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1.

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE

L’area interessata dalle attività del Polo estrattivo n°15 di “Vecchiazzano”, si trova a Sud-SudEst di San
Martino in Strada (Forlì), ed è ricompresa in parte tra Via Veclezio e Via Mangella.

Figura 1 - Inquadramento dell'area estrattiva

Sono presenti edifici abitativi lungo le due viabilità che costeggiano l’area.
Gli edifici presenti all’interno sono invece disabitati.
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Figura 2 - Inquadramento di dettaglio dell'area estrattiva
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2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è rappresentata dal DL.vo del 13 agosto 2010,
n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più
pulita in Europa".
Il decreto fornisce una metodologia di riferimento per la suddivisione in zone del territorio
(zonizzazione), e definisce i valori limite di riferimento ai fini della qualità dell’aria in relazione alle
concentrazioni dei diversi inquinanti.

In particolare, il principale parametro oggetto dell’attività in esame è rappresentato dalle polveri.

Parametro

Periodo di mediazione

Valore limite

Orario
(n°24 sup/anno consentiti)
Giornaliero
(n°3 sup/anno consentiti)
Orario
(n°18 sup/anno consentiti)

350 µg/m3

Monossido di Carbonio

Max media mobile su 8 ore

10 mg/m3
50 µg/m3

Particolato PM10

Giornaliero
(n°35 sup/anno consentiti)

Biossido di Zolfo

Biossido di Azoto

125 µg/m3
200 µg/m3

Annuale

40 µg/m3

Particolato PM2.5

Annuale (dal 2015)

25 µg/m3

Piombo

Annuale

0,5 µg/m3

Benzene

Annuale

5 µg/m3

Tabella 1 – Valore limite D.Lgs. 105/2010
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3.

CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA DELL’AREA DI
INDAGINE

I dati meteo e le considerazioni di seguito riportate sono stati desunti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria
– Anno 2015”, redatto da ARPAE Sezione di Forlì-Cesena.
I fattori meteoclimatici giocano un ruolo importante nei fenomeni di dispersione degli inquinanti in
atmosfera, e tra questi in particolare le precipitazioni, il regime anemologico, l’altezza di rimescolamento e
la stabilità atmosferica.
Il territorio provinciale risulta caratterizzato da altezze di rimescolamento più basse nella parte orientale
indipendentemente dalla stagione, e da un andamento stagionale ed un ciclo giornaliero che presentano
notevoli differenze tra l’estate e l’inverno e tra il giorno e la notte. I massimi valori diurni generalmente si
verificano nell’entroterra nel periodo estivo, (1600-2000 m), quelli minimi caratterizzano invece il
periodo invernale (500-700 m). Le altezze notturne subiscono variazioni molto minori, esse sono inferiori
ai 200 m durante tutto il corso dell’anno.

L’anno 2015 è stato più
favorevole

del

2014

di

PM10

all’accumulo

nell’inverno e di ozono in
estate

con

favorevoli

condizioni

che

si

sono

protratte spesso per molti
giorni. Tali condizioni sono
state

le

principali

dell’aumento

dei

cause
valori

massimi registrati per molti
inquinanti.

Di seguito vengono analizzati i parametri meteoclimatici disponibili.
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3.1

TEMPERATURE

Di seguito viene riportato l’istogramma dell’andamento della temperatura media giornaliera, che mostra il
tipico andamento a campana di tale parametro meteo climatico, con picchi nella stagione estiva e minimi
in quella invernale.
Si rilevano temperature di picco leggermente superiori a 30°C nel mese di luglio.

Figura 3 - Andamento della temperatura media giornaliera (Anno 2015)

3.2

PRECIPITAZIONI

Di seguito viene riportato l’istogramma dell’andamento della precipitazione giornaliera su base annuale
espressa in mm/giorno.
I dati evidenziano come i periodi più piovosi siano confinati ai mesi primaverili di marzo ed aprile ed al
mese di ottobre.

Figura 4 - Andamento della precipitazione giornaliera (Anno 2015)
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3.3

REGIME ANEMOLOGICO: VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO

Dall’andamento giornaliero della velocità del vento di seguito riportato si evidenziano venti leggermente
più moderati nella stagione invernali e più consistenti nei mesi di marzo ed aprile, con punte tra
nell’intervallo 6-8 m/s.

Figura 5 – Andamento giornaliero della velocità del vento (Anno 2015)

Di seguito è riportata la rosa dei venti annuale e la medesima ricostruita in relazione al solo periodo
diurno ed a quello notturno.
Quella diurna è similare a quella annuale e mostra una netta predominanza delle direzioni di provenienza
del vento dal 3° quadrante, ed in particolare da SW; come direzioni secondarie si segnalano i venti da NW
e ESE. Analizzando la rosa dei venti relativa al periodo notturno si evidenzia invece una direzione
nettamente predominante da ESE ed una secondaria da NW.

Rosa dei venti annuale

Rosa dei venti annuale NOTTURNA

Rosa dei venti annuale DIURNA

Figura 6 - Rosa dei venti annuale (Anno 2015)
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4.

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA
ESISTENTE

4.1

RETE DI RILEVAMENTO

Le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria nella Zona “Pianura Est” nella quale è stato inserito il
Comune di Forlì sono rappresentate da:
•

Comune di Forlì: stazioni di Viale Roma (traffico) e Parco Resistenza (fondo urbano);

•

Comune di Cesena: stazione di Franchini-Angeloni (fondo residenziale);

•

Comune di Savignano sul Rubicone: stazione di Savignano (fondo suburbano).

