
Progetto di un impianto ibrido solare termodinamico - Comune di Oristano (OR) - Località “San Quirico” 

Studio di Impatto Ambientale – RS.11 – Studio sulla dispersione degli inquinanti atmosferici 
 

 

I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. – Via Tigellio 22 09123 Cagliari (I) – www.iatprogetti.it 
 

- 22 - 

 

Figura 3 – Ubicazione delle stazioni di misura dei parametri meteoclimatici utilizzate per la 
ricostruzione sinottica del campo di vento 

La simulazione modellistica ha utilizzato le medie orarie calcolate sui dati del 2010 dei 

seguenti parametri meteorologici: intensità (m/s) e direzione della media vettoriale su 10min 

del vento (m/s), precipitazione cumulata (mm) su 10min, medie orarie di temperatura (°C), 

radiazione solare incidente (W/m²) e umidità relativa (%). 

Le registrazioni di copertura nuvolosa (ottavi) relative al 2010 si riferiscono alle stazioni 

meteo sinottiche che sono state successivamente interpolate nel tempo (media oraria) e 

nello spazio (inverso quadrato distanza). 

Nelle Figure seguenti si illustrano, per il sito di misura di Arborea, la rosa dei venti relativa 

all’anno 2010 (V a 10 m dal suolo) e la corrispondente distribuzione classi di frequenza delle 

velocità del vento. 

La Tabella 5 mostra le frequenze delle classi di velocità del vento raggruppate per direzione 

di provenienza. 

La rosa dei venti (Figura 4) mostra nel 2010 una netta prevalenza (48%) dei venti provenienti 

dal IV quadrante (NW) rispetto a quelli provenienti dal II quadrante (SE, 27%). 
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Tabella 5 - Punto di misura di Arborea, anno 2010: distribuzione delle classi di frequenza di velocità 
del vento elaborate dal preprocessore AERMOD/AERMET. Velocità media 6.25 m/s, frequenza calme 

(<0.5 m/s) circa 4% 

Dir \ 
Spd 

<=  1.54 <=  3.09 <=  5.14 <=  8.23 <=  
10.80 

>  10.80 Total 

0.0 1.10 0.73 1.58 0.33 0.00 0.00 3.73 

22.5 1.28 0.65 0.70 0.17 0.09 0.00 2.89 

45.0 0.88 0.39 0.33 0.06 0.01 0.00 1.67 

67.5 0.81 0.21 0.22 0.27 0.05 0.01 1.56 

90.0 1.13 0.23 0.37 0.17 0.03 0.00 1.93 

112.5 1.77 0.63 0.64 0.41 0.07 0.00 3.52 

135.0 1.94 0.89 1.18 0.96 0.18 0.01 5.16 

157.5 2.53 1.31 1.92 0.81 0.24 0.01 6.83 

180.0 2.32 1.36 2.40 0.70 0.17 0.03 6.97 

202.5 0.61 0.87 1.82 0.53 0.03 0.00 3.85 

225.0 0.95 0.76 1.88 0.88 0.01 0.00 4.49 

247.5 1.91 1.08 1.31 0.33 0.02 0.00 4.66 

270.0 4.54 1.44 1.10 0.13 0.00 0.00 7.20 

292.5 6.60 3.47 2.48 0.40 0.03 0.00 12.98 

315.0 4.73 4.20 6.50 1.27 0.06 0.01 16.76 

337.5 2.83 2.44 4.58 1.60 0.09 0.00 11.54 

Total 35.91 20.66 28.97 9.01 1.10 0.08 95.73 

Calms       4.27 

Missing       0.00 

Total       100.00 
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Figura 4: Punto di misura di Arborea, anno 2010: rosa dei venti prevalenti, come elaborata dal 
preprocessore AERMOD/AERMET [V10] 

 

6.5 Dati di emissione 

6.5.1 Scenario 1 

Relativamente al camino della proposta centrale termica a biomasse, la Tabella 6 riporta i 

valori delle concentrazioni degli inquinanti al camino ed i relativi flussi di massa assunti per il 

calcolo delle concentrazioni al suolo medie annuali e massime nelle 24 ore, in condizioni di 

emissione limite, coincidenti con le soglie stabilite dalla normativa applicabile (Allegato I 

parte quinta D.Lgs. 152/2006). I criteri di assunzione dei dati di calcolo sono esplicitati al 

capitolo 4. 
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Tabella 6 – Scenario 1 - Dati emissivi di riferimento per il calcolo delle concentrazioni al suolo medie 
annuali e massime nelle 24 ore 

Inquinante 
Limite D.Lgs. 

