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1 PREMESSA 

Lo stabilimento della Società Gnosis Bioresearch S.r.l., sito nell’Area Industriale del Comune di 
Pisticci (MT) in via Pomarico - Pisticci Scalo, è dedicato alla fabbricazione di principi attivi per uso 
farmaceutico e nutrizionale. 
L'inizio dell'attività industriale risale al 2003, quando la proprietà era della società Biosearch 
Manufacturing S.r,I.; successivamente, nel 2005, la Biosearch Manufacturing S.r.l. è entrata a far 
parte del Gruppo Pfizer. Dall’1 gennaio 2009 la produzione dello stabilimento fu sospesa per poi 
riprendere gradualmente il 1 gennaio 2010 con la nuova ragione sociale di Gnosis Bioresearch S.r.l. 
Nel mese di novembre 2018, il Gruppo “Lesaffre” acquisisce il controllo aziendale. 

In conformità a quanto autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. 1704 del 22/11/2011, 
con Riesame AIA e Giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. 444 del 
19.05.2017, con i successivi provvedimenti di modifica non sostanziale AIA (ultimo rilasciato con 
D.D. n. 23BD.2022/D.00112 del 23/02/2022) e Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (ultimo rilasciato con D.G.R. n. 487 dell’8/06/2018), attualmente presso l’impianto 
possono essere prodotti i seguenti preparati: GN10 (5-mtedraidrofolato, Quatrefolic, extrafolate –
S), GN12, GN28, GN29, GN34, GN47, GN50, GN55, GN68 e GN81. Per alcuni preparati sono 
producibili prodotti intermedi. 

La Società Gnosis Bioresearch S.r.l., allo scopo di migliorare l’efficienza impiantistica, ravvisa la 
necessità di convogliare le emissioni provenienti dallo spry dryer, identificato dalla sigla SPD-4002, 
in un nuovo impianto di abbattimento “ad umido” dedicato (scrubber), con la conseguente 
attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14) a cui sono associate emissioni di 
“polveri”. 
In particolare il progetto consentirà l’internalizzazione del processo di essiccazione completo, 
attualmente svolto da fornitori esterni. Da un punto di vista ambientale il progetto consentirà di 
eliminare le attività di imballaggio e trasporto, verso i fornitori, di prodotto non finito e rientro 
essiccato, garantendo, al contempo, la continuità operativa di stabilimento e l’evitare problemi 
sulla qualità del prodotto finale. 
 
La presente relazione tecnica illustra i risultati della valutazione della ricaduta delle polveri 
aerodisperse provenienti dalle sorgenti emissive dallo stabilimento della Società Gnosis 
Bioresearch S.r.l., di Pisticci Scalo. Lo studio è stato svolto tenendo conto dell’”effetto cumulo”, 
ovvero, considerando sia le polveri emesse dal nuovo impianto di abbattimento “ad umido” 
(scrubber), a cui è associato il nuovo punto di emissione E14, sia quelle emesse dal punto di 
emissione di polveri esistente ed autorizzato E1, provenienti da torre di lavaggio PK-1002. 
La valutazione delle ricadute al suolo, è stata eseguita attraverso l’uso di un modello previsionale e 
nello specifico, il modello “non stazionario” CALPUFF. Tale modello è adottato dalla U.S. 
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) nelle sue Guideline on Air Quality Models come 
modello di riferimento per la stima del trasporto di inquinanti a breve e lunga distanza. Esso è 
altresì inserito nell’elenco dei modelli consigliati da APAT (Agenzia Italiana per la Protezione 
dell’Ambiente) per la valutazione della qualità dell’aria. 
Per quanto attiene la definizione delle caratteristiche meteoclimatiche nell'area di studio, dati 
utilizzati nella modellazione, si è fatto riferimento ai dati ottenuti dall’applicazione del pre-
processore meteo CALMET sui dati delle stazioni ICAO Nazionali. Allo scopo è stato acquisito e 
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analizzato un set di dati riferiti ad un intero anno solare per la macro area di interesse.  I dati 
acquisiti sono stati, quindi, impiegati per la modellazione della dispersione delle polveri emesse in 
atmosfera. 

2 IDENTIFICAZIONE  

2.1 Proprietario e gestore 

Gnosis Bioresearch S.r.l.. 
Sede legale ed operativa: Via Pomarico, 75015 Pisticci Scalo - Pisticci (Mt) 

2.2 Impianto 

Codice 
IPPC 

Attività 
All. VIII parte seconda 

D.Lgs. 152;2006 (e s,m,i) 
CODICE NOSE-P Codice NACE 

4.5 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
compresi i prodotti intermedi 

107.03 Fabbricazione di 
prodotti farmaceutici (uso 
solventi) 

24 Lavorazione di prodotti 
chimici 

3 PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI 

Nella seguente tabella sono sintetizzati i precedenti provvedimenti e autorizzazioni dello 
stabilimento: 
 

Settore 
interessato 

Numero autorizzazione Ente 
competente 

Norme di riferimento Note e considerazioni 
Data di emissione 

Aria 

D.D. n° 75F/2004/D/458 
Regione Basilicata 

D.P.R. 24.05.88 
N° 203 

Emissioni in atmosfera 
18/06/2004 

D.D. n° 75AB.2011/D.00067 

Regione Basilicata D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 269) Emissioni in atmosfera 28.01.2011 

19.05.2017 

A.I.A. 

D.G.R n. 1704 Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 AIA 
22/11/2011 

prot. 0069456/75AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
18.04.2012 

prot. 0006527/75AB 

Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
15/01/2014 

prot. 0152037/19AB 
Regione 

Basilicata 
D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 

02/10/2014 

prot. 0209803/19AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
11/12/2014 

prot. 0218663/19AB Regione 
Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 

23/12/2014 

prot. 0226133/19AB 
Regione 

Basilicata 
D.Lgs 152/2006 Modifica non sostanziale 
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Settore 
interessato 

Numero autorizzazione Ente 
competente 

Norme di riferimento Note e considerazioni 
Data di emissione 

02/11/15 

D.G.R. 444 
Regione 

Basilicata 

D.Lgs 152/2006 
Riesame A.I.A. 

