dalle stagioni . I total i parzi al i

lu1ngo le #r ighie e r po rtat ine.]. I ' llt.i ma col onna di

destra si riferi.cono al le f requtenze stagionali di

tutte I.e categorie e rispetto al totale annuo. Tali

frequenze stagionali, s e i dati sono omogenei e

contienui nelt le serie stor-iche aria]I izzate, devono essere

tultti tglia i e pari a 250 mi lesimni , G . scostament da

tale valore indicano la elativa mancanza di dati di

uina o) più£ stagioni rispetto lle altr-e.
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Schema 6.A- Definizione delle categorie (o classi) di
stabilità secondo Pasquiill.

ICategoria Condizioní meteorologiche dei bassi
Io classe strati atmosferici che definiscono la 

di categoria di stabilità
IstabilitàI

I- situazione estremamnte instabileI

A - titybolenza termodinamica molto forte 
I- she~r- del. vento molto debole

I- situazione moderatamente instabile I
B I - turbo lenza termodI namica forte

I- shear del vento deboleI

I- situazione debolmente instabileI
C ~ turbolenza termodinamica mediaI

I- shear~ del vento moderato

- situazione neutra (adiabatica)I
D - turbolenza termodinamica deboleI

I- shear- del vento moderato-forteI

- situazione debolmente stabileI
E - turbolenza termodinamica molto debole 

I I ~- shear del vento forte

I- situazione stabile o molto stabile I
F - turbo] enza ter-modinamica assenteI

(F + G) I - shear del vento molto forte
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Schema 6.B

Determinazione de. le categorie (o classi) di stabilità

secondo Pasqtiìll, in base ati dati rilevati dalle

stazioni Meteorologiche sinotti.che (Rete Nazionale e
Internziona le)

IMINORE IDA 2 IDA 3 IDA 4 MAGGIORE 
IVENTO AL SUOLO . D 2 IA3 IA 41 A 6 I DI16 
I(QUOTA PARI A 10 m)I m/s I m/s I m/s I m/s I m/s I

I z IFORTE A IA - B B C I C o

I ~ IMODERATAI A -B B B -CI C - D D

I~~I EBOLE B Ci Ci Dl D

IO D>C, 8/8 D 
I W I NUBI BASSE IIII

oE-41 o 
C' IC NUBI MEDIE! DI DI D DI D

I0H~4I(ESCLUSI IIIIII
o n ' CUMULI- IiII. 

I NEMBI)IIIIII

IH 18/8 NUBI ALTEI 
I4/8 NUBI BASSEI- E I D I D I D I

1 IUGUALE I () I F I E I D I D I
I 3/8NUBI BASSEI I I III

*Categoria non defini bile a priori. Possono, infatti, verificarsi i

se guenti. casi: nebbia, categoria F, forte stabilità (da alcuni
definita categoria G), fumigazione con forte umidità, ecc. La

decisione spetta all'esperto competente su questo campo.



160

Tab lla 7

Pe r (i asetin a die ea tego r ie d i stabiilità

ri portata ne li1 a Tabe i a 6 vanno or-a riportati in tante

Tabelle uiguali alla Tab. , i dettagli delle frequenze

nor-malIizzate a 000 mi i Ieii per- ciascuna ategoria e

suddivise per' settori di provenienza del vento e per,

classi di vel oci tà de i vento st;eso.

Si tenga rescnte che i vaiori più elevati di

frequenza debbono i scontrarsi ne i ie classi a piùt bassa

velocità del ventIo per' le cat;egorie A ed F+G. Nelle

Cilassi B, C ed E i va Iori di fre<que<nza d veri da zer-o

possono ri scontrarisi anche con v ocitàa moderata del

vento, ma s o no c e r ta m ente esc1eli isi i. venti f orti

( vel1ocei tà ma gg iore- d i 1 2 o d i). Nl I.a ca ssec D s olt a nto

possono i tr'ovarsi,~ vai ori di fre(,que(nza di versi da zero

per- qualisi si. velmci là del verit<>.

Infine per' la clas;se nebbia, come noto, la nebbia

è possibile sol1< coni velIoc it.à mol to basse o nlle del

vento.

li numer'o totale di. queste tabelle è 7.
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l'abel.1a 8

In analogia con quanto fatto nel la Tabella 6

riportare oa la dtrijbuzione statistica delle diver-se

classi di intensità della pioggia (in mm/h) in fuiizione

delle stagioni.. Pert la suddivisi.one in classi di

intensità del1l1e preci pitazioni i dati- di partenza

devono esser-e r:ifer-itAi tutti. a.llio stesso tempo di

camnpionament;o ( oa se possibilIe o 3 oe ; eccezi onail-

mente e solo in casi oggettivi dimostr-abi.i i tempi di

campi onamento possono essere 12 o 24 or-e).

QutalIora i tempi di campionamento di base fosser-o

superiori aIe 1 2 ore, frequenze diver-se da zero sono

ri.scontrabili solo sulle basse intensità della pioggia.

Pertanto la colonna: 10-30 mm/h e la colonna: maggior-e

di 30 mm/h avranno certamente (o quasi. certamente)

valori nulli.

Riportare in nota piè pagina delle Tabelle il tempo di

campionamento di. base dei dati pluviometr-ici utiiliz-

zati.
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Tabella 9

In questa Tabel la vanno riportati, per ciascuna

classe di intensità della pioggi.a così come individuata

nella Tab. 8 le frequenze normalizzate a 1000 millesimi

stiddivise per- direzioni di provenienza del vento e per,

classi di velocità del vento stesso.

Il numero totale di qeste Tabelle è 7.
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Tabell Ia 10

In questa Tabel a vanno riportate la frequenza

cumil ativa annu.al e accoppiata COfl il dato di ve] ocità

media del vento per ciascuna ersistenza a seconda del

settore di provenienza dei. vento (qui fissato in 450

attorno alle 8 direzioni principali) ed a seconda delle

ore di persi.stenza (già prefissate nell.a 1 colonna).

Le f requienze cumu I ati-ve vanno espresse in

millesimi per- ci ascuin seLttore: trattandosi di frequenze

cumula t ive i.1 primo dato di ciascun settore in

corrispondenza di 3 ore di ersistenza (limite minimo)

sarà 1000.

La velocità media dei vento da ri por'tare sotto al

dato di fr-equìenza irtimti Iati va sarà espressa in nodi (se

è in m/s riportare tale unità di misura con nota a piè

pagina).
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Tabella 11

In questa Tabella vanno .riportati. ailcuni valori

estr-emi di. caratteri anemologico desiinti da idonee

elaborazioni sulla persistenza de!l vent;o e sl.le calme

di vento (si vedano, in proposito, le linee guida). La

Tabella è divisa in de sezioni per- rattare sia il

caso di presenza di vento che d'assenza di vento.

Innanzitutto, nel sottotitolo della Tabella va

specificata l'ampiezza dei settor.i considerati 'in

gr-adi, essendo tale ampiezza un sottomultiplo di 3600.

Se le ampiezze considerate sono più di una predisporre

tante tabelle quanto sono le ampiezze analizzate

elencandole come Tab. 10-A, Tab. 0-B, ecc.. Il- settore

o i settor-i di una definita ampiezza dovrebber-o possi-

bilmente essere centrati attor-no al.]e direzioni

fondamentali della osa dei venti (N, NE, E, SE, S, SW,

W, NW).

Sezione: Presenza di vento

la Colonna: Settor-e. Riportare nell'or-dine di impor-

tanza ai fini deLla persistenza del vento i settor-i.

di provenienza del. vento della ampiezza definita nel

sottotitolo indicandone in gr-adi- gli estr-emi.

Esempio: se l'ampiezza e 450 ed il settore è

centrato attorno alla direzione NE riportare

22,5-67,5`.

2a Colonna: Frequenza anntaì.e in %.Riportare la
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f req.uenza annital1 e di proveniìenza del vento pe r

ciascun s etto re ons ide r at1o nel,-- la 10 colonna

desuimendo tali dati dai totali della frequenza della

rosa annua le dei venti per settori di provenienza ed

indipendentement;e dal la velocità del vento.

3a Col onna: Ma ssi mria pervsi s te nza i n ore . Ri.portare

espr'essa in oe, la drata del la ersistenza del

vento entro i setori. considerat; i ne.lla IO) colonna.

4a Colonna: Numero anni anaLi zzat i Ri portare il numero

di anni dell a serie storica analizzata s cui s 

riscontrata tale massima persistenza di cui. alla 3a

co.Ionna e la st;azi one meteoroì ogi.ea a cui si

riferisce.

Sa Colonna: Velocità media del vento>. Riportare il

valor- medio aritmetico della velocità scalare del

vento di tutti i vettori vento ricadenti nel settore

considerato nel la la co Lonna e per i quai i si è

manifestata l.a massima persi.st'enza nel la rispettiva

3a colonna.

6 a Colonna: Coefficiente alfa. Calcolare tal e vai ore

della r elazione:

=-In (S/iO)

InT

essendo S 'ampiezza del. settore espressa in gradi e

T la durata massima dell.a persistenza espressa in

ore. Qualora la ve] ocità

media del vent'o di ci alla a conna risultasse
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inferiore a 6 ms usare la relazione approssimata:

In (/20)

in T

con lo stesso significato dei simboli.

Sezione: calma di vento (velocità del vento inferiore a

0,5 m/s)

la Colonna: Calme. In questa colonna sono già state

definite alcune tipologie di calme fondamentali. Se

sono disponibili altri dati di calme di vento

associate con particolari situazioni atmosferiche

(calme con fumigazione, calme con forte stabilità,

ecc.), aggiungere di segutito tali dati.

2a Colonna: Frequenza annuale. Riport.are la frequenza

annuale in % delle calme considerate in la colonna.

Si ricorda che, qui, per- calme si intende la

velocità del vento inferiore a 0,5 m/s. Qualora tale

limite (0,5 m/s) sia diverso, riportare con nota a

piè di pagina il diverso limite o che- cosa

l'estensore intende per- calme di vento.

3a Colonna: Massima persistenza in ore. Riportare in

ore la massima durata osservata nella serie storica

analizzata.

4a Colonna: Numero di anni analizzati. Riportare il

numero degli anni di ci la serie storica di dati si

compone sulla' quale è stata riscontrata la massima

persistenza di ci alla 3a colonna e la stazione
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meteorologica a cui si riferisce.

Sa Colonna: Riportare il. limite di sensibilità

strumentale al di sotto del quale la strumentazione

anemologica usata nella seri.e storica analizzata ha

dato i valori di calma. Se tale limite è stato di

0,5 m/s costante sul la serie storica non riportare

nulla perché. questa è .a condizione standard. Se il

limite è stato diverso per i diversi anni della

serie storica oppure anche se costante nella serie

storica e stato comunque diverso da 0,5 m/s,

riportare tali imite e chiarire nella nota di cui.

alla 6 a colonna e con note aggiuntive a piè di

pagina la situazione esistente e come è stata

valutata la massima persistenza delle calme di cui

alla 3a colonna.

6a Colonna: Note. Questa colonna è riservata ai

chiarimenti necessari per- far comprendere quale è

l'affidabilità e la rappresentatività dei dati

riportati.
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Tabel1la 1 2

Questa Tabella deve chiarire a rel.azione esi-

stente tra massima intensità delIle precipitazionì e

tempo di campionamento durante il qua Ie tali massimi

.sono stati osservati. A tale scopo la base di dati di

partenza dovrebbe cntenere i v ri di- precipitazione

ora per ora su un arco di tempo abbastanza lungo (10

anni circa o di p). Qujalora i dati non siano

disponibil.i in tale forma si riporta allora con nota a

piè di pagina come è composta la serie storica e qual 'è

il minimo> tempo di campionamento disponibile per i dati

di precipitazione.

la Colonna: Tempo d ampionamento. .n qesta colonna

,ono già stati definiti i empi di campionamento

essenziali, qalora il mi.nimo tempo di campionamento

disponibil.e per i dati di precipitazione si.a di 

ora. Qualora, invece, tal.e minimo tempo sia x ore, i

tempi devono essere riportati nel- seng%ìnte ordine: x

ore, 2x ore, 5x ore, i Ox ore, ecc. . Se x è uiguale a

24 ore riportare direttamente nell'ordine: giorno,

2 giorni, 5 gorni, 10 gorni, ecc.

2a Colonna: Precipitazione massima totale. Riportare in

corrispondenza dei tempi di campionamento di cui

al la la col <)nna la qxianti tà tota]Ie massima in

millimetri osservata f ra tutti i. totali in

millimetri della serie storica, riferiti a quello
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stesso stempo di campio<namento.

3a Colonna: Frequenza. Riportare a paritLà di tempo di

campionamento a frequenza osservata della precipi-

tazione massima di ci all a 2a colonna. Se la serie

storica è abbastanza intnga a frequenza puo essere

assimiilata ad una probabi lità di occorrenza ed

allora s può ììprae nvece del la frequenza, il

tempo di ritorno> definito come:

TR -Te

p

dove T è il tempo di campionamento considerato in

corrispondenza alla 10 colonna, e P è la probabilità

che si verifichi il massimo di. precipitazione nel

tempo Tc (2a col1onna) f ra tutt i i vail ori. di

precipitazione con uguaLe tempo di c.-aryìpi.onamento T.

4a Colonna: lntensi tà medi a. Riportare in mm/ora il

vai ore ottenuto di.videndo i dato dlila, 2a colonna

con il crrispondente dato dell a la coi onna.

5a Colonna: Stagione. Ri portare in qua le stagione s è

verificato 'evento massimo (li cuii all a 2a colonna.

N. B. Come andamento ge ne ra l e si potranno avere i

seguenti. casi 
A parità di frequenza o di. tempo di. ritorno (3a

colonna) Il'i.ntensi.tà medi a deve generalmente de-

crescere ali 'aumentare del. tempo di. campionamento.
A parità di intensità media (4a colonna) la

frequenza deve normalimente dimiLnuir-e all 'aumentare
del tempo di campionamento oppure .. tempo di

ritorno deve aumentare al .1'aumentare del tempo di
campionamento.
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TabeIlla 13

In questa Tabella vanno descritti quei fenomeni

meteorologici, che, per- loro natutra o per- loro modalità

di sviluppo, portano a limitate capacità diffusive

dell'atmosfera e pssi.bili, amenti dei livelli di

concentrazione di inquinanti a ivello del suolo.

la Colonna: Sono già elencati alcuni fenomeni avversi.

Compilare nel le colonne successi. ve sol o quei

fenomeni che interessano. Qualora vi iano uino o piùi

fenomeni diversi da quelli già elencati aggiuingere

di seguito nella stessa colonna.

2a Colonna: Scrivere qualì'è il periodo (mese, stagione,

condizioni meteorologiche, ecc.) in cui è più

probabile il manifestar-si del fenomeno di cui. alla

la colonna.

3a Colonna. Riportare la probabilità di occorr'enza del

fenomeno considerato esprimendo tale probabilità in

termini di numero di volte per- anno (o per mese).

4a Colonna. Riportare la stazione meteorologica di

riferimento da citi è stato possibile desumere le

informazioni. Qualora non si tratti di stazione

meteorologica, ma di dati reperiti in letteratura o

in campagne sperimentali riportare la fonte.
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Tabel la 14

In qesta tabei la vanno riportati tutti i fenomeni

meteoro logici di natura eccezionale descrivendone

caratteristiche principa li, capacità di.struttive,

effetti osservati o prevedibili, ecc. La descrizione va

accompagnato da tutti gli eventuali dati disponibili

citando a fonte di dati o degiA studi. (Effettuati.