152/2006 
[mg/Nm³]

1
 

Camino 

Concentrazione 
di riferimento 

[mg/Nm³] 

Flusso di 
massa [g/s] 

SO2 200 200 0.99 

NO2 300
2
÷400 300 1.49 

CO 150
2
÷250 150 0.75 

PT 30 30 0.15 
1
 Limiti riferiti ad impianti di potenza termica nell’intervallo 

6<MWt<20 
2
 Valori limite di emissione medi giornalieri 

 

La Tabella 7 riporta i valori delle concentrazioni degli inquinanti al camino ed i relativi flussi di 

massa assunti per il calcolo delle concentrazioni al suolo massime orarie, riferiti alla proposta 

centrale termica a biomasse in condizioni di emissione limite, coincidenti con le soglie 

stabilite dalla normativa applicabile (Allegato I parte quinta D.Lgs. 152/2006). 

 

Tabella 7 – Scenario 1 - Dati emissivi di riferimento per calcolo delle concentrazioni al suolo massime 
orarie 

Inquinante 
Limite D.Lgs. 

152/2006 
[mg/Nm³]

1
 

Camino 

Concentrazione 
di riferimento 

[mg/Nm³] 

Flusso di 
massa [g/s] 

SO2 200 200 0.99 

NO2 300
2
÷400 400 1.99 

CO 150
2
÷250 250 1.24 

PT 30 30 0.15 
1
 Limiti riferiti ad impianti di potenza termica nell’intervallo 

6<MWt<20 
2
 Valori limite di emissione medi giornalieri 

 

 

6.5.2 Scenario 2 

Relativamente al camino della proposta centrale termica a biomasse, la Tabella 8 riporta i 

flussi di massa relativi agli inquinanti considerati, assunti ai fini delle simulazioni 

modellistiche di lungo periodo (concentrazioni al suolo - medie annue) e di breve periodo 

(concentrazioni al suolo - medie orarie e medie giornaliere), in condizioni di emissione limite 

garantite dal Costruttore. I criteri di assunzione dei dati di calcolo sono esplicitati al capitolo 

4. 
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Tabella 8 – Scenario 2 - Dati emissivi di riferimento per le simulazioni long term e short term 

Inquinante 
Limite D.Lgs. 

152/2006 
[mg/Nm³]

1
 

Camino 

Concentrazione 
di riferimento 

[mg/Nm³] 

Flusso di 
massa [g/s] 

SO2 200
2
 100

3
 0.5 

NO2 300
2
÷400 150

3
 0.75 

CO 150
2
÷250 150

3
 0.75 

PT 30 10
3
 0.05 

1
 Limiti riferiti ad impianti di potenza termica nell’intervallo 

6<MWt<20 
2
 Valori limite di emissione medi giornalieri 

3
 Valori di emissione massimi dichiarati dal costruttore 
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7 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI MODELLISTICHE 

7.1 Risultati delle simulazioni sul lungo periodo 

A seguito della simulazione modellistica, relativamente agli inquinanti considerati, si riportano 

nella Tabella 9 e nella Tabella 10 i valori massimi delle medie annuali di concentrazione su 

valori medi di 1h e le coordinate UTM WGS84 del punto di massimo relativi agli scenari di 

calcolo 1 e 2 rispettivamente. Per completezza di informazione sono altresì riportati i flussi di 

massa degli inquinanti al camino assunti ai fini dei calcoli in ciascuno degli scenari. 

Con riferimento ai più prossimi ricettori sensibili individuati, rappresentati dai centri abitati di 

Palmas Arborea, Tiria e Simaxis, la Tabella 11 e la Tabella 12 riportano i valori medi annui di 

concentrazione al suolo degli inquinanti calcolati sui valori medi orari per ciascuno degli 

scenari di calcolo. 

