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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Scopo della presente sezione del Rapporto Ambientale è descrivere le differenti matrici ambientali potenzialmente 
coinvolte dalla realizzazione del nuovo progetto e ritenute coerenti con lo stesso, valutandone i potenziali impatti, anche 
avvalendosi, laddove previsto, di opportune metodologie analitiche nonché di studi modellistici di simulazione delle 
condizioni future. 
 

E. ARIA ATMOSFERA E CLIMATOLOGIA 

Nella presente sezione dello studio è riportata una descrizione relativa alla Qualità dell’aria e all’Inquadramento meteo-
climatico che caratterizza la Regione Piemonte e laddove possibile, la Provincia di Vercelli. Ai fini della caratterizzazione 
sono stati considerati i dati relativi ai rapporti annuali “Relazione sullo stato dell’ambiente della Regione Piemonte” e i 
report periodici di qualità dell’aria, così come descritti nel seguito. 
 

E1. Inquadramento generale sullo stato di qualità dell’aria 

In Piemonte il Sistema Regionale di Rilevamento per la misura della qualità dell’aria è costituito, al 31 dicembre 2017, 
da: 
- 58 stazioni fisse per il monitoraggio in continuo di parametri chimici, delle quali 4 di proprietà privata; 
- 6 laboratori mobili attrezzati, per realizzare campagne brevi di monitoraggio; 
- 1 Centro Operativo Regionale (COR) dove i dati rilevati sono sottoposti alla validazione automatica ed interattiva di 
primo livello dal personale delle strutture dipartimentali del territorio. 

I dati puntuali prodotti dalla rete di rilevamento sono disponibili sulle pagine del sito web di Sistema Piemonte e la figura 
sotto riporta le stazioni in attività al 31/12/2017.  

 

Sotto, i due dettagli relativi alle stazioni presenti nel territorio di Vercelli: 

AREA DI IMPIANTO 
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Le stazioni sono dislocate sul territorio in modo da rappresentare in maniera significativa le diverse caratteristiche 
ambientali inerenti la qualità dell’aria. Più in dettaglio le stazioni di traffico sono collocate in posizione tale da misurare 
prevalentemente gli inquinanti provenienti da emissioni veicolari; le stazioni di fondo rilevano livelli di inquinamento non 
direttamente influenzati da singole sorgenti ma riferibili al loro contributo integrato, mentre quelle industriali rilevano il 
contributo connesso alle limitrofe attività produttive. 

I punti di misura ove sono misurati o campionati i principali inquinanti possono essere descritti in relazione alla loro 
collocazione per tipo di zona o per tipo di stazione. 

La legislazione nazionale italiana relativa all'inquinamento atmosferico con la pubblicazione del D.Lgs. 155 del 13 agosto 
2010, applicazione della Direttiva 2008/50/CE "Relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", 
si allinea definitivamente alla legislazione europea. Con questo testo vengono recepite le previsioni della Direttiva e 
abrogati tutti i precedenti atti normativi a partire dal DPCM 28 marzo 1983 fino al recente D.Lgs. 152/2007, raccogliendo 
in una unica norma le Strategie Generali, i Parametri da monitorare, le Modalità di rilevazione, i Livelli di valutazione, i 
Limiti, i Livelli critici ed i Valori obiettivo di alcuni parametri, così come i Criteri di qualità dei dati. Di seguito e nei 
successivi capitoli si riportano i Valori Limite e Obiettivo in vigore considerati estrapolati dal D.Lgs. 155 del 13 agosto 
2010. 

Si analizzeranno nel presente capitolo i due inquinanti maggiormente critici ai fini della qualità dell’aria (PM10 e NOx) e 
verrà inoltre effettuato un approfondimento sul tema della formaldeide, anche in relazione al tema olfattivo. 

PM10 

Il particolato PM10 è originato come tale dalle sorgenti (traffico, riscaldamento, attività produttive ecc.) e indirettamente 
dalla trasformazione di composti gassosi (come gli ossidi azoto). Gli ultimi anni mettono in evidenza, a livello regionale, 
una diminuzione complessiva del valore medio annuale. Il valore limite della media annua per la protezione della salute 
umana è pari a 40 µg/m3 calcolato come media su un anno civile. 

Il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana è pari a 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte per 
anno civile. 
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Nelle figure seguenti si riportano le Valutazioni modellistiche annuali dello stato di Qualità dell'Aria tratte dal portale della 
Regione Piemonte, in merito alle medie annuali (µg/m3) e n superamenti del valore limite (50 µg/m3) per la media 
giornaliera.  

 

Nello specifico, per l’ultima annualità, il Comune di Vercelli presenta una media annuale pari a 29 µg/m3 e un numero di 
superamenti pari a 56. 

Gli ultimi quindici anni mettono in evidenza, a livello regionale, una diminuzione complessiva del valore medio 
annuale. Come per la media annuale, anche per i superamenti, negli ultimi quindici anni si è assistito, a livello regionale, 
ad una diminuzione complessiva del loro numero. Nella figura 6 è riportato il valore medio di superamenti calcolato per 
ogni tipo di zona (rurale, suburbana e urbana). 

In Piemonte nel 2017 il limite giornaliero è stato superato in circa il 70% delle stazioni con valori generalmente 
superiori, in alcuni casi anche di molto, a quelli riscontrati nell’anno precedente. L’agglomerato torinese presenta un 
elevato valore massimo di superamenti del limite giornaliero (118 superamenti), ma il valore massimo è stato misurato 
a Carmagnola con 122 superamenti. Il valore limite di protezione della salute umana di 40 μg/m3 su base annua è 

AREA DI IMPIANTO 

AREA DI IMPIANTO 
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stato superato in cinque stazioni di traffico della rete regionale a differenza dell’anno precedente nel quale si era avuto 
una sola stazione superante. 

Il valore limite giornaliero di protezione della salute umana, pari a 50 μg/m3, è stato superato per più di 35 giorni nel 2017 
in circa il 70% delle stazioni della rete regionale anche con valori decisamente elevati infatti in quattro stazioni il valore 
misurato è stato superiore al triplo dei giorni in cui può essere superato il valore limite. 

Nella figura seguente sono riportate le medie annuali, su base regionale, dei tre tipi di zona (urbana, suburbana e rurale) 
nei quali sono ripartiti i punti di misura della rete; quella urbana si conferma come la più critica delle tre. In ogni 
caso tutte e tre le zone presentano una diminuzione dei valori dal 2000 al 2016. A titolo di esempio, la riduzione dei 
valori nella stazione Torino - Consolata ha dimezzato il valore annuale di concentrazione, che è passato da 71 a 35 
μg/m3. 

 

Nella figura successiva è riportato il valore medio di superamenti calcolato per ogni tipo di zona (rurale, suburbana e 
urbana). 
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NOx 

Il Biossido di azoto (NO2) è il composto degli ossidi di azoto di maggiore interesse per la protezione della salute 
umana - di origine sia primaria che secondaria e con un ruolo importante nelle reazioni fotochimiche nonché di 
precursore degli ioni nitrato presenti nel particolato - e ha tra le principali fonti emissive il traffico veicolare e la 
produzione di energia termica.  Il valore limite annuo per la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3, 
calcolato come media su di un anno civile. 