Area di Cava

Figura 7 – Localizzazione centraline

Trattandosi di attività di cava, il parametro di indubbio maggiore interesse è rappresentato dalle polveri.
Pertanto, di seguito vengono analizzati in dettaglio i dati disponibili per tale parametro, in relazione alle
frazioni PM10 e PM2.5, mentre per gli altri parametri viene riportato solo un giudizio sintetico.
I dati sono stati desunti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria – Anno 2015”, redatto da ARPAE Sezione di
Forlì-Cesena.
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4.1.1

Polveri

4.1.1.1

Frazione respirabile - PM10

L’andamento delle concentrazioni misurate nel corso dell’anno 2015 ha evidenziato, in generale,
concentrazioni più alte rispetto al 2014, anno che era stato particolarmente favorevole alla diffusione
degli inquinanti. Si sono registrati superamenti della massima giornaliera per più dei n°35/anno
consentiti dal D.Lgs. 155/2010 nella stazione di Savignano e di Viale Roma (Forlì).
La stazione di fondo suburbano a Savignano ha rilevato anche nel 2015 concentrazioni di particolato PM10
superiori a quelle che si registrano presso le altre stazioni di misura provinciali.
La stazione di fondo remoto, situata in zona collinare e a distanza dalle fonti antropiche di particolato fine,
è quella che ha presentato i livelli più bassi di concentrazione.
Gli andamenti delle concentrazioni giornaliere su base annuale di seguito riportati mostrano chiaramente
come la criticità di tale parametro sia limitata alla stagione più fredda.

Figura 8 – Andamenti delle concentrazioni giornaliere – Anno 2015
L’andamento delle serie storiche relative alle medie annuali ed alle concentrazioni massime è
sostanzialmente in linea con quello degli ultimi anni, con un leggero aumento nei valori massimi
riscontrati.

Concentrazioni medie annuali
N° superamenti concentrazione massima giornaliera

Figura 9 – Andamenti delle concentrazioni medie annuali e dei superamenti della concentrazione
massima giornaliera – Periodo 2011-2015
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Relativamente ai superamenti dei limiti normativi, si evidenzia come da tempo non riguardano più la
media annuale (40 μg/m3), che presso tutta la rete locale si attesta ben al di sotto del valore limite.
Si registrano invece superamenti della concentrazione massima giornaliera, ovvero dei n°35 sup/anno
consentiti dal D.Lgs. 155/2010 principalmente per la stazione di Savignano ed in secondo luogo per quella
di Viale Roma a Forlì.

4.1.1.2

Frazione inalabile - PM2.5

I valori registrati nel corso dell’anno 2015 hanno sostanzialmente confermato il rispetto del limite
normativo, pari a 25 μg/m3 su base annuale.
Le criticità maggiori anche in tale caso, in analogia al PM10, si registrano nei mesi più freddi dell’anno. Il
trend dei dati è sostanzialmente in linea con quello degli anni passati.

Figura 10 – Andamenti delle concentrazioni giornaliere su base annuale – Anno 2015

Figura 11 – Andamenti delle concentrazioni medie annuali – Periodo 2011-2015
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4.1.2

Altri parametri

Biossido di Azoto
Nell’anno 2015 i valori di concentrazione per tale parametro si sono mantenuti in linea con gli anni
precedenti.
Non si registrano da diversi anni superamenti dei limiti normativi imposti dal D.Lgs. 155/2010 sia sul
breve periodo (n°18 superamenti/anno consentiti per il valore massimo orario di 200 µg/m3) sia su base
annuale (media di 40 µg/m3).
Benzene
Nel 2015 si è registrato un peggioramento dei valori di concentrazione media annuale, riportando
l’inquinante ai valori medi e massimi del 2012 e del 2013; tuttavia, il trend storico sul lungo periodo (serie
di oltre 10 anni) è comunque confermato in diminuzione.
Il limite su base annuale di 5 µg/m3 è ampiamente rispettato.
Monossido di Carbonio
Il 2015 ha visto valori massimi di CO superiori a quelli registrati negli anni precedenti. Tuttavia, i valori
massimi si situano a circa un quarto del valore limite e i valori medi sono inferiori al limite di
quantificazione, rendendo l’inquinante quantificabile praticamente solo nella stagione invernale.
Il limite su base annuale di 10 mg/m3, inteso come media massima mobile sulle 8 ore, è ampiamente
rispettato.

4.2

SISTEMA MODELLISTICO NINFA+PESCO

Per la valutazione e la previsione dell'inquinamento di fondo a scala regionale, Arpae Emilia-Romagna
integra le informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio con le simulazioni del modello chimico e di
trasporto NINFA, attraverso algoritmi geostatistici implementati nel modulo PESCO.
I dati sulle emissioni inquinanti, necessari come input per NINFA, si basano su:
•

l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera [Tugnoli e Rumberti, 2010], anno di
riferimento 2007, realizzato da Arpae Emilia-Romagna per conto della Regione utilizzando il
software INEMAR (INventario EMissioni ARia);

•

l'inventario nazionale delle emissioni inquinanti pubblicato da ISPRA [Lauretis e altri, 2009],
per il territorio italiano al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna;

•

l'inventario del progetto MACC (di cui Arpae-SIMC è partner) per la parte del dominio che
ricade all'esterno dei comuni italiani e per la porzione di Mar Mediterraneo inclusa nel
dominio di calcolo.
13
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Nelle immagini a fianco sono riportate le mappature
delle concentrazioni di fondo in riferimento alla media
annuale per gli NO2, ed alla media annuale ed al n° di
giorni di superamento della media giornaliera di 50
µg/m3 per il PM10.

