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1 Premessa 

Il presente studio modellistico di dispersione viene redatto per conto della Società 
Decom Srl in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale (prot. 0074916 del 03.05.2019), trasmessa nell’ambito dell’istanza 
di V.I.A. relativa ad un “Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti 
non pericolosi finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) nella zona 
industriale La Martella del Comune di Matera”. 

La suddetta richiesta contempla, tra l’altro, la redazione di un modello previsionale 
matematico di dispersione degli inquinanti, derivanti dai punti di emissione E1 ed E2 (di cui al 
punto 7 del verbale della Conferenza di Sevizi tenutasi in data 26.02.2019).  

Nello specifico, il modello è stato implementato simulando la dispersione in atmosfera 
degli inquinanti emessi dai suddetti camini, considerando per il punto di emissione E1 sia lo 
stato autorizzato (con determinazione 1850 del 23.11.2017 rilasciata dalla Provincia di Matera 
– Ufficio Ambiente) sia lo stato da autorizzare.

Il dettaglio di quanto sopra è rappresentato nei capitoli seguenti. 
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2 Inquadramento territoriale 

L’impianto oggetto del presente studio rientra interamente nel territorio comunale di 
Matera. In particolare, detto impianto è situato all’interno della Zona Industriale “La Martella” 
a nord-ovest del centro abitato di Matera a circa 1,3 km di distanza in linea d’aria dallo stesso. 

Le coordinate geografiche del sito, espresse nel sistema UTM WGS84, sistema di 
riferimento ufficiale per la cartografia italiana, sono le seguenti: 

 4503609 N; 

 631127 E. 

Si riporta nelle immagini seguenti l’inquadramento territoriale dell’area di intervento. 

 

Figura 1: inquadramento su base ortofoto 

 

Figura 2: inquadramento su base CTR 

Area di 
intervento 

Centro abitato 
di Matera 

Area di 
intervento 
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3 Normativa di riferimento in materia di qualità 
dell’aria  

Al fine di stimare il valore di immissione degli inquinanti in atmosfera, è opportuno 
conoscere il fattore di dispersione che, nel caso delle emissioni inquinanti in atmosfera, 
dipende dalle condizioni meteo, dalle caratteristiche emissive e dalle caratteristiche del 
terreno in cui risulta localizzata la sorgente. 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria attualmente vigente è quella 
riportata nel d.lgs. 155 del 13.08.2010 (e s.m.i.), che recepisce la Direttiva Europea 
2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa). Il 
suddetto d.lgs. 155/2010 impone il rispetto di valori limite di concentrazione in atmosfera per 
diversi inquinanti, tra i quali, ai fini del presente studio, vengono presi in considerazione i 
limiti di qualità dell’aria riferiti al particolato atmosferico (PM10 cautelativamente considerato 
pari alla totalità delle polveri emesse). 

Si riportano nella tabella seguente i valori limite di riferimento stabiliti dall’Allegato XI 
del sopra citato d.lgs. 155/2010 (e s.m.i.). 

Tabella 1: valori limite di qualità dell’aria definiti dal d.lgs. 155/2010 (e s.m.i.) per l’inquinante PM10  

Inquinante Livello di protezione 
Periodo di 

mediazione 
Valore limite 

PM10 
Valore limite giornaliero 24 ore 

50 g/m3 da non superare più di 
35 volte per l’anno civile 

Valore limite annuale Anno civile 40 g/m3 

 
Il suddetto inquinante PM10 è stato modellato scegliendo i periodi di mediazione 

previsti, riportati nella tabella precedente.  
L’inquinante SOV, per il quale la normativa non definisce dei valori limite, è stato 

modellato scegliendo il periodo di mediazione annuale, in modo da caratterizzarne 
l’andamento medio nel corso dell’anno. 
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4 Il modello di dispersione AERMOD 

 In letteratura è possibile osservare la presenza di una serie di modelli matematici che 
permettono di determinare la dispersione atmosferica delle emissioni con le relative 
concentrazioni al suolo. 

Nel caso in esame è stato utilizzato il modello di dispersione AERMOD. 
AERMOD è un modello stazionario gaussiano di tipo a pennacchio che consente di 

valutare la dispersione degli inquinanti in atmosfera simulando l'effetto generato da diverse 
sorgenti quali sorgenti di tipo puntuale, lineare e areale, sia al suolo sia in quota, avendo come 
base terreni semplici o complessi.  

Inoltre, il modello opera utilizzando diverse tipologie di file di input relativi alla 
caratterizzazione orografica e meteorologica.  

La caratterizzazione orografica è effettuata tramite l’ausilio del preprocessore AERMAP 
il quale, in seguito alla lettura dei dati orografici (per ottenere i quali è necessario disporre di 
un modello digitale del territorio in esame) e delle caratteristiche della griglia di ricettori 
scelta determina, per ognuno dei ricettori, la rispettiva quota e calcola il parametro "altezza 
scala" del terreno, cioè l'altezza entro la quale si esplica l'influenza dei rilievi orografici vicini. 