Analogamente a prima, nelle figure seguenti si riportano le Valutazioni modellistiche annuali dello stato di Qualità 
dell'Aria tratte dal portale della Regione Piemonte, in merito alle medie annuali (µg/m3). 
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In Piemonte le concentrazioni di NO2 presentano nell’ultimo anno - per le stazioni riportate nel grafico nel periodo 2003-
2016 - una relativa stabilità dei valori misurati, o una lieve riduzione complessiva, dovute alle caratteristiche 
meteorologiche dell'anno, pur in un quadro generale di decremento attribuibile anche alle riduzioni delle emissioni degli 
impianti produttivi, per i quali sono stati introdotti limiti stringenti alle emissioni a camino. I valori di NO2 misurati nel 2016 
sono stati in genere inferiori, con qualche eccezione, a quelli riscontrati nel 2015. Il maggior contributo a questo 
inquinante deriva dal settore energetico, seguito da quello stradale. 

Per quanto riguarda i dati del 2016 i valori più elevati di NO2 sono stati misurati quasi sempre nelle stazioni di traffico. I 
superamenti del valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m3) sono avvenuti nelle stazioni di 
Alessandria - D’Annunzio; Novara - Roma; Cerano (NO); Beinasco (TO); Collegno (TO); Torino - Consolata; Torino - 
Rebaudengo. Tali punti sono collocati generalmente in contesti caratterizzati da un intenso traffico veicolare e/o da 
un’intensa antropizzazione del territorio 

Per quanto riguarda il valore limite orario, pari a 200 µg/m3, solo nella stazione urbana di traffico di Torino - Rebaudengo 
è stato superato per più di 18 volte nel 2016. 

Nella Figura sotto si riporta la media annua minima e massima per provincia - anno 2016. 

AREA DI IMPIANTO 
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Formaldeide 

Per quanto riguarda la formaldeide il D.Lgs. 155/2010, non fissa dei valori limite di qualità dell’aria. A seguito della 
classificazione, da parte del Regolamento UE n. 895/2014, della formaldeide come cancerogeno umano, è buona prassi 
mantenere livelli ambientali più bassi ragionevolmente raggiungibili (principio ALARA = as low as reasonably 
achievable). 

Per garantire una migliore gestione del problema, la Direzione Welfare di Regione Lombardia ha pubblicato il 15 
novembre 2016 il Decreto n. 11665 – “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a 
formaldeide”. Il provvedimento è stato redatto dal Laboratorio di Approfondimento “Rischio Chimico” sulla base delle 
raccomandazioni conclusive indicate dallo SCOEL (Comitato Scientifico europeo per i Livelli di Esposizione 
Occupazionale) il 30/06/2016 (SCOEL/REC/125 – Formaldehyde) 

Di seguito si riporta la proposta di valori di concentrazione soglia per una corretta valutazione prima, e gestione poi, del 
rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a formaldeide: 

- 0.369 mg/mc (0.3 ppm): VALORE LIMITE DA NON SUPERARE (OEL-TWA, 8h, valore di riferimento SCOEL); a tale 
valore i lavoratori sono considerati esposti ad agenti cancerogeni secondo il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08; 

- 0.184 mg/mc: LIVELLO DI AZIONE: viene individuato come la metà del valore OEL-TWA; 

- 0,1 mg/mc: VALORE DI RIFERIMENTO limite di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS per la 
popolazione generale, definito protettivo per gli effetti a lungo termine. Tale limite è stato definito dall’OMS nel 1987 sulla 
base della concentrazione oltre la quale si possono verificare fenomeni di irritazione. A tal proposito si riporta un estratto 
della tabella che correla gli effetti sulla salute umana alle concentrazioni di formaldeide (OMS, 2000) 
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La formaldeide ha una breve emivita nell’ambiente in quanto rimossa dai processi fotochimici, dalle precipitazioni e dalla 
biodegradazione. Le sue concentrazioni nell’aria ambiente (outdoor) variano da 0,001 mg/m3 (1 μg/m3) nelle aree 
remote a 0,02 mg/ m3 (20 μg/m3) nelle aree urbane. 

I livelli di formaldeide indoor, in un tipico ambiente domestico, oscillano tra 0,002 mg/m3 (2 μg/m3) e 0,06 mg/m3 (60 
μg/m3), il fumo di sigaretta contribuisce al 10-25% dell’esposizione indoor. In letteratura sono state evidenziate 
concentrazioni di formaldeide aero dispersa, rilevata in ambienti confinati da alcuni μg/m3 fino anche a circa 50 μg/m3. 

 

http://www.arpa.piemonte.it/news/uno-sguardo-rivolto-agli-inquinanti-non-convenzionali-nellaria 

A partire da marzo 2014 fino a fine 2017 Arpa Piemonte ha promosso un progetto per la valutazione di inquinanti 
aerodispersi in ambiente esterno (outdoor) che normalmente non vengono monitorati dal sistema di controllo della 
qualità dell’aria. Nella prima fase sono stati eseguiti quattro monitoraggi, uno per ogni stagione, in nove postazioni di 
prelievo; si è poi proceduto ad una prima elaborazione dei dati acquisiti. È stato quindi deciso di proseguire l’attività con 
ulteriori sei campagne di monitoraggio a partire da marzo 2016, con cadenza bimestrale, in cinque stazioni di 
campionamento con la medesima metodologia di prelievo ed analisi. 

Molte sono state le figure professionali coinvolte: il progetto è stato condotto dalla struttura di rischio industriale e igiene 
industriale che ha definito strategia operativa, postazioni di monitoraggio e periodicità delle misurazioni in collaborazione 
con i tecnici della qualità dell'aria. Alle attività di prelievo hanno partecipato i tecnici dei dipartimenti territoriali di Torino, 
Asti, Cuneo e Novara. 

I siti individuati per l’esecuzione dei monitoraggi sono differenti per tipologia e caratteristiche del territorio, e 
rappresentano per lo più le variegate situazioni che si trovano sul territorio regionale: 

- zone rurali (Vinchio, Saliceto, Staffarda); 
- zone alpine (Ceresole Reale, Pragelato); 
- contesto urbano (Torino - via Rubino, Asti, Carmagnola, Grugliasco); 
- zona industriale (Cerano); 
- zona rurale in prossimità dell'area metropolitana torinese (Druento Parco La Mandria). 

 
Il progetto ha permesso di incrementare le informazioni e di ottenere un aggiornamento circa i livelli di concentrazione 
nell’aria ambiente di inquinanti che normalmente non vengono determinati nelle attività di controllo e monitoraggio della 
qualità dell’aria, valutandone la presenza nei differenti siti e stagioni. 

Sono stati acquisiti importanti elementi, utili come termini di confronto nelle varie attività di controllo e studio dei possibili 
fattori di rischio. 

http://www.arpa.piemonte.it/news/uno-sguardo-rivolto-agli-inquinanti-non-convenzionali-nellaria
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In generale, secondo quanto riportato sulla pagina web, le concentrazioni rilevate sono state sempre inferiori ai livelli 
riscontrati in letteratura e indicati nelle Linee Guida Europee per la Qualità dell’Aria. I prelievi finalizzati alla 
determinazione delle aldeidi hanno rilevato per la formaldeide concentrazioni medie pari a: 

• 2,2 µg/m³ nelle zone urbane, 
• 1,8 µg/m³ nelle zone rurali agricole/residenziali, 
• 1,3 µg/m³ nelle zone rurali naturali; 

In riferimento al valore limite di 0,1 mg/mc (ossia 100 µg/m³, VALORE DI RIFERIMENTO: limite di qualità dell’aria 
indoor e outdoor proposto dall’OMS per la popolazione generale, definito protettivo per gli effetti a lungo termine) si 
evidenzia che i valori medi presenti rilevati dallo studio di ARPA Piemonte presentato in precedenza risultano quindi 
trascurabili. Pertanto, il contesto industriale in cui si opera, si ritiene non presenti criticità in merito alla presenza di 
formaldeide. 