Particolare enfasi dovrà essere <effettuata verso

que.Ile caratteristiche che sono i gado di incidere

sui la sicitrezza de.1 opera proget.tata, sulla tenuta

delle strutture, ecc.
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Tabella 15

Questa Tabella e le successi-ve Tab. 16 e Tab. 17,

devono essere compilate p r. .1 'anal.isìi d i qualità

dell'aria stilla base dei dati storiel delle reti di

monitoraggio esistenti.

Ogni colonna si rifer'isce ad uina stazione di

rilevamento. Pe rtanto il numero di colonne deve essere

pari al numero di stazioni dei] a rete considerata.

Le informazioni richieste ne I la prima colonna non

necessariamente devono essere ttte riportate, ma solo

quelle disponibili a seconda dei tipo di inquinante

considerato.

Infine, si icorda che queta tabell a è o schema

tipo valido per i egiuenti comìpost;i:

- anidride sol forosa,

- ossidi di azoto,

- ossido di carbonio,

- zoflo,

- piombo in aria,

- partico! ato sospeso.

Pertanto, vanno ompilate tante f;aboI le guai i a

questa quanti sono gli. inqiinanti con.s i derati.

L'unità di. misuira da adottare e i IAkg/m 3 (micro-

gr-ammo/metr-ocìbo ) in condi z ioni standa id di temperatura

e pressi one.
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Tabell.1a 16 e Tabel1la 1 7

ticeste Tabe le va nnlo omp i a t eomte 1 a t abe 1 la 1 5

salvo che in questo caso tatt;asi di <lime inquiinanti.

parti.co)I ari: fitoro in ar-ia e i dirocarbu)iiri. total i. Per-

essi, infatti, le modalità di. rilervamento sono dverse

e3 pertanto diver-se s o no anche e moda] ità di

pr-esentaz ione de.i dat i ( oprMAttIto per- quanto riguar-da

i tempi di ampionamenito) 

Le unità di mi suva ono le tesse di tabel.I a 15.
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Tabella 18

la Colonna. Riportare il nome (o la formula chimica)

dell'inquinante. Esempio: anidride solforosa (oppure

so 2 ), ossidi di azoto (oppure NO ) ecc.

2a Colonna. Riportare il massimo valore medio annu-o (o

il massimo valore mediano) riscontrato sul

territorio e la stazione che lo ha rilevato (oppure

le coordinate geografiche).

3a Colonna. Riportare il massimo valore su 24 ore

riscontrato sull territorio e la stazione (o le

coordinate sul territorio) che lo ha ilevato.

4a Colonna. Analogo alla 3a colonna ma s un tempo di 8

ore (se il dato è dsponibile).

Sa Colonna. Analoga all a 2a colonna ma sii un tempo di 3

ore (o di ora) a seconda del tipo di inquinanti

(specificare il tempo di campionamento) e quai ora il

dato sia disponibile.
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Cartografia e gafici allegati alla Tabella 18

1) Rpor-tare s mappe con scala 1:10.000 le isolinee

dei valori medi annui (o delle mediane) delle

concentrazioni in aria per- ciascuno degli inquinanti

analizzati.

2) Riportare su grafiíco, in coordinate cartesiane

l.ineari, l'andamento nel tempo delle concentrazioni

medie anntie (o del Le mediane), ponendo in ascissa

gli anni analizzati, ed in ordinata le concentra-

zioni in ^tg/m3, relativamente alle stazioni che

hanno riscontrato i più alti valor-i medi negli

ultimi anni.

3) Riportare s mappe con scala 1:10.000, le isolinee

dei valIori massimi di concentrazione su 24 ore,

relativamente ai giorni in ci tali massimi si sono

verificati s na o più stazioni (riportare anche

anno, mese e gior-no).

4) Ove possibile, allegare le carte meteorologiche e le

informazi oni. eLeor'o iogieh<e ei ative alle mappe di

cuti al punto 3.
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Tabella 19

la Colonna. Riportare il nome dell'inquinante o la sua

formula chimica.

2a Colonna. Riportare in kg/anno o tonnellate/anno le

emissioni totali, la ci quota di emissione sia

compresa fra il suolo e 30 nmeLri di altezza.

3a Colonna. Ri portare in kg/anno o toninellate/anno le

emissioni totali, la cui quota di emissione sia

compresa fra 30 e 60 metri di altezza dal suolo.

4a Colonna. Riporta in kg/anno o tonnellate/anno le

emissioni totali, la cui quota di. emissione sia

compresa fra 60 e 100 metri di altezza dal suolo.

5a Colonna. Riportare in kg/anno o tonnellate/anno le

emissioni totali, la cui quota di. emissione sia

superiore a 100 metri di altezza da-l solo.
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Tabel.I.a 20

Qualora disponibili. dati da reti deposimetriche o

da reti che misurano deposito secco e/o umido,

compilare in modo riassuintivo questa tabell a, allegando

le informazioni di base eventualmente disponibili sulle

reti analizzate, siti metodi di- campionamento e misura,

sulle elaborazioni condotte, ecc.

la Colonna. Riportare il. nome del.l'inqu'inante o la sua

for-mula chimica.

2a Colonna. Riportare il massimo valor medio annuo

riscontrato sul. territorio relativamente al deposito

2 2secco (espresso in mg/m oppure g/m ) e la stazione

che I.o ha rilevato (oppure le coordinate geografiche

dove tale massimo è stato ril.evato).

3a1 Colonna. Come la seconda colonna, ma relativamente

al deposito timido.

4a Colonna. Riportare commenti ed osservazioni circa i

dati precedenti.

Riportare, se la rete è abbastanza completa sul

territorio, anche le mappe di isodeposizione al suolo

in analogia con quellIe per- le concentrazioni in aria di

citi allIa tabella 18 punto 1).
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Tabella 21

Questa tabella deve riportare la distribuzione

statistica delle frequenze delle classi di umidità

dell 'aria in fnzione della stagione. Le classi di

u.midità deLl'aria sono così individu.ate:

la) classe: umidità relativa compresa fra e 30%;

2a) classe: umi dità relativa compresa fra 30 e 60%;

3a) classe: umidità relativa compresa fra 60 e 90%;

4a) classe: umidità relativa superiore a 90%.

Il totale generale deve essere normalIizzato a 1000

millesimi..

I totali parziali, alla base di ciascuna colonna,

si riferiscono alla frequenza della c asse di umidità

considerata rispetto a totale annuo ed indipendente-

mente dalla stagione.

I totali parziali- ungo le righe e riportati

all ultima colonna di destra, s i ri-f eriscono alle

frequenze stagionali di tutte le classi di mi.dità

relative rispetto a. totale annuo. Tali freqirenze

stagionali, se i dati sono omogenei e continui nella

serie storica considerata, devono essere tutti uguali e

pari a 250 millesimi.
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Tabella 22

Per- ciascuna del e classi di umi di tà considerate

nella tab. 21, vanno or-a riportLati i dettagli delle

frequenze normalizzate a 1000 miillesimi per ciascuna

classe di umidità elativa e sudd.ivise per, ettori di

provenienza del venIto e per- ciassi ci! velocità del.

vento stesso.

Per' comodità a tab. 22 è stata suddivisa in 4

par-ti (22.a, 22.b, 22.c, 22.d) essendo gli indici a, b,

e, di, r.fer'i ti ciascuno ad una casse di umidità

relativa.
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Tabella 23

Riportare nella intestazione i dati di identifica-

zione della stazione, meteorologica scelta come

riferimento (se s i int~ende riportare più di una

stazione meteorologica, compilare tante tabelle quante

sono le stazioni considerate).

la Colonna. Sono già riportati i mesi dell'anno.

2a Colonna. Riportare il va.1ore medio giornaliero

riferito al mese considerato, della radiazione
2

solare globale espressa in ca-I./(em giorno). Qualora

siano disponibili dati cuimulativi mensili in
2cal/(cm mese), per- ridurre questi dati ai. valori

medi giornalieri basta dividere per- il. numero dei

giorni del mese considerato.

3a Colonna. Riportare il valore medio giornaliero,

riferito al mese considerato, del la insolazione,

espressa in ore e minuti, csi come viene misurata

da un eliofanografo. Qualora il dato sia desuinto da

un piranometro, la durata dell islain va

computata relativamente ai periodi in cui il flusso

di adiazione solare globale è uguale o superiore a
2

10 watt/M

4a Colonna. Riportare, qualora disponibile, il massimo

flusso di radiazioue solare globale al suolo in
2

watt/m Se sono diponibili i valori massimi
2.espressi in cal/(cm minuto), si 'icorda che: i
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2 2
cal/(cm minuto) è pari a 697 watt/m

Nel1 ultima riga in corrispondenza della par'ola

Ivanno"I, riportare analogamente a quanto già detto per i

dati mensili, i valorvi medi (2a e 3a colonna) annui ed

il valore massimo (4a colonna) riscontrato nell' anno.
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Tabella 24

Riportare nell 'intestazione i dati di- identifica-

zione della stiz ione meteorol gica scelt a come

riferimento. Se s i intende r'ipor'tare più d i una

stazione meteorologica, compilare f;ante tabelle quante

sono le stazioni considerate.

la Colonna. Son'o già riportati i mesi dell'anno.

2a Colonna. Riportarle in 'C I a temperatura media

mensile per- ciascun mese e la temp<,r atura media

annuale all'ultima riga.

3a Colonna. Riportare in C la temperatura minima

mensiie per- ciascun mese e la temperatura minima

annuale all'ultima riga.

4a Colonna. Riportare in 0C.1a temperatura massima

mensile per- ciascun mese e I.a temperatura massima

annuale all 'ultima riga.

Sa Colonna. R iportare in % lmidità relativa media

mensile per ciascun mese dell'anno e l'umidità media

annuale all'ultima riga.

6a Colonna. Riportare in % l'umidità relativa minima

mensile per ciasetin mese dell'anno e I.'1umidità

minima annuale all 'ultima iga.

7a Colonna. Riportare in % l'umidità elativa massima

mensile per ciascun mese dell'anno e 'umidità

massima annuiale allI. 'ultima riga. Se 1 midità

relativa massima è 100%, riportare ella nota a piè
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di. pagi.na se a le evento si ver'ifi caLo in presenza

o in assenza di nebbi a.
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Tabella 25

Questa tabella si riferisce alla caratter-izzazio-

ne fisica della superficie ter-re.qthre per i fini delle

analisi di caratterizzazione deili' atmos-Fer-a.

la Colonna. Riportare il nome dell'areca o la sigla di

identificazione dell'area analizzata sulla porzione

di territorio in esame.

2a Colonna. Riportare il numero, la sig].a o I 

coordinate del baricentr-o di tale aea in modo da

permetterne una rapida individatizione suilla

cartogr-afia allegata a questa tabella.

3a Co lonna. Riportave in % il valor-e dell'energia media

riìflessa dalla superficie r-elativa all'1 ar-ea

considerata, rispetto all'ener-gia media incidente:

tale valore definisce l'albedo niedia dell'area

considerata.

4a Colonna. Riportare la capacità media del suolo

dell'ar-ea considerata (dove per media si intende

media spaziale) espr-essa in Jtìi Ie/m 3/,,C.

Sa Colonna. Riportar-e la conduibilità ter-mica media

del suo].o dell1'area considerata espressa in

JouleC/s/OC.
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Tabella 26

Dati sulla caratterizzazione energetica della superfi-

cie terrestre.

la Colonna. Riportare il nome dell'area o la sigla di

identificazione del]l'area analizzata. Tale area deve

possedere caratteristic e pecuiliari ed omogenee.

2a Colonna. Rportare il numero o la sigla attraverso

cuti è possibile individutare ta.le area nella

cartografia allegata.

3a Col onna. Ri.portare in wat;t m il fitisso medio auo

di. adiazione irradì ato dall a sperfI cie terrestre.

Quaì ora i dato non sia disponibile, i vailore può

essere calcol ato approssimativamtente con la formula

I = K - T

con K = fattore d i. emissivi Là che deve essere

determinato e chue in prima approssimazione è

tra 0,97 e 0,80

con C= 5,67 10- watt/m 2'K_

e T è l.a temperaturva KeIvin media annua della

porzione di superfiície terrestre considerata

(norma.lmenite tale valore oscilla tra 250 e 450

watt/m 2).

4a Colonna. Riportare in watt/m2 il fliasso medio annuo

di radiazione, a causa della evaporazione sulla

superficie terrestre. Se i dato nn è disponibile
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puo essere calIco I ato approssimativamente con la

formula empirica.

E = (4,84 + 2,85 i) (e - e ) watt/m 2
s a

dove ti è la velocità media del vento vicino la

superficie ter'restre (circa 2 metri. da.l suoi o)

e1 è la tensione di saturazione dí. vapore alla

temperatutra dell a superf i cie terrestre (in

condizion i timide) o del I.' acqtia d i superfiície

e.spressa in mbar-

ea è a tensi.one di vapore in aria a la temperatura

media dell- ';aria espressa in mbar-

Il valore di E può variare fortemente ed in genere

per- terreni timidi o sol i ricoperti di acqua, il

valore è normalmente compreso ra -50 e +200 watt/m 2

dove il segno - indica assorbimento ed il segno +

indica e-missione.
2

5a Colonna. Riportare in wat;t/m il fltsso medio annuo

dì radiazione emessa per- convezione. Qualora il dato

non sia disponibile putò essere calcolato< approssima-

tivamente da.ila formula

C = (3 - 1,8 ti) (T - T ) watt-/m 2
5 a

dove ìì e la veliocità miedia del1 vento vicino alla

superficie terrestre (a circa 2 metri dal suolo)

T è a temperatutra media annua de.i la por'zione di

superficie terrestre i nteressata da I progetto

T è a teinperttuura medi a annuia del i 'ari.a

C normalmente varia tra -100 e + 150 waLLt/m 2
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6a Colonna. Il. f usso medio di ener-gia termica per

conduzione norma Iment;e i nferiore all.o 0, 5% de].

fluisso tota e di- energi a t erm ica scambiata e

pertanto, può essere omessa.

Tutttavi a il calco 1< approssi mativo dlei. fsso di

ca]1 ore pe r o ndt z i.one puo ess S.; ie effettuato

at t rave rso> a s gueno te fo -mii l a empJ r-i ea

G = 0,2.5 ( T ' watt/m

dove T è la teniperattitra medi a dei siolIo e T è la
s a

temperatuira media del I ari a ad mietro circa sopra

il suolo.

7a Colonna. Il totale medio dellI'energia termica eessa

sì ottiene ef fettIiando la somma algebrica dei

sinrgo Li te rmi n i ( co>ion ne 3,4,5,6). I]1 va.lore

ri suaitante è generai mente infei'iore a valor medio

annuto del flusso d i. energia solare globale

incidente. Infatt i, la parte mancani e è ovviamente

co st i tu i ta da I ' e nert-gi a i n eidente cice v i ene r i fi-.e s sa

dal la siperficie terrestre.

8 a Col onna. Riportare in watt/m2 i I fiitsso medi o total e

di energi a inc i. denCe sii l 1a basoa dei dati di

radiazi-ore solare globa.le.
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4. ANALISI PREVISIONALE DEGLI IMPATTI SULL'ATMOSFERA

4.1 Introduzione

La previsione dell1e possibili conseguenze slla

atmosfera, sia in termini d modifiche della qualità

dell'aria (compresi i problemi d contaminazione del.

suolo), sia ino termini di modifiche meteo-climatiche,

viene i n genere effettuata ricorrendo a modelli

matematici o sistemi compositi. di metodi e modelli

fisico-matematici, capaci di descrivere il "1funziona-

mento" dell'atmosfera e quindi di prevederne l'evolu-

zione a fronte o meno di una causa di perturbazi one.