 

Tabella 9 – Scenario 1 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nel dominio di calcolo: 
medie annuali su medie di 1h 

Parametro 
Flusso di 
massa al 

camino [g/s] 

UTM WGS 84 
E 473612.5, N 4415458 
Concentrazione Max 

[g/Nm³] 

SO2 0.99 0.854 

NO2 1.49 1.285 

CO 0.75 0.647 

PT 0.15 0.129 

 

 

Tabella 10 – Scenario 2 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nel dominio di calcolo: 
medie annuali su medie di 1h 

Parametro 
Flusso di 
massa al 

camino [g/s] 

UTM WGS 84 
E 473612.5, N 4415458 
Concentrazione Max 

[g/Nm³] 

SO2 0.5 0.431 

NO2 0.75 0.647 

CO 0.75 0.647 

PT 0.05 0.043 
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Tabella 11 – Scenario 1 – Valori delle concentrazioni al suolo medi annui previsti nei ricettori sensibili 
per alcuni inquinanti rappresentativi 

Parametro 
Tiria 

[g/Nm³] 

Palmas 
Arborea 

[g/Nm³] 

Simaxis 

[g/Nm³] 

SO2 0.0488 0.0223 0.031 

NO2 0.0735 0.0335 0.0466 

CO 0.037 0.01688 0.02348 

PT 0.0074 0.00338 0.0047 

 

Tabella 12 – Scenario 2 - Valori delle concentrazioni al suolo medi annui previsti nei ricettori sensibili 
per alcuni inquinanti rappresentativi 

Parametro 
Tiria 

[g/Nm³] 

Palmas 
Arborea 

[g/Nm³] 

Simaxis 

[g/Nm³] 

SO2 0.02467 0.01126 0.01565 

NO2 0.037 0.01688 0.02348 

CO 0.037 0.01688 0.02348 

PT 0.00247 0.00113 0.00157 

 

Con riferimento ai dati sopra riportati, si evidenzia come i massimi valori delle concentrazioni 

medie annuali delle medie di 1h registrati nel dominio di calcolo per i due scenari considerati 

siano decisamente modesti ed inferiori di più ordini di grandezza rispetto ai valori limite di 

lungo periodo maggiormente cautelativi reperibili nella vigente normativa sulla qualità 

dell’aria (cfr. cap. 8). Nell’anno di riferimento (2010), in tutti gli scenari, le principali ricadute 

sono evidenziate i direzione SE rispetto alla proposta centrale a biomasse. La simulazione 

risente evidentemente della significativa dominanza dei venti provenienti dal IV quadrante 

nell’anno 2010. 

Le allegate Tavole da 1 a 6 riportano, per ciascuno degli scenari di calcolo considerati, le 

curve ad ugual valore di concentrazione media annuale delle medie di 1h e delle medie su 

24h per gli ossidi di azoto, parametro rispetto a cui sono attesi i valori di concentrazione al 

suolo di breve periodo più significativi in rapporto ai limiti di legge. 

Poiché le concentrazioni al suolo degli altri inquinanti presentano distribuzioni del tutto 

analoghe per quanto riguarda la forma delle curve ed il posizionamento dei massimi di 

concentrazione, relativamente a questi sono state prodotte unicamente le mappe di 

isoconcentrazione  riferite alle medie annuali dello Scenario 2, di maggiore interesse ai fini 

del presente studio (Tavole 7÷9) 

7.2 Risultati delle simulazioni nel breve periodo 

Per ciascuno degli scenari di calcolo precedentemente individuati, nella Tabella 13 e nella 

Tabella 14 sono riportati i valori massimi delle concentrazioni al suolo di breve periodo 
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restituiti dal modello per gli inquinanti di riferimento, espressi come valori massimi orari e 

sulle 24 ore. 

Le simulazioni riproducono, evidentemente, le massime concentrazioni (orarie e giornaliere) 

attese nel dominio di calcolo, in concomitanza con le condizioni meteoclimatiche più 

sfavorevoli alla dispersione atmosferica registratesi nell’anno di riferimento. 