In tabella seguente si riportano le classi e le caratteristiche di pericolo in merito alla Formaldeide. 

 

I prelievi finalizzati alla ricerca di aldeidi hanno previsto la quantificazione di formaldeide, acetaldeide, benzaldeide, 
butilaldeide, glutaraldeide, isovaleraldeide, valeraldeide, propionaldeide, esanale. Considerando i risultati ottenuti si è 
deciso di procedere all’elaborazione dei valori di formaldeide, acetaldeide e butilaldeide, per i quali sono stati calcolati i 
valori minimi, medi e massimi relativi ai dati misurati nelle singole postazioni di prelievo nel periodo compreso tra marzo 
2016 e gennaio 2017. 

Per procedere alle elaborazioni dei singoli parametri i dati delle varie postazioni di prelievo sono stati raggruppati in zone 
urbane, zone rurali agricole/residenziali e zone rurali naturali. Nella tabella 23 (estrapolata dalla Relazione finale del 
progetto, denominata: Progetto 2014-2017 Monitoraggio outdoor di aldeidi e altre sostanze organiche volatili, reperibile 
dal medesimo sito) sono riportati i valori minimi, i valori medi e i valori massimi per ogni zona di prelievo. 

 

Dalle elaborazioni grafiche dei dati si può notare che non vi sono variazioni rilevanti e le concentrazioni di aldeidi 
misurate indicano che la loro diffusione è territorialmente omogenea, in riferimento anche ai dati medi generali riportati 
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dalla pagina web. Complessivamente, confrontando i singoli parametri e la tipologia di zone di prelievo, si ha il seguente 
grafico. 

 

Nel grafico precedente sono rappresentati i valori medi di formaldeide misurati nelle varie postazioni di misura. Si 
conferma il carattere ubiquitario di tale sostanza, infatti, in tutti i campioni eseguiti per la formaldeide è sempre risultata 
presente. 

L’elaborazione dei valori medi di formaldeide non ha evidenziato particolari differenze di concentrazione tra i vari periodi 
stagionali; se invece si considerano i valori massimi delle zone urbane e agricole/residenziali i picchi di concentrazione 
sono stati rilevati nel periodo invernale, mentre il valore maggiore di formaldeide nelle zone naturali è relativo al periodo 
estivo. 
 

E2. inquadramento generale meteo climatico (dati e classificazione del clima) 

Attraverso l’analisi dei dati rilevati dalla densa rete di stazioni al suolo presente sulla regione, è possibile evidenziare le 
variazioni più significative dei parametri meteorologici, sia come tendenze di lungo periodo sia per quanto riguarda la 
variabilità inter-annuale e gli eventi estremi. 

Vengono presentati di seguito alcuni risultati più interessanti ottenuti sia utilizzando i dati rilevati dalle stazioni 
meteorologiche di Arpa Piemonte sia le analisi oggettive del campo di temperatura e precipitazione ottenute applicando 
una tecnica di interpolazione statistica (http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/clima/confronti-
storici/dati/dati.html) che consente di ricostruire dei campi su griglia regolare omogenei e confrontabili perché 
indipendenti dal numero di stazioni attive. 

Se consideriamo l’andamento delle temperature massime negli ultimi 60 anni (figura 1) in Piemonte si osserva un trend 
positivo statisticamente significativo, più accentuato nel periodo dal 1981 al 2017 (0,6 °C/10 anni) rispetto all’intero 
periodo 1958 - 2017 (0,38 °C/10 anni). Quindi si può affermare che le temperature massime sono aumentate di circa 
+2°C negli ultimi 60 anni, risultato in linea con quanto evidenziato dalla letteratura per l’area alpina: un’area dove il 
riscaldamento globale si manifesta in modo più deciso. Questo aumento sembra essere più accentuato in primavera e in 
estate e, in generale, nelle zone montane. 

http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/clima/confronti-storici/dati/dati.html
http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/tematismi/clima/confronti-storici/dati/dati.html
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Anche le temperature minime giornaliere hanno subito un aumento (figura 2), anche se di minore entità, circa 1,5°C 
in 60 anni. Non si evince una variazione di trend nei periodi più recenti, infatti nell’intero periodo 1958-2017 le 
temperature minime sono aumentate di 0,25 °C/10 anni, dal 1981 al 2017 di 0,21 °C/10 anni. 

 

v 
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Guardando gli andamenti dell’anomalia della precipitazione annua cumulata sul Piemonte negli anni dal 1958 al 2017 
(calcolata rispetto alla media 1971-2000), non si evince né una tendenza significativa né un aumento della variabilità 
interannuale. Qualitativamente si può osservare nell’ultimo ventennio, nelle stagioni invernali e primaverili si osserva una 
maggiore frequenza di anni con un deficit di precipitazione rispetto alla media. Nella stagione autunnale sembra 
aumentare il numero di anni con un surplus di precipitazione. 

 

Concludendo, dall’analisi storica dei dati misurati sulla regione Piemonte si evidenzia un trend positivo nelle 
temperature, in particolare nei valori massimi, significativo dal punto di vista statistico. Tale trend, che raggiunge i 2°C 
negli ultimi 60 anni, è in linea con quanto evidenziato dalla letteratura per l’area alpina. Più incerto il trend sulle 
precipitazioni intense, che però sembra essere in crescita. I giorni piovosi, considerando gli ultimi 18 anni, risultano in 
diminuzione pressoché su tutta la regione, mentre aumenta la lunghezza massima dei periodi secchi, in particolare sulle 
pianure. La pioggia annuale, nello stesso periodo, ha subito delle modificazioni, con un aumento in alcune zone 
(Verbano e basso Alessandrino) e una diminuzione in altre. Comparando i due indicatori si deduce un aumento degli 
eventi intensi laddove la pioggia annuale è aumentata. La quantità di neve fresca è complessivamente in diminuzione 
negli ultimi trent’anni, anche se nello stesso periodo si evidenziano singole stagioni particolarmente nevose. In generale, 
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sovrapposta ad una tendenza al riscaldamento, sembra aumentare la variabilità interannuale, che determina l’alternanza 
di stagioni con caratteristiche climatiche molto differenti. 
 

E3. Valutazioni sulle emissioni gassose nell’aria in studio relativamente all’impianto in 
progetto (interferenza dell’opera sulla componente atmosfera) 

Nel prosieguo del presente capitolo e per la presente valutazione si focalizzerà l’attenzione sia sulle emissioni 
convogliate (ritenuta l’unica parte incidente di impianto dal punto di vista del tema emissioni in atmosfera) che sulle 
emissioni diffuse, ai fini di fornire un quadro generale dell’assetto emissivo di impianto. 