I fenomeni. atmosferici,,. vengono uìstia mente studiati.

suddividendoli nelle tre grandi cal.e fondamentali, e

cioè:

a) Scala sinottica, dove vengono trattati i problemi

dei grandi movimenti delle masse d'aria che coinvol-

gono 'intera troposfera e superfici territoriali di

dimensioni continentali. A qesta scaì.a i fattori

meteo-climatici di maggior ilievo sono le carat-

teristiche delle grandi masse d'aria e l'equilibrio

deille forze che si generano nelli'atmosfera per cauise

cosmiche (diversa di stri.biizione sul. pianeta terra

dell'energia solare incidente, movimento di rota-

zione e rivoluzione terrestre, ecc.), e per la

natura specifica del fluido atmosfera (densità,
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pressione, ciclo dell'acqua, ecc.). Di minor- impor-

tanza sono le cause geografiche tranne quelle di

importanza planetaria (diverse di stribtizioni terre e

mari, dimensioni dei continenti, orientamenti di

gran- di sistemi montuosi, ecc.).

b) Mesoscala, dove vengono trattati i problemi dei

movimenti di. porzioni imitate di masse d'aria che

coinvolgono in genere la bassa t;roposfera e

superfici territoriali dell'ordine di centinaia di

km. A questa scala i fattori meteo-climatici di

maggior rilievo sono, insieme a quel-.i suddetti per,

la scala sinottica, proprio le cause di tipo geogra-

fico e di carattere specifico della superficie ter-

restre, in quanto capaci di modificare a situazione

snttica (topografia superficiale, grandi valli,

bacini idrici di una certa dimensione, caratteri-

stiche particolari della superficie terrestre e

marina, ecc.) .

C) Scala locale, dove vengono trattati i problemi dei

movimenti di piccole masse d'aria che coinvolgono

gli strati atmosferici prospicienti il suolo e

superfici territoriali dell'ordine della decina di

km. A questa scala i fattori meteo-climatici di

maggior- rilievo sono quasi unicamente quelli legati

alla interazione di.retta atmosfera-suolo come per-

esempio l'attrito, la rutgosità terrestre, la turbo-

lenza mccanica, lo stato del suolo, ecc. ed altri
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fattori tipicamente locali, capaci. di avere una

importanza superiore a quelli delle mesoscale e

quindi molto superiore a quelli. sinottici.

Pertanto, l'attenzione maggiore che deve essere

rivolta- nelle analisi- previsionali degli impatti

suill'atmosfera, riguarda fondamentalmente l.a scala

locale, giacché.le cause di perturbazione per- l'ambien-

te atmosferico derivanti dalla realizzazione di un

qualsiasi progetto di intervento sul territorio per

entità ed energia in gioco raramente manifestano i -loro

effetti a scale maggiori di quella locale, a meno che

non si tratti di grandi catastrofi oppurje della

sommatoria siner-gica di un enor-me nmero0 di piccole

cause singolarmente non rilevanti in assenza delle

altre (come per, esempio un grosso numer-o di sorgenti di

em issione di composti dell'azoto e dello zolfo e

conseguenti precipitazi oni acide" su vasti territori,

un enorme numero di sorgenti di emissione di anidr-ide

carbonica e possibile "'effetto serra"l sull'intero

pianeta ter-ra, e così via).

In gener-e gli impatti sull'atmosfera, siano essi

sulla qalità dell 'aria, siano essi sul clima, sono pù

consistenti e importanti vicino all'opera realizzata e

diventano sempr-e meno impor-tanti mano a mano che ci si

allontana da essa, fino a che le eventìal.i modifiche o

variazioni indotte diventano trascìr-abili perfino

rispetto al. fondo delle fluttuazioniì naturali. La
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distanza al la quale 'impatto diventa ormai trascura-

bile dipende dall'entità e dalle carati;eristiche della

sorgente o causa di per'tirbazione, dal ie caratteri-

stiche meteo-climatiche esistenti e dal contesto

atmosfera-ambiente-territor-io nel quale 'opera proget-

tata va ad inserirsi. Per-tanto, si va da pochi metri o

decine di metri, fino a svariate decine di. km ed oltre,

coinvolgendo in tutto o in parte a bassa troposfera.

I modelli ed i metodi esistenti, per- stimare

l'evoluzione dell'atmosfera e prevederne le possibili

conseguenze dei progetti su di essa, sono molteplici e

di varia complessità sia nel campo della qualità

dell'aria sia nel campo meteoclimatico. In genere

modelli molto complessi consentono di effettuare

previsioni molto dettagliate e di trattare molteplici

aspetti dello stesso problema, mentre modell.i più

semplici permettono di considerare situazioni più

generali e di effettuare previsioni di massima o

comunque non dettagliate. Tuttavia, modelli o sistemi

di modelli molto sofisticati richiedono s pes so un

numero di dati di base (dati di "1input`) molto alto e

di elevata qualità, nonché la disponibilità d i risorse

elevate che a loro volta possono limitare la possibi-

lità di ricorrere a metodi applicativi e previsionali

eccessivamente elaborati o troppo costosi. Inoltre,

tecniche molto sofisticate non sono in genere

applicabil.i a stime e previsioni 'che richiedono
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risposte in tempi ragionevolmente brevi ed a costi

ragionevolmente contenuati e non sono, comunque,

applicabili quando la disponibilità dei dati di

ingresso necessari limitata. Vicever'sa, tecniche piùt

sempl ici permettono un piùt facile ed immediato

conseguimento degli obiettivi ma portano, di conse-

guenza, a risul-tati meno precisi e meno dettagliati.

In ogni caso, l'affidabilità di un modello non

dipende dall.a sa complessità. Esistono modelli sempli-

ci molto affidabili entro i limiti e le ipotesi che vi

sono alla base del modello stesso, e modelli molto

complessi che spesso non sono affidabii i neanche entro

i limiti e le ipotesi di base, se non vengono applicati

esattamente nel. contesto ambientale e territoriale per

il quale sono stati messi a punto.

Quindi, prima dell.'app.iicazione di qualsiasi

model lo previsi onale sia esso applicato per stimare

l'evoluzione della qualità dell'aria, sia esso applica-

to per valutare l'evoluzione del clima, va effettuata

una analisi critica del. modello stesso spiegandone pre-

supposti, limiti e moda lità di impiego ed una analisi

critica dei risultati atte.-i in termini di affidabilità

rispetto a . rea] e contesto atmosf era-territorio in

esame ed in termini di incertezze contenuate, entità

degli errori e significato da attribuire alle previ-

sioni ottenute pejr il caso concreto in esame.
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4.2 Approccio al problema della previsione degli

impatti

Per affrontare il problema della previsione degli

impatti slla componente atmosfera in termini, quanto

piùt possibile, oggettivi (vale a dire riducendo o

eliminando scelte soggettive o poco chiare) ed in

termini, quanto piùt possibile, ripetibili (vale a dire

consentendo ad altri di ripercorrere fin dall'inizio

1'íintera procedura di previsione fino a riprodurre gli

stessi risultati), conviene seguire tin approccio

generale che chiarisca pezzo per, pezzo le azioni suc-

cessive e concatenate che servono per raggiungere gli

obiettivi prefissati a seconda che si tr'at;ti di previ-

sione stilla quíalità del l'avia, di previsione sulle

variazioni meteo-climatiche o di entrambe.

Innanzitutto occorre definire l'insieme dei dati

di riferimento disponibili e che verranno utilizzati

per le previsioni successive dopo aver-ne effettuato una

analisi critica complessiva. Infatti il numero e la

qualità dei dati disponibili, sia di quelli che riguar-

dano le cause o sorgenti di perturbazione per- l'atmo-

sfera, sia di quelli che riguardano l'analisi dello

stato a ttuale dell'atmosfera, è già un primo condizio-

namento slla scelta di metodi e tecniche di previ-

sione. Un secondo condizionamento è costituito dal

numero degli obiettivi di previsione da' raggiunger-e, ma
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soprattutto dalla qual1ità e precisione di tali pr'evi-

sioni; precisione che a sa volta dipende sia dal

numero e dalla qualità dei. dati di ingresso sia dalle

risorse disponibi i.

Una volta definito il. quadro di riferimento di

base su cui si operera e dopo aver piintializzato in

dettaglio gli obiettivi da raggi ungere, il passo

successivo ri guarda la scelta del metodo (o dei

metodi), deli modello (o dei- modelli) e di quant'altro

idoneo e necessario ad effettuare le previsioni prefis-

sate, ne] contesto deLle informazioni disponibili e

tunuto conto dei limiti e vincoli operativi eventual-

mente esistenti..

Affinché la scelta del mode~Llo risulti chiara e

per quanto possibil e oggettiva occorrerà effetuare una

analisi critica preliminare con particol are riferimento

ai seguenti aspetti:

- imiti di precisione delle pr'evisioni da eseguire;

- formulazione motivata delle ipotesi e delle assun-

zioni adottate ne li. ':;ssegnar-e i valori dei parametri

del- modello< (o di. moda lii);

- valutazione della sensibilità del modello (o dei

modelli) al variare delle ipotesi e del le assunzioni

adottate;

- affidabilitIà e reale applicabilità del modello (o dei

modelli) nella situazione in esame;

- significatività e rappresentaltività sui territorio
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delle previsioni ottenute;

-definizione delle probabiLità di occorrenza di tali

previsioni nel contesto ambientale reale in esame.

Una volta definito "coe e "con qutali strumenti"

raggiungere gli obiettivi prefissati si. passa alla fase

applicativa nella quale si otterranno uina serie di

risultati che devono essere analizzati ed interpretati

prima della presentazione finale.

In questo ambito è molto importante effettuare una

interpretazione ritica dei risultati ottenuti non sol.o

di tipo tecnico e cioè nei confronti- di incertezze

insite nelle previsioni, errori connessi, insufficienza

delle conoscenze s a cuni fenomeni , ecc.*, ma anche con

riguardo ai possibili giudizi soggettivi introdotti

dagli "lesperti" e nei confronti di. giudizi di valore,

di peso, di importanza attribuita ai vari risultati

ottenuti. Ciò è evidentemente necessario al fine di

evitare eventuali dubbi sulle imparzialità delle

sintesi previsionali che ver'ranno poi presentate sotto

forma di grafici, tabelle, cartografia e quant'altro

necessario per- ill.ustrare i risultati ottenuti.

4.2.1 Approccio protezionistico

Molti dei problemi operativi sopra illustrati,

spesso, possono essere sperati ponendosi a priori in

un'ottica protezionistica o di sicurezza preventiva

vale a dire adottando ipotesi, parametri, condizioni e
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metodi di calcolo che nel loro insieme garantiscano il

raggiungimento degli obiettivi di previsione degli

impatti in termini pessimistici o comunque in ermini

di stima di impatto più negative ed avverse di quanto

ci s aspetta che si verifichi neLla real,_tà.

Infatti, è genera]mente difficile, se non proprio

impossibile, fornire in fase previsionale risultati

quantitativi con una certa precisione e con una sicura

affidabilità che corrsisponda esattamente alla realtà

ambientale esistente, in quanto -le reaJtà ambientali

sono molto complesse ed a pri ori non conosciute in

tutti i possibili dettagli. D'altra parte qualsiasi mo-

dello di previsione per quanto complicato e dettagliato

possa essere, ha sempre i soi limiti ed i suoi livelli

di incertezza e di- errore. Tal i incertezze si possono

r-idjr-r-e ma non sono eiliminabìili neanche con tecni che di

analisi estremamente sofisticate.

Ecco perché, pii.ttosto che rimanere perplessi

sulla validità dei risultati, sia perché le conoscenze

su particolari fenomeni non sono sufficienti o detta-

gliate, sia perché le informazioni ed i dati disponi-

bili sono scarsi e di non buona qalità, e, piuttosto

che rimanere incerti sulla entità effettiva degli erro-

ri commessi anche in relazione al grado di soggettività

che viene introdotto dagli "'esperti"l con 1l'assunzione

di specifiche ipotesi e con 'adozione.di determinate

procedure tecniche, è preferibii.e affrontare il proble-
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ma in condizioni di sicurezza preventiva.

In pratica, si tratta di ipotizzare catitelativamente

che 'atmosfera sull 'area in esame sia in condizioni

abbastanza negative e, comunque, in condizioni molto

meno ricettive di quelle che possiede nella realtà.

Solo così le tecniche appilicative adolt ate possono

garantire che tutte le possibili incertezze conducano

ad er'ror'i fi.naI i Comtinqtie per eccesso (impatti sovra-

stimati), cioè ad errori che giocano ertamente dal

lato della sicurezza oggettiva delle previsioni effet-

tuate, e quindi dal lato dell.a pr'otezione dell'am-

biente.

Se i ristltati ottenuti, che già a priori si sa

posseggono un più o meno elevato .livell.o di sovrastime,

dimostrano che gli effetti conseguenti rientrano in

limiti pr'efissati di compatibilità (o di ricettività)

ambientale deli'opera progettata, a maggior ragione

tale compatibilità (o ricettività) sarà rispettata

nel la realtà ed il problema del La previsione viene

rapidamente risolto. Se, invece, permangono dubbi o

incertezze, il pr'ob.lema può esser'e affrontato nei modi

seguenti:

- ridur're le cause di per'turbazione o le emissioni,

agendo a monte delle stesse (modifiche pr'ogettuali o

dei processi pr'oduttivi) o a valle delle stesse (con-

tenimenti, compensazioni, ecc.);

- approfondimento delle pr'oblematiche (e dell'istrut-
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toria) con metodi più complessi e più precisi

acquisendo i risultati di eventua.Ii ricerche in loco

o di studi di maggior' dettaglio appositamente av-

viati.

Sia nel primo che nel secondo caso, ciò potrà

compor- are una serie di prescriz.oni tecniche (o di

condi.- zioni, o di vincoli.) da rispettare perché il

progetto possa essere ritenuto compatib.i le nel settore

aria, qui in esame.

4.3 Previsione degli effetti di 1' ordine ai fini delle

analisi di variazione della qualità dell'aria

Le valutazioni previsionali devono avere in genere

i seguenti obiettivi:

a> stimare le concentrazioni medie (annue) in aria, il

deposito medio* (annuo) al sito]lo (sia secco che

umido) e le variazioni d qualità dei] 'aria medie

(annue) a scai a locale, con indi caz in delle ten-

denze sia nei1 tempo (plm.riennal.i o a [tinga scadenza)

sia nello> spazio (scala maggiore di quelIla locale):

queste stime rigutarderanno sia _la fase "Icantiere"I,

sia la fase "'esercizio a regime"1 dei] 'opera proget-

tata;

b_) stimare le massime, reailisticamente possibili, con-

centrazioni in aria e deposito a sol1o riferite a
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tempi di campionamento (o di esposizione) che vanno

da un minimo di ora ad un massi mo di qualche

giorno (un itiile parametro ai fini de l a valutazione

degli effetti sanitari e degli effetti acuti ambien-

tali è .a dose-nube" o a "concentrazi one integrata

sul tempo di esposizione"), nonché le eventuali

massime, realisticamente possibili, variazioni di

qualità de.ll'aria (su tempi brevi): queste stime

riguarderanno essenzialmente la fase di l"esercizio

al massimo regime" dell'opera progettata, assumendo

l.e massime emissioni di inquiinanti o le massime

cause di perturbazione derivanti dall 'opera proget-

tata e assumendo, contemporaneamente, condizioni

meteorologiche e meteo-diffuisive che siano le più

avverse realisticamente possibil.i per, l'area in

esame;

e) fornire un quadro generale riassuntivo della

evoluzione della qualità dell'aria /o dei parametri

meteorologici sia riferita a condizioni medie aspet-

tate, sia riferita a condizioni estreme aspettate;

d) individuare i settori ambientali, a valle di quello

atmosferico (flora, fauina, popolazione, ecc.) dove

risulti necessario focalizzare meglio 'attenzione

per vai ut;are effet;ti d secondo ordi ne e successivi

sull 'ambiente e la saluite uimana;

e) individuare i potenziali massimi effetti derivanti

da malfunzionamenti o incidenti all "opera progetta-
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ta, oppure derivanti da fenomeni atmosferici

eccezionaili che possano i.nf luire si I I a sicurezza

dell'opera progettata (trombe d'1ar ia, allutvioni,

venti violenti, ful-mini, ecc.).