Valutato che l’andamento delle condizioni di ventosità nell’anno 2010 ha evidenziato una 

dominanza delle correnti con provenienza da NW, circostanza frequente nel territorio 

dell’oristanese come in quello regionale, l’anno di riferimento è certamente rappresentativo di 

uno scenario caratteristico per i fenomeni di dispersione atmosferica in Sardegna. 

Con specifico riferimento ai ricettori sensibili individuati nel dominio di calcolo, riferibili ai 

centri abitati di Palmas Arborea, Simaxis e Tiria, per ciascuno dei tre scenari modellistici la 

Tabella 15 e la Tabella 16 riportano i valori massimi di concentrazione media oraria e 

giornaliera restituiti da AERMOD. 

 

Tabella 13 - Scenario 1 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nel dominio di calcolo: 
medie 1h e 24h 

Parametro 

MaxConc. 24h 
UTM WGS84 
E 473312.5 
 N 4415658 

MaxConc. 1h 
UTM WGS84 
E 476512.5 
 N 4413758 

 [g/Nm³] [g/Nm³] 

SO2 6.69 32.53 

NO2 10.07 65.03 

CO 5.07 40.52 

PT 1.01 4.90 

 

 

Tabella 14 - Scenario 2 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nel dominio di calcolo: 
medie 1h e 24h 

Parametro 

MaxConc. 24h 
UTM WGS84 
E 473312.5 
 N 4415658 

MaxConc. 1h 
UTM WGS84 
E 476512.5 
 N 4413758 

 [g/Nm³] [g/Nm³] 

SO2 3.38 16.34 

NO2 5.07 24.50 

CO 5.07 24.50 

PT 0.33 1.63 
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Tabella 15 - Scenario 1 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nei ricettori sensibili: 
medie 1h e 24h 

Parametro Palmas Arborea Simaxis Tiria 

 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 

 [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] 

SO2 0.28 4.68 0.27 3.76 0.43 3.76 

NO2 0.43 9.42 0.41 7.56 0.65 7.57 

CO 0.22 5.87 0.21 4.71 0.33 4.71 

PT 0.04 0.71 0.04 0.57 0.07 0.57 

 

Tabella 16 - Scenario 2 - Massimi valori delle concentrazioni al suolo previsti nei ricettori sensibili: 
medie 1h e 24h 

Parametro Palmas Arborea Simaxis Tiria 

 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 
Max 

Conc. 24h 
Max 

Conc. 1h 

 [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] [g/Nm³] 

SO2 0.14 2.37 0.13 1.90 0.22 1.90 

NO2 0.22 3.55 0.21 2.85 0.33 2.85 

CO 0.22 3.55 0.21 2.85 0.33 2.85 

PT 0.01 0.24 0.01 0.18 0.02 0.19 
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8 DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONFRONTO CON LIMITI NORMATIVI 

Nel seguito sarà operato un confronto tra le concentrazioni al suolo degli inquinanti 

aerodispersi stimate dal modello AERMOD ed i corrispondenti valori limite stabiliti dalla 

normativa sulla qualità dell’aria.  

Di seguito sono elencati i limiti di qualità dell’aria previsti dal vigente D.Lgs. 155/2010 per la 

tutela della salute umana e della vegetazione utilizzati nella presente valutazione:  

Biossido di zolfo (SO2):  

 media annua medie 1h, valore limite per la protezione degli ecosistemi: 20 µg/m³;  

 valore limite orario per la protezione della salute: 350 µg/m³ (consentiti 24 

superamenti/anno);  

 valore limite giornaliero per la protezione della salute: 125 µg/m³ (consentiti 3 

superamenti/anno);  

 soglia di allarme per la protezione della salute umana: 500 µg/m³. 

Biossido di azoto (NO2):  

 media annua medie 1h, valore limite per la protezione della salute: 40 µg/m³;  

 valore limite orario per la protezione della salute: 200 µg/m³ (consentiti 18 

superamenti / anno);  

 soglia di allarme per la protezione della salute umana: 400 µg/m³. 

Particolato fine (PM10):  

 valore limite giornaliero per la protezione della salute: 50 µg/m³ (consentiti 35 

superamenti / anno);  

 media annua medie 1h, valore limite per la protezione della salute: 40 µg/m³;  

Particolato fine (PM2.5):  

 media annua medie 1h, valore limite per la protezione della salute: 25 µg/m³;  

Monossido di Carbonio (CO) 

 media su 8 ore, valore limite per la protezione della salute: 10 mg/m³. 