Emissioni gassose di tipo convogliato 

L’impianto in esame presenta delle emissioni convogliate, descritte in dettaglio nelle pagine seguenti, che riguardano la 
maggior parte delle operazioni produttive. Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche emissive generali dei 
singoli punti previsti dal progetto, assieme alla relativa planimetria. Dalla sua lettura è possibile evincere le portate 
connesse a ciascuna emissione, nonché tutte le principali caratteristiche dei singoli punti emissivi associate ai limiti 
proposti, in relazione al D.Lgs 152/06 e s.m.i. I codici delle emissioni consentono una rapida individuazione dei punti in 
planimetria. Le emissioni gassose convogliate che comportano la produzione di inquinanti sono controllate mediante 
impianti di abbattimento (per ulteriori dettagli fare riferimento alle schede di dettaglio). Gli impianti di depurazione delle 
emissioni gassose in esercizio sono costituiti da filtri a maniche di tessuto e filtri ad umido di tipo scrubber ed 
essiccatoio con sistema filtrante integrato, descritto per esteso nelle pagine seguenti, con obbligo di controlli 
periodici del funzionamento. 

Gli inquinanti emessi dall’impianto in oggetto risultano quindi materiale particellare (polveri), ossidi di azoto e 
composti organici, tra i quali si configurano le aldeidi (nello specifico la formaldeide), per le quali è effettuato opportuno 
approfondimento in merito al limite proposto. 

Tutti I dati sono riferiti ad una produzione di 400 m³ / 23 h di pallet blocks con n° 8 presse ad estrusione e di 2500 n°/ 23 
h pallet pressati. Gli ulteriori dati specifici del quadro emissivo di impianto, saranno riportati nella sezione dedicata alle 
impostazioni di settaggio del modello. 

Il ciclo lavorativo svolto complessivamente dall’impianto, le relative caratteristiche tecniche, lo schema di flusso e le 
relative fasi di processo (riprese sotto) sono consultabili per esteso nella Relazione del Quadro di Riferimento 
Progettuale (C). Nel diagramma di flusso vengono altresì individuati i punti emissivi contrassegnati da un numero 
progressivo, ripresi sotto nelle specifiche schede tecniche. 
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1200 Area di triturazione 

La prima parte di impianto soggetta a convogliamento dell’emissione è l’area di triturazione. L’emissione EP00 convoglia 
l’aria aspirata dalla fase 1200 ed è dotata di filtro a maniche per polveri, con le relative caratteristiche riportate sotto. La 
portata massima è pari a 40.000 Nmc/h. 

  
Allegato n.   
Azienda ASM VERCELLI   

FILTRO A TESSUTO 

Punto di emissione n.  
EP00 

 

Temperatura emissione (K) 
Ambiente 

 

Altezza geometrica di emissione (m) 
14 

Portata massima di progetto (mc/s) 
11.1 m³/s 

 

Sezione del camino (mq) 
0.5 m² 

 

Percentuale di materiale particolato con 
dimensione >= 10 m 

99% 
 Concentrazione di materiale particolato nella 

corrente (mg/mc) 
Tipo di materiale particolato 
abbattuto 

Massa volumica del materiale particolare 
(kg/mc) 
 

Ingresso 
>30 mg/m3 

Uscita 
<5 

mg/m3 

POLVERE DI LEGNO 250 kg/m3 

Tipo di tessuto filtrante 
FELTRO AGUGLIATO POLIESTERE 
ANTISTATICO PER AGGIUNTA FIBRA INOX  
 

Grammatura del tessuto filtrante (kg/mq) 
0,5 kg/m2 

Filtro a maniche Filtro a tasche 

Diametro della manica (m) 0,123 m Larghezza della tasca 
(m) 

 

Altezza della manica (m) 4,0 m Altezza della tasca (m)  

Numero delle maniche 230 Lunghezza della tasca 
(m) 

 

Superficie filtrante totale (mq) 355,5 m2 Numero delle tasche  

Velocità di filtrazione (m/s) 0,031 m/s Superficie filtrante totale 
(mq) 

 

Perdita di carico (M Pa) 1x10-3 MPa Velocità di filtrazione 
(m/s) 

 

Metodo di pulizia delle maniche Perdita di carico (M Pa)  

PULIZIA AD ARIA IN CONTROCORRENTE Metodo di pulizia delle tasche 

Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi 

• Tipo di reagente utilizzato  
• Stato fisico del reagente  
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• Quantitativo orario impiegato (kg)  
• Rapporto molare (moli di reagente/moli di inquinante da trattare)  

Informazioni aggiuntive  

Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale rappresentante 
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2200/2300 Area di pulizia e raffinazione truciolo umido 

L’area di pulizia e raffinazione truciolo umido è anch’essa assoggettata ad aspirazione forzata tramite un secondo filtro a 
maniche, riportante le seguenti caratteristiche. La portata massima è pari a 100.000 Nmc/h. 

  
Allegato n.   
Azienda ASM VERCELLI   

FILTRO A TESSUTO 

Punto di emissione n.  
EP10 

 

Temperatura emissione (K) 
Ambiente 

 

Altezza geometrica di emissione (m) 
14 

Portata massima di progetto (mc/s) 
27.7 m³/s 

 

Sezione del camino (mq) 
1.1 m² 

 

Percentuale di materiale particolato con 
dimensione >= 10 m 

99% 
 Concentrazione di materiale particolato nella 

corrente (mg/mc) 
Tipo di materiale particolato 
abbattuto 

Massa volumica del materiale particolare 
(kg/mc) 
 

Ingresso 
>30 mg/m3 

Uscita 
<5 

mg/m3 

POLVERE DI LEGNO 250 kg/m3 

Tipo di tessuto filtrante 
FELTRO AGUGLIATO POLIESTERE 
ANTISTATICO PER AGGIUNTA FIBRA INOX  
 

Grammatura del tessuto filtrante (kg/mq) 
0,5 kg/m2 

Filtro a maniche Filtro a tasche 

Diametro della manica (m) 0,123 m Larghezza della tasca 
(m) 

 

Altezza della manica (m) 4,0 m Altezza della tasca (m)  

Numero delle maniche 580 Lunghezza della tasca 
(m) 

 

Superficie filtrante totale (mq) 896,5 m2 Numero delle tasche  

Velocità di filtrazione (m/s) 0,031 m/s Superficie filtrante totale 
(mq) 

 

Perdita di carico (M Pa) 1x10-3 MPa Velocità di filtrazione 
(m/s) 

 

Metodo di pulizia delle maniche Perdita di carico (M Pa)  

PULIZIA AD ARIA IN CONTROCORRENTE Metodo di pulizia delle tasche 

Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi 

• Tipo di reagente utilizzato  
• Stato fisico del reagente  
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• Quantitativo orario impiegato (kg)  
• Rapporto molare (moli di reagente/moli di inquinante da trattare)  

Informazioni aggiuntive  

Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale rappresentante 
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2400 Area di essiccazione 

L’area di essicazione convoglia le proprie emissioni in un unico punto emissivo denominato EP20. Si ricorda che in 
questo processo produttivo, il legno entra in essiccatoio prima di essere incollato, quindi l’eventuale contenuto di 
formaldeide in questa fase è quello tipicamente contenuto nel legno in natura. Le caratteristiche sono le seguenti: 

EP 20 ESSICCATOIO 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) 100 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) +14 
DIAMETRO CAMINO (m) 2,40 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 200’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 

Nella rappresentazione schematica di funzionamento dell'essiccatoio a nastro a bassa temperatura sottostante è 
possibile individuare i vari componenti della macchina. 