Una breve rassegna sui modei li di trasporto e

diffursione, tiili i ndicati vamente per essere applicati

nel contesto italiano, è riportata nel]l'appendice C a

questo capitolo.

In linea generaile vengono spesso utilizzati i

seguenti model.l. o metodi di calcolo:

- modelli di tipo gaussiano neli.a versione applicativa

di Pasqiil.l-Giffor-d e relative varianti, avendo ura

di accertare il rispetto dei principi di base della

fisica (conservazione della materia, conservazione

dell 'energia, conservazione dell 'entropia per- proces-

si reversibi]i, ecc.);

- modelli della e.lmatologia-statistica e metodi della

statistica-climnatologica, anche in connessione con i

modelli di ci al punto precedente.

4.3.1 Criteri generali di analisi dell.e variazioni di

qualità dell'aria

In Italia, attua imente, i riteri di protezione

della qualità dell'aria si fondano sti due vincoli di

base:

-un vincol.o che prescrive i limiti massimi di. accet-

tabilità per- un certo numero di inquinanti in aria
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considerati sanitariamente rilevanti (valido a

livello nazionale);

- un vincol.o che prescrive i I.imi ti massimi di

emissione di inqi.inanti in aria (valido in alcune

regioni e non niforme a ivello nazionale).

Tale quadro di riferimento ai fini delle stime

della qualità del]I 'ariía, che è necessario comunque,

osservare, ha tuttavia deille limitazioni che occorre

tener presente.

Il primo vincolo tende a garantire la solubilità

dell'aria ai fini della protezione sanitaria della

popolazione per esposizioni (croniche o limitate nel

tempo) da inalazione agili inquinanti considerati.

Questo vincolo, quindi, non garantisce in generale né

la protezione dell'ambiente nelle siie varie forme

(flora, fauna, corrosione manuifatti, ecc.); n la

protezione sanitaria da possibili effetti. derivanti da

contaminazione attraverso la catena alimentare.

Il sc(ondo vincolo tende, invece, a garantire, in

senso lato, sia la salvaguardia ambientale che sanita-

ria soprattutto su zone non immediatamente circostanti

l'opera progettata e (per quegli Enti locali che hanno

ritenuto di adottar-lo), si basa s indicazioni e

raccomandazioni scatuirite e ivello internazionale.

Pertanto, 'analisi delle variazioni di qualità

dell'aria devono essere condotte certamente in riferi-

mento ai vincoli esistenti, ma ciò, pur- necessario ed
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obbligatorio, non , o non potr-ebbe essere, del tutto

sufficiente. A seconda dei tipo di iqtiinanti e del

contenuto ambientale e ocìo-sanitar-io esistente sara

necessario condurire tali analisi con approfondimenti

successivi che saranno poi indicati in apposite linee

guida finalizzate a ciascuina tipologia progettuale.

4.4 Previsioni degli effetti di l' ordine ai fini delle

analisi di variazioni meteo-clinmatiche.

Le analisi. prev isional1i pe r gli obiettivi

specifici dell.e variazioni m iero-~me (eo roI. ogicehe e

micro-climatiche, in linea di massima, non potranno

essere così dettagliate e tinivoche come nel caso della

qualità dell'aria a causa delle estreme complessità dei

problemi da trattare.

In ogni caso tali analisi previsionali dovranno

essere focalizzate e raggiungere almeno i seguenti

obiett ivi:

a) stimare l'entità del-La perturbazione energetica

media introdotta ispetto all'energia media dei

fenomeni atmosferici esistenti e in relazione alle

perturbazioni energetiche medie natiiral.i comunque

presenti negli andamenti storici anaiizzati. Indivi-

duare, quindi, s qua.1i parametri limatici (tempe-

ratuira, umidità, nebbia, ecc.) o allri parametri di
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interesse ambientale (evapo-traspirazione, ir-rag-

giamento, convezione, ecc. ) tale perturbazione si

riflette o manifesta i suoi effetti più rilevanti;

b) stimare l'entità della massima perturbazione

energetica introdotta rispetto all'ener-gia media dei

fenomeni natìraJi esistenti ed in relazione alle

perturbazioni energetiche massime naturvali comunque

presenti negli andamenti stor-ici analizzati. Indivi-

du'ar-e quindi, analIogamente a pto precedenete, su

qua] i parametri climatici tal.i pertur-bazioni manife-

ster-anno il lor-o effetto pr-eponder-ant;e;

c) fornire un quadr-o generale ri1assuintivo della

evoluzione del micr-oclima dell'ar-ea territoriale

considerata e le possibili dimensioni spaziali coin-

volte;

d) individuarle le componenti ambientali, a valle di

quella atmosferica, dove risulta necessario focaliz-

zare ' attenzione per, valutare effetti di 2 or-dine

e successivi;

e) individuare i fenomeni atmosferici e climatici

estr-emi che, influendo con la lor-o azione sulla

opera, possano determinare cause o sorgenti di

perturbazione non previste nel progetto, capaci di

produrre effetti. meteo-climatici.

Analogamente a caso precedente sulla qualità

dell'ar-ia, il. modello o i modelli di analisi previsio-

nale sono a scelta de~ll'estensor-e dello' studio, purché
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essi vengano adeguatamente descritti in modo analogo a

quanto precedentemente detto.

In linea generale, vengono solitamente utilizzati

modelli di tipo perturbativo per la previsione delle

variazioni energetiche, o modelli di tipo termodinamico

per la previsione di fenomeni convettivi e di precipi-

tazione, nonché per- la nebbia, umidità e visibilità.

Infine sono consigliati metodi di trasporto e dif-

fusione (gaussiani o altri) per le pevisioni termo-

igrometriche relative alle emissioni termodinamiche in

atmosfera.

4.4.1 Criteri generali di analisi delle variazioni

meteo climatiche

In Italia, in questo settore, non vi è nulla di

codificato o di ufficialmente stabilito e, pertanto,

non sussiste un quadro di riferimento nivoco.

Tuttavia possono va.lere come indicazioni generali

di riferimento le seguenti.

L'entità delle perturbazioni energetiche naturali

dovute a:

- variabilità giornaliera del blancio energetico (tra

un giorno e quello successivo) è dell orin del 10%

ma può arrivare in alcune zone territoriali fino al

30%;

-variabilità stàgionale del bilancio energetico tra

la stagione più calda e quella più fredda) può rag-
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giungere livelli del 40%;

-variabil ità annutal1e (tra tin anno ed unr altro di una

serie storica almeno decenna.le) è, generalmente,

inferiore o guale a 2% e solo eccezionalmente è

superiore.

Poiché la pertuirbazione energetica introdotta sarà

certamente una funzione della distanza dell'opera

progettata o dell'intervento, è da itenersi comte

criterio generale che alla distanza alla quale la

perturbazione energetica sia ttgxìai-e circa del- 2%,

cessi qualunque effetto aspettato di tipo meteo-

climatico, perché non più distinguibile da fluttuazioni

natrali sul ungo periodo (o storiche).

45Previsione degli impatti a seguito di malfunziona-

menti

Se si prevede che 1l'opera progettata possa essere

soggetta a malfunzionamrenti di origine interna guasti,

incidenti) o risentire di effetti dovuiti ad eventi

esterni di carattere eccezionale (quali sismi,

alluvioni, trombe d'aria, ecc.) tali da portare a

conseguenze importanti sulil'atniosfera e a valle, sul

resto dell'ambiente compreso il benessere e la salute

umana, ciò deve, essere opportunamente analizzato e

previsto.
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Per quanto riguarda atmosfera sono già state

date alcune indicazioni sulle analisi e previsioni da

effettuare nei paragrafi precedenti ed una sintesi può

essere riportata secondo .o schema di Tab. 14 dell'al-

legato a questo capitolo. E' ovvio, però, che questo

argomento va trattato in modo complessivo a seconda

delle tipologie delle opere progettate e del contesto

ambiente-popolazione- territorio nel quale l'opera va

ad inserirsi.

Pertanto indicazioni più specifiche dovranno

essere messe a punto in relazione a linee guida speci-

fiche, a seconda deìlle tipologie delle opere, tenuto

conto del le problematiche di. sicurezza e di protezione.

4.6 Sintesi tabellare

Vengono qui di seguito allegate alcune Tabelle e

schemi riassitntivi che possono essere utili per,

riportare in forma sintetica le informazioni richieste

nei paragrafi precedenti.

Lo schema di base è quello di Tab. 4.6.1 su cui si

fonde o sviluppo tabellare successivo. Come già detto

alla fine d 3 capitolo le tabelle allegate non'

devono intendersi né rigide (nel formato e nello

schema), né austive (di tutte le possibili informa-

zioni).
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Per maggiore comodità le tabell1e sono state

suddivise in un allegato: Parte A di tipo schematico ed

in un allegato: Parte B che, riprendendo la parte A,

illustra modalit e contenuti richiesti.



Tabella 4.6.1

STIME DELLE CONSEGUENZE DI 10 ORDINE SULLA COMPONENTE ATMOSFERA

1) Previsione degli impatti ' andamento spaziale concentrazioni medie annue degli inquinanti emessi

sulla qualità dell'aria andamento spazio-temporale delle massime concentrazioni in aria degli inquinanti

attraverso ..... ... ~ andamento spaziale deposito al suolo medio annuo degli inquinanti emessi

andamento spazio-temporale del massimo deposito al suolo di inquinanti

anal1i si cri t ica dell 1a evol1uzi one dell 1a qual1i tà dell 1'ari a e dell 1a cont ami nazi one a suol1o

2) Previsione degli impatti (variazioni spaziali medie annue dei fenomeni e parametri meteo-climatici

sul clima maspime variazioni spazio-temporali dei fenomeni e parametri meteo-climatici sul breve

attraverso .)... periodo *

analisi critica della evoluzione meteo climatica

3) Previsioni di eventuali analisi fenomeni meteo climatici naturali e/o indotti

impatti a basse probabi- analisi delle conseguenze sulla qualità dell'aria e sul clima di possibili malfunziona-

lità di occorrenza o ec- menti e/o di possibili eventi accidentali all'opera progettata

cezionali

attraverso........



i
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ALLEGATO al paragrafo 4.6

PARTE "A"'
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Tabell.a 

Descrizione dell e cavratCteristi ce Lcic-cei ihe di metodi e

modelli di calco-lo Utilizzati per, la previsione degli impatti

1) Nome del modello e del metodo

2) Bibliogr-afia di riferi.mento...............

3) Riassunto delle caratteristiche del metodo e/o4modello ......

3 a) Basi fisiche e matematiche ..........

3 b) Ipotesi di base e parametri ..........

3 ) Qua]lità dei dati in "'inptit" e in "1output"1 .........

3 d) Rappresentativitàal. caso in esame ..............

3 e) Modalità di applicazione da parte di terzi /o per le fasi

i str-utto ri . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4)Analisi critica

4 a) Sul modello e/o metodo ..................

4 b) Sui risultati ottenuti ..................
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Tabella 2

Valori di concentrazione media annuia in aria a ivello del suolo (in

3
jtg/m ) in funzione del settore sottovento e della distanza dal sito

pr oposto (in km) in presenza di intervento.

Redigere questa tabella tante vol te quanti. sono gli inquinanti gassosi

e aeriformi considerati.

I I ~~~~~~~Distanza in kmI
Settore
I _______ I0,2 I0, j 0,5 I 1 2 I 3 I 5 I 7 I10 I20 I

I N N E IIIIIIIII

N E IIIIIIIIIII
I EN E IIIIIIIII

I E S E IIIIIIIIII
S E IIIIIIIIII

SSE II I IIIII

I W SW IIIIIIIIIII

W NW I IIIIII II
NW IIII IIIII

I NNW IIIIIiIII. 

I M_ _ _ I __E DI A1 _ _ I _ _ _ _ _ I _ _ I _ _ _ 
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Tabel a 3

Valori del deposito secco totale annuo al- suolo (in mg/m in fnzione

del. settore sottovento e della distanza daIl'opera progettata (i.n km),

in presenza dell 'intervento.

Redigere tante tabelle quanti sono gli inqìiinamenti soggetti a deposito

secco al suolo.

Stt ~~~~~Distanza in kn

I ___ ____ 22~ 0,3 I0,5 1 2 I 3 I 5 I 7 I10 -I 20 1

I ENE IIIIIIIIII

I E S E IIIIIIIIIII
S E III IIIII

SSE IIIII 

SSW IIIIII II

sw I IIIIIIII

I WNW 1 1IIIII 
N W IIIIIIIIII

I NNW~' IIIII 

IMEDIAI 
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Tabel la 4

Valore del deposito umido totale annuto al. suolo (in g/m2) in funzione

del settore sottovento e della distanza dall'opera progettata (in km),

in presenza di intervento.

Redigere tante tabelle quanti sono gl.i inquinanti soggetti a deposito

timido al suolo.

SetoeDistanza i.n km

I _______ I0,2 0,3 0,5 I i 2 I 3 I 5 I 7 I10 I20 I

I N N E IIIIIIIIII
N E IIIIIIIIIII

I EN E IIIIIIIIII

I E S E IIIIIIIIIII
S E IIIIIIIIII

I SSE IIIII 
I * 

I W NW IIIIIIIIIII
N W IIIIIIIIII

I NNW IIIIiIIIIII

_ _ _ _ I __EDIA_ _ _ _ I _ _ _ _ _ I _ _ I _ _



219

Tabella 5

Valori di concentrazione media annuia in aria a ivello de.l suolo (in

jug/m3) in fnzione del. settore sottovento e dla distanza dai- sito

proposto (in km) in assenza di. intervento.

Redigere questa tabei.l a tante voi te quanti sono gi inqitinanti gassosi

e aeriformì considerati:

Settore ~~~~Distanza in kmI

_ _ _ _ _ _ 0, 0, 1 2 I 3 I 5 I 10 120 

I N N E IIIIIIIIIII

N E IIIIIIIII

I EN E IIIIIIIII

I ESE IIIIIIIII

S E IIIIIII III

SSE IIIII III

s w II IIII III

N W II IIIIII

NNW I II I III

IMEDIA IIIIIIII II
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Tabella 6

Valori del deposito secco totale annuio al sol.o (in mg/m2) in fnzione

del settore sottovento e della distanza dal sito proposto (in km) in

a.ssenza di intervento.