Figura 12 – Mappe concentrazioni di fondo PM10 NO2 anno 2015 – Fonte: sistema modellistico
NINFA+PESCO (http://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=2988&idlivello=1692)

4.3

LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LE AREE DI SUPERAMENTO DEI
VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL’ARIA

La Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 344 del 14 marzo 2011 ha approvato la cartografia delle aree di
superamento dei valori limite di PM10 e NO2, individuate ai fini della richiesta alla Commissione Europea di
deroga al rispetto dei valori limite nei termini previsti dalle norme in vigore.
Tali aree vengono indicate quali zone di intervento prioritario per il risanamento della qualità dell’aria,
stabilendo che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente devono contribuire anche gli
strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria,
agricoltura, edilizia ed urbanistica.
La cartografia delle aree di superamento è stata successivamente integrata con valutazioni di carattere
modellistico, ai fini di individuare le aree di superamento, su base comunale, dei valori limite del PM10 e
NO2 con riferimento all’anno 2009 (Figura 13), e approvata con DAL 51/201129 e DGR 362/201230).
Il Comune di Forlì è in “Area superamento PM10”.
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Queste aree rappresentano le zone più critiche del territorio regionale ed il Piano deve pertanto prevedere
criteri di localizzazione e condizioni di esercizio delle attività e delle sorgenti emissive ivi localizzate al
fine di rientrare negli standard di qualità dell’aria.

Figura 13 – Aree di superamento PM10 ed NO2 (DAL 51/2011, DGR 362/2012) – anno riferimento
2009
Inoltre, la Regione Emilia Romagna ha provveduto ad effettuare, in accordo al DL.vo 155/2010, la
Zonizzazione del proprio territorio in aree omogenee ai fini della valutazione della qualità dell’aria (D.G.R.
n.2001 del 27/12/2011).
È stata prevista la suddivisione del territorio nell’Agglomerato di Bologna ed in tre Zone Omogenee: la
zona “Appennino”, la zona “Pianura Ovest” e la zona “Pianura Est” (Figura 14).
Il Comune di Forlì è inserito nella zona “Pianura Est”.

Figura 14 – Zonizzazione regionale
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4.4

PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E PAIR 2020

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.) con
Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24/09/2007.
Con specifico riferimento all’intervento in oggetto, il Piano oltre ad individuare le polveri (PM10) come
inquinante potenzialmente critico, riporta alcuni indirizzi nelle NTA in riferimento a:
•

art. 54 “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”: per gli impianti che determinano
emissione di materiale particellare può essere richiesta:
-

la caratterizzazione chimica e granulometrica del particolato generato;

-

l’utilizzo di idonei impianti di abbattimento del materiale particellare in tutte le fasi di
produzione che generano tale inquinante; tali impianti dovranno rispondere ai requisiti
di miglior tecnica disponibile si in relazione alla granulometria del materiale particellare
generato sia alle caratteristiche chimiche e di pericolosità delle polveri stesse;

-

l’adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell’impianto, atto a limitare le
emissioni di polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente
inquinante con particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e
stoccaggio. In tal senso dovrà essere evitato lo stoccaggio, anche solo temporaneo di
materiale granulare e polverulento all’aperto ovvero dovrà essere opportunamente
coperto e confinato al fine di limitarne ogni diffusione a seguito di condizioni
meteorologiche e dell’ambiente circostante sfavorevoli. Dovrà altresì essere perseguito il
confinamento di ogni fase lavorativa che può generare emissioni di particolato, la
conseguente aspirazione ed il convogliamento ad idonei impianti di abbattimento;

-

che il trasporto di materiali polverulenti sia effettuato con dispositivi chiusi su tutto il
territorio provinciale.

•

art. 59 “emissioni diffuse in attività che generano polveri”: per le attività che si trovano
localizzate nella Zona A (COSTITUITA DAL TERRITORIO DOVE C’E’ RISCHIO DI
SUPERAMENTO DEL LIMITE E/O DELLE SOGLIE DI ALLARME E NELLA QUALE SI APPLICA IL
PIANO DI RISANAMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI VALORI LIMITE ENTRO I TERMINI
STABILITI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. 0./08/1999, N. 351), in cui si producono,
manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, bisogna
provvedere ad indicare nei diversi titoli abilitativi rilasciati opportune misure di contenimento
delle polveri; in particolare, nei cantieri di lavoro risulta opportuno adottare le misure di
seguito elencate a titolo esemplificativo:
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-

umidificazione del materiale polveroso durante le operazioni di trasbordo ed
immagazzinamento;

-

regolare manutenzione di macchine ed apparecchi;

-

impiego di macchine ed apparecchi dotati di sistemi di filtri per particolato;

-

strumenti adeguati per la pulizia delle gomme e degli automezzi prima dell’uscita dai
cantieri.

La Regione Emilia Romagna ha adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014 la proposta di Piano Aria
Integrato Regionale PAIR 2020, comprendente anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di
Attuazione e il Rapporto Ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza.
Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli
inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal
D.Lgs 155/2010.
Il PAIR 2020 avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020, con un traguardo intermedio
al 2017.
Il Piano è stato pubblicato sul BUR n. 272 del 2/09/2014.
Nel settembre 2014 la Regione ha approvato con D.G.R. n. 1392 (28/9/2015) le indicazioni per
l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nei centri abitati e alcune modifiche alla
proposta di Piano. La delibera è stata pubblicata sul BURERT n. 249 del 29/9/2015 e depositata presso la
sede dell'Ufficio relazioni con il pubblico regionale e presso gli enti territoriali.
Il PAIR è il primo piano di livello regionale adottato in Emilia-Romagna per il risanamento della qualità
dell’aria, che parte dall’esperienza sviluppata attraverso l’Accordo di Programma stipulato sin dal 2002
tra Regione, Province e Comuni per mettere a sistema, rafforzare ed ampliare le misure, con l’obiettivo di
passare da un approccio di tipo emergenziale ad uno di tipo strutturale, strategico.
Nella relazione di Piano del PAIR 2020 sono elencati diversi interventi/prescrizioni inerenti i principali
inquinanti critici, tra cui:
•

per le polveri diffuse è prevista l’applicazione delle migliori tecniche per l’abbattimento e/o la
convogliabilità delle stesse in tutte le attività in cui si possano formare, come ad esempio le
attività di movimentazione materiali polverulenti all’aperto. Alcune tecniche funzionali a
contenere la dispersione delle polveri riguardano:
-

l’adozione di protezioni antivento;