 

A completamento si riportano i seguenti dati tecnici: 
8. aria ambiente in ingresso al processo: da -10°C a 35°C 
9. Scambiatori di calore aria/acqua calda:  
 - temperatura ingresso acqua calda: max 103°C 
 - temperatura uscita acqua calda: 83°C 
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11. L'aria ambiente, riscaldata con gli scambiatori di calore al punto 9., attraversa lo strato di truciolo essiccandolo e 
riducendo la sua temperatura. Nelle fasi di normale produzione l'aria in uscita dal camino è tra 35°C e 65°C. In alcune 
fasi, particolarmente nei transitori di avviamento e arresto produzione, potrebbe non essere presente il truciolo sul nastro 
e quindi la temperatura massima di uscita dell'aria dal camino è di 90°C. 
 
Il camino ha una portata d'aria massima di 200.000Nm³/h. La velocità dell'aria all'interno della camera di essiccazione 
massima è di 0.8 m/s, questo aspetto, unitamente alla caratteristica filtrante dello strato legnoso e del nastro di 
trasporto (nastro forato con aperture massime di 0.54 mm), consente di raggiungere e garantire una massima 
concentrazione di polveri di 5 mg/Nm³. 
La sorgente termica è acqua calda a non oltre 103°C per cui le temperature massime dell’aria calda (98°C) che sarà a 
contatto con il prodotto legnoso è tale da impedire la decomposizione e stabilità degli eventuali componenti chimici 
presenti nel prodotto oggetto di trattamento. Infatti, il legno di riciclo dei codici CER indicati ha già subito trattamenti 
termici a temperature più elevate che ne hanno conferito una stabile durevolezza. 
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2500 Area di vagliatura/ 3300 Area di resinatura/4000 Area di formazione pallet pressati / 4100 Area di pressatura 
dadi pallet/ 5100 Area di controlli qualità in linea 

L’emissione EP30, avente una portata di 160.000 Nmc/h dotata di filtro a maniche per polveri secche convoglia le 
aspirazioni delle fasi 2500/3300/4000/4100 e 5100 e prevede le seguenti caratteristiche: 

  
Allegato n.   
Azienda ASM VERCELLI   

FILTRO A TESSUTO 

Punto di emissione n.  
EP30 

 

Temperatura emissione (K) 
Ambiente 

 

Altezza geometrica di emissione (m) 
14 

Portata massima di progetto (mc/s) 
44.4 m³/s 

 

Sezione del camino (mq) 
2.0 m² 

 

Percentuale di materiale particolato con 
dimensione >= 10 m 

99% 
 Concentrazione di materiale particolato nella 

corrente (mg/mc) 
Tipo di materiale particolato 
abbattuto 

Massa volumica del materiale particolare 
(kg/mc) 
 

Ingresso 
>30 mg/m3 

Uscita 
<5 

mg/m3 

POLVERE DI LEGNO 250 kg/m3 

Tipo di tessuto filtrante 
FELTRO AGUGLIATO POLIESTERE 
ANTISTATICO PER AGGIUNTA FIBRA INOX  
 

Grammatura del tessuto filtrante (kg/mq) 
0,5 kg/m2 

Filtro a maniche Filtro a tasche 

Diametro della manica (m) 0,123 m Larghezza della tasca 
(m) 

 

Altezza della manica (m) 4,0 m Altezza della tasca (m)  

Numero delle maniche 930 Lunghezza della tasca 
(m) 

 

Superficie filtrante totale (mq) 1437,5 m2 Numero delle tasche  

Velocità di filtrazione (m/s) 0,031 m/s Superficie filtrante totale 
(mq) 

 

Perdita di carico (M Pa) 1x10-3 MPa Velocità di filtrazione 
(m/s) 

 

Metodo di pulizia delle maniche Perdita di carico (M Pa)  

PULIZIA AD ARIA IN CONTROCORRENTE Metodo di pulizia delle tasche 

Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi 

• Tipo di reagente utilizzato  
• Stato fisico del reagente  



 
 

24 
 

• Quantitativo orario impiegato (kg)  
• Rapporto molare (moli di reagente/moli di inquinante da trattare)  

Informazioni aggiuntive  

Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale rappresentante 
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5900 Area aspirazioni, filtro e sistema condensazione vapori presse 

I vapori dalla pressa vengono aspirati attraverso un sistema di abbattimento inquinanti ad acqua (scrubber, convogliato 
al punto emissivo EP40 di portata pari a 140.000 Nmc/h) dove vengono filtrati i vapori aspirati. I vapori residui così ripuliti 
vengono reimmessi in ambiente. Per tutti i dettagli delle rese e delle specifiche in merito a tale sistema filtrante, è 
necessario fare riferimento al capitolo dedicato sul tema della formaldeide. 

  

Allegato n.   

Azienda   

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO 

Punto di emissione n. 
EP40 

Temperatura di emissione (K) 
Ambiente 

Altezza geometrica di emissione 
(m) 

14 

Portata massima di progetto (mc/s) 
38.9 m³/s 

Sezione del camino (mq) 
1.8m² 

Perdita di carico (M Pa) 
1x10-3 MPa 

Concentrazione di materiale 
particolato nella corrente (mg/mc) 

Tipo di materiale particolato abbattuto 
POLVERE DI LEGNO 

% di materiale particolato con 
dimensioni >= 5 m 

99% 

Ingresso 
>30 mg/m3 

Uscita 
<5 

mg/m3 

Portata di liquido (mc/s) 
0.058 m³/s 

Pressione del liquido (M Pa) 
0.8 MPa 

Tipo di abbattitore 
X Colonna a spruzzo X A colonna riempita 
Numero spruzzatori: n° 80  Tipo di materiale di riempimento: 

ECO RING in PVC da 2”-1” conici 
 

Numero stadi: n° 2  Altezza del materiale di riempimento 
(m): 2m 

 

Sezione trasversale colonna (mq): 
25m² 

 Sezione trasversale colonna (mq): 
25m² 

 

 Colonna a piatti   Altro 

Altezza colonna (m)   

Numero piatti    

Sezione trasversale 
colonna (mq) 

  

Separatore di gocce 

 Ciclone X A labirinti  Altro 

 Tampone a maglia  A palette  
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Informazioni aggiuntive  

Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale rappresentante 
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Area secco (aria interna al capannone, zone 5200/5300) 

Lungo tutta la zona interna denominata “Area secco (zone 5200/5300)”, vengono convogliate le arie del capannone ad 
un unico punto emissivo denominato EP50 evitando così la produzione di emissioni diffuse verso l’esterno. Le 
caratteristiche sono le seguenti: 

 
EP 50 AREA SECCO 

TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 
QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 

DIAMETRO CAMINO (m) 2,00 
PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 180’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 

 
  



 
 

28 
 

6200 generatore di calore 

Presso l’impianto in questione si prevedono nr. 2 generatori termici di calore, per produrre rispettivamente acqua calda 
per l’essiccatoio (generatore acqua calda a gas da 4 MW) e vapore per la produzione dei dadi per pallet nonché l’utilizzo 
per riscaldare le presse dei pallet presati (generatore olio diatermico a gas metano da 3.5 MW). 

4 MW vengono utilizzati per produrre acqua calda per l’essiccatoio, 2,5 MW vengono utilizzati per produrre vapore per la 
produzione dei dadi per pallet e 1 MW è utilizzato per riscaldare le presse dei pallet presati. Il camino di scarico dei gas 
combusti è un punto di emissione in ambiente. 