19.05.2017 L.R. 47/1998 

D.G.R. 1445 
Regione 

Basilicata 

D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 
Parte II, art. 29-nonies 

Autorizzazione alla modifica non 
sostanziale con aggiornamento della 

A.I.A. D.G.R. n.444 del 19.05.2017 29.12.2017 D.G.R. n. 197/2017 

D.G.R. 487 
Regione 

Basilicata 
D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 

Parte II, art. 29-nonies 

Autorizzazione alla modifica non 
sostanziale con aggiornamento della 

A.I.A. D.G.R. n.444 del 19.05.2017  08.06.2018 

D.D. n. 
23AB.2018/D.00865 Regione 

Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  23 Agosto 2018 

D.D. n. 
23AB.2019/D.00403 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  

14 Giugno 2019 

D.D. n. 
23AB.2019/D.00943 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018  

4/10/2019 

D.D. n. 
23AB.2020/D.00649 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

6/7/2020 

D.D. n. 
23AB.2021/D.00015 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

12/01/2021 

D.D. n. 
23BD.2022/D.00112 

Regione 
Basilicata 

Art.29-nonies D.L.vo 152/2006 e 
paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018 

Modifica che non comporta 
l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 
444/2017, come aggiornata con le 
D.G.R. n. 1445/2017 e n. 487/2018 

23/02/2022 

V.I.A. 
D.G.R. 444 Regione 

Basilicata 

D.Lgs 152/2006 Giudizio favorevole di compatibilità 
ambientale 19.05.2017 L.R. 47/1998 

Acque reflue 
industriali 

Contratto n° 13/16 

Tecnoparco 
Valbasento 

(fornitore dei 
servizi 

comprensoriali) 

Scrittura privata  

Acqua Contratto n° 13/16 

Tecnoparco 
Valbasento 

(fornitore dei 
servizi 

comprensoriali) 

Scrittura privata  

ISO 

CERTIFICATO n. 18667 

CERTIQUALITY UNI EN ISO 22000:2005 CAT. L HACCP 
25/07/2013 
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4 CONTESTO NORMATIVO 

Il principale riferimento normativo a livello nazionale in materia di qualità dell'aria è il Decreto 
Legislativo n. 155 del 13/08/2010 (“D.Lgs. 155/2010”). Tale decreto, che recepisce la direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa, è entrato in vigore il 30 
settembre 2010.  
Si riportano di seguito i valori limite per la tutela della qualità dell’aria imposti dal D.Lgs. 155/2010. 

 
Tab. 1: Valori limite e obiettivo per la qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010) 

5 MODELLI DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DI EFFLUENTI AERIFORMI: ASPETTI GENERALI 

I modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici sono algoritmi matematici che simulano il 
comportamento dei contaminanti nell'atmosfera. Negli anni, anche a seguito della continua 
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evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle dinamiche del Planetary Boundary Layer (PBL)1, è 
stata sviluppata una vasta gamma di modelli di dispersione degli inquinanti aerodispersi che sono 
stati utilizzati in tutto il mondo per gestire le più disparate condizioni di calcolo. 
Il ricorso all’impiego di modelli di calcolo è d’altronde ufficialmente riconosciuto dalla normativa 
nazionale sulla qualità dell’aria. Astrattamente la normativa prevede, infatti, che gli standard di 
qualità dell'aria non vengano superati in alcun punto del territorio. E’ palese, tuttavia, che laddove 
si ipotizzasse di affidare la ricognizione della qualità dell’aria esclusivamente alla misura diretta 
delle concentrazioni, il controllo della qualità dell'aria potrebbe essere effettuato solo in un 
numero finito di punti, coincidenti con le postazioni di misura delle varie reti di rilevamento 
presenti sul territorio nazionale. Tale numero, estremamente esiguo in rapporto alle dimensioni 
ed alle variegate caratteristiche fisiche e meteoclimatiche del territorio, non potrebbe consentire 
di ottenere un quadro sufficientemente rappresentativo ed esaustivo della distribuzione spazio-
temporale della concentrazione dei vari inquinanti di interesse. In tal senso, per superare tali 
problematiche, il Legislatore ha introdotto la possibilità di affidarsi a modelli matematici di 
simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera. 
Una sostanza (inquinante o meno), una volta immessa nell'atmosfera, per effetto dei numerosi 
fenomeni quali il trasporto dovuto all'azione del vento medio, la dispersione per effetto dei moti 
turbolenti dei bassi strati dell'atmosfera, la deposizione ecc., si distribuisce nell'ambiente 
circostante, diluendosi in un volume di aria di dimensioni più o meno grandi in funzione delle 
particolari condizioni atmosferiche presenti. Ciò significa, in altri termini, che se una sostanza 
viene immessa nell'atmosfera in un determinato punto del territorio (sorgente) ad un dato istante 
e con determinate modalità di emissione, è possibile ritrovarla in altri punti del territorio, dopo un 
tempo più o meno lungo, con un differente valore di concentrazione in funzione della diluizione 
che ha subito lungo il suo percorso. Con tali premesse, la valutazione dei valori assunti dalla 
concentrazione in tutti i punti dello spazio ed in ogni istante o, in altri termini, la previsione 
dell'evoluzione nel tempo del campo di concentrazione C(x,y,z;t) di una determinata sostanza 
costituisce l'obiettivo dei modelli di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera. 
Per valutare con un adeguato grado di approssimazione tale campo di concentrazione è necessario 
prendere in considerazione e schematizzare un considerevole numero di fenomeni specifici che 
hanno luogo durante il trasporto della sostanza in atmosfera. Detti fenomeni, che si prestano ad 
essere modellizzati con maggiore o minore grado di difficoltà, sono di diversa natura: 

- fisici (trasporto, diffusione, innalzamento del pennacchio, ecc.) 
- chimico-atomici (reazioni chimiche di trasformazione, decadimento radioattivo, ecc.) 
- fisico-chimici (deposizione, ecc.). 

Con queste premesse si può intuire come le attività di ricerca e sviluppo in questo settore non 
siano state orientate verso la progettazione di un modello in grado di soddisfare congiuntamente 
le differenti esigenze di accuratezza e completezza, ma siano state bensì articolate in diversi filoni 
che hanno condotto allo sviluppo di altrettante classi e/o categorie di modelli. Tale circostanza 
rende opportuno, di frequente, un attento vaglio dei modelli suggeriti dalla letteratura, prima 

                                                 

 

1lo strato limite atmosferico, in inglese Planetary Boundary Layer (PBL), rappresenta lo strato di atmosfera adiacente al suolo 

caratterizzato da un rimescolamento delle masse d’aria ad opera della spinta convettiva generata dal riscaldamento della superficie 

terrestre e dalla turbolenza meccanica dovuta all’attrito tra le masse d’aria in movimento e la superficie terrestre. 
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dell'adozione di uno di essi per soddisfare una specifica esigenza. Per agevolare questo compito 
sono stati condotti numerosi tentativi di rassegna ragionata e di razionale categorizzazione. 
Presupposto essenziale di tali attività è l’individuazione degli elementi caratteristici che sono alla 
base dei vari modelli, mediante i quali è possibile suddividere i modelli stessi in classi, categorie, 
tipologie, ecc. 
Un primo elemento discriminante, per le finalità più sopra esposte, è l'approccio analitico di base 
impiegato, mediante il quale i modelli si possono suddividere in: 

- modelli statistici; 
- modelli deterministici. 

