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Premessa 

Obiettivo della presente valutazione di impatto, è quello di valutare gli effetti dell’attività 

che la ditta REPETTI INVEST S.r.l. intende avviare nel Comune di Rivergaro rispetto 

alle unità abitative più prossime all’attività. Nello specifico, la valutazione verrà 

effettuata prevedendo gli impatti sulla qualità dell’aria delle emissioni generate dal 

nuovo sito operativo che l’azienda REPETTI MASSIMO S.r.l. intende aprire sulla 

S.S.45 nella frazione di Ancarano del comune di Rivergaro.  
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Inquadramento geografico 

L’area individuata per l’insediamento della società REPETTI INVEST s.r.l. è situata in 

località Ancarano di Rivergaro lungo la S.S. 45 e occupa il foglio n. 20 e particelle 85, 

202, 203, 792, 793 per una superficie complessiva di 27.560 m2. Le coordinate 

baricentriche U.T.M. dell’area individuata risultano 44°55'32.1"N 9°36'53.9"E ad una 

quota di circa 150 mslm. 
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Descrizione del ciclo produttivo della ditta REPETTI 

INVEST S.r.l. 

All’interno dell’area verrà realizzato l’insediamento della società REPETTI MASSIMO 

S.r.l.. 

L’azienda si occupa di attività di autotrasporto conto terzi e movimentazione terra e 

nella sede saranno presenti tutte le funzioni necessarie per l’attività, tra cui gli uffici e gli 

spogliatoi a servizio dei propri dipendenti, l’officina per la manutenzione dei propri 

mezzi, un ricovero coperto per i mezzi in deposito, un impianto di lavaggio per i propri 

mezzi e un parcheggio per le auto dei dipendenti. 

Nel complesso l’area prevede una superficie complessiva di 27.560 m2, di cui 16.440 

m2 permeabile e 11.120 m2 impermeabile, e una superficie coperta pari a 2.883 m2. 

Le emissioni, oggetto della presente indagine, riguardano nello specifico i processi 

annessi all’insediamento dell’attività: 

 circolazione dei veicoli pesanti e leggeri per il trasporto conto terzi 

 impianti termici 

 attività di officina interna 

 attività di lavaggio mezzi 

 

Descrizione delle sorgenti di inquinanti atmosferici 

Le sorgenti inquinanti relative al ciclo produttivo sono state classificate nel presente 

studio come puntiformi in quanto sono rappresentate dai camini di emissione. 

Si fa presente che gli inquinanti che saranno valutati nel presente modello sono: 

- Ossidi di azoto 

- Ossidi di zolfo 

- Monossido di carbonio 

- C organico totale  

- Materiale particellare 
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Ai fini della simulazione verrà impiegato un valore di emissione in g/s pari al valore 

limite per tutti gli inquinanti, ritenendo questa la situazione più gravosa.  
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Sorgenti di emissioni 

Nella presente simulazione modellistica saranno prese in esame le sorgenti che 

saranno generate della ditta REPETTI MASSIMO S.r.l.; nello specifico si tratta di 

sorgenti puntiformi derivanti dai camini di emissione della centrale termica, 

dell’idropulitrice e dell’officina meccanica. 

 

Tabella 1 - Emissioni della sorgente IDROPULITRICE A GASOLIO 

Durata funzionamento 3 h/g 

Altezza minima 3 m 

Fattore di emissione Materiale particellare  50 mg/Nm3 

Fattore di emissione Ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 mg/Nm3 

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 100 mg/Nm3 

 

Tabella 2 - Emissioni della sorgente CALDAIA PER RISCALDAMENTO A GAS METANO 

Durata funzionamento (nel periodo invernale) 8 h/g 

Altezza minima 11 m 

Fattore di emissione Materiale particellare  5 mg/Nm3 

Fattore di emissione Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/Nm3 

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nm3 

 

Tabella 3 - Emissioni della sorgente ARROTOLATORE GAS DI SCARICO 

Durata funzionamento (nel periodo invernale) 8 h/g 

Altezza minima 11 m 

Limite emissione Ossidi di azoto 600 mg/Nm3 

Limite emissione Ossidi di zolfo 50 mg/Nm3 

Limite emissione Monossido di carbonio 2500 mg/Nm3 

Limite emissione C organico totale 300 mg/Nm3 

Limite emissione Materiale particellare 130 mg/Nm3 

 

Nella presente simulazione non saranno considerati gli impatti derivanti dal traffico 

veicolare (si ipotizza il transito di circa 25 veicoli leggeri e 22 mezzi pesanti al giorno) in 

quanto ritenuto trascurabile rispetto al transito veicolare sulla vicina strada statale 45.  
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Si fa inoltre presente che nella presente valutazione non saranno considerati, a 

vantaggio della sicurezza, le seguenti azioni mitigatrici che l’Azienda ha intenzione di 

intraprendere: 

 piantumazione arborea nell’area circostante l’insediamento. 

