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1 Premessa
In relazione alla natura alle previsioni della Variante al RU ai fini dell’introduzione di un’area di
trasformazione residenziale (Tr 16A) nella zona sud del Capoluogo, nonché in ottemperanza a quanto
richiesto nel Parere di assoggettabilità a VAS espresso dall’Autorità Competente mediante Provvedimento di
verifica n. 6 del 20 maggio 2019, il presente elaborato costituisce approfondimento specifico sulle
ripercussioni della qualità dell’aria a seguito del previsto incremento di traffico veicolare conseguente
all’attuazione della Variante in oggetto.
Si precisa inoltre che, sempre in ragione di quanto enunciato nel Parere espresso in fase di Verifica di
assoggettabilità a VAS della Variante da parte dell’Autorità Competente (AC), le valutazioni di seguito
descritte sono riferite ai possibili effetti “cumulativi” previsti non solo a seguito dell’attuazione della
Variante oggetto del presente procedimento (nuova area di trasformazione Tr 16A), ma anche correlati alla
prevista attuazione di due Varianti site nei pressi dell’area di interesse, e di seguito indicate.
Figura 1. Localizzazione dell’area oggetto della presente Variante (Tr 16A – in giallo) e ulteriori due Varianti al RU
considerate ai fini della valutazione dei possibili “effetti cumulativi” (Tr 05A e Tr 07A - in rosso)

Nelle matrici seguenti si riportano alcune specifiche riferite alle due Varianti al RU prese in considerazione
ai fini della valutazione degli “effetti cumulativi” più avanti esposta.
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Tabella 1. Riferimenti procedurali delle aree di trasformazione Tr 05A e Tr 07A
Denominazione area
di trasformazione

Procedura

Stato della procedura

Variante al Piano Attuativo relativo alla scheda
normativa TR_05A – Via Alberto Sordi
Variante semplificata al RU relativa alle schede
normative TR_07A – Casalone e TRprg_03A – Via
Aurelia Nord

Tr_05A
Tr_07A

Verifica di assoggettabilità a VAS.
Ad oggi in attesa del Parere dell’AC
Verifica di assoggettabilità a VAS.
Ad oggi in attesa del Parere dell’AC

Tabella 2. Destinazioni previste per le aree di trasformazione Tr 05A e Tr 07A
Denominazione
Tr_05A
Tr_07A

Destinazione prevista
Residenziale
Residenziale e Ricettivo

Lo studio atmosferico condotto ha lo scopo di:
−

stimare le emissioni di polveri e gas da traffico veicolare nello Scenario attuale (ossia in assenza
delle Varianti sopra citate) e nello Scenario futuro (a seguito dell’attuazione delle Varianti).
Si precisa inoltre che lo Scenario futuro contempla e studia due casistiche differenti:
▪

Scenario 1: in cui è stato considerato il medesimo assetto viabilistico ad oggi presente nel dominio
di studio;

▪

Scenario 2: in cui si prevede una importante modifica alla viabilità attuale, consistente nella
realizzazione di una nuova rotatoria circolare tra Via Caravaggio e Via Fanfani, con contestuale
nuova bretella di attraversamento della ferrovia, immediatamente a nord del sottopasso
esistente, così come previsto dal RU vigente e confermato nella proposta di PUMS comunale (ad
oggi interessato da procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS).
Figura 2. Sistema delle rotatorie alle Quattro strade. Estratto dal PUMS comunale

−

fornire le informazioni aggiornate relative alla caratterizzazione meteo-climatica ed allo stato
della qualità dell’aria delle aree interessate dalle Varianti;

−

verificare l’entità degli impatti sulla componente atmosfera in particolare per il traffico
autoveicolare, definirne le condizioni di conformità rispetto alle indicazioni fornite dalla vigente
normativa in materia di qualità dell’aria e valutare eventuali necessità di mitigazione e contenimento
di detti impatti.
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Il presente elaborato specialistico risulta costituito dalle seguenti sezioni principali:
−

caratterizzazione meteoclimatica dell'area in studio tramite l’acquisizione e l’analisi dei dati
esistenti (stazioni meteorologiche, campagne di indagini);

−

analisi degli impatti sulla qualità dell’aria, condotta tramite l’applicazione di metodologie basate
sull’utilizzo di modelli di simulazione previsionali.

Nello specifico, le simulazioni numeriche sono state effettuate attraverso il codice di calcolo afferente al
sistema di modelli CALPUFF MODEL SYSTEM, inserito dall’U.S. EPA in Appendix A di “Guideline on Air
QualityModels”, sviluppato da Sigma Research Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc, con il contributo di
California Air Resources Board (CARB).
Il sistema di modellizzazione, come nel seguito dettagliato, è costituito da tre componenti: il preprocessore
meteorologico CALMET, il modello di dispersione CALPUFF e il postprocessore CALPOST.
Il documento risulta, in sintesi, così strutturato:
−

Inquadramento normativo;

−

Inquadramento meteorologico a scala locale attraverso i dati meteorologici riferiti alle aree oggetto degli
interventi;

−

Descrizione del modello di calcolo CALPUFF MODEL SYSTEM utilizzato per le simulazioni;

−

Descrizione dell’approccio metodologico utilizzato;

−

Studio, attraverso l’utilizzo di un modello matematico, della dispersione degli inquinanti.
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2 Area di studio
Per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria correlato al traffico indotto a seguito della prevista
attuazione dei tre comparti in Variante al RU comunale (Tr 16A - oggetto specifico della procedura di VAS
di cui al RA - Tr 05A e Tr 07A), si è scelto di selezionare un dominio di calcolo comprendente un’area a sud
dell’abitato di Grosseto di estensione pari a circa 9 km2 e centrata sull’area interessata dalla prevista Tr 16A,
come mostrato dal quadrato giallo in Figura seguente.
Figura 3. Area di studio definita in un dominio di estensione pari a circa 3 km x 3 km

Il dominio è da ritenersi idoneo alla descrizione della dispersione di inquinanti emessi dal traffico indotto in relazione
alle emissioni considerate ed alla meteorologia dell’area.
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3 Modellistica
Modelli di dispersione

3.1

3.1.1 Scelta e tipologie di modelli diffusionali
Quando gas o particelle vengono immessi in atmosfera si disperdono per opera del moto caotico dell’aria;
tale fenomeno è noto come diffusione turbolenta. Scopo dello studio del comportamento degli inquinanti in
atmosfera è la conoscenza della loro distribuzione spaziale e temporale. Nella maggior parte dei casi si ricorre alla
descrizione matematica dei processi di trasporto, reazione chimica e rimozione attraverso l’ausilio di modelli
matematici di simulazioni (detti modelli di diffusione) atti a descrivere la distribuzione di una determinata
sostanza in atmosfera.
La scelta dello strumento modellistico adeguato alle esigenze dello specifico caso di studio necessita di
un’attenta fase di valutazione di applicabilità, da espletarsi attraverso la verifica:
−

del problema: scala spaziale, temporale, dominio, tipo di inquinante, tipo di sorgenti, finalità delle
simulazioni;

−

dell’effettiva disponibilità dei dati di input;

−

delle risorse di calcolo disponibili;

−

del grado di complessità dei vari strumenti disponibili e delle specifiche competenze necessarie per la
sua applicazione;

−

delle risorse economico-temporali disponibili.