La caratterizzazione meteorologica è effettuata attraverso la lettura, a livello 
giornaliero, di un profilo della velocità e direzione del vento e della temperatura ed attraverso 
la lettura, a livello orario, di una serie di parametri meteorologici, quali la velocità e la 
direzione del vento e la copertura nuvolosa. I suddetti valori vengono poi utilizzati al fine di 
calcolare i parametri richiesti dal modello, utili per descrivere lo strato limite nel quale 
diffondono gli inquinanti. 

AERMOD infine, dopo aver integrato i dati sopra descritti, calcola le concentrazioni 
degli inquinanti emessi. 

Nel caso in oggetto, tramite l'ausilio del software si è proceduto a calcolare i valori di 
concentrazione media del particolato atmosferico (PM10 considerato cautelativamente pari 
alla totalità delle polveri emesse) e dell’inquinante SOV (come COT) in tutti i punti del 
dominio, avendo precedentemente definito lo stesso nella sezione di input. Nella 
schematizzazione operata dal modello è stato considerato l’effettivo andamento orografico 
del territorio in esame attraverso l’impiego di un modello digitale del terreno. In particolare, i 
formati DEM compatibili con il software AERMOD sono il DEM USGS e il NED (National 
Elevation Dataset). Nel caso specifico è stata utilizzata una versione di dati SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) con risoluzione 90 m x 90 m (disponibile a partire dal sito freegis-
italia.org). I dati SRTM sono assimilabili ai NED e quindi compatibili con il codice.  

In relazione ai periodi di mediazione scelti per le simulazioni, come sopra specificato, 
per il PM10 sono stati scelti il periodo giornaliero (24 ore) e quello annuale, in modo da 
confrontare direttamente i risultati con i valori limite di legge (d.lgs. 155/2010), mentre per 
l’inquinante SOV è stato scelto il periodo di mediazione annuale. 

4.1 Sorgenti emissive 

Le sorgenti emissive considerate nell’ambito del presente studio sono i camini E1 
(esistente) ed E2 (punto di emissione in progetto). Per ogni sorgente sono state fornite in 
input al programma le relative caratteristiche tecniche e i dati di emissione relativi alle 
condizioni emissive peggiori, in quanto corrispondenti ai valori massimi autorizzati e da 
autorizzare. 
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Le caratteristiche dei camini sono quelle di seguito riportate. 

Tabella 2: caratteristiche dei punti di emissione 

Camino 
Portata 
(Nm3/h) 

inquinanti 
Concentrazione limite  

(mg/Nm3) 
Diametro (m) 

E1  

(stato autorizzato) 
12.500 

polveri 16 
1,5 

SOV 40 

E1  

(da autorizzare) 
110.000 

polveri 1,8 
1,6 

SOV 20 

E2 20.000 polveri 10 0,7 

4.2 Dominio di calcolo 

Una volta forniti in input al modello i dati relativi alle immissioni in atmosfera, si è 
proceduto a definire la griglia dei ricettori in corrispondenza dei quali calcolare i valori di 
concentrazione degli inquinanti emessi. In particolare, è stato definito come dominio di 
calcolo un insieme di ricettori posti in corrispondenza dei nodi di una griglia cartesiana di 
dimensioni pari a 10 km x 10 km con passo 250 m, comprensiva dell’area oggetto di 
intervento e del centro abitato di Matera. 

Si riporta di seguito un’immagine rappresentativa della griglia di ricettori definita. 

 

Figura 3: dominio di calcolo (10 km x 10 km) 

Area di 
intervento 
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4.3 Analisi meteorologica 

Nel caso in esame, i dati relativi alla caratterizzazione meteorologica, riferiti all’anno 
2018, sono stati forniti dalla società Maind S.r.l.. 

I dati sono stati ricostruiti per l’area descritta attraverso un’elaborazione “mass 
consistent” sul dominio tridimensionale, effettuata tramite l’ausilio del modello 
meteorologico CALMET con le risoluzioni (orizzontali e verticali) di seguito indicate, dei dati 
rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e 
profilometriche presenti sul territorio nazionale e dei dati rilevati nelle stazioni locali sito-
specifiche, se disponibili. Le risoluzioni utilizzate sono le seguenti: 

 Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia): dx = dy = 500 m; 

 Risoluzione verticale (quota livelli verticali): 0-20-50-100-200-500-1000-2000-
4000 m s.l.m.. 