-

la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;

-

la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti
lavorativi;

-

l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
17
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-

l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;

-

lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;

-

l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

All’art. 10 “Provvedimenti abilitativi in materia ambientale” delle NTA del PAIR 2020 si specifica inoltre
che le autorizzazioni ambientali, fra cui l’autorizzazione integrate ambientale (AIA), l’autorizzazione unica
ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni, l’autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori
provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono
contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
All’art. 20 “saldo zero” delle NTA del PAIR 2020 si specifica inoltre:
•

La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti
nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006
non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi
determinino un peggioramento della qualità dell’aria;

•

La VIA relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente
qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l’effetto
delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi
interventi nullo o ridotto al minimo;

•

Il proponente del progetto o del piano sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha
l’obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli
inquinanti PM10 ed NOx del piano o del progetto presentato;
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5.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE

L’area oggetto dell’attività estrattiva è suddivisa in tre proprietà denominate: Ditta Garavini, Ditta Sapifo e
ditta Sansoni che opereranno in sintonia ma indipendentemente (Figura 15).
Le prime due ditte inizieranno subito l’attività nelle loro aree suddivise in 10 settori annui. La ditta
Sansoni inizierà invece dopo 5 anni suddividendo l’area in 5 settori.
L’attività di estrazione dovrà essere preceduta dallo scotico del terreno vegetale e del cappello che
saranno temporaneamente accatastati nei settori successivi e nelle dune di protezione acustica per poi
essere ricollocate sul fondo dello scavo a fine estrazione.
La profondità degli scavi è di circa 9-10 metri ed in ogni caso non sottofalda.
Il materiale ghiaioso sabbioso sarà caricato su autocarri e trasportato ai due impianti di lavorazione della
ditta Garavini e della ditta Sapifo-SGS. In quest’ultimo caso la ditta ha scelto di non utilizzare la viabilità
esistente ma di realizzare una nuova pista per collegare il sito al viale dell’Appennino.
Allo stato attuale non è ancora noto quale viabilità sarà utilizzata dalla ditta Sansoni, la quale però si
troverà con la possibilità di scegliere tra la pista Sapifo e la viabilità esistente.

Figura 15 - Area oggetto dell’attività di escavazione
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6.

STIME EMISSIVE DI POLVERI

6.1

PREMESSA

Per la metodologia adottata ai fini della stima delle emissioni si è fatto riferimento alla seguente
documentazione di base:
•

Linee Guida ARPAT (D.G.P. 213/2009);

•

AP-42 “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” EPA;

•

AQMD - “Air Quality Analysis Guidance Handbook, Off-road mobile source emission factors”
svolto dalla CEQA, California Environmental Quality Act (CEQA, 2007);

•

WRAP Fugitive Dust Handbook, by Countess Environmental 4001 Whitesail Circle Westlake
Village, CA 91361 (WGA Contract No. 30204-111), September 7, 2006

Come polveri si considera la frazione respirabile, denominata PM10.

6.2

METODOLOGIA DI STIMA

6.2.1

Dati di base

La durata delle attività è prevista per 220 giorni/anno e per una durata complessiva di 10 anni,
corrispondenti ai Settori individuati.
Giornalmente sono previste 8 ore di lavoro in sito.
Le caratteristiche del materiale escavato e movimentato sono le seguenti:
-

Cappello argilloso-sabbioso: peso specifico 1.7-1.8 t/m3 e umidità: circa 15-20%

-

Terreno ghiaioso-sabbioso: peso specifico 1.8 t/m3 e umidità: circa 10-15%
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Per lo svolgimento delle attività interne all’area di cava è previsto l’utilizzo dei seguenti mezzi operativi:

Proprietà

SA.PI.FO.

GARAVINI

SANSONI

Mezzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 escavatore CAT 325 HP 230
1 escavatore CAT 320 HP 95
1 pala cingolata D6 HP240
1 autocarro FIAT 190
1 autocarro Mercedes Actros
1 escavatore CAT 320 da 120 KW
1 pala cingolata CAT 963 da 140 KW
1 veicolo tipo Mercedes Actros o IVECO trekker da 440 CV
1 escavatore CAT 320 da 120 KW
1 pala cingolata CAT 963 da 140 KW
1 veicolo tipo Mercedes Actros o IVECO trekker da 440 CV

Nella tabella seguente sono riportati per ogni proprietà e Settore i dati relativi al processo di escavazione
(i dati sono riferiti ai quantitativi massimi, comprensivi di deroga); si evidenzia che il Settore I di SANSONI
partirà indicativamente dal 5° anno di attività del Polo Estrattivo, ovvero in concomitanza con i Settori V
di GARAVINI e SA.PI.FO.

Figura 16 – Rappresentazione dei Settori di Escavazione senza deroga + deroga (complessiva)
(Viola GARAVINI – Blu SA.PI.FO. e Rosso SANSONI)
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SANSONI