Naturalmente, la complessità della realtà fisica fa sì che nessun modello possa rappresentare la situazione
reale nella sua completezza: ciascun modello rappresenta necessariamente una semplificazione e
un’approssimazione della realtà.
Figura 4. Criteri che concorrono alla scelta del Modello
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In generale, i modelli matematici diffusionali si possono dividere in due categorie:
−

modelli deterministici;

−

modelli statistici.

I modelli deterministici si basano su equazioni che si propongono di descrivere in maniera quantitativa i
fenomeni che determinano il comportamento dell’inquinante in atmosfera. Si dividono a loro volta in due
classi:
▪

modelli euleriani: riferiti ad un sistema di coordinate fisse;

▪

modelli lagrangiani: riferiti ad un sistema di coordinate mobile, che segue gli spostamenti degli
elementi di cui si desidera riprodurre il comportamento in atmosfera.

I modelli euleriani si suddividono, a loro volta, in:
▪

modelli analitici;

▪

modelli a box;

▪

modelli a griglia.

I modelli analitici si basano sull’integrazione, in condizioni semplificate, dell’equazione generale di trasporto
e diffusione. Le condizioni meteoclimatiche possono considerarsi stazionarie (plumemodels) oppure
dipendenti dal tempo (puffmodels).
I modelli a box suddividono il dominio in celle, all’interno delle quali si assume che l’inquinante sia
perfettamente miscelato. E’ inoltre possibile tenere conto di eventuali termini di trasformazione chimica e di
rimozione dovuta a fenomeni di deposizione.
I modelli a griglia si basano sulla soluzione dell’equazione di diffusione atmosferica tramite tecniche alle
differenze finite. Prendono il nome dalla suddivisione del dominio in un grigliato tridimensionale e sono in
grado di tener conto di tutte le misure meteorologiche disponibili e delle loro variazioni spaziali e temporali,
nonché di trasformazioni quali le reazioni chimiche, la deposizione secca o umida.
I modelli lagrangiani si suddividono in:
•

modelli a box;

•

modelli a particelle.

I modelli lagrangiani a box, differentemente dai corrispondenti modelli euleriani, ottengono una risoluzione
spaziale lungo l’orizzontale, non possibile nei primi a causa dell’ipotesi di perfetto miscelamento. La
dimensione verticale del box è posta uguale all’altezza di miscelamento. L’ipotesi semplificatrice più
significativa consiste nell’assumere la dispersione orizzontale nulla (assenza di scambio con l’aria
circostante).
Nei modelli a particelle la dispersione dell’inquinante viene schematizzata attraverso pseudo-particelle di
massa nota, che evolvono in un dominio tridimensionale. Il moto delle particelle viene descritto mediante la
componente di trasporto, espressa attraverso il valore medio del vento, e quella turbolenta, espressa
attraverso le fluttuazioni dello stesso intorno al valore medio.
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Questo approccio permette di tener conto delle misure meteorologiche disponibili, anche relative a situazioni
spaziali e temporali complesse, evitando parametrizzazioni sulla turbolenza (classi di stabilità e coefficienti
di diffusione semi-empirici).
I modelli statistici si basano su relazioni statistiche fra insiemi di dati misurati e possono suddividersi, a
seconda delle tecniche statistiche implementate, in:
−

modelli di distribuzione;

−

modelli stocastici;

−

modelli di recettore.

Tutti i modelli statistici non prevedono l’utilizzo delle equazioni che descrivono la realtà fisica, ma utilizzano
i soli dati misurati nel passato dalla rete di monitoraggio e forniscono le previsioni dei valori di
concentrazione nei soli punti della rete stessa.
Nelle loro forme più semplici, questi modelli si basano su espressioni lineari formate dal termine che esplicita
la relazione tra dati passati e dato previsto e dal termine stocastico vero e proprio; le ulteriori affinazioni
possono derivare con l’apporto esplicito o implicito di altre variabili, meteorologiche o emissive.
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4 Approccio metodologico
4.1

Calpuff Model System

Il sistema di modelli CALPUFF MODEL SYSTEM1, inserito dall’U.S. EPA in Appendix A di “Guideline on Air
QualityModels”, è stato sviluppato da Sigma Research Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc, con il contributo
di California Air Resources Board (CARB). Il sistema di modelli è composto da tre componenti:
−

il preprocessore meteorologico CALMET: utile per la ricostruzione del campo tridimensionale di vento e
temperatura all’interno del dominio di calcolo;

−

il processore CALPUFF: modello di dispersione, che ‘inserisce’ le emissioni all’interno del campo di vento
generato da Calmet e ne studia il trasporto e la dispersione;

−

il postprocessore CALPOST: ha lo scopo di processare i dati di output di CALPUFF, in modo da renderli
nel formato più adatto alle esigenze dell’utente.

In dettaglio:
−

CALMET è un preprocessore meteorologico di tipo diagnostico, in grado di riprodurre campi
tridimensionali di vento e temperatura e campi bidimensionali di parametri descrittivi della turbolenza.
È adatto a simulare il campo di vento su domini caratterizzati da orografia complessa. Il campo di vento
viene ricostruito attraverso stadi successivi, in particolare un campo di vento iniziale viene rielaborato
per tenere conto degli effetti orografici, tramite interpolazione dei dati misurati alle centraline di
monitoraggio e tramite l’applicazione di specifici algoritmi in grado di simulare l’interazione tra il suolo
e le linee di flusso. Calmet è dotato, infine, di un modello micrometeorologico per la determinazione
della struttura termica e meccanica (turbolenza) degli strati inferiori dell’atmosfera.