Nonostante entrambi siano indicati col termine “modello”, le differenze che li contraddistinguono 
sono estremamente significative. Per quanto riguarda i modelli statistici (o meglio stocastici), essi 
non prevedono la concentrazione di inquinanti sulla base di relazioni fisiche di causa-effetto, ma 
sulla base dei dati misurati nel passato. Essi sono pertanto in grado di restituire il valore 
previsionale della concentrazione di inquinante nei soli punti in cui sia stata eseguita una misura. 
La loro possibilità di utilizzo è quindi circoscritta alla previsione dei valori che le stazioni della rete 
registreranno nel futuro; per contro, limitatamente a tale obiettivo, tali modelli forniscono in 
genere risultati più attendibili dei modelli deterministici. Da quanto precede si evince come gli 
stessi siano del tutto inadeguati a studiare i fenomeni in atto o a prevedere situazioni che non 
siano controllate da una rete strumentale di rilevamento. 
Riguardo ai modelli deterministici, va rilevato che tale categoria è composta da un numero 
estremamente elevato di modelli differenti, tutti accomunati dall’assumere le condizioni 
meteorologiche come base per la costruzione delle relazioni di causa-effetto tra emissioni e campo 
di concentrazione nel dominio di calcolo. 
Il primo elemento che consente di discriminare tra i vari modelli deterministici è il metodo con cui 
si descrive l'evoluzione nel tempo del fenomeno dell'inquinamento. Da questo punto di vista i 
modelli si distinguono in “stazionari” o “dinamici”. 
Nei primi, l'evoluzione temporale di un fenomeno di inquinamento è trattata come una sequenza 
di stati quasi-stazionari, aspetto che semplifica notevolmente il modello, a scapito però della 
generalità e applicabilità. I secondi, viceversa, trattano l'evoluzione del fenomeno in modo 
dinamico. Va rilevato che i modelli stazionari sono molto utilizzati per la loro semplicità e per 
l'economicità d’impiego ed in genere costituiscono un valido strumento per un'analisi di realtà non 
particolarmente complesse. 
Un altro importante elemento di distinzione dei modelli è costituito dalla scala spaziale, ovvero 
dalla distanza dalla sorgente entro cui il modello è in grado di descrivere il fenomeno. 
In relazione a questo parametro si distinguono le seguenti classi di modelli: 

- a scala locale (short range), modelli, cioè, che descrivono la dispersione degli inquinanti 
fino a distanze dell'ordine della decina di chilometri; 

- a mesoscala, cioè modelli che trattano domini spaziali dell'ordine dei cento chilometri; 
- a grande distanza o sinottici (long range) che descrivono fenomeni che possono interessare 

aree molto vaste fino a migliaia di chilometri dalla sorgente. 
I modelli possono essere distinti anche in funzione del loro livello di complessità o, in altri termini, 
del numero di fenomeni di cui tengono conto nel determinare il campo di concentrazione. 
Usualmente si fa riferimento alle seguenti tre tipologie: 

- modelli complessi; 
- modelli di media complessità; 
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- modelli semplici. 
Sebbene la varietà degli elementi di distinzione dei diversi modelli deterministici sia ben più ampia 
di quella sin qui enunciata, si evidenzia comunque come questi siano quelli più comunemente 
adottati ai fini della scelta per lo specifico caso. Ulteriori criteri impiegati, allorquando sia richiesta 
una valutazione più approfondita, possono riferirsi: 

- all'algoritmo matematico impiegato per valutare un determinato fenomeno (differenze 
finite, metodo Montecarlo, metodo gaussiano, ecc.); 

- alla modalità di descrizione spaziale del fenomeno (Euleriano, Lagrangiano, bidimensionale, 
tridimensionale, ecc.); 

- alla trattazione di aspetti di particolare importanza (orografia, chimica, fotochimica, ecc.). 
I più comuni modelli di dispersione sono modelli a “plume” di tipo gaussiano, stazionari e rettilinei. 
Essi calcolano concentrazioni degli agenti contaminanti per ogni ora assumendo condizioni 
meteorologiche uniformi su tutto il dominio di modellazione. A causa delle semplificazioni 
introdotte da tali modelli, gli stessi non tengono conto di possibili traiettorie curve del “plume” o 
di possibili condizioni di vento variabili che si verificano in situazioni di flusso complesse (p.e. 
abbastanza frequenti in prossimità della linea di costa). Inoltre, questi modelli hanno una limitata 
capacità di interpretare il fenomeno della dispersione in condizioni di bassa velocità del vento. 
Per le finalità del presente studio, ai fini dell’individuazione del codice di calcolo più idoneo per 
una appropriata esecuzione dell’analisi modellistica diffusionale, si segnala come la catena 
CALMET/CALPUFF sia pienamente raccomandata dal più accreditato Ente scientifico e regolatorio 
di riferimento per l’analisi modellistica dei fenomeni di dispersione degli inquinanti atmosferici, 
ossia l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA), per la valutazione del trasporto 
di inquinanti a media-lunga distanza. Il codice di calcolo permette di simulare la dispersione in aria 
degli inquinanti emessi da più sorgenti e calcolarne le concentrazioni mediate su aree suddivise in 
vari tipi di reticoli territoriali a partire dai dati emissivi delle diverse sorgenti e dalle informazioni 
sulle condizioni micro-meteorologiche. Lo stesso è inoltre capace di tenere in considerazione la 
disomogeneità spaziale del dominio e, quindi, l’influenza sia dell’orografia che del differente 
utilizzo del suolo nella circolazione dei venti e nella diffusione degli inquinanti, simulando in 
maniera adeguata anche fenomeni di calme di vento o di regimi di brezza. Ciò è reso possibile 
grazie al preprocessore meteorologico diagnostico CALMET attraverso il quale è possibile 
ricostruire in maniera più approfondita la microcircolazione del vento e le variabili 
micrometeorologiche per l’intera estensione del dominio e per ciascuno stadio temporale. La 
formulazione lagrangiana, inoltre, permette di valutare le ricadute al suolo sia nelle vicinanze delle 
varie sorgenti simulate sia a distanze più elevate. L’utilizzo di CALPUFF in prossimità della sorgente 
è da preferirsi laddove sussistano condizioni meteorologiche e/o geografiche definite di “non 
stazionarietà”. 
In definitiva, l’applicazione di CALPUFF al caso specifico, proprio per il suo accreditamento 
specifico, trova un “solido fondamento” anche dal punto di vista delle prescrizioni di carattere 
teorico e tecnico sull’appropriato utilizzo dei modelli di dispersione in atmosfera. 
Come spesso accade nei processi decisionali di tipo complesso, non è possibile, infatti, individuare 
uno “strumento unico” che garantisca la completa, inequivocabile ed inconfutabile “chiusura” del 
problema; tutte le valutazioni ambientali sono sempre e necessariamente una “semplificazione” 
che presuppone una scelta (ottimale) tra differenti alternative operative che riescono a descrivere 
in modo completo solo una parte ben definita del problema. 
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Infine, in termini generali, riguardo all’incertezza propria delle stime modellistiche, e quindi 
rispetto al grado di affidabilità delle valutazioni contenute nel presente documento, si rimanda a 
quanto riportato nelle linee guida sui modelli di qualità dell’aria stilate dall’Agenzia per la 
Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA, 2005). In tale documento viene espressamente 
indicato che tutte le stime modellistiche sono affette da un grado di incertezza che dipende sia 
dalla qualità dei dati di input sia dalle inevitabili “semplificazioni” introdotte nelle simulazioni di 
calcolo (necessarie per la ricostruzione delle condizioni fisico-chimiche di dispersione e 
deposizione degli inquinanti); in generale, sono da considerare come maggiormente affidabili le 
stime di medio-lungo periodo (medie annuali), mentre nel breve periodo i valori massimi di 
concentrazione (medie orarie) sono soggetti ad un grado di incertezza maggiore (differenze del 10-
40% rispetto alla misura sono ritenute tipiche per i valori massimi riferiti a specifici punti del 
dominio di calcolo considerando, inoltre, che tali valori spesso risultano non correlati con le 
osservazioni). 
La normativa italiana, similmente (D.Lgs. 155/10), prevede un’incertezza del 30% per le medie 
annue e del 50% per quelle orarie e giornaliere, come riportato nella Tabella 1 – Allegato I D.Lgs. 
155/10: 
 