Settore Sup. scavo

1
2
3
4
5

12969.4
13344.97
13300.05
12994.79
13621.97

SANSONI

Settore Sup. scavo

1
2
3
4
5

12969.4
13344.97
13300.05
12994.79
13621.97

Spessore
ghiaia

12.24
10.75
7.79
11.89
9.35

Spessore
ghiaia

Spessore
cappello

Volum e
ghiaia+scarti

3.85
4.46
6.33
2.59
4.21

Spessore
cappello

12.24
10.75
7.79
11.89
9.35

3.85
4.46
6.33
2.59
4.21

Volum e
cappello

158770.44
143458.85
103631.88
154512.41
127330.83

49953.11
59501.269
84240.071
33715.848
57306.993

Volum e
ghiaia+scarti

Volum e
cappello

158770.44
143458.85
103631.88
154512.41
127330.83

Volum e
scarto 16.5%

Volum e
ghiaia
lavorabile
vendibile

26197.1221
23670.7103
17099.2606
25494.5469
21009.5866

132573.31
119788.14
86532.62
129017.86
106321.24

49953.11
59501.269
84240.071
33715.848
57306.993

Volum e
Volum e tot
cappello+scarto

Volum e
scarto 16.5%

Volum e
ghiaia
lavorabile
vendibile

26197.1221
23670.7103
17099.2606
25494.5469
21009.5866

132573.31
119788.14
86532.62
129017.86
106321.24

76150.23212
83171.9793
101339.3316
59210.39491
78316.57955

208723.55
202960.12
187871.95
188228.25
184637.82

Volum e
Volum e tot
cappello+scarto

76150.23212
83171.9793
101339.3316
59210.39491
78316.57955

208723.55
202960.12
187871.95
188228.25
184637.82

Per quanto concerne le piste esterne, nel calcolo delle emissioni diffuse di polveri si è fatto riferimento
esclusivamente alla pista SA.PI.FO. in quanto è l’unica non asfaltata; infatti, le emissioni di polveri dai gas
di scarico dei mezzi lungo la viabilità asfaltata sono decisamente trascurabili rispetto al risollevamento
polveri su piste non asfaltate.
La lunghezza della pista SA.PI.FO. dall’uscita del Polo Estrattivo fino all’imbocco su Viale dell’Appennino
ha una lunghezza di ca. 1.43 km.
Per quanto concerne i transiti dei mezzi pesanti, il n° è stato calcolato sulla base del volume di ghiaia (m3)
e su una portata media di 20 m3 a mezzo.
Infine, per il calcolo del risollevamento polveri legato al transito dei mezzi pesanti all’interno del Polo
Estrattivo, dal settore di Escavazione di ogni proprietà all’uscita dedicata dal Polo stesso, è stata
considerata una distanza media dal baricentro del Settore.
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6.2.2

Attività interne all’area di cava

Le attività interne all’area di cava che possono generare l’emissione di polveri sono essenzialmente
riconducibili alle seguenti:
•

Rimozione del cappello costituito da terreno argilloso-sabbioso, accatastamento temporaneo
nel settore successivo e riporto sul fondo del settore ad ultimazione dello scavo;

•

Scavo del terreno ghiaioso-sabbioso;

•

Carico del terreno ghiaioso-sabbioso escavato su camion;

•

Transito camion su piste non asfaltate;

•

Emissioni di polveri da gas di scarico dei mezzi operativi.

Di seguito sono riassunte schematicamente le varie fasi delle attività di coltivazione all’interno del polo
estrattivo che possono generare emissione di polveri diffuse:

Fase A - Rimozione CAPPELLO argilloso-sabbioso
Fase B - Scavo terreno ghiaioso-sabbioso
Fase C1 - Carico su camion
Fase C2 – Trasporto

-

Interno all’area di estrazione

-

Su piste esterne

Fase D - Riporto del CAPPELLO argilloso-sabbioso su fondo settore a fine escavazione

Le eventuali emissioni disperse di polveri dal cappello (terreno vegetale) che rimane accatastato, e che
verrà utilizzato per la formazione della duna antirumore e per il rimodellamento finale non vengono prese
in considerazione in quanto ritenute trascurabili sia in riferimento alla tipologia ed umidità del materiale,
sia in riferimento al fatto che in breve tempo è soggetto ad inerbimento.
Di seguito sono riportate le formule utilizzate per la stima delle emissioni di polveri da ciascuna delle fasi
sopra individuate.
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6.2.2.1

Rimozione del capello superficiale

L’attività di scotico (rimozione degli strati superficiali del terreno) e sbancamento del materiale
superficiale viene effettuata di norma con ruspa o escavatore e, secondo quanto indicato al paragrafo
13.2.3 “Heavy construction operations” dell’AP-42, produce delle emissioni di PTS con un rateo di 5.7
kg/km. Per utilizzare questo fattore di emissione occorre quindi stimare ed indicare il percorso della
ruspa nella durata dell’attività, esprimendolo in km/h. In altri settori (ad esempio “Mineral Products
Industry: Coal Mining, Cleaning, and Material Handling” paragrafo 11.9) alle attività di rimozione degli
strati superficiali sono associati altri fattori di emissione.
Sono disponibili anche altre formule specifiche presenti in FIRE, con il relativo codice SCC, che si
riferiscono a trattamento del materiale superficiale; in particolare, nel caso specifico si ritiene
rappresentativa la seguente:

SCC

Operazione

3-05-010-45

Fattore di

U.M.

emissione kg

Buldozzing

Kg di polveri per ora di attività

Overburden

Nella formula riportata il parametro “s” rappresenta il contenuto di silt, mentre il parametro “M” il
contenuto di umidità del materiale, entrambi espressi in percentuale.
Per il contenuto di silt viene considerato il dato medio rappresentativo per la tipologia di terreno indicata,
pari allo 6.9% (rif. Table 11.9-3 dell’AP-42)
Il contenuto di umidità del terreno è stato considerato pari al 17.5% (rif. Paragrafo 6.2.1).

6.2.2.2

Scavo terreno ghiaioso-sabbioso

Per la fase di sbancamento o estrazione non è presente uno specifico fattore di emissione; si considera il
fattore di emissione associato al SCC 3-05-027-60 Sand Handling, Transfer, and Storage in “Industrial Sand
and Gravel”, pari a:
•

3.9x10-4 kg di PM10 /t di materiale mosso (considerato il 60% del particolato come PM10).

Il peso specifico del materiale estratto è pari a 1.8 t/m3 (rif. Paragrafo 6.2.1).
6.2.2.3

Carico su camion

La fase di caricamento del materiale estratto corrisponde al SCC 3-05-025-06 Bulk Loading “Construction
Sand and Gravel” per cui FIRE indica un fattore di emissione (con un non trascurabile livello di incertezza)
pari a:
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•

1.20 x10-3 kg di PM10 /t per tonnellata di materiale caricato.