 

Caratterizzazione meteorologica dell’area 

I dati meteorologici sono stati rintracciati dal sito di ARPAE Emilia Romagna, in 

particolare dalla RELAZIONE TECNICA “MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA” effettuata nel comune di Rivergaro in agosto 2018 A cura di ARPAE- 

Sezione Provinciale di Piacenza - Servizio Sistemi Ambientali - Area Monitoraggio e 

Valutazione ARIA - UNITÀ RETE DI MONITORAGGIO ARIA. 

 
Immagine 1 – punto di misura 

 

Il punto di misura è stato individuato con l’Amministrazione Comunale: il laboratorio 

mobile è stato collocato dal 7 al 29 agosto 2018 nel capoluogo comunale, in Piazzale 

Saint Julien les Villas (lato ingresso della biblioteca comunale), punto già in precedenza 
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monitorato più volte; il periodo di monitoraggio utile ai fini dell’elaborazione dei dati 

corrisponde, quindi, al 8-28 agosto. 

 

 

Immagine 2 – punto di interesse 

 

Considerando la posizione e la distanza del punto di misura, si può pensare che le 

condizioni meteo climatiche, ed in particolare i venti, abbiano la medesima distribuzione 

del punto di analisi in oggetto. 

 

La valutazione è stata eseguita considerando i dai meteorologici del mese di agosto in 

quanto rappresenta il periodo dell’anno che presenta le condizioni meteoclimatiche più 

sfavorevoli: stagione meno piovosa e più ventosa. 

I dati della velocità sono riportati nelle figure seguenti e sono fornite sempre dalla 

RELAZIONE TECNICA “MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA” effettuata nel 

comune di Rivergaro in agosto 2018 A cura di ARPAE- Sezione Provinciale di Piacenza 

- Servizio Sistemi Ambientali - Area Monitoraggio e Valutazione ARIA - UNITÀ RETE DI 

MONITORAGGIO ARIA. 

 

PUNTO DI MISURA 

REPETTI INVEST 
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Immagine 3 – rosa dei venti 

 

 

Immagine 4 – velocità dei venti 
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Stima dell’impatto dell’inquinamento atmosferico 

Per la stima della ricaduta delle emissioni prodotte dalle attività che saranno svolte della 

REPETTI INVEST S.r.l., si è fatto ricorso al codice di calcolo WinDimula4, versione per 

Windows: modello gaussiano sviluppato da ENEA Dipartimento Ambiente in 

collaborazione con MAIND s.r.l. 

Il modello DIMULA (Cirillo e Cagnetti, 1982) è inserito nei rapporti ISTISAN 90/32 

("Modelli per la progettazione e valutazione di una rete di rilevamento per il controllo 

della qualità dell'aria") e ISTISAN 93/36 ("Modelli ad integrazione delle reti per la 

gestione della qualità dell'aria"), in quanto corrispondente ai requisiti qualitativi per la 

valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate 

da scale spaziali dell'ordine di alcune decine di chilometri) e in condizioni atmosferiche 

sufficientemente omogenee e stazionarie.  

 

DIMULA è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni in 

versione “Short Term” ed in versione climatologica. 

La versione “Short Term” del modello permette di calcolare la distribuzione spaziale sul 

territorio delle concentrazioni al suolo dell'inquinante considerato sul breve periodo. 

L'input meteorologico è rappresentato in questo caso da un valore istantaneo di 

direzione ed intensità del vento. 

Nel caso in questione si è optato per il calcolo in versione “Short Term” utilizzando due 

differenti condizioni meteorologiche: 

1. quelle calcolate dal codice per ottenere la massima ricaduta possibile (220 

condizioni meteo possibili elaborate dal codice di calcolo); 

2. La rosa del vento elaborata evidenzia venti prevalenti da SSO e NNE; la 

velocità media del vento durante l’intera campagna è pari a 1,1 m/s. 