 

Prima di procedere alla discussione dei risultati corre l’obbligo di evidenziare come la stima 

delle concentrazioni al suolo da confrontare con i valori limite cogenti di qualità dell’aria sia 

stata impostata secondo un approccio cautelativo. In primo luogo si sottolinea come il 

funzionamento dell’impianto a biomasse sia stato ipotizzato costante in tutto l’arco dell’anno 

con un fattore di disponibilità del 100%. Valutato che la funzione della centrale a biomasse è 

quella di sopperire alla mancata produzione di energia termica da parte del campo solare, in 

concomitanza con periodi prolungati di scarsa insolazione diretta, riconducibili 

prevalentemente ai periodi autunnale e invernale, tale assunzione è certamente improntata 

alla cautela.  
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In secondo luogo si fa osservare come i valori medi restituiti dal modello nel dominio di 

calcolo siano stati determinati escludendo qualunque fenomeno di “impoverimento” del 

pennacchio di ricaduta per effetto della deposizione al suolo (secca e umida) o di rimozione 

chimica.  La definizione delle caratteristiche granulometriche e dimensionali delle polveri è 

perciò, in questo caso, ininfluente sul valore delle stime, giacché il modulo per il calcolo della 

deposizione non è stato attivato. 

In definitiva il confronto dei valori restituiti dal modello con i limiti di qualità dell’aria è 

senz’altro conservativo in quanto si presuppone che nel corso del processo di dispersione in 

atmosfera nessuna quota di inquinante venga “sottratta” alla ricaduta al suolo e, quindi, tutto 

l’inquinante emesso resti completamente “disponibile” ai fini della valutazione dei possibili 

impatti sulla qualità dell’aria.  
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Con riferimento agli scenari di progetto (Scenario 1 e 2), relativamente alle condizioni 

meteoclimatiche registrate nell’anno di riferimento (2010), in Tabella 17 sono riportati i valori 

massimi delle concentrazioni in aria di alcuni inquinanti, su differenti tempi di mediazione, 

unitamente ai corrispondenti valori limite previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria (D.Lgs. 

155/2010). Per ciascun inquinante è inoltre evidenziato il rapporto tra la concentrazione 

attesa e lo specifico valore limite, in termini percentuali (%VL). 

 

Tabella 17 - Confronto tra i risultati delle simulazioni modellistiche negli Scenari 1 e 2 e le soglie di 
riferimento per la qualità dell’aria relativamente agli inquinanti di interesse 

Periodo Inquinante U.M. VL 
Scenario 1 
CMaxModello 

Scenario 1 
%VL 

Scenario 2 
CMaxModello 

Scenario 2 
%VL 

1h 

SO2 

g/m³ 350 32.53 9.29% 16.34 4.67% 

24h g/m³ 125 6.69 5.35% 3.38 2.70% 

anno civile g/m³ 20 0.854 4.27% 0.431 2.16% 

soglia 
allarme 

g/m³ 500 32.53 6.51% 16.34 3.27% 

        1h 

NO2 

g/m³ 200 65.03 32.52% 24.5 12.25% 

anno civile g/m³ 40 1.285 3.21% 0.647 1.62% 

soglia 
allarme 

g/m³ 400 65.03 16.26% 24.5 6.13% 

        24h 
PM10 

g/m³ 50 1.01 2.02% 0.33 0.66% 

anno civile g/m³ 40 0.129 0.32% 0.043 0.11% 

        anno civile PM2.5 g/m³ 25 0.129 0.52% 0.043 0.17% 
        

8 ore CO mg/m³ 10 0.04 0.40% 0.02 0.20% 

         

Relativamente allo Scenario 2, di preminente interesse per le finalità del presente studio, 

possono formularsi le seguenti considerazioni: 

 in ogni punto del dominio di calcolo i valori limite di qualità dell’aria risultano rispettati 

con ampio margine sia nel lungo periodo (tempo di mediazione 1 anno) che nel breve 

periodo (tempi di mediazione di 1 ora o 24 ore); 