−

CALPUFF è un modello di dispersione ‘a puff’ multi-strato non stazionario. È in grado di simulare il
trasporto, la dispersione, la trasformazione e la deposizione degli inquinanti, in condizioni
meteorologiche variabili spazialmente e temporalmente. CALPUFF è in grado di utilizzare campi
meteorologici prodotti da CALMET, oppure, in caso di simulazioni semplificate, di assumere un campo
di vento assegnato dall’esterno, omogeneo all’interno del dominio di calcolo.
CALPUFF contiene diversi algoritmi che gli consentono, opzionalmente, di tenere conto di diversi
fattori, quali: l’effetto scia dovuto agli edifici circostanti (building downwash) o allo stesso camino di
emissione (stack-tipdownwash), shear verticale del vento, deposizione secca ed umida, trasporto su
superfici d’acqua e presenza di zone costiere, presenza di orografia complessa, ecc. CALPUFF è infine
in grado di trattare diverse tipologie di sorgente emissiva, in base essenzialmente alle caratteristiche
geometriche: sorgente puntiforme, lineare, areale, volumetrica.

−

CALPOST consente di elaborare i dati di output forniti da CALPUFF, in modo da ottenere i risultati in
un formato adatto alle esigenze dell’utente. Tramite Calpost si possono ottenere dei file di output
direttamente interfacciabili con software grafici per l’ottenimento di mappe di concentrazione.

1CALPUFF

Regulatory Updates and Consequence Analysis
The current regulatory version of the CALPUFF Modeling System includes:
CALPUFF version 5.8, level 070623
CALMET version 5.8, level 070623
CALPOST version 5.6394, level 070622
For every update of the "EPA-approved" version of the CALPUFF Modeling System, a consequence analysis is performed by EPA using
an update protocol that identifies what model changes have been made and their implications based on the analysis results. This analysis
compares the base CALPUFF Modeling System (i.e., current regulatory version) with the beta (i.e., proposed updated version).
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5 Inquadramento normativo e limiti di Legge
L’atmosfera ricopre un ruolo centrale nella protezione dell’ambiente che deve passare attraverso una
conoscenza approfondita e definita in un dominio spazio-temporale, da un lato delle condizioni fisicochimiche dell’aria e delle sue dinamiche di tipo meteorologico, dall’altro delle emissioni di inquinanti in
atmosfera di origine antropica e naturale. La conoscenza dei principali processi responsabili dei livelli di
inquinamento è un elemento indispensabile per definire le politiche da attuare in questo settore. In tal senso
uno degli strumenti conoscitivi principali è quello di avere e mantenere un sistema di rilevamento completo,
affidabile e rappresentativo.
La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli
inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul
territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della
popolazione, degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di
pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di
qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione.
Di seguito si riporta una caratterizzazione della qualità dell’aria del territorio in esame, con valori misurati
dalle stazioni della rete regionale e valutazioni in riferimento ai limiti normativi.
Il quadro normativo di riferimento per l’inquinamento atmosferico si compone di:
−

D.Lgs. 351/99: recepisce ed attua la Direttiva 96/69/CE in materia di valutazione e di gestione della
qualità dell’aria. In particolare definisce e riordina un glossario di definizioni chiave che devono
supportare l’intero sistema di gestione della qualità dell’aria, quali ad esempio valore limite, valore
obiettivo, margine di tolleranza, zona, agglomerato etc;

−

D.M. 261/02: introduce lo strumento dei Piani di Risanamento della Qualità dell’Aria, come metodi di
valutazione e gestione della qualità dell’aria: in esso vengono spiegate le modalità tecniche per
arrivare alla zonizzazione del territorio, le attività necessarie per la valutazione preliminare della
qualità dell’aria, i contenuti dei Piani di risanamento, azione, mantenimento;

−

D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, Parte V, come modificata dal D. Lgs. n. 128
del 2010. Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, intitolato “Polveri e sostanze organiche liquide”.
Più specificamente: Parte I “Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”.

−

D.Lgs n. 250/2012. Il nuovo provvedimento non altera la disciplina sostanziale del decreto 155 ma
cerca di colmare delle carenze normative o correggere delle disposizioni che sono risultate
particolarmente problematiche nel corso della loro applicazione

Il D. Lgs. 155/2010 e smi recepisce la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa. A livello nazionale il D.Lgs. 155/2010 conferma in gran parte quanto stabilito
dal D.M. 60/2002, e ad esso aggiunge nuove definizioni e nuovi obiettivi, tra cui:
−

valori limite per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM 10,
vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente;

−

soglie di allarme per biossido di zolfo e biossido di azoto, ossia la concentrazione atmosferica oltre, la
quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunta la quale
si deve immediatamente intervenire;

Pagina 12 di 36

Studio diffusionale allegato al RA di VAS- Variante al RUC per l’introduzione di un’area di
trasformazione residenziale (Tr 16A) nella zona sud del Capoluogo
−

valore limite, valore obiettivo, obbligo di concentrazione dell'esposizione ed obiettivo nazionale di
riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM 2,5;

−

valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene

La Tabella riporta i valori limite per la qualità dell’aria vigenti e fissati D.Lgs. 155/2010 e smi (esposizione
acuta ed esposizione cronica).
Tabella 3. Valori di riferimento della qualità dell’aria D.Lgs 155/2010 e smi
Valori di riferimento per la valutazione della QA secondo il D.Lgs. 155/2010 e smi
Numero di superamenti Media
Valore limite orario
oraria (max 18 volte in un anno)
Biossido di azoto
Valore limite annuale
Media annua
NO2
Numero di superamenti Media
Soglia di Allarme
oraria (3 ore consecutive)
Monossido di carbonio
Valore limite
Massima Media Mobile su 8 ore
CO

Ozono
O3

Biossido di Zolfo
SO2

Particolato Atmosferico
PM10
Benzene
C6H6

del

200 μg/ m3
40 μg/ m3
400 μg/ m3
10 mg/ m3

Soglia di Informazione

Numero di Superamenti
valore orario

Soglia di Allarme

Numero di Superamenti del
valore orario (3 ore consecutive)

240 μg/ m3

Valore
obiettivo
per
la
protezione della salute umana
(da valutare per la prima volta
nel 2013)

Numero di superamenti della
media mobile di 8 ore massima
giornaliera (max 25 gg/anno
come media degli ultimi 3 anni)

120μg/ m3

Valore limite orario

Numero di superamenti Media
oraria (max 24 volte in un anno)

350 μg/ m3

Valore limite giornaliero

Numero di superamenti Media
giornaliera (max 3 volte in un
anno)

125 μg/ m3

Soglia di Allarme

Numero di superamenti Media
oraria (3 ore consecutive)

500 μg/ m3

Valore limite giornaliero

Numero di superamenti Media
giornaliera (max 35 volte in un
anno)

50 μg/ m3

Valore limite annuale

Media annua

40 μg/ m3

Valore limite annuale

Media annua

5 μg/ m3

180 μg/ m3

Valori di riferimento per la valutazione della QA secondo il D.Lgs. 155/2010 e smi
IPA
come Benzo(a)pirene