Redigere tante tabelle quanti sono gli inqiiinanti soggetti a deposito

secco al soio.

Settore ~~~Distanza in kmi

____ ___I 02 I0,3 I0,5 I 1 2 I 3 I 5 I 7 I10 t20 

I N N E IIIIIIIII
N E IIIIIIIIII

EN E I II IIIIII

I E S E IIIIIIIIII

S E IIIIIIII I
SS E IIIIIIIIII

SSW IIII IIIII

N W III IIIIIII

MEDIAI 
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Tabella 7

Valore de.l deposito timido total e annuo al suol o (in gm in funzione

del. settore sottovento e dell a di stanza del sitlo proposto (in km) in

assenza di intervento.

Redigere tante tabelle quanti sono gli inquinanti soggetti a deposito

umido al. suolo.

Settore Distanza in km 

_______ I0,2 I0, 3 I0,5 I 1 2 I 3 I 5 I 7 I10 I20 

NEI 

I E S E IIIIIIIIIII

S E IIIIIIIIIII
I S S E IIIIIIIII

sw II IIIIIII

I W NW IIIIIIIIIII

I NNW IIIIIIIIIII

MEDIA I1IIIIIIIII
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Tabella 8

Riepilogo delle massime concentrazioni in aia (in t1g/m ) previste per,

tempi di canipionamento pari ad oa, 8 ore, 24 or-e e... in

presenza dell'intervento.

IInquinante I Massimo valorec suI

___________ iora I 8 oe 24 or-e .... or-ci medio annoo

so2 IIIIII
2 

IPolveri III
I COII III

l dr-ocarbutri IIIII

tale situazione meovoI.ogica (in numevo di. casi/anno).
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Tabella 9

3
Riepilogo delle massime concentrazioni in aria (n >ig/m) previste per

tempi di campionamento pari ad ora, 8 ore, 24 ore e..ore, in

assenza delli' intervento.

IInquinante IMassimo valore suI

I__________I iora I 8 ore I 24 ore I .... or-ci medio annuo I

Iso2IIIIII
NO,.NOI IIII

x 2

I PolveriI IIII
COIIIII

IdrocarburiIIIIII

IPbIIIIII

NB Specificare in quale situazione meteorologica si verificano i

massimi valori riportati, nonché la probabilità di occorrenza di

tale situazione meteorologica (in numero di casi/anno).
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Tabella 10

Riepilogo delle differenze percent:al.i viscontrate tra i valori di Tab.

8 e i valori di Tab. 9, espressi come:

Xd (Tab. 8) - Xd (Tab. 9)

Xd (Tab 9)

IInquinante II IIiMassimo valor I
_______ I oral8ove 24oel... I..i Medio annuo I



Tabella 11

EMISSIONI PREVISTE IN ATMOSFERA DALL'OPERA PROGETTATA.

I VALORI SONO ESPRESSI IN:

mg/Nm 3 PER SORGENTI PUNTIFORMI

kgm2 PE SOGNIA AL

kg/m PER SORGENTI AREAI

EMISSIONE MEDIA EMISSIONE MEDIA EMISSIONE MASSIMA ALTEZZA FISICA

IINQUINANTE SUL PERIODO DI SUL PERIODO DI POSSIBILE DI EMISSIONE

____________ ANNO I ESERCIZIO I_ _________(IN METRI)

s2

NOIx
POLVERI Iz

I CO I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c
I I
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Tabella 12

Sintesi delle previsioni di variazioni medie energetiche dell'atmosfera

IVariazioni energeticheI Microscala Scala locale Mesoscala

Ie dei parametriI (in un raggioI (in un aggio (in un raggio

Iclimatici Iinf eriore a Iinf eriore a Isuperiore a

I 1~~~~~3 k) 10km) 110 km)

IFlussi medi energeticiI

Idei moti atmosferici I
(wttm2

Variazione media dei I
flussi medi energetici I

2

(watt/)

IVariazione media

Iflusso energetico2

incidente (watt/m) I

IVariazione mediaI
Iflusso energeticoI
Iemesso dal suoloI

(watt/m 2 )

IVariazione media II
Iflusso energeticoI
Iriflesso dal suolo 

(watt/m 

IParametri climatici I
Ia) Radiazione solare III
b) InsolazioneIII
c) TemperaturaI I

Id) Umidità

le) NebbiaI 
If) NuvolositàI
Ig) Evapotraspirazione III
Ii) Ecc. ecc.

I. . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tabella 13

Sintesi delle previsioni di variazioni massime di tipo meteo-climatico

IVariazioni ener'geticheI Microscala Scala locale MesoscalacalaI
Ie dei parametriI (in un raggioI (in un raggio (in un raggio 
IclimaticiI inferiore a inferiore a superiore a 

I I ~~~3 km) I I kmn) 10 km) 

Flusso energetico I
Imassimo dei motiI II

2Iatmosferici (watt/m)II

IVariazione energetica III
Imassima rispetto al I 
Iflusso energetico 2
Imedio attuale (watt/m ) I 

IVariazioni massime II
Irispetto alla media 
IAttual.e di:I
;0a ENERGIA INCIDENTE II
b) ENERGIA EMESSAII
e ) ENERGIA RIFLESSA II

Variazioni massime III
rispetto alla media II
attuale di:II

Ia) Radiazione solare I
Ib) Temperatura

e ) InsolazioneII
Id) Umidità III
e) Nebbia5 
f) Nuvolosità I
g) Evapotraspirazione I
h) Precipitazioni I

I ) Ecc. ecc. Iii
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Tabella 14

Sintesi delle previsioni di variazioni di qual ità dell'aria e/o di

variazioni meteo-climatiche a seguito di malfunzionamento dell'opera

progettata o a seguito di eventi eccezionali che incidono sull'opera

progettata.

jMicroscai a Scala locale Mesosca]la 

I VariazioniI (in un raggio (in un raggio (in un raggio 
I analizzate inferiore a inferiore a superiore a

I ____ ______ _____ 3 3km) - 10 km ) 110 km )I

ISulla qualità dell'arial 
Ia)SO

Ib) NO
x

Ie) PolveriII

1Id) Ecc. ecc.

ISul deposito al suolo 
Ia) SO 2 + S 3 I

Ib) Hi so
2 4I

Ic) NO

d) HNO + altriIII

e) PolveriII

If) Ecc. ecc.I

-Sul climaIII
a) Radiazione solare I
b) InsolazioneIII
e ) TemperaturaII
d) UmiditàII
e) NebbiaII
f) Ecc..ecc.III

NOTE
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Tabella 

Riportare le informazioni, richieste in termini sinte-

tici. Allegare se necessari o una nota 1.Iìstrativa

articolata in paragrafi i ci itoli sono definiti

nello schema di Tab. .

Si raccomanda di attenersi strettamente -ai contenuti

richiesti nei punti 1), 2), 3) e 4) nella nota che il

proponente vorrà redigere ed allIega re.
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Tabella 2

Riportare i dati come richiesti nello schema delle

tabelle. Si ricorda che i settori sono quelli della

r-osa dei venti tenendo presente che in questo caso si

tratta del settore verso ci va i.a contaminazione

del] aria a seguito de i trasporto aeriforme dovuto ad

un vento che spiraì da un settore di provenienza sfasato

esattamente di 1800.
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Cartografia annessa alla Tabella 2

Riportare in scala 100. 000 i territorio in esame

con sovrapposte le i so.linee di concentrazione in aria e

3
reilative unità di misora (in jig m) di ciascuna

isoi inea.

(Redi gere tante carte quante sono le tabe lle 2

considerate).

Riportare in scalIa 25. 000 i ter'ritorio in esame

con sovrapposte e isolinee di concentrazione, come in

precedenza, pe r chiarire megIlio i dettagli nel-le

immediate (fino a circa 2 km) vicinanze dell'opera

progettata.

(Redigere tante carte quante sono le tabelle 2

considerate).
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Tabella 3

Ripor-tar-e i dati come richiesti dallo schema e tener

conto delle considerazioni di ci alla tabella 2.
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Cartografia annessa alla Tabella 3

Riportare in scala 100.000 il territorio in esame

con sovrapposte e iso i-nee di deposito secco totale

annuo al. suoi o e e.lati.ve unità di. misure (in mg/m ) di

ciascuna isolinea.

Redigere tante carte in corrispondenza di ciascuna

delle tabelle 3.

Riportare in scala 25.000 le stesse informazioni di

cui sopra per- maggiori dettagli attorno all 'opera

progettata.

Redigere come sopra tante carte qutante sono le tabelle

3 considerate.
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Tabel1la 4

Come tabella 3, ma relativamente al solo deposito umido

2
(espresso in g/m ).
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Cartografia annessa al la Tabella 4

Come cartograf ia annessa al la tabella 3, ma elati-

vamente al sol.o deposito timido.
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Tabel la 5

Qualità dell'aria prevista in assenza dell 'intervento.

Tabelle analaga all.a Tab. 2, ma in assenza dell'inter-

vento.

.I
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Cartografia annessa alla Tabella 5

Come la cartografia annessa alla Tabella 2, ma in

assenza di intervento.
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TabellIa 6

Deposito secco al suoo previsto in assenza di

intervento.

TabellIa analoga alla tabe] la 3, ma in assenza di

intervento.
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Cartografia annessa alla Tabella 6

Come la cartogr'afia annessa alla tabella 3, ma in

assenza di intervento.



242

TabellIa 7

Deposito umido al. suol1o previsto in assenza di

intervento.

Tabella analoga alla tabeiLa 4, ma in assenza di

intervento.
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Cartografia annessa alla Tabella 7

Come cartografia annessa alla tabella 4, ma in assenza

di intervento.
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Tabella 8

Riportare le massime concentrazioni in aia a ivello

del suolo relativamente ai tempi di campionamento (o di

media) indicati o ad altri per i quali isulti neces-

sario.

Si icor-da che è necessario specificare a piè pagina in

quali situazioni meteorologiche tali massime concentr-a-

zioni sono state calcolate, supponendo massima inteni-

sità di emissione pe r ciascuno degli inquinanti

considerati.

Questa tabella si rifer-is.ce alle condizioni di:

pr-esenza di intervento si] territorio.
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TabellIa 9

Riportare come in tabella 8 i massimi valori misurati o

calcolati per- la situazione atuale, ai fini della

caratterizzazione <ella situazione di qualità dell'aria

presente in assenza di intervento.
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Tabella 10

Eseguire i calcoli diff'erenziati indicati per- eviden-

ziar-e le variazioni per'centuali di concentrazioni

massime e medie in aria relativamente a ciascun

inquinante consider-ato.
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Tabell Ia 11

Emissioni previste

Riportare le emis3ioni pr-evi. ste normali zzate: all.'unità

di flusso emesso (in condi ziorni standard di- temperaturva

e pressione) per- le emiss sioni pnti for-mi o da bocche di

camini; all!'unità di superficie orizzontaie per le

emissioni diffuse su ampie superfici o per- le emissioni

areali omogenee; all'unità di lunghezza pe r le

emissioni lineari o da sorgenti che per- la loro esteni-

sione s direzione siano assimilabili ad uina linea.

la Colonna: Sono già elencati alcuni inquinanti

completare le colonne per- gli inquinanti mancanti o

specifici. dell'opera e non gia pevisti.
31

2a Colonna: Ripor-tare in mg/Nm (oppurve in kg/km,

oppure kg/m 2) la quantità totale emessa nell'ar-co di

tempo di anno, indipendentemente dal fatto che

l'impianto o l'opera abbia funzionato o meno conti-

nuativamente su tutto l'anno.



248

Tabel la 1 2

Riportare la sintesi del le previsioni delle variazioni

meteo-climatiche.

la Colonna: In questa coLonna sono già riportati alcuni

parametri concernenti le variazioni energetiche e le

variazioni cnìatiche. Completare la colonna con le

altre prevS on i di variazione meteoclimatiche

ana.iizzat;e.

2a Colonna: Riportare perT ciascun parametro la

variazione assoluta tra valore previsto ed il

valore attua e alla microscala, intendendo per

microscala una estensione spaziale di raggio infe-

riore a 3 km de.I.' opera ed una estensione verticale

dell'ordine de.l centinaio di metri dal. suolo.

3a Colonna: Riportare come per1 la 20 colonna le

variazioni previste ma relativamente ad una esten-

sione spaziale uaguale o inferiore ai 10 km.

dell' opera ed uina estensione verticale fino al lo

strato imite planetario (circa 1000 metri).

4a Colonna: Ripor'tare come per la 2a e la 3a colonna le

variazioni previste ma relativamente ad una esten-

sione spaziale maggiore della scala locale vale a

dire di u.tenze superiori ai 10 km. dell'opera

progettate ed estensione verticale che coinvolga

parte o tutta la troposfera.
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Tabell Ia 1 3

Riempire questa tabelIa analogamente alla tabella 12,

ma con riferimento alle variazioni massime.
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Tabel la 14

Riempire questa tabeila in analogia con le tabb. 12 e

13 ma facendo riferimento al le previsioni di variazioni

aspettate massime a seguito di malfunzionamenti

dell 'opera progettata.

In questo caso f orni re oltre alle variazioni

meteo-c1imàtiche, anche le variazioni di concentrazioni

in aria e di deposito a suolo degli inquinanti.

Con nota a piè pagina specificare quale tipo di

malfuinzionamento è stato preso in considerazione.
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APPENDICE C

Generalità sui modelli di diffusione di inquinanti in

atmosfera ai fini dell.e applicazioni delle inee gui`de

V.I.A.

C.I Introduzione

L' impiego di. modelli di si.niilazione permette di

valuitare, a partire dalla conoscenza dei dati meteoro-

logici e dei dati- di emissione, le ossibili modifica-

zioni del~la qalità dell'aria dovutte a sorgenti di

inquinamento. Attual.mente il control.io dei parametri di

qualità del.l'ari.a ( NO o, CO, polveri) viene
2' 2' 39

effettuato mediante reti di monitoraggio. Tuttavia i

dati provenienti da queste reti. non empre forniscono

elIementi esaurienti per dimostrare la compatibilità

ambi.entaìe delle emissioni.. Questo può essere dovuto a

vari motivi- tra cuii il limitato numero di stazioni

i nsta 1.1 ate e a sce.lta de.I I ' ubicazi.one di tal i stazioni

che può non essere ottimale. Inoltre i dati forniti

dall]e reti non possono, ovvi ament;e servire a prevedere

l'effet'to dell'introduzione di nove sorgenti.

Questi. problemi possono essere affrontati ed in

parte risolti con l'impiego di modelli di simulazione.

Il loro uiso permette nfatti:



254

- di ottimizzare l'ubicazione dei punti di misura della

rete in funzione delle caratteristiche meteo-

diffiisive del sito;

- di integrare la conoscenza dei parametri di qualità

dell'aria rendendo possibile una loro estrapo-

lazione spaziale e temporale;

- di vailutare apriori l.' impatto di nuove sorgenti.

Bisogna tenere conto tuttavia che non è sempre possibi-

le, per- la variabilità, dei fenomeni meteorologici e

delle modalità di emissione di inquinanti in atmosfera,

generalizzare l'uso di un modello in situazioni diver-

se. Risulta spesso opportuno l'1uso di modelli

specificamente orientati al-la valutazione di problemi

particolari; per questa ragione esiste una vastissima

gamma di modelli e ne vengono proposti continuamente di

nuovi.

L'impiego di modelli di nuova implementazione è

subordinato al la loro validazione effettuata tramite il

confronto f ra l.e previsioni modellistiche e dati

sperimentali registrati in aree dalle caratteristiche

meteo diffusive analoghe a quelle del sito in esame.