 
Tab. 2: Obiettivi di qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010) 

6 STUDIO PREVISIONALE DI RICADUTA DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO 

6.1 Localizzazione del progetto 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. è ubicato in Area Industriale Val Basento nel Comune di 
Pisticci (MT) –in via Pomarico - Pisticci Scalo, in posizione NW rispetto all’abitato del comune di 
Pisticci, (da cui dista circa 4,5 km) e nella stessa direzione ad una distanza di circa 1 Km dall’abitato 
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di Pisticci Scalo. L’accessibilità all’Area Industriale è garantita dalla S.S. 407 Basentana (vedi figura 
successiva). 

 
Fig. 1: inquadramento territoriale su CTR 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. è localizzato nello stabilimento multisocietario di Pisticci 
(ex-Enichem attualmente Tecnoparco Valbasento) nell'area industriale attrezzata predisposta dal 
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera (vedi figura successiva). 
 
  

PISTICCI 

PISTICCI - SCALO 

GNOSIS BIORESEARCH S.r.l. 
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Fig. 2: inquadramento territoriale su CTR 

 
L'area dell'impianto è delimitata: 

 a NORD dalla strada consortile; 

 a EST dalla strada consortile  

 a SUD dalla strada consortile; 

 a OVEST dalla strada consortile  
Inoltre il lato nord dell'area risulta parallelo all'esistente pista di atterraggio “Pista Mattei”. 
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6.2 Inquadramento catastale 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. occupa le particelle identificate al Foglio n.1 del Comune di 
Pisticci con i numeri 517, 294, 292, 288, 328, 326, 327, 576, 577 (vedi figura successiva). 
 

 

 

Fig. 3: inquadramento catastale 

6.3 Inquadramento urbanistico 

Il Piano Regolatore vigente del comune di Pisticci individua l’area industriale, dove è ubicato il 
complesso produttivo della Gnosis Bioresearch S.r.l., in zona D4. Le ivi aree ricadenti sono 
sottoposte al Piano Regolatore Generale dal Consorzio Industriale della Provincia di Matera. 
Le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica nell’ambito degli agglomerati industriali del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera sono regolate, ai sensi della 
L.R.n.41/98, dal “Piano Territoriale Consortile”, (di seguito denominato PTC), con funzioni di 
inquadramento strutturale. Il PTC produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di 
Coordinamento istituiti con gli artt.5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.1150. 
Le previsioni strutturali del PTC hanno validità ventennale (art.7-5°c.- L.R. 41/98). 
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La L.R.41/98 all’art.7 comma 6 stabilisce che i PTC sono attuati per mezzo dei “Piani dei singoli 
nuclei di industrializzazioni (PNI)” che, se conformi al PTC, sono approvati direttamente dai 
Consorzi. 
Il PNI del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera è stato redatto in 
conformità alla legislazione nazionale e regionale ed alle norme del PTC approvato con DCR del 
25.10.2006 pubblicato sul BUR di Basilicata al n° 70 del 16.11.2006 ed ha valenza di Piano 
Attuativo ai sensi della L.R. 23/99 (art. 17-2°comma.). Il PNI definisce i regimi urbanistici operativi 
(art.3 L.R. 23/99) e l’edificabilità delle aree; esclusivamente in riferimento ad essi potranno 
pertanto essere valutati i regimi impositivi locali. 
Il complesso produttivo della Gnosis Bioresearch S.r.l. è inserito nel comparto A1 (Pisticci Scalo) 
del Piano del Nucleo Industriale (PNI) della Valbasento. 
Nella figura sottostante è riportato stralcio del PNI della Valbasento “Comparto A1 (Pisticci Scalo)” 
(Fonte: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valbasento) 
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Fig. 4: inquadramento urbanistico  

6.4 Vincoli e provvedimenti di tutela 

Le aree non sono interessate da vincoli di tipo ambientale-paesaggistico (vedi figura successiva). 
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Fig. 5: vincoli ambientali-paesaggistici 

In particolare le are tutelate più prossime sono a distanza di 

 530 m area buffer 150 m da Fiume Basento 

 820 m area IBA 

 1.200 Area di interesse Paesaggistico 
L’area è a distanza di circa 450 m delle aree soggette a rischio idraulico – Bacino del fiume Basento 
(vedi figura successiva) 
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Fig. 6: aree soggette a rischio idraulico – Bacino del fiume Basento 

6.5 Area SIN Valbasento 

Il complesso Gnosis Bioresearch S.r.l. ricade nel perimetro dell’area SIN Valbasento. 
L’area industriale della Val Basento è stata dichiarata sito inquinato d’interesse nazionale (SIN) con 
la legge n. 179 del 31 luglio 2002. Le aree potenzialmente inquinate sono state perimetrate con 
D.M. del 26 febbraio 2003, hanno un’estensione di circa 3.400 ettari comprendenti i comuni di 
Ferrandina, Pisticci, Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra. 
La valle dove scorre il fiume Basento convive con la realtà industriale ormai da diversi decenni: 
nell’area sono presenti gli stabilimenti ex ANIC/Enichem, l’ex stabilimento Materit (Produzione 
manufatti in amianto), e altre aziende di diversa tipologia, comprendenti impianti di carattere 
chimico. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente, d’intesa con 
le regioni interessate. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di 
bonifica è attribuita al Ministero dell’ambiente, che può avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT e 
dell'ISS ed altri soggetti. 
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Fig. 7. Perimetro Area SIN Valbasento  

6.6 Caratteristiche meteoclimatiche dell'area 

Di seguito verrà illustrato un quadro della configurazione modellistica utilizzata nelle simulazioni 
eseguite con la catena CALMET - CALPUFF. 
Nella seguente tabella si riportano le coordinate piane (in UTM WGS84) relative all'ubicazione 
dell'impianto in oggetto, a partire dal quale è stato opportunamente definito il dominio di calcolo. 
 

