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Premessa 
La presente relazione espone gli esiti delle simulazioni modellistiche svolte per il caso di studio 

relativo allo stabilimento Warmwood ubicato in via Rio Quadalto a Vidiciatico nel Comune di 

Lizzano in Belvedere. 

La relazione risponde alla richiesta formulata dall’Amministrazione comunale  di applicazione di un 

opportuno modello diffusionale, quale lavoro di approfondimento modellistico sulle ricadute 

inquinanti derivanti dell’impianto, al fine di valutarne l'impatto sulla matrice aria. 

In generale nel processo di valutazione della qualità dell’aria, l’utilizzo dei modelli si motiva in 

quanto possono estendere il dato di concentrazione puntuale a porzioni di territorio ove non esiste la 

misurazione, tenendo conto della distribuzione spazio-temporale delle emissioni e delle 

caratteristiche meteo-diffusive del sito, e in quanto i risultati derivanti dalle misurazioni di una 

campagna di monitoraggio potrebbero essere difficilmente attribuibili ad una specifica fonte 

inquinante. 

Trattandosi comunque di strumenti matematici che approssimano la complessità dei fenomeni fisici 

che coinvolgono gli inquinanti in atmosfera, attraverso equazioni e funzioni matematiche, si 

comprende come semplificando la realtà i risultati dovranno essere necessariamente valutati alla 

luce dei limiti di validità del modello stesso e della rappresentatività dei dati in ingresso alla 

simulazione. 
 

Lo studio modellistico richiesto dal Comune di Lizzano consiste di elaborazioni matematiche 

realizzate mediante un apposito software denominato LAPMOD che consente di ricavare stime di 

concentrazione degli inquinanti in atmosfera a partire da: 

1) dati meteorologici per la zona in esame, ottenuti a partire dalle osservazioni della rete di 

rilevamento idrometeorologica regionale; 

2) ubicazione ed altezza del camino dell'impianto a biomasse; 

3) entità delle emissioni massime consentite dall'autorizzazione dell'impianto.  

 

Le stime di concentrazione, ricavate mediante il modello in un'area la cui estensione è stata valutata 

alla luce dell'orografia e della presenza di abitazioni, rappresentano i livelli che gli inquinanti 

raggiungerebbero in assenza di altre emissioni e in una situazione ideale di totale assenza di 

inquinamento atmosferico di fondo. In pratica i valori così stimati evidenzieranno il contributo ai  

livelli di inquinamento dovuto alle sole emissioni dell'impianto a biomasse.  
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1. Descrizione dell’area di interesse 
Il territorio interessato dallo studio (Figura 1) si presenta scarsamente urbanizzato per effetto della 

tipica morfologia e del paesaggio di alta collina e di montagna. 

Il sito è inserito in un’area che si estende tra i 583 e i 1.944 metri di altitudine sul lato settentrionale 

del crinale tosco-emiliano ed è caratterizzata da un territorio estremamente discontinuo intercluso a 

boschi, in cui si alternano anche aree agricole eterogenee, aree a seminativo e castagneti da frutto. 

 

Le principali sorgenti di impatto sulla matrice aria sono rappresentate dal riscaldamento residenziale 

e terziario, dal traffico veicolare e in piccola parte da un contributo legato all’agricoltura. 

L’impianto di cogenerazione da biomassa legnosa Warmwood, impianto di media grandezza per la 

distribuzione di calore ed elettricità, è l’unica fonte di natura industriale presente nella zona 

d’interesse.  

 

 
Figura 1 – Individuazione dell’area di interesse 

 

 

2. Gli inquinanti di riferimento 
Per la stima modellistica della qualità dell’aria sono, di regola, determinati gli ossidi di azoto e il 

particolato atmosferico, stimando per entrambi i parametri la sola componente primaria (cioè 

emessa direttamente dalla sorgente), in quanto le reazioni chimiche che avvengono in atmosfera non 

sono simulate dal modello in uso.  

Ossidi di azoto  

Con il termine NOx viene indicato genericamente l’insieme dei due più importanti ossidi di azoto a 

livello di inquinamento atmosferico, ossia: l’ossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). Il 

biossido di azoto, gas bruno di odore acre e pungente, contribuisce alla formazione dello smog 

fotochimico, delle piogge acide ed è tra i precursori di alcune frazioni significative del PM10. 