Valore obiettivo

Media annua

1 ng/ m3

Metalli pesanti
Arsenico

Valore obiettivo

Media annua

6 ng/ m3

Cadmio

Valore obiettivo

Media annua

5 ng/ m3

Nichel

Valore obiettivo

Media annua

20 ng/ m3

La valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente in Italia sono attualmente regolamentate dal
D.Lgs. 155/2010 e smi, recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE, che ha modificato in misura
strutturale, e da diversi punti di vista, quello che è l'approccio a questa tematica. Il D.Lgs. 155/2010 è stato
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 250/2012 che non altera la disciplina sostanziale del decreto 155 ma
cerca di colmare delle carenze normative o correggere delle disposizioni che sono risultate particolarmente
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problematiche nel corso della loro applicazione. Al fine della valutazione della qualità dell’aria, il D.Lgs.
155/2010 e smi prevede che le Regioni individuino la propria rete di misurazione mediante un progetto di
adeguamento conforme alla zonizzazione del territorio regionale.
La DGRT 1025/2010 ha suddiviso il territorio della Regione Toscana in 6 Zone (agglomerato Firenze, zona PratoPistoia, zona costiera, zona Valdarno pisano e piana lucchese, zona Valdarno aretino e Valdichiana e zona collinare
montana) per quanto riguarda gli inquinati indicati nell’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato PM 10-PM2,5, benzene, monossido di carbonio) e 4 zone
(zona pianure costiere, zona pianure interne, agglomerato Firenze e zona collinare montana) per quanto attiene
l’ozono indicato nell’appendice I del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. Per l'individuazione delle zone e degli
agglomerati, si è fatto riferimento ai confini amministrativi a livello comunale, secondo i criteri stabiliti dal
D.Lgs. suddetto; per il territorio regionale sono state effettuate due distinte zonizzazioni: zonizzazione per
gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato PM 10
e PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene), comprende un
agglomerato e cinque zone.
La zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., comprende quattro zone
secondo la Delibera regionale n.964 del 12 ottobre 2015.
Come si evidenzia dalle tabelle e dalle mappe seguenti, l’area di studio fa parte della ZONA COSTIERA per
quanto riguarda la zonizzazione dell’allegato V del D.Lgs. 155/2010, e ZONA PIANURE COSTIERE per
quanto riguarda la zonizzazione dell’ozono dell’allegato IX del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.
Tabella 4. Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 per la zona di interesse (fonte
Delibera n.964 del 12 ottobre 2015))
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Figura 5. Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (Fonte ARPAT)

Figura 6. Zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010 (Fonte ARPAT)

La classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è stata
effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.
Tale classificazione è indispensabile per determinare le necessità di monitoraggio in termini di numero delle
stazioni, loro localizzazione e dotazione strumentale.
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Figura 7. Estratto della classificazione di agglomerati e zone relativamente agli inquinati di cui all’allegato V del
Dlgs 155/2010 (fonte: Delibera n.964 del 12 ottobre 2015)

Figura 8. Estratto della classificazione di agglomerati e zone in base agli obiettivi a lungo termine (OLT)
relativamente all’ozono di cui all’allegato VII del Dlgs 155 (fonte: Delibera n.964 del 12 ottobre 2015)

La classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è stata
effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. Tale
classificazione è indispensabile per determinare le necessità di monitoraggio in termini di numero delle
stazioni, loro localizzazione e dotazione strumentale. Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il
Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente
(PRQA).
Con il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, la Regione Toscana
persegue in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 il progressivo e costante
miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria.
Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA
interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine
PM10 e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli
obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs.155/2010.
Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo alla
strategia definita dal PAER (Piano ambientale ed energetico regionale) contribuisce alla loro mitigazione
grazie agli effetti che la riduzione delle sostanze inquinanti produce.
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5.1 Descrizione dello stato attuale della qualità dell’aria nella Zona di
studio
La Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria era stata inizialmente individuata e decritta
dall’allegato V della DGRT 1025/2010. Questa rete prevedeva, inizialmente, il monitoraggio di 109 parametri
complessivi attraverso 32 stazioni fisse, per sei delle quali non era ancora stata definita l’esatta ubicazione
territoriale, ma soltanto la tipologia di inquinamento che la stazione era tenuta a rilevare (fondo, traffico,
industriale) e la tipologia di sito (urbano, periferico, rurale).
La struttura delle Rete Regionale e stata modificata negli anni rispetto a quella descritta dall’allegato III della
DGRT 1025/2010 fino alla struttura attualmente ufficiale che e quella dell'allegato C della Delibera n.964 del
12 ottobre 2015.
Nell'arco del 2015 sono state collocate in modo definitivo due stazioni, rispettivamente del comune di Massa
MS-Marina Vecchia (UF) e nel comune di Lucca LU-S.Concordio (UF), inoltre la stazione provinciale del
comune di Bagni di Lucca LU-Fornoli (UF) e stata ufficialmente inserita in Rete Regionale dalla Delibera
n.964 .
Nei primi mesi del 2016 sono state inoltre attivate le stazioni di GR-Sonnino (UT), nel comune di Grosseto
e la stazione di FI-Figline (UF), nel comune di Figline ed Incisa Val d'Arno completando la rosa delle stazioni
previste nella nuova Rete Regionale, che con la nuova delibera sono 37.
Si riportano di seguito le tabelle dell’allegato 3 per la zona Costiera inerenti all’area di studio (Grosseto)
complete delle stazioni previste dalla Delibera n.964 del 12 ottobre 2015, con evidenziata la zona in cui ricade
il dominio di studio e le centraline.
Tabella 5. Stazioni di monitoraggio della Rete regionale presenti nel Comune di Grosseto

Zonizzazione

Zona

Stazione

Prov

Comune

Denominazione

U

F

GR

Grosseto

GR-URSS

R

F

GR

Grosseto

GR-Maremma

U

T

GR

Grosseto

GR-Sonnino

PM10

PM2.5

NO2

x

x

x

O3

inq. All. V
Zona Costiera

x
x

x

x

Per ciascun inquinante vengono effettuate elaborazioni degli indicatori fissati e mostrato il confronto con i
limiti di riferimento stabiliti dalla normativa vigente in materia ambientale.
Ai fini dell’elaborazione degli indicatori da confrontare con i valori limite previsti dalla normativa, si
considerano le serie di dati raccolti per ogni inquinante monitorato mediante le stazioni fisse della rete di
monitoraggio con rappresentatività annuale o assimilabile ad essa.
Di seguito si mostra l’andamento riferito all’anno 2017 di ogni inquinante monitorato dalle stazioni sopra
citate e si confrontano i livelli attuali con i valori limite previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento
al documento “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana anno 2017” Fonte
ARPAT.
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5.1.1 Biossido di Azoto (NO2)
Il biossido di azoto è un inquinante secondario, generato dall’ossidazione del monossido di azoto (NO) in
atmosfera. Il traffico veicolare rappresenta la principale fonte di emissione del biossido di azoto. Gli impianti
di riscaldamento civili ed industriali, le centrali per la produzione di energia e numerosi processi industriali
rappresentano altre fonti di emissione.
Tabella 6. Confronto con i limiti di riferimento