 Coord. nord UTM WGS84 Coord. est UTM WGS84 

Gnosis Bioresearch 40°25'59.18"N 16°32'51.45"E 

 
Caratteristiche del dominio: 

 Origine SW: x = 621293.00 m E - y = 4467011.00 m N UTM fuso 33 – WGS84 

 Dimensioni orizzontali totali: 20 km x 20 km 

 Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia): dx = dy = 2000 m 

 Risoluzione verticale (quota livelli verticali): 0-20-50-90-110-290-410-990-2010-2990-4010 
m sul livello del suolo 

Parametrizzazioni: 

 Calcolo del building downwash non attivato, in quanto l’elevazione dei camini rispetto agli 
edifici limitrofi è tale da ritenere trascurabile, ai fini della modellazione, l’influenza dovuta 

GNOSIS BIORESERCH S.r.l. 
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ad eventuali fenomeni di turbolenza sui valori di concentrazione degli inquinanti in 
corrispondenza dei recettori individuati. 

 Deposizione umida e deposizione secca calcolate. 

 Il limite per il valore limite per il regime di calma di vento è impostato pari a 0,5 m/s. 

 Attivazione dell’algoritmo dell’innalzamento del pennacchio (plume rise). 

 Orografia: effetto considerato attraverso il processamento dei dati meteo con CALMET. 
 
Il centro abitato più prossimo all'impianto in oggetto è il Comune di Pisticci, loc. Pisticci Scalo, 
posizionato in direzione SW a circa 1.070 m dall’impianto (vedi figura successiva). Gli ulteriori 
centri abitati sono ubicati a distanze superiori ai 5 km dai confini dell’area di intervento, tali da 
poter assumere come trascurabile ogni effetto associato al potenziale impatto sulla componente 
atmosfera delle attività dello stabilimento. 
Ai fini delle valutazioni previsionali sull’area di interesse, è stato introdotto nel modello una serie 
di recettori discreti ubicati lungo il margine più sfavorevole, ossia il perimetro E - NE dell’abitato di 
Pisticci Scalo, un recettore in corrispondenza dell’abitato di Pisticci ed un recettore in 
corrispondenza del fiume Basento. 
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. 

 
Fig. 8: Ortofoto con ubicazione dell’impianto e dei recettori sensibili di riferimento nell’intorno del sito 



 

RELAZIONE TECNICA 
STUDIO RICADUTE 

2022 

Pagina 20 di 66 

D.Lgs 152/2006 Gnosis by Lesaffre 

 

Le coordinate UTM WGS84 dei recettori individuati sono indicate nella seguente tabella. 
 

 Identificazione Coord. nord UTM WGS84 Coord. est UTM WGS84 

Recettore n.1 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'26.01"N 16°32'47.14"E 

Recettore n.2 Area commerciale Pisticci Scalo 40°25'28.58"N 16°32'29.80"E 

Recettore n.3 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'9.58"N 16°33'5.46"E 

Recettore n.4 Area residenziale Pisticci Scalo 40°25'15.72"N 16°32'58.80"E 

Recettore n.5 Area a verde pubblico Pisticci Scalo 40°27'59.71"N 16°30'16.45"E 

Recettore n.6 Comune di Pisticci 40°23'38.50"N 16°33'14.82"E 

Recettore n.7 Fiume Basento 40°25'48.31"N 16°34'14.55"E 

Tab. 3: Coordinate geografiche dei recettori discreti individuati 

I dati meteoclimatici di riferimento per la simulazione modellistica sono stati forniti dalla 
società MAIND S.r.l. con sede a Milano, distributrice del Software MMS.Calpuff e titolare di 
una significativa ed aggiornata banca dati meteoclimatici sul territorio nazionale. 
Il processore meteorologico utilizzato per la ricostruzione meteorologica è il modello 
CALMET, un preprocessore meteo di tipo diagnostico che ha il compito di ricostruire i campi 
di vento 3D, ovvero i valori sia per il grigliato orizzontale che verticale del dominio, per 
ciascuna ora simulata, e tutti i parametri micro meteorologici 2D, ovvero per ciascun punto 
della griglia orizzontale, fondamentali per la simulazione della dispersione in atmosfera. 
Attraverso il processore CALMET è stato possibile ricostruire la microcircolazione del vento e 
le variabili micrometeorologiche per l’intera estensione del dominio e per ciascuno stadio 
temporale. 
Con riferimento all’anno solare, per ogni cella del dominio di calcolo è stata effettuata una 
ricostruzione tridimensionale del campo meteo orario, considerando le caratteristiche 
orografiche e morfologiche dell’area in esame. 
Nelle figure e tabelle seguenti si riportano, relativamente al punto centrale del dominio di 
calcolo, i principali dati meteoclimatici di riferimento. 
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Fig. 9: Rosa dei venti elaborata dal preprocessore CALMET e distribuzione delle classi di frequenza di velocità del vento per 

settore angolare di provenienza 
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Fig. 10: Grafico della precipitazione cumulata in mm/h 

 

 
Fig. 11: Grafico delle temperature 

6.7 Descrizione del ciclo produttivo e delle sorgenti emissive 

I reparti produttivi si sviluppano all'interno di fabbricati chiusi oppure di strutture metalliche 
non tamponate. All'aperto prendono posto i bacini dei serbatoi e altre unità di servizio. Le 
utilities sono fornite al limite di batteria dell'Impianto su pipe rack e da qui trasferite, sempre 
su rack, ai diversi punti d'utenza. 
Essendo il ciclo produttivo della Gnosis by Lessafre suddiviso in tante fasi di lavoro, l’area è 
stata suddivisa in diverse Unità afferenti alle diverse fasi produttive. Questa suddivisione 
rende più rapida la collocazione delle fasi lavorative 
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PROSPETTO SINOTTICO UNITA’/AREE 