Il peso specifico del materiale estratto è pari a 1.8 t/m3 (rif. Paragrafo 6.2.1).
6.2.2.4

Trasporto del materiale

Per tale attività si fa riferimento al documento 13.2.2 “Unpaved Roads” dell’AP42, ed in particolare
all’equazione 1a) valida per siti industriali, di seguito riportata:

dove:
•

E = fattore di emissione (lb/VMT);

•

s = contenuto di limo nel materiale della superficie (%);

•

W = peso medio dei veicoli (tonnellate). Deve essere calcolato sulla base del veicolo vuoto e a
pieno carico. Il range di validità è per veicoli con peso medio inferiore a 260 t;

•

K = costante, pari a 1.5 per il PM10;

•

a ,b = costanti, pari rispettivamente 0.9 e 0.45 per il PM10.

In riferimento al contenuto di limo, dato che la stima di questo parametro non è semplice e richiede
procedure tecniche e analitiche precise1, si fa riferimento ai valori medi proposti dall’EPA:

Silt content (%)
Industry

Road use or surface material

Plant Road

Range

Mean

4.1 – 6.0

4.8

-

7.1

Sand and gravel Processing
Material Storage Area

In particolare, è stato considerate un Silt = 7.1 %.
In riferimento al peso medio dei mezzi pesanti si considerano 24 t (dati dalla media del peso a carico di 30
t e del peso a vuoto di 18 t).
1 Si ricorda che l’AP-42 in Appendice C.1 e C.2 propone un metodo per il calcolo del contenuto di “silt” - limo; in tale metodo, basato
sulla metodologia ASTM (American Society for Testing and Materials), si ricorre all’utilizzo di un vaglio di 200 mesh.
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Per quanto concerne i dati relativi ai transiti ed alla lunghezza dei percorsi si rimanda al paragrafo 6.2.1.
Per la conversione metrica da lb/VMT (libbre su veicolo per miglio percorso) a g/VKT (grammi su veicolo
per chilometro percorso) si usa la seguente formula:

Per il calcolo dell’emissione finale è necessario determinare la lunghezza del percorso di ciascun mezzo
riferito all’unità di tempo (numero di km per ora, kmh), sulla base della lunghezza della pista (km); è
richiesto quindi il numero medio di viaggi al giorno ed il numero di ore lavorative al giorno:

Come “sistema di controllo o abbattimento” delle polveri si considera la restrizione del limite di velocità
dei mezzi. Tale misura è consigliata all’interno dell’AP-42 e del WRAP Fugitive Dust Handbook. La
riduzione della velocità al di sotto di 25 mph (pari a 40 km/h), e più cautelativamente inferiori a 30 km/h,
permette di ottenere un controllo di efficienza per il PM10 dell’ordine del 44%.
Al fine di considerare la naturale mitigazione dovuta alle precipitazioni, nell’ipotesi che prevede che
l’emissione media annuale è inversamente proporzionale al numero di giorni di precipitazione con più di
0.254 mm di pioggia caduta, si considera la seguente espressione:

dove:
•

Eext = emissione annuale con mitigazione naturale;

•

E = emissione annuale;

•

P = numero di giorni all’anno con precipitazione maggiore di 0.254 mm.

Dall’analisi delle precipitazioni orarie annuali, estratte dalla stazione meteo di Forlì (Longitudine:
12.041815 ° e Latitudine: 44.220386 °) per l’anno 2015, sono risultati complessivamente n°88 giorni con
precipitazione maggiore di 0.254 mm di pioggia.
Pertanto:
Eext = E x 0.758904

6.2.2.5

Riporto del cappello

Per tali attività si considera il fattore di emissione riportato al paragrafo 13.2.4 dell’AP42 “Aggregate
Handling and Storage Piles” di seguito riportato per il PM10:
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dove:
•

Ki = fattore dimensionale per il PM10, pari a 0.35;

•

u = velocità del vento (range di validità nella tabella seguente);

•

M = contenuto % di umidità (range di validità nella tabella seguente).

Il cappello argilloso-sabbioso ha un peso specifico medio di 1.75 t/mc (rif. Paragrafo 6.2.1).
Per quanto concerne l’umidità al terreno in esame è stato attribuito un grado del 17.5% ((rif. Paragrafo
6.2.1). Tuttavia, in Table 13.2.4-1 del documento AP-42 per la tipologia di terreno in esame (overburden)
si definisce un range di validità nell’intervallo 3.8-15 %; pertanto, nelle stime viene considerato
cautelativamente un 15%.
In riferimento alla velocità del vento è stata considerata pari a 3.4 m/s (90° percentile delle velocità
orarie, calcolato sulla base dei dati orari per l’anno 2015 relativi alla stazione meteo di Forlì – Fonte:
Dexter ARPAE Emilia Romagna).
I dati relativi ai mc di cappello per settore sono riportati al paragrafo 6.2.1.