 SO2: i massimi delle concentrazioni attese nei periodi di mediazione di riferimento 

sono estremamente esigui e compresi nell’intervallo 2.16%÷4.67% dei corrispondenti 

valori limite. Il valore massimo di breve periodo, pari a 16.34 g/m³, è inferiore anche 

al più severo limite di lungo periodo (media annuale) di 20 g/m³ individuato per la 

protezione degli ecosistemi; 

 NO2: il valore massimo con periodo di mediazione 1h restituito dal modello (24.5 

g/m³) è pari a circa il 12% della corrispondente soglia massima da non superare per 

più di 18 volte nell’anno civile a protezione della salute umana. I valori medi di lungo 

periodo del parametro in questione sono estremamente bassi e pari a circa il 2% del 

valore limite di 40 g/m³ a protezione della salute umana. 
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 PM10 e PM2.5: Va in primo luogo evidenziato come i dati di emissione disponibili, e 

conseguentemente le concentrazioni al suolo, si riferiscano alle particelle sospese 

totali. Dalla simulazione modellistica è risultato un valore massimo di PT sulle 24h di 

appena 0,33 µg/m³. Il valore stimato è inferiore, con amplissimo margine, al valore 

limite per il PM10 stabilito dal D.Lgs. 155/2010, pari a 50 µg/m³ e definito per la 

protezione della salute umana in riferimento a un intervallo di 24 ore (da non 

superare per più di 35 volte per anno civile). La concentrazione massima oraria 

attesa per le PT (pari a 1.63 µg/m³) è sensibilmente inferiore alla soglia di 25  µg/m³ 

stabilita per le PM2.5 come valore medio nell’anno civile a protezione della salute 

umana. I valori attesi nel lungo periodo (0.043 µg/m³) sono del tutto rassicuranti ed 

inferiori di oltre 1 ordine di grandezza rispetto alla corrispondente soglia stabilita per il 

PM2.5. 

 CO: il valore massimo delle medie orarie restituito dal modello è estremamente basso 

(0.02 mg/m³) e pari ad appena lo 0.20% del valore limite di legge stabilito per un 

tempo di mediazione di 8 ore. 

 

Come già rilevato, si ribadisce che il confronto delle concentrazioni attese al suolo con le 

soglie normative stabilite dal D.Lgs. 155/2010 è da ritenersi cautelativo.  

Esaminando i dati in Tabella 17 con riferimento alle concentrazioni al suolo attese per lo 

Scenario 1 (esercizio del nuovo impianto in condizioni di emissione limite stabilite 

dall’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) si evidenzia, altresì, come per tutti i 

parametri considerati i valori medi annui e massimi giornalieri restituiti dal modello di calcolo 

risultino abbondantemente al disotto dei rispettivi valori limite. Considerando i picchi orari, 

rispetto a cui la normativa di qualità dell’aria fissa dei limiti da non superare nell’anno civile in 

relazione ai soli SO2 ed NO2, si evidenzia come i valori restituiti dal modello siano al disotto 

delle rispettive soglie limite con ampio margine (32.53 g/m³ - VL=350 g/m³ per SO2 e 

65.03 g/m³ - VL=200 g/m³ per NO2).  
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9 ALLEGATI 

Tavola 1 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite 

prescritte dalla normativa (D.Lgs. 152/2006). Ossidi di azoto (NOx espressi come 

NO2): distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione 

al suolo. Anno di riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 2 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite 

prescritte dalla normativa (D.Lgs. 152/2006). Ossidi di azoto (NOx espressi come 

NO2): distribuzione delle concentrazioni massime delle medie nelle 24 ore 

calcolate senza deposizione al suolo. Anno di riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 3 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite 

prescritte dalla normativa (D.Lgs. 152/2006). Ossidi di azoto (NOx espressi come 

NO2): distribuzione delle concentrazioni massime delle medie orarie calcolate 

senza deposizione al suolo. Anno di riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 4 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2): distribuzione delle 

concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo. Anno di 

riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 5 Scenario 2 - Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2): distribuzione delle 

concentrazioni massime delle medie nelle 24 ore calcolate senza deposizione al 

suolo. Anno di riferimento dati meteo 2010; 

Tavola 6 Scenario 2 - Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2): distribuzione delle 

concentrazioni massime delle medie orarie calcolate senza deposizione al suolo. 