UNITA’ EDIFICIO DESCRIZIONE UNITA’ FASI PRODUTTIVE 

10 1A Fermentazione  Fase 1 

10 1B Media Mix (Preparazione terreni)  Fase 1 

20 2 Estrazione  Fase 2 

30 3 Produzione separazione arricchimento  Fase 3 

 Fase 4 

 Fase 5 

 Fase 6 

 Fase 7 

 Fase 8 

40/50 
4 – 5- 10    

11 

Precipitazione – Purificazione – 
Cristallizzazione – Sintesi Chimica 

60  Stoccaggio e Recupero Solventi  Fase 10 

70 7-13 Magazzino  Fase 0 

80 8 Edificio Laboratori e Uffici  

90  Altri impianti (Utilities)  

90 6 Sottostazione Elettrica  

6.7.1 Capacità produttiva 

Nello stabilimento di proprietà della Società, si producono Principi Attivi per uso 
farmaceutico e nutrizionale. 
I prodotti dell'impianto sono Molecole con attività farmacologica di alto valore di mercato o 
per prodotti nutraceutici (integratori) ottenuti o mediante fermentazione o, con processi di 
estrazione, purificati con trasformazioni di tipo fisico, o ancora, per alcuni prodotti, anche 
con delle sintesi chimiche. 
Le produzioni si ottengono attraverso processi fermentativi aerobici o anaerobici. Essi sono 
costituiti essenzialmente da una fase di precoltura e una fase fermentativa; il tutto in 
reattori mantenuti in condizioni asettiche. Un microrganismo individuato e selezionato nei 
laboratori di ricerca è inoculato in un terreno di crescita a base di prodotti naturali e porta 
alla formazione delle molecole desiderate. 
Il prodotto è separato, successivamente, dal brodo di fermentazione nell'unità di estrazione 
e quindi purificato o arricchito mediante tecniche di cromatografia industriale o altre 
tecniche di purificazione (Filtrazione, Decolorazione, etc). 
La molecola può essere sottoposta a trasformazioni chimiche finalizzate alla formazione dei 
gruppi funzionali desiderati e infine concentrata, precipitata, essiccata e infustata. 
La produzione di ogni specifico principio attivo farmaceutico/nutraceutico, si realizza a 
campagne di durata variabile caratterizzate da fasi di produzione distinte e discontinue 
(produzioni a batch), che possono interessare solo parte delle aree dell’impianto produttivo. 
La definizione della potenzialità dell’impianto è legata alla resa del processo di 
fermentazione e delle perdite fisiologiche di prodotto, inevitabili durante alcune fasi 
produttive. 
 
: 
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0 Approvvigionamento 

1 Fermentazione 

2 Desacetilazione/microfiltrazione 

3 Assorbimento/eluizione (cromatografia) 

4 Isolamento e purificazione 

5 Esterificazione 

6 Ammidazione 

7 Idrolisi 

8 Purificazione 

9 Packaging 

10 Recupero solventi 

Riguardo allo schema riportato è da specificare che non per tutte le molecole da produrre si 
rende necessaria l’esecuzione di tutte le fasi del ciclo illustrato. 
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L’impianto è multifunzionale data la possibilità di controllare i vari parametri di processo 
produttivo o di produrre diversi principi attivi farmaceutici/nutraceutici. Data la modularità 
sia dei prodotti che dell’impianto si possono realizzare anche campagne di produzione in 
contemporanea che interessano parti di impianto diverse. Nelle tabelle seguenti sono 
indicate per ciascun’operazione le materie prime e le apparecchiature utilizzate nelle 
produzioni. 

In conformità a quanto autorizzato presso l’impianto possono essere prodotti i preparati 
elencati nella tabella successiva 

N. progr. Tipo di prodotto finito 
Capacità massima di produzione 

t/anno 

1 GN 29 [DALBAVANCINA] 0,42 t 

2 GN 28 [TEICOPLANINA] 2 t  

3 GN50 [VITAMINA K] 0,2 t  

4 GN34 [Nattokinase] 1 t 

5 GN55 [Lactobacillus acido-philus] 15 t 

6 GN47 [Condroitina] 5 t 

7 

GN10 [5mtedraidrofolato] 

2 t GN10 [Quatrefolic] 

GN10 [Extrafolate-s] 

8 GN12 [AcetilGSH] 1,5 t 

9 GN68 [Daptomicina] 0,3 t 

10 GN81 (Mepartricina Pura) 1 t 

È altresì autorizzata la produzione dei seguenti intermedi. 

PRODOTTO FINITO INTERMEDIO 

GN10 
(5-MeTHfolato) 

Gn10 Grezzo (Sale di feniletilammina) 

GN10 
(Extrafolate-s) 

6(S) – 5 MTHF PEA salt, ovvero sale di PEA (Feniletilammina) 
dell’acido 6S 

6(S) – 5 MTHF 

GN12 GN12 grezzo 

GN28 GN28 grezzo 

GN29 
A40926 

MA 

Non vi saranno variazioni rispetto a quanto autorizzato. 

6.7.2 Emissioni In Atmosfera  

Nella tabella di seguito si, riassumono, schematicamente, le informazioni su Tipologia 
sorgente emissione, Punto di emissione, Unità, attualmente autorizzate. 
 

TIPOLOGIA SORGENTE 
EMISSIONE 

PUNTO DI EMISSIONE UNITA’ 

ATTIVITA’ DI 
FERMENTAZIONE 

E1 Reattori di fermentazione U10 
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TIPOLOGIA SORGENTE 
EMISSIONE 

PUNTO DI EMISSIONE UNITA’ 

SFIATI DA SERBATOI 
STOCCAGGIO 

E2 Serbatoio Antischiuma 

E2a Serbatoio Antischiuma 

E2b Serbatoio Antischiuma 

E3 Serbatoio Corn Steep Liquor 

E7 Serbatoio Glicole 

U90 
E8 Serbatoio Glicole 

E9 Serbatoio Acido Solforico 

E10 Serbatoio Acido Cloridrico 

CARICO FARINE IN 
TRAMOGGIA 

E4 Tramoggia per carico farine vegetali U20 

ATTIVITA’ DIVERSE IN 
VARIE APPARECCHIATURE 

(RETE VENT) 

E6 Rete Vent  

U20 
U30 
U40 
U50 

U60  

E6a Rete Vent  
U40 
U50 

IMPIANTI TERMICI 
E11 Caldaia per generazione vapore 

U20 
E12 Caldaia per generazione vapore 

SFIATO VASCA RACCOLTA 
DEI REFLUI RIVENIENTI 

DAI TRONCHI DI FOGNA 
CHIMICA DELLO 
STABILIMENTO 

E13 
Vasca raccolta dei reflui rivenienti dai tronchi di fogna chimica 
dello stabilimento 

U90 

 
Le polveri prodotte dalle attività di fermentazione sono convogliate alla torre di lavaggio PK-
1002 associate al punto di emissione E1 avente le seguenti caratteristiche. 
 

Ubicazione [UNITA’ 10] 
 

Punti di emissione interessati E1 Da attività di fermentazione 

 

DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E1 
Durata e frequenza delle emissioni 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno (permanente) 

Sezione camino di scarico 500 mm 

Materiale camino di scarico Camino in PEAD completo di bocchettone a norma per prelievi 

Portata massima dell’aeriforme 7500 Nm3/h 

Temperatura massima dell’emissione 20° – 40° 

Altezza del punto di sfogo in 
atmosfera dal livello del suolo 

13 m 

Apparecchiature 

Prefermentatori 
- R-1001 A 
- R-1001 B 
- R-1001 C 

Fermentatori 
- R-1002 
- R-1003 

Tipologia emissioni Polveri 
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DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E1 
Concentrazione delle sostanze 
inquinanti nell’aeriforme 
(dati previsionali in funzione delle schede 
tecniche del costruttore o dati rilevati da 
impianti) 

Polveri < 20 mg/Nm3 

Limite di emissione in flusso di massa 150 g/h 
 

6.8 Descrizione del progetto 

La Società Gnosis Bioresearch S.r.l., allo scopo di migliorare l’efficienza impiantistica, ravvisa 
la necessità di convogliare le emissioni provenienti dallo spry dryer, identificato dalla sigla 
SPD-4002, in un nuovo impianto di abbattimento “ad umido” dedicato (scrubber), con la 
conseguente attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14) a cui sono 
associate emissioni di “polveri”. 
In particolare il progetto consentirà l’internalizzazione del processo di essiccazione 
completo, attualmente svolto da fornitori esterni. Da un punto di vista ambientale il 
progetto consentirà di eliminare le attività di imballaggio e trasporto, verso i fornitori, di 
prodotto umido e rientro essiccato, garantendo, al contempo, la continuità operativa di 
stabilimento e l’evitare problemi sulla qualità del prodotto finale. 