Le ipotesi alla base di questo modulo sono la stazionarietà nel tempo delle condizioni 

meteorologiche e la continuità delle emissioni in esame. 

E’ possibile considerare i risultati come concentrazioni orarie. 

Il modulo “Short Term”, oltre a calcolare in ogni punto la concentrazione totale media 

prodotta dalle sorgenti in esame, valuta anche la concentrazione totale massima 

prodotta in ogni punto di calcolo. 
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Oltre al calcolo su un reticolo prestabilito, si è scelto 1 recettore denominato A,in 

corrispondenza dell'insediamento abitativo più vicino allo stabilimento produttivo ed 

ipotizzando il recettore ad una altezza di 1 metro, corrispondente ad un primo piano 

fuori terra. 

La posizione del ricettore è evidenziata nella seguente figura. 

 

Immagine 5 - Posizione recettore A 

 

  

A 

REPETTI 

INVEST S.r.l. 
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Esito della ricaduta al suolo delle emissioni per ogni 

inquinante 

Di seguito sono riportati i valori medi del livello totale di concentrazione nel recettore nel 

caso di input meteorologico calcolato dal programma come sopra illustrato. 

La simulazione ha preso in considerazioni la somma delle componenti di inquinamento 

derivante dalle tre sorgenti emissive. Per maggiore informazioni si rimanda agli allegati, 

dove vengono riportati i dati di distribuzione dei valori in g/m3:  

 Ossidi di azoto 

 Monossido di carbonio 

 Ossidi di zolfo 

 COV 

 Materiale Particellare 

I valori calcolati nel punto identificato come recettore sensibile, ovvero l’abitazione più 

prossima all’impianto, risultano praticamente nulli. 

Valori limite 

Gli Standard di qualità dell'aria definiti dal D. Lgs. 155/2010 definiscono i seguenti valori 

come valori limite di concentrazione per la protezione della salute umana: 

 Ossidi di azoto: 40 μg/m3 inteso come valore limite annuale; 

 Monossido di carbonio: 10mg/m3inteso come valore limite medio giornaliero 

riverito alle 8 ore lavorative; 

 Ossidi di zolfo: 125 μg/m3 inteso come valore limite giornaliero; 

 Materiale particellare - PM10: 50μg/m3. 

 

Per quanto riguarda i valori di COV, gli  Standard di qualità dell’aria (D.M. 2/4/2002, 

n.60 e D.lgs. 21/5/2004, n. 183) consigliano di fare riferimento al valore del benzene, 

pari a 5 μg/m3, inteso come valore limite annuale per la protezione della salute umana. 
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Conclusioni 

In base ai risultati del presente studio è possibile concludere che i valori rilevati nel 

recettore sensibile individuato nelle abitazioni più prossime all’insediamento industriale, 

risultano ben inferiori ai valori limite per la qualità dell’aria, per tutti gli inquinanti 

considerati.  

Pertanto si ritiene che l’impatto dell’inquinamento atmosferico generato dalle attività 

produttive sia poco significativo rispetto alle abitazioni circostanti. 

 

 

Piacenza, lì 20/12/2018 

 

 

 

Ing. Emanuela Alberti 

 

 

…………………………… 

    Ing. Alessandra Romani 
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Allegato 1 – Risultati dell’elaborazione effettuata con il 
modello matematico WINDIMULA: Ossidi di Azoto 
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Valori medi del livello totale di ossidi di azoto in planimetria estratta da Google Earth 
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Allegato 2 – Risultati dell’elaborazione effettuata con il 
modello matematico WINDIMULA: Monossido di 

Carbonio 
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Valori medi del livello totale di monossido di carbonio in planimetria estratta da Google Earth 
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Allegato 3 – Risultati dell’elaborazione effettuata con il 
modello matematico WINDIMULA: Ossidi di Zolfo 
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Valori medi del livello totale di ossidi di zolfo in planimetria estratta da Google Earth 
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Allegato 4 – Risultati dell’elaborazione effettuata con il 
modello matematico WINDIMULA: COV 
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Valori medi del livello totale di sostante organiche volatili in planimetria estratta da Google Earth 
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Allegato 5 – Risultati dell’elaborazione effettuata con il 
modello matematico WINDIMULA: Materiale 

Particellare 
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Valori medi del livello totale di materiale particellare in planimetria estratta da Google Earth 
 