I punti emissivi sono l’EP60 e EP65: Generatori di calore; si riportano nel seguito le relative caratteristiche, tratte 
sempre da specifica tecnica del fornitore unite alle rispettive schede: 
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EP60: Generatore acqua calda a gas metano P = 4 MW 

 

Tolleranza e precisioni di misurazione secondo la norma EN 676. Valutazione valore medio. Condizioni di riferimento, Taria a 20 °C, 
umidita relativa 10 g/kg, combustibile gas metano, temperatura caldaia a 104 °C. 

  

Allegato n.   

Azienda   

IMPIANTO TERMICO – CALDAIA ACQUA CALDA PREXTHERM T3G F 4000 AC 

Tipo di costruzione 
• Tubi d’acqua 
• Tubi di fumo X 
• Altro tipo 

Tipo di combustibile usato 
• Solido: ............................................  
• Liquido: ..........................................  
• Gassoso: GAS METANO  
 

% di zolfo nel combustibile  
 
<5mmg/Nm3 

Disposizione dei bruciatori  nella camera di combustione 
• Tangenziale 
• Frontale X 
• Altro 
 

Forma geometrica della camera di combustione 
CILINDRICA ORIZZONTALE 

Temperatura media nella camera di 
combustione alla massima portata 
alimentazione  (°K) 1000°C 

Potenza di targa della camera di combustione  
(kW) 
4345 kW 

Consumo orario massimo di 
combustibile  (mc/s; kg/s) 
440 Nm3/h – 0,122 Nm3/s 

La caldaia NON è dotata  di preriscaldatore d’aria 

Sezione del camino  (mq) 
 
0,332 mq 

Altezza geometrica del camino (m) 
 
14 m 

Temperatura gas emissione (°K) 
155 °C 

Portata gas in emissione  (mc/s) 
6.800 kg/h 

Punto di emissione n. EP60 Uso generatore 
TECNOLOGICO 

Informazioni aggiuntive  
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Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale 
rappresentante 
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EP65: Generatore olio diatermico a gas metano P = 3,5 MW 

 

Tolleranza e precisioni di misurazione secondo la norma EN 676. Valutazione valore medio. Condizioni di riferimento, Taria a 20 °C, 
umidita relativa 10 g/kg, combustibile gas metano, temperatura caldaia a 104 °C. 

  

Allegato n.   

Azienda   

IMPIANTO TERMICO – CALDAIA OLIO DIATERMICO ELICOIL NO3000 

Tipo di costruzione 
• Tubi d’acqua 
• Tubi di fumo  
• Altro tipo X 

Tipo di combustibile usato 
• Solido: ............................................  
• Liquido: ...........................................  
• Gassoso: GAS METANO  
 

% di zolfo nel combustibile  
 
<5mmg/Nm3 

Disposizione dei bruciatori  nella camera di combustione 
• Tangenziale 
• Frontale X 
• Altro 
 

Forma geometrica della camera di combustione 
CILINDRICA ORIZZONTALE 

Temperatura media nella camera di 
combustione alla massima portata 
alimentazione  (°K) 1000°C 

Potenza di targa della camera di combustione  
(kW) 
4010 kW 

Consumo orario massimo di 
combustibile  (mc/s; kg/s) 
406 Nm3/h – 0,113 Nm3/h 

La caldaia  È è dotata  di preriscaldatore d’aria 

Sezione del camino  (mq) 
 
0,332 mq 

Altezza geometrica del camino (m) 
 
14 m 

Temperatura gas emissione (°K) 
250 °C 

Portata gas in emissione  (mc/s) 
5.930 kg/h 

Punto di emissione n. EP65 Uso generatore 
TECNOLOGICO 

Informazioni aggiuntive  
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Data Timbro dell’azienda 
Firma del legale 
rappresentante 
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I limiti emissivi del generatore, così come esplicitato dalla Parte V (Allegato I Parte III) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i 
seguenti: 

 

 

APPROFONDIMENTO SUL TEMA FORMALDEIDE: 

La formaldeide è presente in natura come prodotto del metabolismo ossidativo in molti sistemi viventi e dei processi di 
combustione. L’emivita nell’ambiente della formaldeide è molto breve, poiché in aria viene rapidamente rimossa da 
processi fotochimici, precipitazione ed è velocemente biodegradabile. 

Secondo quanto affermato in precedenza, anche per la tipologia di processo produttivo nel quale si opera, risulta quindi 
normale averne traccia durante la manipolazione dei diversi prodotti legnosi e nelle diverse fasi di impianto. Proprio per 
tale motivo, nei punti emissivi EP00 EP10 ed EP20, è stato indicato il valore di 5 mg/Nmc, corrispondente al limite 
minimo sancito anche dalle BAT di settore, come meglio descritto nel seguito. 

Per ciò che riguarda specificatamente il settore del legno, la formaldeide trova applicazione nella produzione di resine 
ureiche che sono impiegate per la preparazione di vernici ureiche di adesivi e di carte impregnate per la nobilitazione. 
L'utilizzo principale di queste resine si ha comunque nella produzione di pannelli. Praticamente tutte le tipologie di 
pannelli (particelle, MDF, compensati, etc.) sono realizzate quasi esclusivamente con questo adesivo termoindurente. 
L'elevata "affinità per il legno" unita all'indurimento indotto da catalizzatori acidi e dal calore, porta alla costituzione di 
reticoli tridimensionali di resina che rappresentano una struttura legante molto efficace per il legno. 

All’interno delle altre fasi del processo produttivo, vengono additivati diversi componenti chimici (area 3200/3300) 
contenenti al loro interno formaldeide (per il quale sono allegate le rispettive schede tecniche), sul quale è effettuato 
opportuno approfondimento nel seguito atto a giustificare i parametri emissivi legati alle emissioni EP30 EP40 ed EP50. 
 

Filtro ad umido (scrubber) – punto di emissione EP40 

Le considerazioni che seguono intendono evidenziare il bilancio di massa nel processo produttivo che coinvolge l’utilizzo 
di formaldeide quale elemento chimico addizionato. Il contributo emissivo deve essere la somma delle produzioni di 
Pallet Block e di Pallet pressato. 

 

Produzione di PALLET BLOCK: 

Un metro cubo di prodotto finito ha un peso finale di 600kg/m³ dei quali 520kg sono di legno secco mentre il resto è 
contenuto solido di resina e umidità, per cui L=520kg/m³ 

Nel processo produttivo di Pallet block, il consumo atteso di colla secca corrisponde al 7% di componente secco rispetto 
al legno secco, ne consegue che la quantità di colla secca per metro cubo di prodotto finito è: 
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𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 ×
%𝐶𝐶
100

= 520 ×
7

100
= 36.4𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚³ 

Di questa circa il 37% è formaldeide, per cui: 

𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 ×
%𝐹𝐹
100

= 36.4 ×
37

100
= 13.46 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚³ 

Considerando che la produzione giornaliera è di 400m³ ed essendo il processo continuo 24 su 24 abbiamo che la 
produzione oraria P è: 

𝑃𝑃 =
400
24

= 16.66 𝑚𝑚³/ℎ 

Ne consegue la quantità formaldeide utilizzata nel processo è: 

𝐹𝐹ℎ = 𝐹𝐹 × 𝑃𝑃 = 13.46 × 16.66 = 224.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

Produzione di PALLET PRESSATI: 

Un pallet pressato ha un peso di 20kg dei quali 17.5kg sono di legno secco mentre il resto è contenuto solido di resina e 
umidità, per cui L=17.5kg.  