L’area di intervento interessa l’edificio esistente denominato Building 11, dove sono allocate 
le attività relative alla produzione del GN50. Tale edificio sarà ampliato per una superficie 
lorda di circa 72 mq, per 2 piani calpestabili più piano copertura a leggero spiovente, per un 
volume totale di circa 1030 mc. Presso lo stesso Building 11 sarà predisposto vano di 
alloggiamento montacarichi per una superficie di circa 16 mq lordi, per l’altezza dell’edificio, 
per un volume di circa 229 mc. Per l’approvvigionamento di gas tecnici sarà costruita una 
struttura di sostegno della tubazione (Pipe track). 
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Fig. 12: Stralcio planimetria e sezioni area impianto e punto di emissione E14 

L’ampliamento del Building 11 prevede l’occupazione di una striscia di terreno di ampiezza 
pari a circa 13,80 m x 5,20 m situata tra la sagoma dello stesso Building 11 e il Building 9, 
dove vi è la produzione del GN81. In più sarà costruito un vano per l’alloggiamento del 
montacarichi. Per l’approvvigionamento di gas tecnici sarà costruita una struttura di 
sostegno della tubazione (Pipe track). 
L’ampliamento, come l’edificio esistente Building 11, sarà costituito da un piano terra a 
quota +0,30 m da p.c. e due piani calpestabili a quote +5.3 m p.c. e 10,30 m p.c, per una area 
lorda pari a circa 72 mq per piano ed un volume lordo di circa 1030 m3. Il vano di 
alloggiamento montacarichi, costruito in c.a., occuperà una superficie di circa 16 mq lordi 
per l’altezza dell’edificio per un volume di circa 229 m3 (vedi All.4 Planimetria e sezioni area 
intervento). 

6.8.1 Emissioni in atmosfera convogliate 

A seguito della modifica è richiesta autorizzazione per un nuovo punto di emissione, 
identificato dalla sigla E14 che interesserà l’Unit di allocazione dello spray dryer SPD-4002 e 
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relativo scrubber 

 

TIPOLOGIA SORGENTE 
EMISSIONE 

PUNTO DI EMISSIONE UNITA’ 

SPRAY DRYER  E14 impianto di abbattimento ad umido (scrubber) U40 

 

Le polveri prodotte dallo spray drayer SPD-4200 saranno convogliate allo scrubber (impianto 
di abbattimento torre di lavaggio SPD-4200) aventi le seguenti caratteristiche. 

Ubicazione [UNITA’ 40] 
 

Punti di emissione interessati E14 In tale punto di emissione sono convogliate le emissioni 
provenienti dall’SPD -4002  

 

DATI SULLE EMISSIONI – CAMINO E14 
Durata e frequenza delle emissioni 24 h/g per 250g/anno 

Sezione camino di scarico 700 mm 

Materiale camino di scarico Camino in acciaio completo di bocchettoni a norma per prelievi 

Portata massima dell’aeriforme 4100 Nm3/h 

Temperatura massima 
dell’emissione 

< 55°C 

Altezza del punto di sfogo in 
atmosfera dal livello del suolo 

18 m circa 

Coordinate del punto di emissione 
40°25'59.38"N 
16°32'47.42"E 

Apparecchiature collegate/sigla Spray dryer SPD-4002; 

Impianto di abbattimento Scrubber ad umido 

Tipologia emissioni Polveri 

Concentrazione delle sostanze 
inquinanti nell’aeriforme 
(dati previsionali in funzione delle 
schede tecniche del costruttore o dati 
rilevati da impianti similari) 

20 mg/Nmc 

Limite di emissione in flusso di 
massa 

82 g/h 

 
Tale soluzione progettuale comporterà un incremento superiore al 40% rispetto al valore del 
flusso di massa fissato nel provvedimento A.I.A. iniziale per le sostanze di cui al Punto 5 della 
Parte II dell’All.1 alla parte V del D.lvo. n. 152/2006 e smi, ovvero le polveri., fermo restando 
il limite di concentrazione autorizzato. Tale condizione è verificata, in quanto, ad un flusso di 
polveri autorizzato pari a 150 g/h si aggiungerà il flusso pari a 82 g/h proveniente dal camino 
E14. 

I condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti saranno provvisti di idonee prese, 
dotate di opportune chiusure, per la misura ed Il campionamento degli stessi. La sigla 
identificativa del condotto di emissione sarà visibilmente riportata sul camino. Saranno, 
inoltre, garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel 
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rispetto dei dispositivi normativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008 (e ss.mm.ii.). 

6.9 Modello matematico e verifiche di legge 

L’emissione di inquinanti aeriformi ha luogo, normalmente, nei pressi della superficie 
terrestre ed interessa una porzione relativamente limitata di atmosfera. Lo studio delle 
caratteristiche fisiche di tale strato (indicato come Planetary Boundary Layer, PBL) 
normalmente non rientra negli interessi della Meteorologia Generale e costituisce 
attualmente una disciplina autonoma denominata Micrometeorologia. La difficoltà insita 
nello studio del PBL deriva dal fatto che l’elemento che sovrintende al suo comportamento 
dinamico è la turbolenza dell’aria, concetto molto sfuggente, ma essenziale per 
comprendere perché e come gli inquinanti si diffondano nell’aria e perché la loro 
distribuzione spaziale e temporale sia tanto bizzarra e per certi versi imprevedibile. 

L’equazione di riferimento è quella denominata come equazione euleriana semiempirica 
della dispersione in atmosfera: 

 

Dove ci è la concentrazione media dell’inquinante i-simo, uj è la velocità media del vento 
nelle 3 direzioni, Kjj è il tensore che rappresenta la diffusività atmosferica, Sc rappresenta il 
tasso di produzione (sorgente) o di decadimento, Ri rappresenta i termini di reazione chimica 
dell’inquinante i-simo. 

Se gli inquinati di interesse sono N, si avranno N equazioni del tipo sopra. Questa equazione 
costituisce il punto di riferimento della teoria della dispersione degli inquinanti in aria. Tale 
equazione differenziale alle derivate parziali è irrisolvibile in maniera analitica se non 
facendo ipotesi e semplificazioni. 

Una evoluzione dei modelli numerico-matematici utilizzati per la descrizione dei fenomeni 
appena descritti sono i modelli lagrangiani a puff. 