L’ossido di azoto (NO) si forma principalmente per reazione dell’azoto contenuto nell’aria (circa 

78% di N2) con l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura; 

successivamente subisce una ossidazione spontanea ad NO2. Le principali sorgenti di NO2 sono i 

gas di scarico dei veicoli a motore, gli impianti di riscaldamento e alcuni processi industriali. 

Warmwood 

Vidiciatico 

SP324 

SP71 
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Particolato PM10 

Per materiale particolato aerodisperso si intende l’insieme delle particelle atmosferiche solide e 

liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0.1 e circa 100 µm. Il termine PM10 identifica le 

particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm (1 µm = 1 millesimo di millimetro). 

In generale il materiale particolato di queste dimensioni è caratterizzato da lunghi tempi di 

permanenza in atmosfera e può, quindi, essere trasportato anche a grande distanza dal punto di 

emissione. Ha una natura chimica particolarmente complessa e variabile e per le sue dimensioni è in 

grado di penetrare nell’albero respiratorio umano. 

Il particolato PM10, in parte, è emesso direttamente dalle sorgenti (PM10 primario) e, in parte, si 

forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM10 secondario). Il 

PM10 può avere sia un’origine naturale (erosione dei venti sulle rocce, eruzioni vulcaniche, incendi 

di boschi e foreste), sia antropica (combustioni e altro). Tra le sorgenti antropiche un importante 

ruolo è rappresentato dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento. Di origine antropica 

sono anche molte delle sostanze gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, come gli 

ossidi di zolfo e di azoto, i COV (Composti Organici Volatili) e l’ammoniaca. 

I limiti normativi di qualità dell’aria 

Nel D.Lgs. 155/2010, basato sulla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e sulla Direttiva 

21/05/08 del Consiglio Europeo, sono stati fissati i valori limite di qualità dell’aria, così come 

riportati in forma sintetica nel prospetto che segue (Tabella 1). 

 

Inquinante Periodo di mediazione Valore limite (µµµµg/m
3
) 

Orario 

(non più di 18 volte all’anno) 
200 

Biossido di azoto 

Annuo 40 

Giornaliero 

(non più di 35 volte all’anno) 
50 

PM10 

Annuo 40 

Tabella 1 – Valori limite di qualità dell’aria D.Lgs. 155/2010 

 

 

3. I parametri emissivi 

Stima delle emissioni autorizzate  

Nella tabella sono riassunte le caratteristiche e i limiti di emissione del camino dell’impianto 

Warmwood tratte dai documenti autorizzativi per le Polveri Totali Sospese (PTS) e gli ossidi di 

azoto (NOX): le concentrazioni e la portata dei fumi sono quindi le massime possibili.  

 

 

Camino Altezza  
(m) 

Diametro  
(m) 

Portata fumi aut.  
(Nmc/h) 

PTS 
(mg/Nmc) 

NOX 
(mg/Nmc) 

E1 11 0.9 36000 30 500 

Tabella 2 – Caratteristiche del camino e delle emissioni 

 

La stima delle emissioni autorizzate in g/s, come richiesto in ingresso al modello utilizzato, viene 

effettuata per ogni inquinante conoscendo le ore/giorno e la portata dell’emissione oltre che la 

concentrazione dell’inquinante.  

Per un dato inquinante si avrà: 

 

Eaut= Qaut* Caut* daut*10
-3 

÷ 3600 
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dove:    

Eaut= emissione autorizzata (g/s) 

Qaut = portata autorizzata (Nm
3
/h) 

Caut= concentrazione autorizzata (mg/Nm
3
) 

daut= durata (ore/giorno), assunta cautelativamente pari a 24 ore per lo studio specifico. 

 

Quindi il flusso di massa di ogni inquinante è stato calcolato sulla base dei dati presenti 

nell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’art. 269 D.Lgs 152/2006 Titolo V e rappresenta 

pertanto il massimo valore possibile.   

 

4. Modello di dispersione: caratteristiche e impostazioni  
In termini generali un modello di qualità dell'aria o modello di dispersione in atmosfera è un 

algoritmo matematico che ha come obiettivo il calcolo delle concentrazioni di uno o più inquinanti 

emessi da un insieme di sorgenti attraverso equazioni o relazioni funzionali fra le grandezze 

fondamentali che descrivono i fenomeni fisico - chimici (trasporto, diffusione, reazioni chimiche, 

deposizioni, ecc) subiti dall’inquinante in atmosfera. 