Nel processo produttivo di Pallet pressati, il consumo atteso di colla secca corrisponde al 9% di componente secco 
rispetto al legno secco, ne consegue che la quantità di colla secca per metro cubo di prodotto finito è: 

 

𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 ×
%𝐶𝐶
100

= 17.5 ×
9

100
= 1.4𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Di questa circa il 37% è formaldeide, per cui: 

𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 ×
%𝐹𝐹
100

= 1.4 ×
37

100
= 0,52 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Considerando che la produzione giornaliera è di 2500 pallet pressati ed essendo il processo continuo 24 su 24 abbiamo 
che la produzione oraria P è: 

𝑃𝑃 =
2500

24
= 104.16 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/ℎ 

Ne consegue la quantità formaldeide utilizzata nel processo è: 

𝐹𝐹ℎ = 𝐹𝐹 × 𝑃𝑃 = 0,52 × 104.16 = 54.16 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

Risulta quindi che la formaldeide utilizzata è la somma: 

𝐹𝐹ℎ = 224.2 + 54.16 = 278.4 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

Tale formaldeide risulta essere miscelata con legno e gli altri componenti chimici (Urea, Emulsione di paraffina e Solfato 
di ammonio) oltre che ad acqua dalla fase di additivazione alla fase di pressatura, sempre confinata all’interno delle 
macchine di processo. Solamente quando, all’interno della pressa, viene introdotta l’energia termica necessaria alla 
polimerizzazione (che avviene a temperature superiori ai 100°C) allora solidifica adempiendo alla sua funzione di 
adesione tra le particelle di legno. 
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In questa fase di pressatura, i vapori che si rilasciano per l’effetto essiccazione e per l’inserimento nel prodotto di vapor 
d’acqua, causano un trascinamento di una parte di formaldeide all’esterno della pressa, unitamente all’umidità dei vapori 
rilasciati.  

Tali vapori, contenenti formaldeide vengono catturati dalle cappe di aspirazione e convogliati ad un sistema di filtrazione 
ad umido. 

E’ stato valutato sperimentalmente che il 5% di formaldeide potrebbe essere trascinata con i vapori, corrispondente a 
circa 13.9 kg/h. Considerando che il sistema di aspirazione che convoglia tali vapori è di 140.000m³/h, avremo una 
concentrazione di formaldeide di 99.3 mg/m³ in ingresso al filtro a umido. 

Nella tecnologia dei filtri ad umido (comunemente indicata come scrubber) è usuale rilevare un’efficienza di cattura della 
formaldeide del 90%, tuttavia, aumentando i dimensionamenti (ridotta velocità di flusso dei vapori, maggiori superfici di 
nebulizzazione acqua, maggiori corpi di riempimento per aumentare le superfici di contatto aria/acqua) sarà ottenuta 
un’efficienza del 95%. 

Pertanto, la concentrazione di formaldeide attesa in uscita dal sistema di abbattimento ad umido è di 4,96 mg/mc, non 
solamente rispettando le performance delle BAT (Best available tecnologies) indicate dall’unione europea che indicano 
in 15mg/mc le emissioni di formaldeide accettate a valle degli scrubber, ma garantendo un valore di emissione 
pressocché trascurabile di formaldeide. 

Occorre sottolineare che la tecnologia del filtro ad umido è l’unica applicabile al presente sistema in quanto l’efflusso da 
trattare ha una umidità decisamente elevata. 

Ricordiamo infine che i valori sopra esposti sono dei massimi, per cui tutte le presenti considerazioni potranno trovare 
nella realtà dei fatti valori inferiori come conseguenza di una minore concentrazione di formaldeide in ingresso al filtro a 
umido. 

Si ritiene che un utile confronto sia quello sancito dalla Deliberazione 6030 del 19/12/16 della Regione Lombardia 
riportante gli INDIRIZZI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ‘EMISSIONI IN ATMOSFERA’ AI SENSI 
DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06 A SEGUITO DEL CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE 
ALLA LUCE DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE N.1272/2008 (“CLP”) E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, la quale afferma quanto segue.  Alle attività o fasi di attività per cui esistono documenti 
di riferimento comunitario (es. BAT conclusion) che disciplinano esplicitamente l’impiego e l’emissione di formaldeide, si 
applicano i limiti in essi individuati; ad esempio, nel caso di attività di produzione del pannello truciolare o assimilabili, si 
applicano gli stessi livelli emissivi individuati dalle “BAT conclusion Wood based panels production” per la specifica 
fase/processo. 
 
Considerando quindi quanto riportato sopra, e citando la specifica tabella 1 di pagina 14 del documento che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno (attività non 
dissimile a quella svolta nello stabilimento in esame) ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dove si evincono i seguenti valori (prodotto PB, valido per tutti i tipi di essiccatoio): 
 
BAT 17.Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio, la BAT consiste nella realizzazione 
e nella gestione di un funzionamento equilibrato del processo di essiccazione e nell'uso di una delle tecniche riportate di 
seguito o una loro combinazione. 
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Si ha che il limite previsto di formaldeide (livello di emissione) può essere fissato pari a 5 mg/Nmc, come indicato in Tav. 
0 e 22. 
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Emissioni di formaldeide nelle fasi successive alla pressatura – punto di emissione EP30 ed EP50 

A valle della fase di pressatura, il prodotto ottenuto risulta essere stabile, infatti la fase di pressatura coinvolge tutti gli 
elementi necessari per consentire una completa polimerizzazione delle resine. Dalle schede tecniche di prodotti allegate 
emerge che il prodotto polimerizza completamente entro 54 secondi da quando è posto ad almeno 100°C. Nel processo 
produttivo, il riscaldamento viene realizzato con vapore a 3bar, ossia oltre 140°C, iniettandolo nel prodotto per ottenere 
un riscaldamento di tutta la massa al termine dell’iniezione della durata di circa 5 secondi. La pressa ad estrusione 
mantiene poi il prodotto a questa temperatura per circa 3 minuti.  

L’impianto quindi risulta essere decisamente sovra-dimensionato per ottenere perfomance di elevata efficienza nel 
consumo dei componenti chimici: 

- Sovra-dimensionamento nelle temperature del 40%  
- Sovra-dimensionamento nel tempo di esposizione alle temperature del 300%  

Ciononostante, dalle schede tecniche delle resine viene indicata la percentuale di formaldeide libera che può essere 
rilasciata nel tempo di vita del prodotto. Parte di questa formaldeide viene quindi aspirata dai condotti che portano alle 
emissioni EP30 ed EP50, si intende nel seguito valutare i massimi valori attesi. Sebbene i principali produttori indichino 
valori inferiori allo 0,1%, esistono alcuni prodotti in commercio con un valore dello 0,2%. Assumeremo quest’ultimo caso 
come analisi maggiormente conservativa.  

Anche in questo caso valutiamo i contributi della produzione di pallet block e pallet pressati. 