6.2.2.6

Emissione gas di scarico mezzi operativi

I fattori di emissione utilizzati sono stati desunti dallo studio AQMD - “Air Quality Analysis Guidance
Handbook, Off-road mobile source emission factors” svolto dalla CEQA, California Environmental Quality
Act (CEQA, 2007).
Di seguito sono riportate le stime delle emissioni per singolo mezzo, espresse in Kg/anno di PM10,
considerate cautelativamente con un funzionamento continuo e simultaneo di 8 ore/giorno per tutti i
mezzi.
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6.2.3

kg/anno

Mezzo Operativo

Potenza

lb/h PM10

kg/h PM10

h/giorno

giorni/anno

escavatore CAT 325

230 HP

0.0263

0.0119

8

220

21.0

escavatore CAT 320

95 HP

0.0395

0.0179

8

220

31.5

PM10

pala cingolata D6

240 HP

0.0707

0.0321

8

220

56.4

escavatore CAT 320

120 KW

0.0395

0.0179

8

220

31.5

pala cingolata CAT 963

140 KW

0.0387

0.0176

8

220

30.9

escavatore CAT 320

120 KW

0.0395

0.0179

8

220

31.5

pala cingolata CAT 963

140 KW

0.0387

0.0176

8

220

30.9

Piste esterne per il transito dei mezzi pesanti

Le piste utilizzate dai mezzi pesanti di GARAVINI e SANSONI sono rappresentate dalla viabilità ordinaria
asfaltata, e pertanto le emissioni di polveri si ritengono poco significativi, anche in relazione al modesto
numero di transiti giornalieri.
Per quanto concerne invece SA.PI.FO. è prevista la realizzazione di una pista non asfaltata, che dall’uscita su Via
Veclezio si raccorda a Viale dell’Appennino; tale pista avrà una lunghezza di ca. 1.43 km.
Pertanto, per la stima del risollevamento polveri dal transito dei mezzi pesanti circolanti sulla pista
SA.PI.FO. viene utilizzata la formula precedentemente descritta (par. 6.2.2.4). Inoltre, considerando che
per tale pista è prevista la bagnatura periodica al fine di limitare il risollevamento delle polveri, si applica
il seguente fattore correttivo:

36.MRI, April 2001. Particulate Emission Measurements from Controlled Construction Activities, EPA/600/R-01/031.
37. CARB, April 2002. Evaluation of Air Quality Performance Claims for Soil-Sement Dust Suppressant.

Viene considerato rappresentativo tale fattore correttivo in quanto è prevista la bagnatura della pista due
volte al giorno. Pertanto, si considera un’ulteriore efficienza di abbattimento del 55%.
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6.3

BILANCIO EMISSIVO

Per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti sulla pista non asfaltata SA.PI.FO. sono stati stimati i
seguenti quantitativi di polveri per Settore.
Settore

N° mezzi/giorno

Emissione PM10

(Andata + Ritorno)

(Kg/anno)

I

31.8

1286.36

II

31.8

1286.28

III

33.3

1346.77

IV

30.5

1231.70

V

32.1

1296.16

VI

31.5

1271.93

VII

33.9

1371.73

VIII

34.4

1391.63

IX

27.5

1113.78

X

26.8

1084.93

Nella tabella seguente sono riassunte le emissioni di polveri per ogni anno di attività (Settore) e per
Lotto/Proprietà di coltivazione, relativamente alle attività che vengono svolte all’interno del Polo
estrattivo.

GARAVINI

SA.PI.FO.

mezzi operativi

Gas di scarico

Riporto cappello

coltivazione)

(interno area

Trasporto camion

sabbioso

terreno ghiaioso-

Carico su camion

Scavo terreno

ghiaioso-sabbioso

cappello

Rimozione

Proprietà

Settore

BILANCIO EMISSIVO
Totale annuale
per Settore
(Kg/anno PM10)

I

195.80

55.57

142.77

255.87

10.10

109.0

769.11

II

195.80

55.56

142.76

519.71

10.10

109.0

1032.93

III

195.80

58.18

149.47

418.58

11.39

109.0

942.41

IV

195.80

53.21

136.70

440.23

11.41

109.0

946.35

V

195.80

55.99

143.85

463.27

9.51

109.0

977.43

VI

195.80

54.94

141.16

494.14

10.54

109.0

1005.59

VII

195.80

59.26

152.24

596.87

10.99

109.0

1124.15

VIII

195.80

60.11

154.45

865.04

10.89

109.0

1395.29

IX

195.80

48.11

123.61

882.71

9.72

109.0

1368.96

X

195.80

46.87

120.41

944.15

9.76

109.0

1425.98

I

195.80

16.55

42.52

29.77

4.04

62.4

351.08

II

195.80

24.42

62.74

105.43

5.85

62.4

456.64

III

195.80

25.54

65.61

165.37

5.60

62.4

520.32

IV

195.80

20.49

52.64

199.00

4.63

62.4

534.95

V

195.80

10.75

27.61

127.60

2.01

62.4

426.17

VI

195.80

15.12

38.86

228.52

3.53

62.4

544.23

VII

195.80

18.03

46.32

304.83

3.42

62.4

630.80

VIII

195.80

15.27

39.24

302.16

2.34

62.4

617.21

IX

195.80

20.91

53.72

398.64

4.06

62.4

735.53
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X

195.80

26.13

67.12

385.35

4.36

62.4

741.17

I

195.80

105,27

270,45

1136

7,83

62.4

1777,79

II

195.80

95,117

244,37

981

8,55

62.4

1588,10

III

195.80

68,71

176,53

494

10,42

62.4

1010,19

IV

195.80

102,44

263,20

986

6,09

62.4

1618,78

V

195.80

84,42

216,90

263

8,05

62.4

834,77

Tabella 2 – Riassunto bilancio emissivo polveri all’interno del Polo estrattivo

7.

MITIGAZIONI

Le emissioni di polveri legate alle attività connesse al polo Estrattivo sono essenzialmente legate alle
attività di scavo, al trasporto del materiale estratto con mezzi pesanti in parte all’interno ed all’esterno su
piste non asfaltate, ed alle emissioni presenti dai gas di scarico dei mezzi operativi impiegati.
Per il contenimento delle polveri nell’intorno delle aree di cantiere, in prossimità di recettori, si potranno
eventualmente adottare la predisposizione di teloni mascheranti in geotessile per limitare la dispersione
di polveri.
In riferimento al transito dei mezzi pesanti sulla pista non asfaltata:
•

adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;

•

copertura dei cassoni dei mezzi con teloni in modo tale da ridurre eventuali dispersioni di
polveri durante il trasporto dei materiali;

•

asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono l’ingresso/uscita sulla
viabilità esistente;

•

bagnatura della pista n°2 volte/giorno.