2017
Stazione

N° medie orarie >200 µg/m (V.L. 18)

Media annuale (V.L. 40 µg/m3)

3

GR-URSS

0

16

GR-Maremma

0

3

GR-Sonnino

0

39

5.1.2 Ozono (O3)
L’ozono è un inquinante secondario in quanto si forma in seguito a reazioni fotochimiche che coinvolgono i
cosiddetti precursori o inquinanti primari rappresentati da ossidi di azoto (NO x) e composti organici volatili
(COV). I precursori dell’ozono (NO x e COV) sono indicatori d’inquinamento antropico principalmente
traffico e attività produttive. La concentrazione di ozono in atmosfera è strettamente correlata alle condizioni
meteoclimatiche, infatti, tende ad aumentare durante il periodo estivo e durante le ore di maggiore
irraggiamento solare.
È risaputo che l’ozono ha un effetto nocivo sulla salute dell’uomo soprattutto a carico delle prime vie
respiratorie provocando irritazione delle mucose di naso e gola, l’intensità di tali sintomi è correlata ai livelli
di concentrazione ed al tempo di esposizione.
Tabella 7. Confronto con i limiti di riferimento

Stazione

Max media 8h >120 μg/m3 2015-2017 (V.L 25)

GR-Maremma

41

ATO Mag-lugl 2013-2017 (V.L
18000)
26020

5.1.3 PM10 (Polveri fini)
Con il termine PM10 si fa riferimento al materiale particellare con diametro uguale o inferiore a 10 μm. Il
materiale particolato può avere origine sia antropica che naturale. Le principali sorgenti emissive antropiche
in ambiente urbano sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento civile e dal traffico veicolare.
Le fonti naturali di PM10 sono riconducibili essenzialmente ad eruzioni vulcaniche, erosione, incendi boschivi
etc.
Tabella 8. Confronto con i limiti di riferimento

2017
Stazione

N° medie giornaliere >50µg/m (V.L. 35 giorni)
3

Media annuale (V.L. 40 µg/m3)

GR-URSS

0

17

GR-Sonnino

30

24
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5.1.4 PM2.5
Con il termine PM2.5 si fa riferimento al materiale particellare con diametro uguale o inferiore a 2.5 μm. Nella
seguente tabella i dati disponibili per gli anni allo studio.
Tabella 9. Confronto con i limiti di riferimento

2017
Stazione
GR-URSS

Media annuale (V.L. 25 µg/m3)
10
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6 Meteorologia
Al fine di caratterizzare la meteorologia dell’area di studio sono state selezionate alcune stazioni meteo
interne o prossime al dominio di calcolo attraverso i dati delle quali si e applicato il codice diagnostica
CALMET per la ricostruzione del campo di vento ed il calcolo dei parametri micro-meteorologici sull’area
di studio.
In particolare, si sono selezionate le seguenti stazioni:
−

Stazione

meteorologica

della

rete

SIR

(Servizio

Idrologico

Regionale)

di

Rispescia

(http://www.sir.toscana.it);
−

Stazione meteorologica della rete SIR (Servizio Idrologico Regionale) di Casotto Dei Pescatori
(http://www.sir.toscana.it);

−

Stazione meteorologica Aeroporto di Grosseto LIRS (http://weather.uwyo.edu/surface/).

Di seguito si riportano le specifiche relative alle tre diverse stazioni metereologiche utilizzate per la
caratterizzazione dell’area ed una analisi dei dati disponibili per l’anno 2017.

Dati meteorologici - Stazioni meteorologiche del Servizio Idrologico Regionale (SIR) - STAZIONE
RISPESCIA e stazione CASOTTO DEI PESCATORI
Sono stati acquisiti i dati ottenuti dalla banca dati del SIR (Settore Idrologico Regionale) della Regione Toscana
per le stazioni di Casotto Dei Pescatori e Rispescia. Nella tabella seguente sono riportati le caratteristiche delle
stazioni analizzate.
I dati sono da ritenersi rappresentativi dell’area di indagine e permettono di utilizzare dati di monitoraggio
meteorologico al suolo che forniscono indicazioni su microscala necessaria allo studio in questione.
Le caratteristiche delle stazioni sono riportate nella tabella sottostante.

Figura 9. Localizzazione

Tabella 10. Specifiche della stazione
Casotto Dei Pescatori
TOS11000013

Rispescia
TOS11000005
Stazione
automatizzata

Tipologia

Stazione automatizzata

Comune

Grosseto

Grosseto

WGS84
[DMS]

Lat 42° 46' 07.04"
Lon 11° 00' 57.43"

Lat 42° 42' 22.23"
Lon 11° 08' 40.37"

Quota slm [m]

2,00

25,00

Paramenti
disponibili

anemometro
pluviometro
termometro

anemometro
pluviometro
termometro
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Figura 10. Rosa dei venti per il 2017 e dati statistici
rilevati dalla stazione metereologica di Casotto Dei
Pescatori

Percentuale di calme di vento anno 2017
Calme definite per velocità del vento <= 0,5
m/s
Numero di periodi di calma: 3389 (9.8% dei
dati validi)

La stazione di Casotto dei Pescatori mostra che il sito è caratterizzato da venti prevalenti di modesta intensità
che registrano come direzione primaria quella da NE-E con frequenza di circa il 30% del totale annuale e
successivamente da SW con frequenze pari a circa il 10 %. Le altre direzioni di provenienza del vento, che
concorrono agli accadimenti con contributi similari, inferiori al 10%. L’intensità dei venti maggiore si registra
da SW-WSW. In media le velocità si attestano tra i 1,0 e 2.0 m/s, che costituiscono il 25% delle ore dell’anno.
Le calme di vento, venti con velocità inferiore a 0.5m/s, si registrano per circa il 10% dei dati annuali.