La descrizione matematica di fenomeni naturali complessi non sarà però mai in grado di offrire una 

rappresentazione esatta della realtà e pertanto il risultato delle simulazioni sarà sempre affetto da un 

certo grado di incertezza dovuto principalmente all’incapacità di descrivere correttamente tali 

fenomeni e secondariamente alla dipendenza dei dati in ingresso, all’impossibilità di utilizzare 

misure prive di errore. Diminuire l’incertezza associata a queste informazioni significa aumentare la 

qualità del risultato delle simulazioni. 

LAPMOD - Lagrangian Particle Model 

Il modello di dispersione LAPMOD utilizzato per la stima delle concentrazioni di inquinanti è un 

modello eulero-lagrangiano a particelle, uno degli strumenti più recenti ed avanzati nella trattazione 

della dispersione atmosferica a scala locale. Inoltre questa tipologia di modello è adatta per 

simulazioni condotte in ambiti dalla morfologia e dalle caratteristiche meteorologiche complesse 

come quelle dell'area in esame. Come già specificato LAPMOD è in grado di stimare per i 

parametri considerati la sola componente primaria (cioè emessa direttamente dalla sorgente), in 

quanto le reazioni chimiche che avvengono in atmosfera non sono simulate dal modello.  

La dispersione degli inquinanti viene ricostruita schematizzando l’emissione di un numero enorme 

di particelle (mimando così l’emissione dell’enorme numero di molecole di inquinante), ad ognuna 

delle quali viene attribuita una quantità dell’inquinante considerato tale che la somma della massa 

posseduta da tutte le particelle emesse nell’unità di tempo è pari al tasso di emissione della 

sorgente. Il movimento di ogni singola particella in atmosfera sarà in parte dovuto al trasporto 

operato dal vento e in parte all’azione della turbolenza atmosferica, di natura fortemente casuale. 

La concentrazione immessa degli inquinanti può essere determinata in corrispondenza dei nodi di 

una griglia regolare o di specifici recettori definiti dall’utente ed è calcolata a partire dalla posizione 

delle particelle all’interno del dominio, ovvero dell’area di indagine su cui il modello calcola le 

concentrazioni.  

LAPMOD è in grado di gestire diversi tipi di sorgente: puntuale, lineare, areale e a box. Consente 

inoltre di immettere, per ogni sorgente definita dall’utente, tassi emissivi per i quali si può definire 

anche una ciclicità temporale. 

LAPMOD richiede in ingresso alcune informazioni basilari necessarie alla simulazione e 

restituzione finale dei valori di concentrazione al suolo degli inquinanti considerati: 

- un preciso input emissivo, caratteristico per ogni tipologia di sorgente individuata e 

l’assegnazione di una geometria da esso riconosciuta; 

- un dataset meteorologico del sito dettagliato e complesso;  

- la definizione del reticolo di calcolo; 
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- la definizione dei ricettori. 

Speciazione dell’NOx in NO2 

Con il termine NOx viene indicato genericamente l’insieme dei due più importanti ossidi di azoto a 

livello di inquinamento atmosferico ossia l’ossido di azoto NO e il biossido di azoto NO2 , gas 

bruno di odore acre e pungente. 

L’ossido di azoto NO è formato principalmente per reazione dell’azoto contenuto nell’aria con 

l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura e in special modo durante 

le combustioni per la produzione di energia termica ed elettrica, per l’autotrazione, per 

l’incenerimento. 

Una volta formatosi, l’ossido di azoto, interagendo con l’ossigeno durante il processo di 

raffreddamento dei fumi, sempre in eccesso in un processo di combustione, si trasforma 

parzialmente in biossido di azoto NO2  con formazione di una miscela dei due ossidi chiamato NOx. 

La quantità e la composizione della miscela di NOx dipende dalla sostanza combusta e dalle 

condizioni in cui la combustione avviene. 