Si segnalano, infine, le azioni da intraprendere per minimizzare le eventuali problematiche connesse alle
emissioni di gas e di particolato:
•

utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative
vigenti;

•

idonea e periodica manutenzione;

Inoltre, si segnala che verrà predisposta una duna antirumore lungo Via Mangella e parte di Via Veclezio di
altezza pari a 4-5 metri circa, costituita dal cappello estratto dai settori di coltivazione, e che contribuirà
anch’essa alla protezione degli edifici retrostanti.
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8.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Oggetto del presente studio è lo studio atmosferico relativo al “Polo Estrattivo n° 15 – Vecchiazzano”.
La valutazione è stata incentrata sui seguenti punti:
•

analisi del quadro normativo (cfr. Cap. 2);

•

caratterizzazione atmosferica (cfr. Cap. 3);

•

caratterizzazione meteoclimatica (cfr. Cap. 4);

•

Bilancio emissivo di polveri indotto dalle attività interne all’area di cava e dal transito dei mezzi
pesanti sulle piste esterne (cfr. Cap. 6);

•

Interventi di mitigazione (cfr. Cap. 7).

Si riporta di seguito una sintesi annuale delle emissioni di PM10 (Kg/anno) interne al Polo Estrattivo:

I

Settore

769.11

I

351.08

II

1032.93

II

456.64

III

942.41

III

520.32

IV

946.35

IV

534.95

V

977.43

V

426.17

VI

1005.59

VI

544.23

VII

1124.15

VII

630.80

VIII

1395.29

VIII

IX

1368.96

IX

X

Proprietà

X

Proprietà

Settore

Emission
e PM10
(Kg/anno
)

non attivo
SANSONI

Settore

Emissione PM10
(Kg/anno)

GARAVINI

SA.PI.FO.

Proprietà

Emissione
PM10
(Kg/anno)

I

1777.79

II

1588.10

617.21

III

1010.19

735.53

IV

1618.78
834.77

V

Per i primi quattro anni l’emissione media è dell’ordine di ca. 700 Kg/anno di PM10, poi dal quinto al
decimo anno aumenta a 1060 Kg/anno di PM10, poi fino alla fine del periodo di escavazione della proprietà
Sansoni si ha un’emissione media di 835 Kg/anno di PM10.
In particolare, si evidenzia come in termini percentuali, il contributo emissivo maggiore sia quasi sempre
legato al risollevamento polveri dal transito dei mezzi pesanti all’interno dell’area di coltivazione; ad
esempio, per l’area SA.PI.FO. che è la più grande ed ha il maggior numero di transiti giornalieri, tale attività
contribuisce sul totale emissivo per ca. il 58%. A tal proposito si evidenzia come il fattore di emissione
proposto dall’EPA sia caratterizzato da un significativo grado di incertezza, in primis in riferimento alla
31

Casadio & Co. – geologia acustica ambiente

percentuale di limo presente sulla superficie (% silt), difficilmente valutabile e fortemente incidente
sull’emissione (a parità degli altri parametri, ad un suo raddoppio si ha praticamente un raddoppio
dell’emissione). Tale considerazione è valida ovviamente anche per le stime seguenti relative al transito
sulla pista di cantiere, per la quale “cautelativamente” sono stati considerati i medesimi parametri, in
particolare di “silt” anche se la pista è caratterizzata da materiale stabilizzato opportunamente costipato.
Per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti sulla pista esterna SA.PI.FO. non asfaltata, si riportano di
seguito le stime emissive annuali (Settori):

Settore/Anno

Emissione PM10
(Kg/anno)

I

1286.36

II

1286.28

III

1346.77

IV

1231.70

V

1296.16

VI

1271.93

VII

1371.73

VIII

1391.63

IX

1113.78

X

1084.93

I ricettori più esposti alle attività interne all’area di cava sono rappresentati da:
•

Proprietà SA.PI.FO: edifici abitativi ubicati lungo Via Mangella, che risultano interessati
principalmente dall’escavazione del Settore IV e successivamente dal Settore III, dopodichè
l’escavazione si sposta in media ad una distanza superiore ai 200 metri ed il potenziale impatto si
attenua progressivamente;

•

Proprietà GARAVINI: edificio abitativo ubicato lungo Via Mangella, che risulta interessato
principalmente dall’escavazione del Settore I e successivamente dal Settore II, dopodichè
l’escavazione si sposta in media ad una distanza superiore ai 250 metri ed il potenziale impatto si
attenua progressivamente;

•

Proprietà SANSONI: edifici abitativi ubicati lungo Via Veclezio, che risultano interessati
principalmente dall’escavazione del Settori I (edifici più a Nord, lato Est via Veclezio) e del settore
IV e V (edifici più a Sud lato Est via Veclezio), dopodichè l’escavazione si sposta in media ad una
distanza superiore ai 200 metri ed il potenziale impatto si attenua progressivamente.

Inoltre, come si evince dalla rosa dei venti giornaliera (cfr. par. 3.3), la direzione dominante di
provenienza del vento (SE) è tale da disperdere le polveri emesse in direzione opposta ai ricettori.
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I ricettori interni all’area di escavazione GARAVINI sono disabitati.
Il ricettore presente nella rientranza dell’area di escavazione SANSONI è di proprietà dello stesso.
Per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti sulla pista non asfaltata SA.PI.FO. si segnala la presenza
di alcuni edifici residenziali (distanza minima dalla pista pari a ca. 35-40 metri) in corrispondenza
dell’intersezione con Viale dell’Appennino, e quindi in un tratto terminale che risulta interessato da
velocità di transito molto ridotte.

A seguito delle stime e delle considerazioni sopra riportate, nonché delle misure di mitigazione previste, si
ritiene che l’attività in esame sia da ritenersi compatibile con il contesto insediativo presente.
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