C.2 Classificazione dei modelli

I modelli matematici per la valutazione della

qualità dell'aria possono essere raggruppati in tre
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classi: gassiani, numerici e stocastici o empirici.

Esiste un 'enorme varietà di programmi d i calcolo,

gaussiani e numerici, che ricorrono a differenti algo-

ritmi pr basandosi sulIe stesse assunzioni di base.

Tutti questi modelli sono basati sull'equazione di

diffusione atmosferica c esprime anailiticamente I. a

legge di conservazione della massa degli inquinanti

emessi in atmosfera. L'approccio gaussiano implica

l'assunzione di una turbolenza atmosferica omogenea e

stazionaria che permette di fornire una soluzione

analitica del] 'equazione di diffusione. L'applicazione

della approssimazione gatissiana è quindi valida per

valutare concentrazioni medie di inquinanti su periodi

di tempo in cui non sia violata la condizione di

stazionarietà dell.e condizioni atmosferiche e delle

emissioni.. Rigorosamente tal i tempi devono essere infe-

riori ai 10 minuiti, nel. caso di applicazioni pratiche

tale ipotesi si assume valida fino ad un'ora.

I modelli numerici risolvono l'equazione di

diffusione atmosferica senza le restrizioni dell'ipote-

si gaussiana utilizzando varie tecniche analitiche.

L'applicazione di qesti modelli è basata sull'ipotesi

di base che le eazioni chimiche trattate siano suf-

ficientemente lente ispetto ai tempi di trasporto

turbolento e che il- campo dei valori delle concentra-

zioni non abbia punti di singolarità.

I modellIi gatissi anì sono più appropriati per
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stimare la diffusione e quindi l'impatto di inquinanti

chimicamente inerti emessi da sorgenti puntiformi nel

raggio di qalche decina di chilometri dal punto di

emissione.

I modelli numerici sono invece utilizzati per,

valutazioni che coinvolgono sorgenti di tipo arèale,

inquinanti chimicamente reattivi o analisi di trasporto

a distanze maggiori di quelle esaminabili nei modelli

gauissiani.

D'altra parte i mode!lli numerici proprio per la

loro maggiore complessità richiedono una dettagliata

conoscenza di numerosi parametri chimici e fisici, la

loro applicabilità è qindi limitata dalla complessità

dei loro input e dalla necessità di dispor-re di

calcolatori con elevate capacità di elaborazione.

I modelli stocastici o empirici, infine, vengono

impiegati quando per insufficenza di informazioni o per

mancanza di conoscenze non -siano applicabili altre

metodologie.

E' necessario infine distinguere fra i model.i1

concepiti allo scopo di fornire valutazioni preliminari

di tipo conservativo atte ad escludere la possibilità

di effetti dannosi anche nelle condizioni più sfavore-

voli e quelle più raffinati che pe rmettono di vagliare

più in dettaglio situazione per- situazione le modalità

di diffusione degli inquinanti.
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C.3 Modelli per sorgenti stazionarie

Le previsioni effettuate mediante i modelli sono

finalizzate a garantire il rispetto dei limiti alle

concentrazioni di inquinanti in aria imposte dalla

legislazione attualmente in vigore.

A questo scopo esistono diversi modelli atti a

predire le concentrazioni episodiche nell'arco di ven-

tiquìattro ore oppire e concentrazioni medie stagionali

ed annu.e.

Fra i modell.Ii conservativi per episodi di breve

durata è disponibile il. RAM1C, la cui applicazione,

trattandosi di un odelilo gaissiano, è appropriata in

situazioni di terreno pi.aneggiante. Esso valuta le con-

centrazioni al suolo nelle condizioni meteo-diffuisive

realisticamente più sfavorevoli; si tratta quindi di

condizioni ambiental.i estreme, la ciii fréquenza, media-

mente inferiore ad una volta l'anno, dipende dalle

caratteristiche cimatologiche del]l'area. Per una ade-_

gììata valutazione di tali frequenze è necessario ricor-

rere all'interpretazione statistica di serie di dati

meteoro] ogici plitrienna Li.

Per una pi.ù accurata modellazione di episodi di

inquinamento pu.o essere impiegato il modello SPADE che

simula uin rilascio di inquinanti con una sequenza di

sbuffi (puff) trasportati da. vento eche diffondono

nell'atmosfera. Una delle caratteristiche salienti del
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modello è quella dei essere dinamico: i dati di input

possono variare durante la simulazione, mantenendo così

una stretta corrispondenza con la situazione meteorolo-

gica osservata. In accordo con le assunzioni effettuate

nel modello (terreno pianeggiante, area limitata ad un

raggio di venti chilometri) utilizza i dati del vento

di una sola stazione meteo ubicata in corrispondenza

del sito di emissione, trattando quindi le variazioni

temporali dei dati meteoro logici., ma trascurando quell e

spaziali. Si considera nulla l.a compon ente verticale

del vento, ma si valuta l'effetto delle variazioni con

la quota della componente orizzontale del vento

(shear).

Fra i modelli che valuitano sia le concentrazioni

medie anntie che quelle rei ati ve ad epi sodi di. breve

durata, in relazione a diverse configurazioni impianti-

stiche e quindi ad una diversa geometria delle sorgenti

di emissione, ne vengono elencati alcuni con l'indica-

zione degli enti che li hanno messi a punto:

1) DIMULA - ENEA

2) KAPPAG e KAPPAG-LT - FISBAT CNR

3) CRSTER - EPA

4) RAM - EPA

5) MPTER - EPA

6) ISCST EPA

7) BLP - EPA

Tali indicazioni sono del tutto orientative e
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genera li e non pr-ec uidono 'tilIizzazione di qualsiasi

a].tro modello.

Gli stuidi per- applicazioni di tipo autorizzativo o

istr-i.ttor-io richiedono principalmente l'impiego di

modelli cimato-Logici e I so dei modelli conservativi

per- garantire che anche in situazioni estreme non si

r-aggiuingano condizi oni per-ico.l ose da un punto di vista

sanitario. L'impiego di modelli piùt raffinati inter-

viene per- approfondlir-e eventìai.i risultati sfavorevoli

pr'evi.sti tramite tin modello conservativo. Lo studio di

tali situazioni potenzialmente pericolose deve essere

approfondito con aa]isi di dettaglio che richiedeno

l'effettuazione di apposite campagne di mistura. Sulla

base dei dati. accolti è poi possibile calibr-are un

,i modello ed effetti.:iare delle previsioni aderenti alle

condizioni. ambientali del sito.

I modelli riportati sonlo gatissiani, ad eccezione

dei model o KAPPAG e KAPPAG-.LT ed il oro limite di

applicabilità è di venti chilometri dalla sorgente di

emissione..

Non esistnio attualmente modelli affidabili di tipo

gaussiano per- siti. con orografia complessa, in tali

situazioni è possibil.e qindi solo utilizzare modelli

di tipo conservativo.

Tutti i modelli gauissiani hanno la limitazione di

non trattar-e a diffusione in condizione di calma;

quiesta I imitazione vi.ene affrontata in alcuni codici
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UNAMAP assumendo per le ore di calma una velocità del

vento di m/s e la direzione relativa alle ore prece-

denti alla calma. In alternativa a questo approccio nel

codice DIMULA si utilizza una formula empirica che

ipotizza una diffusione degli inqitinanti isotropa ed

omogenea. Per valutare 'effetto di fenomeni partico-

lari come la fumigazione, che possono portare, pe r

brevi periodi di tempo, ad elevate concentrazioni al

suolo di inquinanti bisogna ricorrere all 'uso di appo-

siti modeli.I

C.4 Modelli per l'ozono, ossidi di azoto e monossido di

carbonio

Problemi di inquinamento associati alle emissioni

dovute al. traffico veicolare possono essere affrontati

tramite l's di modelli che uniscono alla trattazione

della diffusione atmosferica le trasformazioni. dinami-

che degli inquiinanti primari emessi. Le situazioni di

forte inquinamento da sorgenti mobili sono generate

nelle aree urbane coinvolgendo con una diversa fenomne-

nologia le aree di emissione e le aree rurali. Gli

effetti di questo inquinamento sono sensibili anche a

notevoli distanze a causa dei fenomeni di trasporto e

dei processi di trasfor'mazione che danno l.uogo a com-

posti inquinanti secondari di natura acida. Tali inqui-
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nanti sono soggetti ai fenomeni di deposizione per- via

secca ed timida che costi ttiiscono uin problema ambientale

di notevole portata, vista l'influenza che possono

avere s aree natturaii fino ad aggi ritenuite incontami-

nate.

Poiché non esiste una proporzionalità diretta tra

il tasso di emissione di iqtinanti primrari ed il tasso

di produzione di inqtìinanti secondari, non è possibile

el abor a re strategie di con tro. o degli inquinanti

secondari s riteri di riduzione proporzionale delle

emissioni.

Da un punto di- vista modellistico gli inquinanti

chimicamente reatt'ivi sono oggetti di modelli di- tipo

numerico come il mode ll!o UAM che prende in considera-

zione reazioni fotoc-himiche per, il calcolo della con-

centrazione di ozono in area urbana a partire dalle

emissioni di ossidi di. azoto e di composti organici

vol.atilIi. In alternativa ai complessi modelli fotochi-

mici esistono dei modelli empirici () che forniscono

un approccio accettabile al problema dell'ozono nelle

aree urbane.

Problemi di inquinamento da monossido di carbonio

possono i nsorgere sol.o in arec con tana elevata densità

di traffico o traffico molto lento. Per il controllo di

questo parametro di qualità dell'aria ci si basa

solitamente s maisuire spérimentali facendo ricorso

eventualmente a modelli di tipo conservativo.
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Nell'eventualità che vengano sperati gli standard

di qualità dell'aria è necessario ricorrere a modelli

più raffinati quali ad esempio il CALINE3 che permette

di schematizzare fino a venti grandi arterie stradali

contemporaneamente.

C.5 Accuratezza ed incertezza dei modelli

Lo studio delle diffusione di inquinanti

circoscrive l'attenzione ai fenomeni collegati con il

comportamento medio delle grandezze fisiche atmosferi-

che; tale semplificazione conduce ad assimilare in una

classe episodi con caratteristiche microfisiche diver-

se.

Le concentrazioni al solo, risultato di una simut-

lazione modellistica, possono essere nterpretate come

la stima del valore medio di tin insieme di eventi

diversi dal punto di vista microfisico ma appartenenti

alla stessa classe.

Dal confronto fra previsioni modellistiche e dati

sperimentali emerge che esistono> due ordini di motivi

che conducono ad errori di valutazione. Il primo è

legato al fatto che esistono parametri fisici trascura-

ti nella pratica modellistica che possono dar- luogo a

significative variazioni nelle concentrazioni al suolo.

Questo tipo di errore è ineliminabile qualunque sia
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l'accuratezza del modello; i modelli forniscono quindi

stime più affidabili quanto maggiore è l'arco di tempo

in cui si vuole valuttare il valor medio.

Un secondo motivo di errore è dato dall'incertezza

relativa alla determinazione dei parametri in input del

modello infatti sia i dati di emissione della sorgente

inquinante, sia. la misura dei parametri meteo sono

soggetti ad errori che si riflettono sulla stima delle

concentrazioni.

E' opport.no visti tali limiti di indeterminazione

valutare l'effetto della variabilità dei dati di input

sui risultati ottenuti tramite analisi di sensitività.

Questo permette di associare al valore deìlle concentra-

zioni una sti ma quantitativa del. margine d'errore e

quindi fornisce un ulteriore elemento decisionale in

attività istruttorie. 

Per, la difficoltà di individuare univocamente le

traiettorie seguite dagli inquinanti è spesso difficile

correlare le previsioni. modeiltistiche con le misure in

sito; risulta più affidabile invece la valutazione dei

valori massimi a prescindere dalla esatta individua-

zione del Luogo recettore associ ato con tale valore.

'C.6 Schede illustrative dei modelli

In questa breve r-assegna verranno riportati
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quattro modelli viluppati nell'ambito di progetti di

ricer-ca italiani dall 'ENEA e dal CNR ed alcuni dei

venticinque modei. cmerciali.zzati dall NITS (Natio-

nal Thechnical Information Service) nella libr-er-ia

UNAMAP (User'Is Networ-k for, Appli.ed Modelling of Air-

Pollution) la ci validità di impiego per, scopi istr-ut-

tori è certificata dal l'agenzia statunitense EPA

(Environmental Protection Agency) (2).

I model i citati precedent;emente non esairiscono

la vasta gamma di prodotti informatici attualmente

disponibili, ma r-appr-esentano quell -.i maggior-mente

utilizzati. Ttti questi programmi sono stati svilup-

pati in FORTRAN; i programmi deilla libr-eria UNAMAP sono

disponibili sia in versione per- PC-IBM che per main

frame.

*Per una più completa rassegna si imanda a testi

riportati in bibliografia.
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C.6.1 Modello RAMIC (Reference Accident Maximum Integr

Concentrations)

Bibliogr-afia: A. Bottino, P. Cagnetti., V. Ferrar-a,

RAMIC: un metodo per, valutare a medie e

gr-andi. distanze 'impatto ambientale di

rilasci accidental i aerifor-mi. ENEA-RT/

PROT (82)/18

Riassunto: Il modeilI o propone un metodo per- valutar-e i

massimi vailori. in aria. a livello del

suol.o e le quantità depositate che ap-

pr-esentano i l1imite superiore dei casi

più pessirnistici. real mente possibili.

Tipo di modeli o: gatissi ano, tr-at;ta inquinanti chimica-

mente ineri emessi da una singola sor-

gente. Valuta l'innalzamento del pennac-

chio tr-amite le for-mule di Briggs e l'Cf-

fetto della turbolenza indotta dagli edi-

fici prossimi al la sor-gente. Assume che

la disper-sione avvenga in condizioni di

nettralità e di stabilità (cat. D ed F).

Dati i.n ingresso: a.) tezza e di.ametr-o dl camino di

emissione, velocità di efflusso dei gas

di scarico all'a bocca del camino, dimen-

sioni verticali e orizzontal.i delle
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sezioni degli. edifici erpendicolari alla

direzione media del vento, durata del

rilascio.

Dati in Liscita: concentrazioni a livello del suolo

degli inqinanti emessi, in funzione

della distanza.
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C.6.2 Modello SPADE (Sequential Puff for Atmospheric

Diff Evaluation)

BibLtiogr-afia: F. Desiato, G. Tonini, SPADE: un modello

a sequenza di puff per- la valutazione

della diffusione atmosferica. ENEA-RT/

DISP/( 84>/6

Riassunto: iI modelI o concepi Lo per- o studio in

tempo rea le di viLasci da sorgenti

ptintifor-mi. i-solate; valuta le concentra-

zioni n aria a ivello del suolo e le

de posì.z ion i

Tipo di modello: gaussiano a pf. Valuta automantica-

mente la categori.a di. stabilità a par'tir-e

dai dati di input applicando i metodo di

Pasqtìi.1..-Tuirter. I parametri di disper-

sione sy sz vengono valutati. ispettiva-

mente dal.I.e for-mule di Draxtler e quelle

di Pasqiil]-Briggs.

Dati di ngresso: dati di impianto e dati meteo quali,

nuivo.iosità, altezza dello str-ato di ime-

sco.lamento, direzione e velocità del

vento, fLuttiiazione della direzione del

vento.