Figura 11. Rosa dei venti l’anno2017 e dati statistici rilevati
dalla stazione metereologica di Rispescia

Percentuale di calme di vento anno 2017
Calme definite per velocità del vento <= 0,5 m/s
Numero di periodi di calma: 6004 (17.9% dei dati
validi)

La stazione di Rispescia mostra che il sito in esame è caratterizzato da venti prevalenti di modesta intensità
che registrano come direzione primaria quella da N NE con frequenza circa del 30% sul totale annuale e
successivamente dal quadrante sud con frequenze di poco inferiori al 20 %. Le altre direzioni di provenienza
del vento, che concorrono agli accadimenti con contributi similari, inferiori al 10%. L’intensità dei venti
maggiore si registra da S. In media le velocità si attestano tra i 1,0 e 2.0 m/s, che costituiscono il 22-25% delle
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ore dell’anno. Le calme di vento, venti con velocità inferiore a 0.5m/s, si registrano per circa il 18% per l’anno
2017

Dati meteorologici - Stazione meteorologica AEROPORTO DI GROSSETO (LIRS) (Wyoming)
Sono stati acquisiti i dati ottenuti dalla banca dati dell’Università di Wyoming per la stazione dell’Aeroporto
di Grosseto (LIRS). Nella tabella seguente sono riportati le caratteristiche della stazione considerata. I dati
sono da ritenersi rappresentativi dell’area di indagine e permettono di utilizzare dati di monitoraggio
meteorologico al suolo che forniscono indicazioni su microscala necessaria allo studio in questione. Le
caratteristiche delle stazioni sono riportate nella tabella sottostante.
Figura 12. Localizzazione

Tabella 11. Specifiche della stazione
Tipologia
Comune
WGS84 [DMS]
Quota slm [m]
Paramenti disponibili

LIRS
Stazione automatizzata
Grosseto
Lat 42° 45' 0"
Lon 11° 04' 12"
7.00
anemometro
igrometro
barometro
termometro

Il regime dei venti dell’area di studio è stato caratterizzato utilizzando i dati meteorologici disponibili
dell’anno 2017 registrati nei dataset a disposizione della stazione, come citato in precedenza.
Di seguito si riportano tabelle e figure che descrivono, su base annuale, il regime dei venti dell’area in esame.
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Figura 13. Rosa dei venti per l’anno 2017 e dati
statistici rilevati dalla stazione metereologica
dell’aeroporto di Grosseto (LIRS)

Percentuale di calme di vento anno 2017
Calme definite per velocità del vento <= 0,5 m/s
Numero di periodi di calma: 280 (3.22% dei dati
validi)

Il sito in esame è caratterizzato da venti prevalenti di media intensità che registrano come direzione primaria
quella da N-NE con frequenza di più del 35% sul totale annuale e successivamente da SW con frequenze pari
a circa il 6-8 %. Le altre direzioni di provenienza del vento, che concorrono agli accadimenti con contributi
similari, inferiori al 5%. L’intensità dei venti maggiore si registra da W. In media le velocità si attestano tra i
1,0 e 3.0 m/s, che costituiscono circa il 50% delle ore dell’anno. Le calme di vento, venti con velocità inferiore
a 0.5m/s, si registrano per circa il 3-4% dei dati annuali.

Sulla base dei dati presentati si e proceduto alla compilazione dei file di input di Calmet per lo svolgimento
di una simulazione annuale meteorologica per l’anno 2017.
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7 Gli Scenari di traffico e la stima delle emissioni
Nel presente paragrafo sono analizzate le emissioni correlate al traffico autoveicolare nella zona di
interesse, considerando le principali arterie interessate.
Le valutazioni oggetto di questa relazione prendono in considerazione il grafo stradale necessario a
quantificare l'impatto diretto delle emissioni di gas e polveri sulla qualità dell'aria della viabilità; a tal fine di seguito
si descrive la metodologia e la quantificazione dei fattori di pressione (emissioni inquinanti), determinati
dall’attuale configurazione della rete viaria.

7.1

Lo Scenario attuale

Come anticipato in premessa, lo Scenario emissivo attuale risulta rappresentato dalla situazione presente ad
oggi nel Dominio prescelto, e dunque in assenza dell’attuazione delle tre Varianti in analisi: Tr 16A – oggetto
specifico del RA di VAS, Tr 05A e Tr 07A – inserite nella Valutazione in ottemperanza a quanto richiesto
dall’AC in sede di Parere di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al RU ai fini dell’introduzione
dell’area di trasformazione Tr 16A.
Come base di dati per la ricostruzione dello Scenario emissivo attuale, così come anche per i due Scenari
futuri più avanti considerati, sono stati utilizzati i seguenti dati di input.
Tabella 12. Riferimenti considerati come base di dati ai fini dello Studio condotto

Oggetto
Flussi di traffico
Parco veicolare dettagliato per tipologia di mezzo,
categoria Euro, cilindrata etc.
Fattori di emissione per inquinanti.

Fonte
Monitoraggi eseguiti nell’anno 2019
Monitoraggi eseguiti nell’anno 2019
SINANET ISPRA
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp

In relazione alla disponibilità dei dati ed al loro dettaglio si è predisposto un approccio metodologico,
rappresentato nella figura seguente, per mezzo del quale è stato possibile dapprima calcolare dei fattori di
emissione specifici per l’area in analisi ed in seguito valutare le emissioni totali dei vari inquinanti.
La stima delle emissioni riguarda il dominio di calcolo selezionato e rappresentato in precedenza per gli
archi di viabilità presi in considerazione unitamente ai dati di traffico, volumi di traffico dei mezzi
LEGGERI e mezzi PESANTI.
La scala temporale sulla quale sono rappresentati i risultati è quella di base giornaliera.
La valutazione tecnica per la disaggregazione dei dati di traffico ha riguardato, quindi, l’ambito territoriale
da prendere a riferimento. Per la valutazione delle emissioni, si sono utilizzati i fattori di emissione disponibili
nella base di dati ISPRA – APAT, e quelli del progetto COPERT III/IV. Partendo da questa base di dati, nel
presente studio si è considerata la disaggregazione dei flussi di traffico così come individuata secondo le
rilevazioni svolte in loco da parte del Comune ed integrate con l’accesso gentilmente fornito al Data Base
del Progetto “La Semaforica”, attivo sul territorio comunale di Grosseto.
Nella tabella seguente sono esplicitati i dati impiegati al fine di ottenere una stima del traffico ad oggi
presente nel dominio di studio.
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Tabella 13. Fonte dei dati di traffico utilizzati
Rilevatore
traffico
R1
R2
R3
R4
R5

Localizzazione

Periodo monitorato

Sottopasso tra Via Sonnino e Viale
Caravaggio
Via Aurelia Antica
Via Alberto Sordi
Rotatoria incrocio Via Aurelia Antica SP La Trappola - Via M. Mastroianni
Rotatoria incrocio Via della Repubblica
- Via Del Sarto - SP 158

Tipo di monitoraggio

03/06/2019 al 07/06/2019 Manuale (ore di punta)
03/06/2019 al 10/06/2019 Radar (24 ore)
05/06/2019 al 10/06/2019 Radar (24 ore)
01/06/2019 al 08/06/2019 Database progetto La Semaforica (24 ore)
01/06/2019 al 08/06/2019 Database progetto La Semaforica (24 ore)