Anno di riferimento dati meteo 2010; 

Tavola 7 Scenario 2 - Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2): 

distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al 

suolo. Anno di riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 8 Scenario 2 - Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Polveri totali (PT): distribuzione delle concentrazioni medie annue 

calcolate senza deposizione al suolo. Anno di riferimento dati meteo: 2010; 

Tavola 9 Scenario 2 - Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite 

dal costruttore. Monossido di carbonio (CO): distribuzione delle concentrazioni 

medie annue calcolate senza deposizione al suolo. Anno di riferimento dati 

meteo: 2010; 
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1,28522

Tavola 01 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite (ex D.Lgs. 152/2006).

Distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 40 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 1 - NO2
Medie annue [µg/m³]

0 - 0,05
0,051 - 0,101
0,102 - 0,181
0,182 - 0,312
0,313 - 0,499
0,5 - 0,771
0,772 - 1,285



10,07248

Tavola 02 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite (ex D.Lgs. 152/2006).

Distribuzione delle concentrazioni medie giornaliere calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Lim. med. annuo: 40 µg/m³
Lim. med. orario: 200 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 1 - NO2
Medie nelle 24h [µg/m³]

0 - 0,474
0,475 - 0,908
0,909 - 1,501
1,502 - 2,291
2,292 - 3,634
3,635 - 5,688
5,689 - 10,072



65,03221

Tavola 03 Scenario 1 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione limite (ex D.Lgs. 152/2006).

Distribuzione delle concentrazioni medie orarie calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 200 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 1 - NO2
Medie orarie [µg/m³]

0 - 6,121
6,122 - 9,436
9,437 - 13,772
13,773 - 19,382
19,383 - 26,268
26,269 - 36,724
36,725 - 65,032



0,64692

Tavola 04 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 40 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - NO2
Medie annue [µg/m³]

0 - 0,025
0,026 - 0,051
0,052 - 0,091
0,092 - 0,157
0,158 - 0,251
0,252 - 0,388
0,389 - 0,647



5,07004

Tavola 05 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie giornaliere calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Lim. med. annuo: 40 µg/m³
Lim. med. orario: 200 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - NO2
Medie nelle 24h [µg/m³]

0 - 0,239
0,24 - 0,457
0,458 - 0,756
0,757 - 1,153
1,154 - 1,829
1,83 - 2,863
2,864 - 5,07



24,50963

Tavola 06 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie orarie calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 200 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - NO2
Medie orarie [µg/m³]

0 - 2,307
2,308 - 3,556
3,557 - 5,19
5,191 - 7,305
7,306 - 9,9
9,901 - 13,841
13,842 - 24,51



0,43128

Tavola 07 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo.
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 20 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - SO2
Medie annue [µg/m³]

0 - 0,017
0,018 - 0,034
0,035 - 0,061
0,062 - 0,105
0,106 - 0,167
0,168 - 0,259
0,26 - 0,431



0,04313

Tavola 08 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo.
Polveri totali (PT)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Val. limite PM10: 40 µg/m³
Val. limite PM2.5: 25 µg/m³
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - PT
Medie annue [µg/m³]

0 - 0,002
0,003 - 0,003
0,004 - 0,006
0,007 - 0,01
0,011 - 0,017
0,018 - 0,026
0,027 - 0,043



0,64692

Tavola 09 Scenario 2 – Centrale a biomasse in progetto in condizioni di emissione garantite dal costruttore.

Distribuzione delle concentrazioni medie annue calcolate senza deposizione al suolo.
Monossido di carbonio (CO)

Anno di riferimento dati meteo: 20100 1 2
km

Valore limite: 10000 µg/m³
Su periodo di 8h
Fonte: D.Lgs. 155/2010

Area di progetto
!( Camino
!A Valore massimo

Scenario 2 - CO
Medie annue [µg/m³]

0 - 0,025
0,026 - 0,051
0,052 - 0,091
0,092 - 0,157
0,158 - 0,251
0,252 - 0,388
0,389 - 0,647