268

Dati inuscita: concentraz3 oni i.stantance. ed integrate

nel tempo sii un grigliato a maglia

quadrata di 21 per 21 punti. E' disponi-

bile una ouitine grafica per' la rappre-

sentazione dei risultati.
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C.6.3 Modello DIMULA (modello Diffusione Multisorgente

Atmosferico)

Bibliogr-;ìfia: M. C:i. ri , P'. Cagnetti., DIMULA: un

codice mit.sorgente per il calcolo della

concentrazi one in aia al ivello del

suoi o degli inquinanti atmosferici.

ENEA~RTI/STUDI-VALSAMB( 82)/8

Riassunto: I dominio( di ca!lcolo del modello è un

rettangolo, entro cui si considera un

grigiliato pure di formato rettangolare,

ai vertici- dei quale sono calcolate le

concentrazioni. Le dimensioni del dominio

di calcolo sono tali da itenere che al.

suo interno le condi zioni meteorologiche

siano omogenee. Si. suppone che il terreno

sia pianeggiante e poco disturbato da

effetti ocali. lì modello descrive anche

alcune si tuazi oni- di cal ma nelle qali

non è applicabi le il modello gaussiano.

Tipo di mode i o: gaussi ano a pennacchio.

Dati in ingresso: numero d i sorgenti punt i for-mi e

arealiìi circolIari e oro coordinate, emis-

sioni per- unità di tempo delle sorgenti
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puntiformi, emissioni per nità di super-

ficie per le sorgenti areali, dime nsioni

delle sorgenti. arealii, caratteristiche

dei camin. di emissione, velocità e dire-

zione del vento, velocità di deposizione

secca.

Dati in scita: concentrazione totale degli inquinanti

a . suolo e contributo delle singole

sorgenti puntiformi ed areali.
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C.6.4 Modello KAPPAG/KAPPAG~LT

Bibliografia: T. Tirabassi, M. Tagliazucca, R. Lupini,

G. Caliani, 1982, Un modello matematico

non gau.ssiano per il calcolo delle rica-

dute al suolo di emissioni da sorgenti

stazionarie. Edito da Assessorato Ambien-

te e Difesa del solo della Regione

Emii.a Romagna.

Riassunto: Il modelì.o e multisorgente e valuta la

diffusione a partire dai coefficienti di

scambio turbolento. Il modello relativa-

mente all.a componente verticale applica

la soluzione analitica dell'equazione di

diffusione atmosferica che permette di

tener conto delle inomogeneità proprie

dell'atmosfera, mentre sul piano orizzon-

tale assume la condizione di omogeneità

ed applica 'approssimazione gaussiana.

Tipo di modello: analitico.

Dati di ngresso: dati relativi alle sorgenti, dati

meteo di direzione e velocità del vento,

di stabilità atmosferica; qualora dispo-

nibili utilizza i profili verticali del
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vento.

Dati in uscita:concentrazioni in aria al- livello del

suol e deposizione nei punti recettori

richiesti. Le concentrazioni sono valu-

tate sii base oraria o multioraria. La

vers-ione cimatologíca fornisce concen-

trazioni medie sii archi di tempo non

inferiori al mese.
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C.6.5 Modello BLP (Buoyant Line and Point surce

dispersion inodei)

Biblografia: Schulman, . Loyd, . J. Scire, 1980.

Buoyant line and point source dispersion

modei user's guide. Document P7304B.

Envirnmental research and technology,

inc., Coneord, MA (NTIS PB 81-164642)

Riassunto: BLP è n modello a pennacchio' elaborato per

trattare problemi associati con gli

scarichi in atmosfera di impianti di

riduzione dell 'alluminio ed altre sorgen-

ti idu'striaIi ove sia importante l'ef-

fetto di risalita dei fumi e il miscela-

mento dovuto alla turbolenza meccanica

nell.e immediate vicinanze degli impianti.

Tipo di modello: modello a pennacchio gaussiano, tratta

le trasformazioni chimiche utilizzando

una legge di decadimento lineare.

Dati di ngresso: dati relativi all'impianto compren-

denti la sua geometria e le caratteristi-

che fisiche dei gas emessi. dati

meteoroilogici richiedono registrazioni

orariíe di direzione e velocità del vento,
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stab i.i t à atmosferica, temperatura e

altezza dello strato di rimescolamento.

Dati in uscita: concentrazioni medie al suolo nei punti

recettori per- - 3 - 24 ore e loro fre-

quenza mensile ed annuia. Valori massimi

di concentrazione per ogni punto recet-

tore.
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C.6.6 Modello CALINE3

Bibliogr-afia: P. Benson 19 79. -CALINE3-A versatile

dispersion model For predicting air-

pollutant levelis near, highways and

arteria sreets. NTIS PB80-220841.

Riassunto: CALINE3 può essere usato per stimare

concentrazioni di inquinanti non reattivi

prodotti da.l traffi.co veicolare prendendo

in considerazione fino a 20 arterie

stradali e 20 recettori.

Tipo di. mode.l lo: galIssi.ano a pennacchio, non considera

trasfornazioni di inquinanti.

Dati in ingresso: coordinate dei tratti stradali e loro

classificazione in: piano stradale,

ponte, sotterranea, strada urbana. Dati

meteoroliogici: direzione e velocità del

vento, classe di stabilità, altezza dello

strato di rimescoIamento, valori di fondo

degli inqitinanti considerati.

Dati in uscita: concentrazioni degl.i inquinanti ad ogni

punto recettore.
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C.6.7 Modello RAM - Gaussian-plume multiple source air

quality algorithu

Bibliografia: D. B. Turner, J. H. Novak, 98 User's

Guide for- RAM. Puibblication No EPA-

600/8-78-016 (NITS PB 294791/2)

Riassunto: RAM è un modello gaussiano stazionario a

pennacchio per- stimare le concentrazioni

di inquinanti non reattivi; fornisce

concentrazioni medie orarie,- multiorarie

o giornaliere da sorgenti pntiformi ed

area li in ambiente urbano o rurale.

Tipo di modello: gauissiano a pennacchio, tratta le

reazioni chimiche secondo una legge di

decadimento esponenziale.

Dati in ingresso: ubicazione deli.e sorgenti puntiformi

ed areali e oro caratteristiche; dati

meteorologici orari di direzione e velo-

cità del vento, temperatura ed altezza

dello strato di rimescolamento.

Dati di uscita: concentrazioni medie orarie e medie

annue ad ogni punto recettore; valori

massimi ai punto recettori.
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C.6.8 Modello MPTER- Multiple point gaussian dispersion

algorithm terrain adjustment.

Bibliografia: T. D. Pierce, D. Bruce Turner, 1980.

User's Guide for MPTER. EPA pubblica-

tion No.EPA-600/8-80-016 (NTIS No.

PB'-80-19736 1).

Riassunto: MPTER è un codice mi] I isorgente usato per

stimare concentrazioni di inquinanti poco

reattivi ituato in punti recettori ad

;altezza non superiore quella di emissione

dei fmi.

Tipo di mode i o: mode Il gaussiano a pennacchio che

tratta e trasformazioni chimiche secondo

una legge di trasformazione esponenziale.

Dati in ingresso: tibicazi one del]le sorgenti puntiformi

ed areaili e loro caratteristiche; dati

meteorologici orari di direzione e velo-

cità del vento, temperatura ed altezza

dellio strato di ri.mescolamento.

Dati di uscita: concentrazioni medie rarie e medie

annu e ad ogni punto recettore; valori

massimi ai punti recettori.
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C.6.9 Modello UAM (Urban Airshed Modei)

Bibliografia: J. Ames, T. C. Myers, et al. 1985. SAI

Airshed Mode. Operations Manuals - Volume

1,2 EPA Pubblication No.EPA-6008-85-007

(NTIS No.PB 85-191567).

Riassunto: è un modello tridimensionale per aree urbane

che incorpora meccanismi di cinetica

fotochimica per- l'atmosfera urbana volto

a calcolare le concentrazioni di ozono

per- episodi. della durata di 12 giorni,

dovuti alle emissioni di ossidi di azoto

e composti organici volatili.

Tipo di modello: numerico, impiega il meccanismo di

reazioni chimiche CBM-2 (Carbon Bond

Mechanism).

Dati di ingresso: dati orari di emissione nei nodi del

dominio di calcol.o di idrocarburi NO e

N02 per- sor'genti a ivello del suolo; per-

le sorgenti elevate fattori di emissione

e caratteristiche del camino. Dati

meteorologici: componenti orizzontali del

vento per- ogni nodo del dominio di calco-

lo. Dati di qualità dell'aria all'inizio
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deilla simulazione per ogni punto della

griglia, condizioni al contorno di flusso

attraverso i conf ini del dominio di

ca 1. co. o.

Dati in uscita: campo delle concentrazioni degli inquti-

natiti specificati ad intervalli di tempo

richiest i.
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C.6.10 Modello ISC (Industrial Source Complex modei)

Bibliografia: Envir'onmental Protection Agency 1986.

Industrial Source Complex dispersion

mode. user's gide, second edition pub-

blication No.EPA-450/4-86-oo5.

Riassunto: il modello lSC puo essere usato pe r

stabilire le concentrazioni di inquinanti

per- una vasta gamma di tipologie di

sorgenti industriali; tiene conto della

deposizione dei particolato, di sorgenti

l.ineari e di vol-tme, dellIa risalita del

pennacchio in funzione della distanza

sottovento. Dispone sia di una versione a

breve termine che di-una versione clima-

tologica.

Tipo di modello: modello gaussiano a pennacchio per

inquinanti primari.

Dati in ingresso: ubicazione del le sorgenti e loro

caratteristiche, eventuale distribuzione

delle dimensioni del particolato emesso

con le elative velocità di deposizione;

dati meteoro logici orari di direzione e

ve ioci.tà del vento, temperatura ed
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altezza dello str-ato di rimescolamento.

Dati di uscita: concentrazioni medie ,.oravie e medie

annue e quantità depositate ad ogni punto

recettor-e per i gior-ni specificati o per-

periodi del gior-no.
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5RIFERIMENTI DI ACCETTABILITAI PER LA COMPONENTE

ATMOSFERA

5.1 Introduzione

La previsione delIlIe variazioni di qualità

dell 'aria riferita ad tino o più inquinanti atmosferici

e la previsione delle variazioni meteo-climatiche

riferita ad uno o pi.ù parametri meteorologici e/o

climatici può non avete acun significato se non viene

rapportata ad un qualche riferimento o quadro di

confronto.

I riferimenti possono essere di vai-io tipo, quali

per- esempio quelli basati s limiti e standard, come:

- norme e vincoli dettati da leggi esistenti a livello

nazionale e a iv]l locale;

- norme, raccomandazioni e orientamenti internazionali;

oppure basati sii variazioni, ispetto a situazioni

prefissate meteo-climnatiche e di qualità dell'aria

come:

- scostamenti della situaz ione fitra prevista rispetto

alla situazione attuale;

-'scostamenti della situazione futura prevista ispetto

ad una ipotetica situazione futura ritenuta ottimale;

-scostamenti della situazione futura prevista rispetto

ad una situazione ft;ìtira ott'enuta come previsione

della evol ìz ione de I Ia situiazione attuale in assenza



286

di intervento e di futuire azioni correttive s ul

territorio;

-scostamenti della situazione futura prevista r ispetto

alla situazione media attutale a iveillo nazionale

oppure a livello di unità territoriali superiori a

quella locale considerata;

oppure basati sui condizioni da pref issare o da

prescrivere in relazione alla prevenzione di effetti

indesiderati a valle della compnente atmosfera come:

- conseguenze sill Ia bi osfera (f-Iora, fatuna, ecosistemi

sensibiili) con particolare rif erimento a quelle

componenti o sottocomponenti da tutelare;

- conseguenze sanitarie complessive stilla popolazione o

sui particoì ari gruppi critici dell.a popolazione;

- conseguenze part icol-ari socio-cul tural i e socio-

economiche, compresi gl i effetti. suil patrimonio

ar'tistico e culturale, i servizi- pubblici, ecc.

Come si può osservare, a parte i riferimenti di

legge a iveli.o nazionale-, che sono comnunque obbliga-

tori e coer-citivi, gl.i atri riferimenti (che più

correttamente possono e ss erte chiamati criteri di

riferimento) dovranno essere assunti in fnzione degli

obiettivi che l'Auitorità competente o il decisore

riterrà più opportuno e prior-i tario perseguire e

raggiungere. Tal.i obiettivi possono essere di varia

natura e possono inquadrarsi per, esempio in un contesto

di razionale e logica applicazione di politiche di
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protezione ambientale e risanamento ambientale,

politiche industri.ali e di sviluppo socio-economico,

finalità specifiche di qualità dell 'ambiente e/o di

qualità della vita, ecc.

Ovviamente, ci occuperemo soltanto dei vincoli

previsti dalle noi-me n vigore, vincoli che sono

assolutamente necessari. da rispettare anche se in

generale non si possono ritenere sempre sufficienti.

5.2 Aspetti normativi italiani

Nei ia ormati va ital iana esistono imiti e vincoli

esclusivamente riferiti alla qualità dell'aria e fina-

lizzati essenzialmente alla prevenzione d possibili

effetti sanitari da esposizione diretta. Pertanto la

normativa italiana non dice null.a circa la prevenzione

di variazioni meteo-climatichie, né pone vincoli sui

parametri meteo-climatici (esclusi gl.i ambienti di

lavoro), né in genere vengono posti limiti e vincoli

per falità diverse dalla pr'oGezione sanitaria. Tra

l'altro anche nell'ambito della protezione sanitaria i

vincol i non riguardano finai ità diverse dalla

salìvagiiardi.a della saitute da inalazione diretta degli

inquinanti selezionati, come per esempio le esposizioni

indirette a seguito del. deposito al. suolo e sulla

vegetazione degli inquinanti atmosferici nonché la
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successiva ingestione degl i stessi attraverso la catena

alimentare.

Il problema della limitazione delle emissioni che,

invece, coinvolge problemi di accumii.1 o e tr-asporto

nell 'atmosfer-a anche a gandi distanze degi i inquinanti

aevif or-mi e che è un pr-oblema non tanto di protezione

sanitaria quanto di protezione ambientale nel suo

complesso e stato solo di ecente affrontato a ivello

nazionale dando una serie di indicazioni ed orienta-

menti che' pero non sono ancora sfociati in una serie di

limiti e vincoli precisi (DPR 24 maggio 1988, n. 203).

A livello locale, invece, è compito dei CRIA

(Comitati Regionali di Contr-ol..o deLl'Inquinamento

Atmosfer-ico) fissare eventuali "1standard di emissione"

a seconda delle diverse situazioni locali..

La limitazione delle "'immissioni"1 invece, è stata

già da tempo perseguita in Italia al fine di tutelare

la salute (da esposizione direttai all'inquinamento) e

quindi anche la qualità dell'aria, attraverso l'emana-

zione di limiti. di concentrazione in aia a livello del

suolo di determinati componenti chimici- ritenuti degni

di attenzione,5 limiti espressi per- lo pi.ù in termini

statistici.

Tali limiti, come è ovvio, hanno effetto e

validità operativa a livello locale e prescindono dalla

identificazione dell a singola sorgente inquinante,

giacché si tratta di vaI or-i che non devono esser-e
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comnunque sperati qualunque sia la fonte. che li emette,

qualuinque sia ilI. numero di sorgenti emittenti e

qualunque sia la forma spaziale e l'atezza dal suolo

delle sorgenti di emissione.