Figura 14. Localizzazione dei punti di rilievo del traffico attuale e delle aree interessate dalle Varianti al RU

Per il calcolo del fattore di emissione per la singola classe di veicoli si è utilizzata la seguente formula:
𝑭𝒂𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 =
= ∑ 𝑭𝒂𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 (𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒) ∗ 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 % 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜

In questo modo è stato possibile ottenere la tabella che riporta gli specifici fattori di emissione per questo
studio da applicare ai flussi di traffico di autovetture di ogni singolo tronco/arco viario per il calcolo delle
emissioni totali.
Tabella 14. Fattori di emissione specifici e medi per le arterie viarie considerate
PM
NOX
CO
BENZ
% su traffico totale
g/km veicolo
g/km veicolo
g/km veicolo
g/km veicolo
Passenger cars
92 %
0.03655
0.42251
0.7248
0.002504
light duty
6%
0.08501
1.0629
0.4915
0.001477
havy duty
2%
0.20221
4.6438
1.222
1.34E-04
FE medio
100 %
0.0427708
0.5453592
0.720746
0.002394978
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I fattori di emissioni riportati nella tabella sono stati utilizzati per il calcolo delle emissioni dei tratti stradali
come definiti in precedenza.
La variabilità oraria delle emissioni è stata considerata utilizzando i dati delle rilevazioni stradali che hanno
caratterizzato il traffico per tipologia di veicolo e per ora del giorno. Le rilevazioni, svolte in differenti
periodi, hanno permesso di tracciare grafici di variabilità oraria come ad esempio quello mostrato di seguito
per il Rilevatore R5.
Figura 15. Variazione oraria dei flussi di traffico medi sul periodo di misura (1 settimana 01 giugno-07giugno 2019)
Rilevatore R5
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Gli specifici flussi di traffico sono stati desunti per lo Scenario attuale, come veicoli equivalenti, dai monitoraggio
svolti nel giugno 2019.
Alla luce di quanto sopra esposto, di seguito sono riportati i Flussi di traffico impiegati ai fini della
valutazione delle emissioni correlate in atmosfera per lo Scenario attuale.
Tabella 15. Flussi di traffico per lo Scenario attuale
Tratta
Veicoli (Ora di punta)
Via Aurelia Antica 2 (tratto del Rilevatore R4)
279
Via A. Sordi
450
Via del Sarto
950
Viale Caravaggio
2040
Via Aurelia Antica 1 (tratto del Rilevatore R2)
1000
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Gli Scenari futuri

7.2

Come già descritto in Premessa, gli Scenari futuri considerati fanno capo, così come richiesto, a due tipologie
di casistiche differenti:
−

lo Scenario 1: avente il medesimo assetto della viabilità ad oggi presente nel dominio di studio e
comprensivo dell’attuazione delle tre Varianti in esame;

−

lo Scenario 2: ipotizzando la realizzazione di una nuova rotatoria circolare tra Via Caravaggio e Via
Fanfani, con contestuale nuova bretella di attraversamento della ferrovia, immediatamente a nord
del sottopasso esistente, così come previsto dal RU vigente e confermato nella proposta di PUMS
comunale (ad oggi interessato da procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS).
Figura 16. Sistema delle rotatorie alle Quattro strade. Estratto dal PUMS comunale

Per lo Scenario 2, le opere di modificazione della viabilità consistenti nella modifica di incroci con
intersezione con rotatorie è stata valutata in termini di emissione tramite la rivalutazione dei fattori di
emissione specifici per quei tratti stradali. Infatti, facendo riferimento al EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guide book 2016, è possibile stimane una riduzione dei singoli fattori di emissione per i parametri
allo studio come riportato dall’esempio seguito mostrato per veicoli ECE 15-04 in riferimento all’NOx.
Figura 17. Variazione del valore del fattore di emissione per passengers cars di NOx in funzione della velocità

Gli specifici flussi di traffico per entrambi gli Scenari futuri sono stati desunti, così come fatto per lo Scenario
attuale, come veicoli equivalenti dai monitoraggi svolti a giugno 2019 ma ai quali si sono aggiunte ipotesi di
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dati di traffico correlate dalla realizzazione dei comparti previsti dalle tre Varianti in esame (Tr16A, Tr05A
e Tr07A), considerando, nello specifico, sia il numero di posti auto previsti nelle tre aree di trasformazione,
sia un fattore di ricambio dei posti auto pari a 2 in quanto prioritariamente i tre comparti prevedono la
realizzazione di destinazioni residenziali. Si precisa che, al fine di omologare la valutazione, è stato applicato
il medesimo parametro di ricambio anche all’Area di trasformazione Tr 07 A in riferimento ai posti auto
conteggiati per la destinazione Ricettiva.
In ragione di quanto sopra esposto, di seguito sono riportate le ipotesi di flussi di traffico riferiti ad entrambi
gli Scenari futuri.
Tabella 16. Flussi di traffico considerati per gli Scenari futuri
Tratta
Veicoli (Ora di punta)
Via Aurelia Antica 2 (tratto del Rilevatore R4)
398
Via A. Sordi
757
Via del Sarto
1052
Viale Caravaggio
2142
Via Aurelia Antica 1 (tratto del Rilevatore R2)
1154

8 Configurazione del Codice e Parametri di calcolo
Nel file di controllo del modello sono state impostate le seguenti opzioni:
−

trasformazioni chimiche non considerate (condizione cautelativa);

−

deposizione secca e umida non simulata (condizione cautelativa).

Per tutte le altre impostazioni sono stati utilizzati i valori di default consigliati.
Per meglio valutare il reale impatto delle emissioni inquinanti considerate si sono inseriti nel codice di
calcolo, file di controllo di CALPUFF, i coefficienti di ripartizione giornaliera delle emissioni per la viabilità
di riferimento. Per l’applicazione del codice di calcolo CALPUFF MODEL SYSTEM sono stati predisposti i
necessari files di ingresso, per le simulazioni del periodo solare dell’anno 2017, configurazione del codice,
realizzati come di seguito riportato in tabella.
Tabella 17 Configurazione CALPUFF per le sorgenti sia delle aree di cantiere che traffico indotto
Parametro
Descrizione
Periodo
Anno solare 2017
Simulati 3 scenari di dispersione: attuale, futuro e futuro con modifica della viabilità
Emissioni
tramite rotatorie. Le emissioni sono state rappresentate nel codice di calcolo come
emissioni volumetriche ed inserite come variabili su scala oraria per le ore del giorno.
La configurazione prevede impostazione di Meteorological Data Format (METFM !
METFM = 2 ! , METFM = 2 - ISC ASCII file (ISCMET.MET), come previsto nel Manuale
Meteorologia
Operativo del codice. I dati di input sono stati elaborati tramite l’applicazione del codice
CALMET all’area di studio ed estraendo in un punto centrato sul dominio i dati su base
oraria dei seguenti parametri (vento, temperatura, h mix e classi di stabilita).
Simulazioni
Sono state effettuate simulazioni “short term” per la valutazione della dispersione degli
Dispersione
inquinanti emessi su scala oraria per il periodo di riferimento
Output
Sono stati elaborati i dati di concentrazioni di polveri calcolati da CALPUFF come
“recettori grigliati” per ottenere le mappe di isonconcentrazione sul dominio di
indagine.
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9 Risultati
I risultati proposti in questo paragrafo riguardano i valori di concentrazione degli inquinanti in aria
ambiente stimati dal codice di calcolo CALPUFF per le emissioni da traffico per i tre Scenari di simulazione:
−