Poiché la frazione di NO2 è particolarmente importante rispetto all’NO in ragione della sua nocività, 

le concentrazioni stimate dal modello, espresse in µg/m
3 

di NOx, sono state convertite in NO2 sulla 

base delle indicazioni fornite dalla Environmental Protection Agency UK, che suggerisce per le 

emissioni da biomasse un rapporto di conversione NO2/NOx conservativo pari al 70% per la 

concentrazione media annuale (“Conversion Ratios for NOx and NO2 ”, www.environment- 

agency.gov.uk/business/regulation/38791.aspx). 

In questo caso tale rapporto è stato applicato cautelativamente sia alle concentrazioni medie annuali 

sia alle concentrazioni medie orarie di NOx stimate ai ricettori. 

Variazione temporale del carico emissivo 

In LAPMOD viene inserito un unico valore di flusso o di emissione per ogni sorgente immessa, ma 

in realtà le emissioni possono avere variazioni temporali nel corso della giornata, della settimana o 

dei mesi e pertanto l’emissione globale può non rappresentare adeguatamente la condizione 

emissiva “reale” di una sorgente. 

Il modello permette di tenere conto di queste variazioni fornendo valori più attendibili del 

“funzionamento” della sorgente e di conseguenza del carico emissivo. Nel caso in esame non sono 

state inserite informazioni circa l’andamento temporale delle emissioni in quanto non in possesso 

dei dati di funzionamento orario o giornaliero dell’impianto.  

Ne consegue che la situazione rappresentata con un’emissione costante massima risulta 

“conservativa” e per le simulazioni effettuate coi valori autorizzati senz’altro peggiorativa rispetto 

ad una situazione più realistica. 

Impostazione delle simulazioni  

Per quanto riguarda l’area di restituzione dei valori stimati, è stata impostata una risoluzione in 

output delle isoconcentrazioni calcolate sul dominio di studio pari a 50 metri su un’estensione di 2 

km per 2 km, definendo in questo modo un reticolo di calcolo di 40x40 punti. 

Gli inquinanti considerati sono quindi il biossido di azoto NO2 e il PM10, per la sola componente 

primaria, assumendo in particolare che: 

 

� PM10 sia cautelativamente uguale alle PTS emesse; 

� NO2  sia pari al 70% dell’NOx emesso. 

 

Per quanto riguarda le polveri, il PM10 costituisce una frazione a granulometria fine delle polveri 

totali che può assumere valori diversi in base alla tipologia di sorgente e ai processi chimico-fisici 

coinvolti. Pertanto l’assunzione di considerare l’emissione di PTS interamente costituita da PM10 

produce una sovrastima delle effettive concentrazioni stimate. 
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Sono stati richiesti al modello simulazioni a lungo termine (media annuali) e a breve termine 

(massimi orari e giornalieri) (Tabella 4).  

 

 

NO2 PM10 

Media annuale Media annuale 

Massimo orario Massimo giornaliero 

Tabella 4 – Statistiche simulate 

 

 
Inoltre è stato richiesto al modello di restituire le concentrazioni in alcuni punti ricettori nei dintorni 

della centrale soggetti a  possibili ricadute (Tabella 5). 

 

n. Ricettore 

0 Piscina 

1 Via Garuti 

2 Az. Agricola 

3 Villaggio Europa 

4 Via Canala 

5 Cà Maneschi 

Tabella 5 – Ricettori 

 

 

Nella mappa che segue (Figura 2) è specificata la localizzazione dei ricettori. 

 
 

Figura 2 – Localizzazione dei ricettori 
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Limiti della valutazione modellistica 

Come precedentemente spiegato, i valori ottenuti nelle simulazioni condotte con i flussi di massa 

autorizzati sono rappresentativi di una situazione che non è completamente aderente alla realtà 

emissiva dell’impianto in esame perché le emissioni possono subire variazioni temporali nel corso 

della giornata, della settimana o dei mesi. Pertanto le concentrazioni stimate sono il risultato della 

condizione peggiore di funzionamento della centrale supponendola costantemente attiva per tutto 

l’anno, con un’emissione fortemente cautelativa poiché considerata al massimo valore consentito. 

Incertezza delle stime modellistiche 

In merito all’incertezza insita nelle stime modellistiche la “Guideline on Air Quality Models” (US-

EPA, 2005) afferma che i modelli sono più affidabili per stime di concentrazioni medie di lungo 

periodo, mentre le stime relative ai massimi di concentrazione di breve periodo vanno ritenute 

ragionevolmente attendibili come ordine di grandezza. Tipicamente la guida cita una sovrastima dei 

massimi dell’ordine del 10 fino al 40%.  