Questa impostazione ha spinto in passato molti

operatori e gestori di opere che emettono nell'atmosfe-

ra quei tipo di inquinanti previsti dalla normativa, ad

adottare pe r gli impianti c o nalte intensità di

emissione la "politica degli alti camini.", vale a dire

innalzando sempre piùt la quota di emissi.one, invece di

ridurre i carico inquinante emesso, giacché, è noto

che, il. raddoppio della quota di emissione porta in

genere a riduizioni molto drastiche (di oltre il 75%)

delle concentrazioni in aria a ivello del suolo. In

questo modo, pur- garantendo la qualità dell'aria nelle

immediate vicinanze degli impianti, in realtà si è

contribuito mano a mano al peggioramento della qualità

dell'aria a medie e lunghe distanze.

La limitazione per legge delle quantità emesse

(insieme alla limitazione delle emissioni) viene

appunto incontro a questa esigenza che si è dimostrata

di particolare rilevanza a livello internazionale a

causa del noto problema delle "precipitazioni acide".

Si osserva, infine, che per alcuni tipi di pere che

utilizzano combustibili fossili esistono particolari

norme e vincoli slla qualità del combustibile utiliz-

zato che indirettamente rappresentano una limitazione
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delle emissioni.

I valori limite di accettabilità della qualità

dell'aria attualmente vigenti sul ter'rI.torio nazionale

sono riportati nelle Tabelle 5.2.1. Tali valor-i

rappresentano in pratica tin tetto massimo assolutamente

invalicabile entr-o le condizioni statistiche e di

esposizione prescritte.

Le noi-me attualmtente vigenti fissano anche alcuni

"valori guida" a cui normalmente attenersi sia per la

prevenzione a uingo ter-mine del ia saltte umana e per,

garantire una adeguata protezione ambientale sia per

avere un riferimento ai fini della istituzione di zone

specifiche di protezione ambientale per- le qual è

necessaria una particol ar-e tuttela della qualità

dell'aria. Tal i valori gida" sono i utistrati nel la

Tabella 5.2.2.

5.3 Aspetti normativi internazionali

La normativa n vigore nei maggiori Paesi indu-

striìalizzati occidentali non prevede limiti e vincoli

particolari per- quanto riguarda par-ametri mneteoclima-

tici o di protezione del clima, essendo eventuali

prescrizioni o vincoli in questo campo per lo più

suibor-dinati, nelle procedur-e di V.TI.A. (e in quelle

aiitorizzative) alla necessità di prevenire possibili
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Tabella 5.2.1 - VALORI LIMITE DI QUALITA' DELL'ARIA VIGENTI IN ITALIA

Inquinante Parametro Valore limit.0 Periodo di riferimento

so Mediana delle concentrazioni medie 80 ug/mf3 1/4 - 31/3
2 di 24 ore nell'arco di anno

so2 981 percentile delle concentrazioni 250 ug/mn
3

1/4 - 31/3

medie di 24 ore rilevate nell'arco di
1 anno

so Mediana delle concentrazioni medie di 330 ug/m 
3

1/10- 31/3
2 ~24 ore rilevate durante ' inverno

NO 2 980 percentile delle concentrazioni 200 ug/m 
3

1/1 - 31/12
medie di ora rilevate durante l'anno

CO Concentrazione media su 8 ore IO mg/m 
3

non specificato

CO Concentrazione media s 1 ora 40 mg/m
3

non specificato

o Concentrazione media di ora da non 200 ug/m 
3

nospcfat
3 ~raggiungere piùi di una volta al mese

,aticelle sospese Media aritmetica di tutte le concentrazioni 35ugm non specificato
medie di 24 ore rilevate nell'arco di anno

?Particelle sospese 950 percentile di tutte le concentrazioni 300 ug/m 
3

non specificato

medie di 24 ore rilevate nel]l'arco di anno

Piombo Media aritmetica delle concentrazioni mnedie 2 ug/m 
3

non specificato

di 24 ore rilevate in anno

Fluoro Concentrazione mnedia di 24 ore 20 ug/m 
3

non specificato

Fluoro Media delle concentrazioni medie di 24 ore 20 ug/m 
3

non specificato

rilevate in mese

Idrocarburi tot.ali Concentrazione media di 3 ore consecutive 200 Ug/m3 periodo da specifi-
escluso il metano Limite da adottare carsi a cure delle

espressi come C aolo quando si veri- Autorità Regionali

ficano superamenti
significativi del li-
mite per l'ozono



Tabella 5.2.2- VALORI GUIDA DI QUALITA' DELL'ARIA

In quiínante Parametro Valore guida Periodo

3 3
so2 Media aritmetica delle concentrazioni da 40 ug/m a 60 g/m 1/4- 31/3

medie di anno

so2 ~Valore medio delle 24 ore da 100 ug/m3 a 150 ug/m3 00- 24 ore

ciascun giorno

NO2 SQ0 percentile delle concentrazioni 50 uig/m 3 i/i - 31/12
2 ~medie di ora ilevate durante l'anno

NO2 980 percenti].e del.le concentrazioni 135 ug/m3 i/i - 31/12
2 ~medie d ora rilevate durante l'anno

Paricelle sospese Media aritmetica delle concentrazioni da 40 ug/m a 60 ug/m3 1/4 - 31/3
(misurate col metodo medie di 24 ore rilevate nell'arco di

dei fumi neri) 1 anno

3 3
Particelle sospese Valore medio delle 24 ore da 100 ug/m a 150 ug/m 00 - 24 ore di

(misurate col metodo ciascun giorno

dei fumi neri)
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conseguenze significative sli'ambiente e la salute

qualora le cause siano chiaramente riconducibili, in

parte o in tutto, alle variazioni meteo-climatiche.

Solo per- la protezione del clima a livello globa-

le, vale a dire su scala planetaria, esistono raccoman-

dazioni sufficientemente precise da parte dell'O.M.M.

(Organizzazione Meteorologica Mondiale) sulla prote-

zione del clima contro un possibile riscaldamento

delli'atmosfera dovuto all'effetto -serra provocato

dall'anidride carbonica e da altri inqriinanti troposfe-

rici. Sempre nell'ambito della protezione del clima a

livello globale, esistono inoltre precisi. accordi

internazionali (Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985

e Protocollo di Montreal alla Convenzione d Vienna del

16 settembre 1987) per, la protezione della fascia di

ozono stratosferico,1 ratificati anche dall'Italia

(legge 4 luglio 1988, n. 277 e legge 23 agosto 1988, n.

39 3 ).

Invece, per, quanto riguarda la qualità dell'aria,

la normativa esistente a livello internazionale prevede

in generale due tipi fondamentali di limitazioni:

-una limitazione delle "'emissioni" degli inquinanti

atmosferici che fuoriescono dagli impianti o dalle

opere esistenti e progettate;

-una limitazione delle "'Immissioni"1, con riferimento

ad uno o più determinati "'standards"1 di qualità

dell 'aria.
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A livello delle singole nazioni, poi, tali limita-

zioni sono variamente articolate ed applicate. Alcuni

vincoli hanno valore sl'1intero territorio nazionale,

altri solo in sede locale. Inoltre, in alcuni Paesi

tali vincoli appresentano una norma prescrittiva già

in fase progettuale oppure un valore massimo nvali-

cabile (in assoluto o in termint. statistici) in fase di

gestione dell'opera e di controllo della qualità

dell'aria, mentre in altri Paesi non vengono fissati

vincoli perentori ma sol.o "lvalori guida" che solo alla

fine del processo di V.I.A. possono diventare limiti

prescrittivi o soglie invalicabili a cui attenersi

nelle successive fasi realizzative e di esercizio

dell'opera progettata, e così via.

Insomma, le varie modalità operative e le singole

specificità di attuazione di questi principi generali

di limitazione delle "'emissioni" e delle "'immissjoni"1,

rispecchiano in pratica sia le caratteristiche socio-

culturali e le tradizioni storiche di ciascun popoio,

sia le politiche ambientali e le priorità operative che

i. vari Stati hanno ritenuto di adottare pe r la

soluzione dei diversi problemi. legati all'inquinamento

atmosferico ed alla protezione sanitaria.

Non si vuole, qui, entrare nei particolari norma-

tivi dei singoli Stati esteri, anche perché non sarebbe

facile né corretto effettuare trasposizioni valide per-

la realtà italiana spesso anche molto diversa da quella
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di parecchi Stati esteri, ma considerare soltanto, nel

vasto panorama internazionale, quanto è stato fatto

nelli'ambito dell a Comunità Europea, essendo questa la

sede sovranazionale a ci 'Italia può apportarsi pù

direttamente.

La Comunità Europea, come è noto, ha affrontato il

problema della tutela dell'ambiente in generale, e

della qalità dell'aria, in particolare, attraverso una

serie di iniziative che sono poi sfociate in un certo

numero di Direttive comunitarie. Le principali Diret-

tive che qui interessano sono quelle contrassegnate con

le sigle seguenti:

- 80/779/CEE del luiglio 1980, concernente i valori

i irmite ed i vai ori giuida di qua] ità dll'aria per-

l'anidr-ide solforosa ed il particolato sospeso;

- 82/884/CEE del dicembre 1982, concernente il valore

limite per- il piombo contenuto in atmosfera;

- 84/360/CEE dei. giugno 1984, concernente la lotta

contro i inquinamento atmosfecrico provocato dagli-

impianti industriali;

- 85/203/CEE del marzo 1985, concernente le norme di

qualità dell'aria per- il biossido di azoto.

Tutte queste direttive sono state recepite nella

recente Legge 24 maggio 1988, n. 203, e qindi i valori

prescritti. in sede europea sonio ora operativi anche in

Italia.

Oltre alle Direttive sopracitate, degna di menzione
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è la proposta di modifica che si sta portLando avanti in

relazione alla Direttiva 80/779, al fine di tener conto

delle azioni tossiche sinergiche tra inquinanti ed in-

particolare tra anidride sol forosa e polveri sospese.

Tale proposta tende a bilanciare i contributi dei due

singoi i inquinanti- considerati. as-sociati, col risul.tato

di porre limiti molto restrittivi sii uno degli

inquinanti qualora l'altro tenda a salire di livello e

viceversa.

Altrettanto degna di menzione anche la proposta

di una Direttiva che concerne la limitazione ed il

controllo delle emissioni in atmosfera, nella quale

l'obiettivo principale è la riduzione a livello

nazionale ed internazionale del carico inquinante, che

annualmente viene scaricato a ritmi crescenti

nell'atmosfera. In questa proposta, a seconda del. tipo

di combustibile e delle dimensioni- impiantistiche in

termini di potenza termica, viene fissata uina serie di

valori particolari come limite di emissione per ciascun

inquinante considerato. I valori limite vengono- poi

graduati nel tempo in modo da essere sempre più

restritt ivi 1 al fine di raggiuingere ,dopo una certa data

(che per ora è stata fissata al 31/12/1995)> na

riduzione di almeno la metà del. carico inquinante

annuale che attualmente viene scaricato nell'atmosfera.

Infine, va ricordata la normativa internazionale

sulla radioprotezione per quanto riguarda ' inquina-
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mento adioattivo. In tal e normativa a filosofia di

base non è quellIa di porre limiti e vincoli di qualità

(emissioni, immissioni o altro) per- ciascuna componente

ambientale, ma assumendo I omo q.ale elemento ritico

degli ecosistemi natturai i nei confronti della. radio-

attività, si pongono limiti amministrativi (scientifi-

camente tale limite non è indivi duabi.le) slla l'dose"

assorbita dalla popo] azione nel. sito insieme e stilla

massima "'dose"l riferita al si ngoilo individuo. Questa

impostazione implica tino sttudio ambientale molto

integrato dell'ambiente e del trasferimento nell'am-

biente e dall'ambiente' al] 'tomo della contaminazione

fino alla definizione delia "icettività" radioecolo-

gica e ambientale. Da ciò ne deriva, poi, che, a

seconda del tipo di impianto e delle caratteristiche

degli effluenti scaricati nell'Iambiente ed a seconda

delle specifiche caratteristiche ambientali,1

territoriali e di popolazione, è possibii.e definire di

consegiienza una serie di I.imi ti ale emissioni (formtule

di scarico), di limiti ale immissi oni ( .miti derivati

sulle massime concentrazioni. ammissibiì.i per ciascuna

componente ambientale) e di limiti sanitari specifici

(limit i di introduzione per inalazione e limiti di

introduzione per- ingesti.one).
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5.4. Considerazioni conclusive

La normativa nazionale ed internazionale sembra

generalmente finalizzata alla protezione della salute

umana contro eventual.i rischi sanitari derivanti da

esposizione diretta a i contaminanti atmosferici.

Pertanto, sono stati predisposti limiti e vincoli stilla

qualità dell'aria, ma non, salvo rari casi, sulla

contaminazione del suoio (per deposito secco e uimido).

Allo stesso modo,, pe r I. e eventitali variazioni

climatiche, dal momento che non è stato dimostrato un

possibile consegutente effetto sanitario, ma tutt'al piùi

soltanto dei temuti effetti ambientali a grande scala,

non sembra esistano I.imiti e vincoli che riguardino i

parametri meteo-climatici. In genere, dunque, la

protezione dell'ambiente, in quanto tale, non è

garantita da nor-me o limiti, che comunque non sarebbero

adeguati o sufficienti.

Si osserva, inoltre,1 che le normat;lve esistenti a

livello internazionale non sono uniformi, né

comparabili in genere fra loro, anche se i principi

generali possono essere gl.i stessi. Ciò s'ignifica, tra

l'altro, che norme e standards sono stati messi a punto

sulla base di una serie di compromessi che da un lato

devono tener- conto delle esigenze di protezione

sanitaria, di esigenze socio-economiche e di esigenze

di sviluppo teconologico e industriale, mentre
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dall'altr-o lato devono tener, conto delle esigenze

gestionali dell 'Ammini..'di-azione pubblica, vale a dire

le possibi J.ità tecnico-operative di eseguire controlli,

la necessità di avere dei numeri prefissati a cui- far-

r-ifer-imento, a esigenza di fissare proceduralmente,

nel particolare contesto giuriídico-nor-matIvo, schemi ed

iter- che garantiscano la sorveglianza ambientale e

sanitaria, la pr'edisposizione di interventi in caso di

allar-me e così via.

Da tutto ciò ne deriva che limiti e standar-d

notmativi e più in generalIe ttti. i sistemi di vincoli

e divieti, sono certamente una condizione necessaria da

rispettare, ma altrvettanto certament-e non rappr-esentano

una condizione suf ficient-e di rij fevrmento pe r le

analisi e e vailutazi oni d impatto ambientale per le

quali, probabil.mente. isuli-ter-ebbe più efficace. tra i

vari riteri di. riferimento accennati nel paragrafo

5,1, adottexeL anche un criterio analogo a quello

adottato in radi.oprotezione, noto come riterio ALARA

(As Low As Reasonably Achievable)> secondo il quale un

impatto inferiore a li-mite fissato non pò a priori

considerarsi accettabile se non si dimostra che esso

non può più esser-e ulter-ior-mente idotto.



Questo lavoro stato ultimato il 19 settembre 1988 e consegna-
to al Ministero dellAmbiente in forma ufficiale il 15 nvembre
1988.



Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni.
Viale Regina Margherita, 125 - Roma

Finito di stampare in aprile 1989

Fotoriproduzione e stampa
a cura della Arti Grafiche S. Marcello»
Viale Regina Margherita, 176 - Roma

Questo fascicolo è stato stampato u carta riciclata