Il modello CALMET ricostruisce, per interpolazione 3D “mass consistent” pesata 
sull’inverso del quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST - GUESS) che 
viene modificato per incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla 
risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP 1). Il suddetto processo di interpolazione 
avviene per strati orizzontali e l’interazione tra i diversi strati viene definita attraverso 
opportuni fattori di BIAS, i quali permettono di pesare strato per strato l’influenza dei dati di 
superficie rispetto ai dati profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che 
va da 0 a 20 metri sul suolo in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a 
quello delle stazioni di superficie, mentre negli strati verticali superiori al primo gradatamente 
viene aumentato il peso dei dati profilometrici rispetto a quelli di superficie, estrapolati in 
quota utilizzando la teoria della similarità di Monin-Obuchov, fino ad azzerare il peso di questi 
ultimi dopo alcune centinaia di metri dal suolo).  

I dati, acquisiti in input da AERMOD, sono stati forniti dalla Maind s.r.l., già elaborati, 
attraverso due file, Surface File Data (.SFC) e Profile File Data (.PFL), i quali contengono i 
parametri calcolati e i profili verticali di velocità del vento (u), le fluttuazioni di velocità, i 
gradienti di temperatura e il potenziale della temperatura. 

Si rappresentano di seguito le stazioni meteorologiche utilizzate (Maind s.r.l.). 

 Stazioni sinottiche 

Stazioni di superficie SYNOP ICAO 
MATERA -163140 
MARINA DI GINOSA – LIBH 163250 
GIOIA DEL COLLE – LIBV 163120 
BARI – LIBD 162700 

 Profili verticali ricavati dal modello di calcolo europeo – Progetto Era-Interim 

Profilo 82011 cella 20-11 
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Figura 4: stazioni meteorologiche utilizzate per la caratterizzazione del sito [fonte: Maind S.r.l.] 
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Figura 5: rosa dei venti (blow from) e classi di velocità [fonte: Maind S.r.l.] 
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Figura 6: temperature mensili [fonte: Maind S.r.l.] 
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Figura 7: precipitazioni mensili [fonte: Maind S.r.l.] 
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Figura 8: umidità relativa mensile [fonte: Maind S.r.l.] 
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Figura 9: pressioni mensili [fonte: Maind S.r.l.] 
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5 Conclusioni 

Nell’ambito del presente studio di dispersione si è proceduto a calcolare ed analizzare 
(tramite l’ausilio del software AERMOD) i valori medi di concentrazione (espressi in µg/m3) 
relativi ai parametri “polveri” e “SOV”, afferenti all’impianto oggetto di intervento. 

Nello specifico, i dati forniti in input al programma sono i seguenti: 

 caratteristiche tecniche e valori di emissione relativi ai camini E1 ed E2. In
particolare, sono state considerate le condizioni di emissione peggiori
utilizzando i valori massimi autorizzati (con determinazione n. 1850 del
23.11.2017 rilasciata dalla Provincia di Matera) e da autorizzare;

 griglia di ricettori (maglia quadrata di 10 km x 10 km con passo di 250 m);

 dati SRTM (con risoluzione 90 m x 90 m), compatibili con il software Aermod;

 dati meteorologici (forniti dalla Società Maind s.r.l.).

Inserite in input dette informazioni, il programma (tramite gli specifici algoritmi di 
calcolo caratteristici del software) ha elaborato i dati calcolando i valori di concentrazione 
richiesti. 

Si precisa che: 

1. in riferimento all’inquinante “polveri”, si è ipotizzato cautelativamente che
tutto il particolato emesso sia costituito da PM10;

2. i periodi di mediazione scelti per i calcoli rispetto al PM10, per il quale il d.lgs.
155/2010 definisce dei valori limite, sono quelli stabiliti dalla suddetta
normativa in termini di concentrazioni annuali e giornaliere (cfr. Tabella 1 del
presente documento);

3. per l’inquinante SOV, rispetto al quale la normativa non prevede un valore
limite, è stato considerato il periodo di mediazione annuale al fine di
caratterizzarne i valori di concentrazione media.

Dall’analisi delle mappe si evince come i valori di concentrazione restituiti dal modello, 
sia per lo stato autorizzato che per lo stato da autorizzare, rispettino i limiti di legge 
considerati in termini di qualità dell’aria.  

I valori più alti di concentrazione si riscontrano in direzione sud (sia per l’inquinante 
“polveri” che per l’inquinante “SOV (come COT)”), nelle strette vicinanze dell’impianto. 
Durante l’anno di riferimento (anno 2018), infatti, i venti soffiano prevalentemente da NNE 
(come si evince dalla rosa dei venti fornita dalla Maind S.r.l., riportata nelle mappe allegate) e 
dunque i valori più alti di ricaduta (che risultano in ogni caso inferiori ai limiti previsti) si 
riscontrano sottovento. 

Si riportano in allegato alla presente relazione le mappe di concentrazione ricavate 
elaborando graficamente gli output del programma. 
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Allegato 1 – mappe di concentrazione stato 
autorizzato 



Impianto in
esame



Impianto in
esame



Impianto in
esame
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Allegato 2 – mappe di concentrazione stato 
da autorizzare 



Impianto in
esame



Impianto in
esame



Impianto in
esame