La normativa italiana (DLgs 155/10, All.1), similmente prevede un’incertezza del 30% e del 50% 

per le medie annue di NO2 e PM10 e del 50% per le medie orarie e giornaliere. 

 

Le condizioni meteorologiche 
Relativamente al dataset meteorologico occorre definire un file meteo rappresentativo dell’area di 

indagine, che si ottiene tramite un complesso modello meteorologico. Un modello meteo è uno 

strumento che utilizzando le equazioni della fluidodinamica cerca di descrivere l'evoluzione di una 

porzione di atmosfera dividendola in una griglia all'interno della quale stima, per ogni cella, il 

valore medio dei principali parametri atmosferici. 

L’input meteorologico al modello LAPMOD consiste in campi tridimensionali di vento e 

temperatura e campi bidimensionali di parametri relativi alla turbolenza, quali ad esempio la 

lunghezza di Monin Obukhov, la velocità di frizione, la velocità di scala convettiva e l’altezza dello 

strato di rimescolamento, a cadenza oraria. 

Questi dati sono stati ottenuti tramite LAMA (Limited Area Meteorological Analysis), scalati alla 

realtà d’indagine attraverso il processore ad alta risoluzione CACHI (Cosmo Analysis Calmet-

Highresolution-Integrated). La ricostruzione del campo meteorologico su tutto il dominio di calcolo 

viene effettuata a partire dai dati registrati in un solo punto, che in questo caso è rappresentato 

dall'output su griglia del modello CALMET estratto nel nodo più vicino al dominio utilizzato. 

 

Poiché gli anni meteorologici risultano variabili e si discostano in modo diverso dalle condizioni 

“medie” rispetto ad una serie storica, si è valutato attentamente l’anno meteo di riferimento con il 

quale fare le valutazioni modellistiche.  

Per quanto riguarda il nostro territorio, le valutazioni effettuate dal Centro Tematico Regionale 

Arpae “Qualità dell’Aria”, basate sull'andamento del numero di giorni critici sia per l'O3 sia per il 

PM10, hanno individuato nel 2016 l’anno più rappresentativo della serie storica 2003-2017. 

 

Nelle figure che seguono (Figura 3 e 4) sono illustrati il regime medio dei venti e la rosa dei venti 

ricavati dal set di dati meteorologici relativo al 2016. Si osserva che in prevalenza il settore di 

provenienza dei venti è SSO, con velocità di maggior frequenza compresa fra 2 e 4 m/s e punte che 

raggiungono il valore di 11.8 m/s. 
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Figura 3 – Campo di vento medio nel dominio di studio – anno 2016 

 

 

 
 

Figura 4 – Rosa dei venti – anno 2016 
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5. Risultati 
I risultati riportati nel presente paragrafo si riferiscono alle concentrazioni degli inquinanti 

considerati, espresse in µg/m
3 , stimate ai ricettori individuati attorno alla sorgente (Tabella 6) e alle 

mappe di ricaduta media annua degli stessi inquinanti (Figure 7, 8, 9 e 10), a partire dai dati 

autorizzati di emissione dell’impianto. 

 

Ricettori

Max 

1h

Media 

annua

Max 1h Media 

annua

Max 

24h

Media 

annua

REC0 55,6 0,7 38,9 0,5 0,5 0,1

REC1 204,2 3,2 142,9 2,3 2,4 0,3

REC2 212,7 1,2 148,9 0,9 1,4 0,1

REC3 207,5 2,4 145,3 1,7 4,3 0,2

REC4 26,1 0,2 18,3 0,2 0,3 0,0

REC5 147,4 0,8 103,2 0,6 1,0 0,1

NOx

(µg/mc)

PM10

(µg/mc)

NO2

(µg/mc)

x 0,70

 
Tabella 6 – Concentrazioni stimate ai ricettori  

 

Per quanto riguarda i valori di PM10 stimati ai ricettori, si osserva come sia i massimi giornalieri sia 

le medie annue evidenzino un contributo alle concentrazioni in aria poco significativo in quanto 

inferiore di almeno un ordine di grandezza rispetto ai valori limite della qualità dell’aria (Tabella 1) 

del D.Lgs n°155/2010. Infatti la massima concentrazione giornaliera stimata dal modello risulta nel 

punto REC3, localizzato nell’area del Villaggio Europa, pari a 4.3 µg/m
3
, a fronte del corrispettivo 

valore limite di 50 µg/m
3
. 