Scenario attuale;

−

Scenario futuro 1 con viabilità non modificata;

−

Scenario futuro2 con viabilità modificata.

Mappa di isoconcentrazione

9.1

I risultati delle simulazioni effettuate per la stima della dispersione degli inquinanti in atmosfera legata al
traffico per ogni scenario simulato sono riportati negli allegati cartografici al presente studio.
Le mappe di concentrazione prodotte rappresentano la previsione delle concentrazioni per i parametri PM10,
Ossidi di Azoto NOX (valutati in via cautelativa come NO2), Monossido di Carbonio e Benzene C6H6.
Nello specifico, le mappe allegate riportano le seguenti mappe:
−

Concentrazione media annua di PM10;

−

Concentrazione media annua di NOx;

−

Concentrazione media annua di CO;

−

Concentrazione media annua di C6H6.
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10 Conclusioni
Secondo quanto emerso dai paragrafi precedenti, le simulazioni effettuate hanno restituito per tutti i
parametri allo studio dei livelli di concentrazione inferiori ai limiti di legge.
Si sottolinea che le curve di iso-concentrazione prodotte rappresentano esclusivamente il contributo
sull’atmosfera legato al traffico veicolare dei vari scenari (Scenario attuale e Scenari futuri 1 e 2) e non
tengono conto del livello di qualità dell’aria ante operam.
Di seguito si riportano i valori massimi stimati sui recettori discreti individuati e sul dominio di studio
considerato.
Nella seguente tabella sono descritte le concentrazioni massime stimate nei domini di calcolo in ogni
simulazione effettuata.
Medie annuali massime per le simulazioni considerate valutati sul dominio
Tabella 18. BIOSSODO DI AZOTO (NO2) espresso in [μg/m3])
CALPUFF

Scenari
SCENARIO ATTUALE
SCENARIO FUTURO 1 (SENZA ROTATORIE)
SCENARIO FUTURO 2 (CON ROTATORIE)

Media anno
28.698
31.318
28.960

Stazione ARPAT QA (GR- Sonnino)
2017 - NO2
Media Annuale (V.L.40 µg/m3)
39

Tabella 19. PARTICOLATO (PM10) espresso in [μg/m3])

CALPUFF

Stazione ARPAT QA (GR- Sonnino)
2017 PM10

Media anno

Media annuale (V.L.40 µg/m3)

Scenari
SCENARIO ATTUALE

2.251

SCENARIO FUTURO SENZA ROTATORIE

2.456

SCENARIO FUTURO CON ROTATORIE

2.344

24

Tabella 20. BENZENE (C6H6 espresso in [μg/m3])

CALPUFF

Stazione ARPAT QA (LI- Parco 8marzo)
2017 BENZENE

Media anno

Media annuale (V.L.5 µg/m3)

Scenari
SCENARIO ATTUALE

0.126

SCENARIO FUTURO SENZA ROTATORIE

0.137

SCENARIO FUTURO CON ROTATORIE

0.133

0.5

Tabella 21. MONOSSIDO DI CARBONIO (espresso in [μg/m3])

CALPUFF
Scenari

Media anno
SCENARIO ATTUALE
SCENARIO FUTURO SENZA ROTATORIE
SCENARIO FUTURO CON ROTATORIE

37.927
41.389
40.730
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Il contributo legato alle sorgenti da traffico è da ritenersi compatibile con lo stato della qualità dell’aria
locale. Inoltre si precisa che nelle tabelle sopra esposte si e’ riportato il valore più alto riscontrato nel
dominio di calcolo ed in corrispondenza dei tratti stradali (kerbside).
I valori ai recettori abitativi dunque saranno sicuramente inferiori e, come mostrato dalle mappe di
isoconcentrazione allegate alla presente relazione, rispettano i limiti di qualità dell’aria individuati dalla
normativa vigente.
Si può concludere che le previsioni delle Varianti analizzate, e quindi tutti gli Scenari futuri valutati, non
alterano in modo significativo lo stato della qualità dell’aria esistente se non in alcune zone del territorio che
sono strettamente collegate alla realizzazione delle opere previste.
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SCENARIO ATTUALE

INQUADRAMENTO
SCENARIO ATTUALE

Viabilità considerata

PM10
SCENARIO ATTUALE
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

PM10
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

NOx
SCENARIO ATTUALE
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

NO2
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

BENZENE
SCENARIO ATTUALE
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

C6H6
Valore
limite
annuale

Media
annuale

5
μg/m3

CO
SCENARIO ATTUALE
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione
della
Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

CO
Valore
limite
orario

Media mobile
su 8h

10
mg/m3

SCENARIO FUTURO 1
(Con viabilità attuale)

INQUADRAMENTO
SCENARIO FUTURO

Viabilità considerata
TR 16A
TR05- TR07

PM10
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

PM10
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

NOx
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione
della
Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

NO2
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

BENZENE
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

C6H6
Valore
limite
annuale

Media
annuale

5
μg/m3

CO
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione
della
Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

CO
Valore
limite
orario

Media mobile
su 8h

10
mg/m3

SCENARIO FUTURO 2
(Con realizzazione delle rotatorie delle 4 Strade)

INQUADRAMENTO
SCENARIO
FUTURO
CON ROTATORIE

Viabilità considerata
TR 16A
TR05- TR07
Rotatorie

PM10
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

PM10
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

NOx
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

NO2
Valore
limite
annuale

Media
annuale

40
μg/m3

BENZENE
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione della Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

C6H6
Valore
limite
annuale

Media
annuale

5
μg/m3

CO
SCENARIO FUTURO
medie anno

[µg/m3]
Valori di riferimento per la
valutazione
della
Qualità
dell’Aria D.Lgs. 155/10 e smi

CO
Valore
limite
orario

Media mobile
su 8h

10
mg/m3