Le ipotesi della trattazione matematica lagrangiana sono le seguenti: 

 il mezzo materiale di attraversamento (nel nostro caso l’aria) è supposto un insieme 
di particelle discreto tra loro indipendenti; 

 il moto di ciascuna particella è legato al moto totale del fluido (trattazione stocastica 
a causa della turbolenza dell’atmosfera); 

 una sorgente S0 emette un numero finito di particelle (n) ognuna delle quali è dotata 
di precise caratteristiche fisiche. 

Un modello lagrangiano a puff, a sua volta, segue e studia il cammino di ciascun puff emesso 
dalle varie sorgenti attive nel dominio di calcolo. I puff emessi da ogni sorgente si muovono 
nel tempo sul territorio: il centro del puff viene trasportato dal campo di vento 
tridimensionale mentre la diffusione causata dalla turbolenza atmosferica provoca 
l’allargamento del puff ed è descritta dalle funzioni di dispersione. 
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Lo spostamento di ogni puff è calcolato ad ogni intervallo di tempo muovendo il suo centro 
di massa in accordo con il vento presente in quel punto ed in quell’istante. Come è evidente, 
per poter fare tali elaborazioni è indispensabile disporre di un campo tridimensionale del 
vento calcolato da un modello diagnostico (CALMET, modello meteorologico diagnostico a 
divergenza nulla). Dal momento che tale campo di vento 3D è disponibile, il cambiamento di 
posizione (x, y, z) del centro di massa (per ogni step Δt) di ogni singolo puff è dato da: 

 

Il modello lagrangiano scelto per questo tipo di analisi - CALPUFF - è associato a un modello 
diagnostico per la ricostruzione di campi di vento su aree ad orografia complessa (CALMET, 
vedi paragrafi precedenti) e ad un postprocessore (CALPOST) per la analisi dei dati calcolati. 

CALPUFF può simulare l'evoluzione spazio temporale di emissioni di varia natura anche 
variabili nel tempo simulando fenomeni di rimozione (sia secca che umida) e semplici 
interazioni chimiche. CALPUFF può utilizzare come input i campi meteorologici variabili 
prodotti dal modello CALMET o utilizzare dati provenienti da una stazione al suolo (come i 
più semplici modelli gaussiani). Nel caso in oggetto, i dati di input sono i campi meteo 
generati da CALMET così come descritto nei precedenti paragrafi. Il postprocessamento 
attraverso CALPOST ha permesso di estrapolare i risultati di interesse e di gestirli ed 
elaborarli attraverso un sistema GIS con cui sono state elaborate le mappe di concentrazione 
al suolo. 

 
Fig. 13: Schema operativo del sistema Calmet-Calpuff-Calpost 

Stante le concentrazioni dei parametri emissivi di input considerati, in considerazione della 
rosa dei venti nonché di tutti i parametri meteoclimatici e geografici precedentemente 
riportati, il modello CALLPUFF ha restituito i dati previsionali di ricaduta al suolo degli analiti 
posti in esame. 
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Si rappresenta che il modello previsionale è stato elaborato per il parametro PTS, avendo 
quale riferimento normativo i limiti relativi al PM10 di cui al D.Lgs. 155/2010. 

Le risultanze emerse dalla modellazione CALPUFF vengono riportate e descritte di seguito. 

6.9.1 Verifica del limite giornaliero per la protezione della salute umana 

Mappa 90.4 percentile calcolato sulla serie annuale della concentrazione media annuale 
del PM10 

 

Numero di superamenti del valore limite giornaliero 

Recettore Identificazione 
Valore limite di riferimento 
(μg/mc) 

Numero di superamenti 
del valore limite 
giornaliero 

Conformità ex 
D.Lgs. 155/2010 

Rec. n.1 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

Rec. n.2 
Area commerciale Pisticci 
Scalo 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

Rec. n.3 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

Rec. n.4 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 
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Rec. n.5 
Area a verde pubblico 
Pisticci Scalo 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

Rec. n.6 Comune di Pisticci 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

Rec. n.7 Fiume Basento 

50 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

0 CONFORME 

6.9.2 Verifica del limite annuale per la protezione della salute umana 

Mappa concentrazione media annuale del PM10  

 

Concentrazione media annuale del PM10 per i recettori sensibili 

Recettore Identificazione 
Valore limite di riferimento 
(μg/mc) 

Valore medio annuo 
(μg/mc) 

Conformità ex 
D.Lgs. 155/2010 

Rec. n.1 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

40 0,0908 CONFORME 

Rec. n.2 
Area commerciale Pisticci 
Scalo 

40 0,0557 CONFORME 

Rec. n.3 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

40 0,0976 CONFORME 

Rec. n.4 
Area residenziale Pisticci 
Scalo 

40 0,105 CONFORME 

Rec. n.5 
Area a verde pubblico 
Pisticci Scalo 

40 0,1 CONFORME 

Rec. n.6 Comune di Pisticci 40 0,0149 CONFORME 

Rec. n.7 Fiume Basento 40 0,0568 CONFORME 
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7 CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

L’applicazione modellistica descritta nel presente documento ha trattato la ricaduta delle 
polveri aerodisperse provenienti dalle sorgenti emissive dallo stabilimento della Società 
Gnosis Bioresearch S.r.l. di Pisticci Scalo. Lo studio è stato svolto tenendo conto dell’effetto 
cumulo, ovvero, considerando sia il progetto per l’introduzione di un nuovo impianto di 
abbattimento “ad umido” (scrubber), con la conseguente attivazione di un nuovo punto di 
emissione in atmosfera (E14), sia il punto di emissione di polveri esistente (E1).  

Le simulazioni modellistiche sono state effettuate utilizzando il modello CALPUFF in catena al 
preprocessore meteorologico CALMET, che è indicato da EPA come riferimento per le 
applicazioni che riguardano il trasporto di inquinanti su lunghe distanze, oppure per 
applicazioni in “campo vicino”, quando sono importanti gli effetti dovuti alla variabilità 
meteorologica, alle calme di vento e all’orografia complessa. In questo senso, l’applicazione 
della catena CALMET/CALPUFF al presente caso studio è coerente con le linee guida stabilite 
dalla normativa italiana sulla tipologia dei modelli da utilizzare in domini di calcolo con 
significativa disomogeneità spaziale. 

Le concentrazioni diminuiscono gradualmente allontanandosi dalla sorgente di emissione, 
con il plume che appare allungarsi coerentemente con le direzioni prevalenti di provenienza 
del vento per il sito in oggetto. 

I risultati dello studio precedentemente esposti confermano che: 

- la concentrazione media annuale di ricaduta del PM10 si attesta ad un livello 
inferiore del rispettivo valore limite disposto dal vigente D.Lgs n. 155/2010; 

- i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 risultano inferiori al limite 
disposto dal vigente D.Lgs n. 155/2010. 

Tale condizione permette di confermare la non rilevanza degli impatti dovuti alle emissioni 
convogliate di polveri dai camini posti in esame, ovvero si evidenzia che le ricadute al suolo 
in corrispondenza dei recettori sensibili, dovute alle emissioni di polveri dello stabilimento, 
possano essere giudicate non significative. 
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