Per quanto riguarda i valori di biossido di azoto stimati ai ricettori, per le medie annue valgono le 

considerazioni sopra riportate per il PM10, mentre per le medie massime orarie si ottengono in 

alcuni ricettori valori più significativi e dello stesso ordine di grandezza del valore limite orario 

(200 µg/m
3
) seppure inferiori ad esso. 

Come già precisato, le stime modellistiche relative ai massimi delle concentrazioni medie orarie 

vanno ritenute ragionevolmente attendibili solamente come ordine di grandezza, con una sovrastima 

tipicamente compresa tra il 10 e il 40%.  

 

Le figure successive (dalla 7 alla 10) mostrano le distribuzioni al suolo delle concentrazioni medie 

annuali di PM10 e NOx , espresse in µg/m
3
, derivanti dalle emissioni della centrale a biomasse, così 

come stimate dal modello.  

Le concentrazioni simulate per il PM10 raggiungono i valori massimi, compresi tra 5 e 10 µg/m
3
, 

entro un raggio di circa un centinaio di metri nell’area boschiva a nord dell’impianto. In tutte le 

altre aree interessate dalle ricadute si riscontrano livelli di scarso rilievo, anche in relazione al 

valore limite annuale previsto dalla normativa (40 µg/m
3
). 

Per quanto riguarda la distribuzione delle ricadute di NOx si osservano valori compresi tra 40 e 

100 µg/m
3 

in una ristretta area posta a nord dell’impianto. Le concentrazioni decrescono 

progressivamente da questi massimi interessando soprattutto la parte nord est del dominio, con 

valori inferiori a 5 µg/m
3
 nelle aree con presenza di abitazioni. Tali concentrazioni si riducono 

applicando la percentuale ipotizzata per la speciazione in NO2. 

Di conseguenza anche per quanto riguarda NO2, si può affermare che le ricadute in corrispondenza 

delle aree abitate risultano poco significative rispetto al valore limite annuale (40 µg/m
3
), mentre 

possibili superamenti sono ipotizzabili solamente nell’area boschiva in prossimità dell’impianto. 

Tuttavia va sottolineato che le simulazioni modellistiche sono state effettuate in condizioni 

largamente cautelative: massime emissioni consentite costanti su tutto l’anno. 
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Allo scopo di contestualizzare l’entità del contributo all’inquinamento prodotto dalla sola centrale, 

le concentrazioni stimate da modello sono state confrontate con i valori caratteristici di un’area 

appenninica lontana da sorgenti emissive. E’ stata presa a riferimento la centralina della rete 

regionale di monitoraggio posta a Castelluccio nel comune di Alto Reno Terme, in quanto per le sue 

caratteristiche di localizzazione in area appenninica risulta rappresentativa dei valori di fondo 

remoto.  

Si riportano nella tabella che segue i valori osservati di NO2 e PM10 per l’anno 2016 (Tabella 8). 

 

 

Castelluccio NO2 PM10 

 (µg/m
3
) (µg/m

3
) 

Media annuale <12
1
 9 

Massimo orario 18 - 

Massimo giornaliero - 71 

Tabella 8 – Concentrazioni misurate nella stazione di 

monitoraggio di Castelluccio - anno 2016 

 

 

Dal confronto emerge che i dati di PM10 stimati dal modello sono scarsamente significativi anche 

rispetto a quanto rilevato nella stazione di fondo remoto sia per i valori ai ricettori sia per le 

concentrazioni medie annue evidenziate nelle mappe. Per l’NO2, invece, le concentrazioni stimate 

sono inferiori per quanto riguarda la media annua ai ricettori, ma superiori sia per i valori massimi 

orari su alcuni ricettori sia per la media annua in un intorno localizzato in prossimità dell’impianto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 la media annuale di NO2 risulta inferiore al limite di quantificazione dello strumento (pari a 12 µg/m

3 
) 
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Figura 7  - Concentrazioni medie annuali di PM10 stimate dal modello 

 

 

Figura 8  -  Concentrazioni medie annuali di NOx  stimate dal modello 
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Figura 9  - Dettaglio ricadute medie annuali di PM10 stimate dal modello 
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Figura 10  -  Dettaglio ricadute medie annuali di NOx  stimate dal modello 
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6. Conclusioni 
Il presente studio modellistico è stato sviluppato a seguito della richiesta dell’Amministrazione 

comunale di Lizzano in Belvedere, interessata ad approfondire l’impatto sulla qualità dell’aria 

dell'impianto Warmwood sito a Vidiciatico, che genera calore ed elettricità attraverso la 

combustione di biomassa legnosa. 

Per tale valutazione si è applicata una modellistica complessa, in grado di considerare l’influenza 

dell’orografia del suolo sulla dispersione degli inquinanti NO2 e PM10 - per la sola componente 

primaria, cioè direttamente emessa dalla sorgente - e di simulare un anno meteorologico di 

riferimento, restituendo come risultati i parametri statistici previsti dalla normativa. 

Le emissioni inquinanti, necessarie alla simulazione, sono state stimate ricorrendo ai dati autorizzati 

in AUA, di conseguenza esse rappresentano la massima quantità di inquinanti che l’impianto può 

emettere in maniera continuativa.  

Per la verifica modellistica è stato richiesto al software di calcolare il contributo alla qualità 

dell’aria per ciascun inquinante considerato, sia presso alcuni ricettori selezionati nell’area di 

interesse sia su un’areale più ampio. 

 

Per quanto riguarda il PM10, i valori stimati ai ricettori, sia come massimi giornalieri sia come 

medie annue, evidenziano un contributo della centrale alle concentrazioni in aria poco significativo, 

in quanto inferiore di almeno un ordine di grandezza rispetto ai valori limite della qualità dell’aria 

del D.Lgs n°155/2010. La distribuzione delle concentrazioni medie annuali simulate raggiunge i 

valori massimi, compresi tra 5 e 10 µg/m
3
, entro un raggio di circa un centinaio di metri nell’area 

boschiva a nord dell’impianto. In tutte le altre aree interessate dalle ricadute si riscontrano livelli di 

scarso rilievo, anche in relazione al valore limite annuale previsto dalla normativa (40 µg/m
3
). 

Per quanto riguarda i valori di biossido di azoto NO2 stimati ai ricettori, per le medie annue valgono 

le considerazioni sopra riportate per il PM10, mentre per le medie massime orarie si ottengono in 

alcuni ricettori valori più significativi e dello stesso ordine di grandezza del valore limite orario 

(200 µg/m
3
) seppure inferiori ad esso. 

Le stime modellistiche non permettono dunque di escludere che, in circostanze meteorologiche 

particolarmente sfavorevoli, possano verificarsi presso alcuni ricettori occasionali superamenti del 

valore limite orario di  NO2, in quanto occorre considerare la presenza di concentrazioni di fondo 

dovute all'impatto di altre sorgenti (traffico, impianti di riscaldamento), che andranno quindi a 

sommarsi a quelle dovute alla sola centrale a biomasse.  

Va comunque precisato che le stime modellistiche relative ai massimi delle concentrazioni medie 

orarie vanno ritenute ragionevolmente attendibili solamente come ordine di grandezza, con una 

sovrastima tipicamente compresa tra il 10 e il 40%.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle concentrazioni annuali di NO2, si può affermare che le 

ricadute in corrispondenza delle aree abitate risultano poco significative (valori inferiori a 5 µg/m
3
), 

anche rispetto al valore limite annuale (40 µg/m
3
), mentre possibili superamenti sono ipotizzabili 

solamente nell’area boschiva a nord in prossimità dell’impianto.  

 

Si conclude sottolineando che, come precedentemente chiarito, i valori ottenuti nelle simulazioni 

condotte con i flussi di massa autorizzati sono rappresentativi di una situazione che non è 

completamente aderente alla realtà emissiva dell’impianto in esame, in quanto le emissioni possono 

subire variazioni temporali nel corso della giornata, della settimana o dei mesi. Pertanto le 

concentrazioni stimate sono il risultato della condizione peggiore di funzionamento della centrale 

supponendola costantemente attiva per tutto l’anno, con un’emissione largamente cautelativa poiché 

considerata al massimo valore consentito. 
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