Produzione di PALLET BLOCK: 

Un metro cubo di prodotto finito ha un peso finale di 600kg/m³ dei quali 520kg sono di legno secco mentre il resto è 
contenuto solido di resina e umidità, per cui L=520kg/m³ 

Nel processo produttivo di Pallet block, il consumo atteso di colla secca corrisponde al 7% di componente secco rispetto 
al legno secco, ne consegue che la quantità di colla secca per metro cubo di prodotto finito è: 

𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 ×
%𝐶𝐶
100

= 520 ×
7

100
= 36.4𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚³ 

mentre la quantità di formaldeide libera massima utilizzata è: 

𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 ×
%𝐹𝐹
100

× 1000 = 36.4 ×
0.2
100

× 1000 = 72.8 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

Considerando che la produzione giornaliera è di 400m³ ed essendo il processo continuo 24 su 24 abbiamo che la 
produzione oraria P è: 

𝑃𝑃 =
400
24

= 16.66 𝑚𝑚³/ℎ 

Ne consegue la quantità in grammi di formaldeide libera utilizzata oraria: 

𝐹𝐹ℎ = 𝐹𝐹 × 𝑃𝑃 = 72.8 × 16.66 = 1212.85 𝑘𝑘𝑔𝑔/ℎ 

 

Produzione di PALLET PRESSATI: 

Un pallet pressato ha un peso di 20kg dei quali 17.5kg sono di legno secco mentre il resto è contenuto solido di resina e 
umidità, per cui L=17.5kg.  

Nel processo produttivo di Pallet pressati, il consumo atteso di colla secca corrisponde al 9% di componente secco 
rispetto al legno secco, ne consegue che la quantità di colla secca per metro cubo di prodotto finito è: 

𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 ×
%𝐶𝐶
100

= 17.5 ×
9

100
= 1.4𝑘𝑘𝑘𝑘 
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mentre la quantità di formaldeide libera massima utilizzata è: 

𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 ×
%𝐹𝐹
100

× 1000 = 1.4 ×
0.2
100

× 1000 = 2.8 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Considerando che la produzione giornaliera è di 2500 pallet pressati ed essendo il processo continuo 24 su 24 abbiamo 
che la produzione oraria P è: 

𝑃𝑃 =
2500

24
= 104.16 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/ℎ 

Ne consegue la quantità in grammi di formaldeide libera utilizzata oraria: 

𝐹𝐹ℎ = 𝐹𝐹 × 𝑃𝑃 = 2.8 × 104.16 = 291.6 𝑘𝑘𝑔𝑔/ℎ 

Risulta quindi che la formaldeide libera utilizzata è la somma: 

𝐹𝐹ℎ = 1212.85 + 291.6 = 1504.45 𝑘𝑘𝑔𝑔/ℎ 

Valutiamo ora la concentrazione di formaldeide [mg/Nm³] nei volumi d'aria emessi nel caso estremo in cui TUTTA la 
formaldeide venisse rilasciata nelle 24 ore successive alla produzione, tale è il tempo di permanenza nell’edificio di 
produzione necessario al raffreddamento del prodotto a temperatura ambiente. 

I volumi emessi da EP30+EP50 sono aspirati dall’interno dell’edificio, la loro somma corrisponde a Q=340.000 m³/h. 

Ne consegue che la concentrazione MASSIMA teorica di formaldeide emessa è: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐹𝐹ℎ × 1000

𝑄𝑄
=

1504.45 × 1000
340000

= 4.42 𝑚𝑚𝑘𝑘/𝑚𝑚³ 

Si fa presente che tale calcolo, altamente cautelativo, prevede il rilascio di tutta la formaldeide libera emessa nel ciclo di 
vita del prodotto in sole 24 ore. Nella realtà, si fa presente che tale rilascio avviene di norma nell’arco di qualche mese. 
Risulta quindi evidente che in 24 ore NON sarà mai rilasciata tutta la formaldeide libera contenuta nel prodotto e 
pertanto ragionevolmente ciò dimostra come potrà essere rispettato sia nel punto emissivo EP30 che EP50 il valore di 5 
mg/mc. 

Il processo produttivo termina con il completo imballaggio dei pallet contenenti il prodotto per il loro stoccaggio all’aperto 
in attesa di essere trasferito a luogo di destino. In questa fase l’imballaggio realizzato deve proteggere dalle intemperie e 
di conseguenza impedisce qualsiasi tipo di emissione di formaldeide dal prodotto. Una volta tolto l’imballo il prodotto è 
conforme alle normative di riferimento che impongono un rilascio di formaldeide massimo di 0,124 mg/mc. 

Anche nel caso di errore umano con imballaggio di prodotto “caldo” prima delle 24 ore di raffreddamento, NON ci 
saranno emissioni in quanto tali vapori condenseranno nella superfice interna dell’imballaggio prima di essere assorbiti 
nuovamente dal prodotto stesso.  

Simboli utilizzati: 

P= m³ di prodotto ora di pallet block o per unità di pallet pressato 
L= legno secco per m³ di prodotto finito di pallet block o per unità di pallet pressato 
%C= Percentuale di colla secca rispetto al segno secco utilizzata nel processo,  
%F= percentuale di formaldeide 
C= kg di colla secca utilizzata per ogni m³ di prodotto finito di pallet block o per unità di pallet pressato 
F= grammi di formaldeide libera utilizzata per ogni m³ di prodotto finito di pallet block o per unità di pallet pressato 
Fh= grammi di formaldeide libera utilizzata per ogni ora 
 

Si riporta sotto per completezza, ed in coerenza con Tav. 0 e 22, il quadro emissivo dell’impianto in questione: 

 



  

ASM VERCELLI – IMPIANTO DI PRODUZIONE PALLET LEGNO E PALLET BLOCK 

Quadro riassuntivo delle emissioni 

punto di 
emissione 

n. 
provenienza 

portata 
massima  
(Nm3/h) 

durata 
emissione  

(h) 

frequenza 
nelle 24 ore  

(n.) 
temp.  
(°C) 

tipo di 
sostanza 

inquinante 

concentrazione 
inquinante in 

emissione (mg/Nm3) 

percent.  
O2 
(%) 

altezza di 
emissione dal 

suolo (m) 

sezione di 
emissione  

(mq) 

tipo di impianto 
di abbattimento 

(*) 

data 
messa 

a 
regime 

EP00 
Filtro a maniche 
aspirazione area 
1200 

40.000 24 1 Amb. 
Polveri 5 - 

14 0,5 F.T.  2020 
Formaldeide 5 - 

EP10 
Filtro a maniche 
aspirazione aree 
2200 / 2300 

100.000 24 1 Amb. 
Polveri 5 - 

14 1,1 F.T. 2020  
Formaldeide 5 - 

EP20 Essiccatoio 200.000 24 1 100 
Polveri 5 - 

14 4,5 - 2020  
Formaldeide 5 - 

EP30 
Filtro a maniche 
aspirazione aree 
2500 / 3300 / 4000 / 
4100 / 5100 

160.000 24 1 Amb. 
Polveri 5 - 

14 2,0 F.T. 2020  
Formaldeide 5 - 

EP40 
Filtro a umido 
aspirazione vapori su 
presse (5931+5932) 

140.000 24 1 Amb. 
Polveri 5 - 

14 1,8 A.U. 2020  
Formaldeide 5 - 

EP50 Area secco 180.000 24 1 Amb. 
Polveri 5 - 

14 3,1 -  2020 
Formaldeide 5 - 

EP60 
Generatore acqua 
calda a gas metano P 
= 4 MW 

3.850 24 1 155 
Polveri 5 3% 

14 0,3 - 2020  
Ossidi di Azoto 100 3% 

EP65 
Generatore olio 
diatermico a gas 
metano P = 3,5 MW 

3.350 24 1 250 
Polveri 5 3% 

14 0,3 - 2020  
Ossidi di Azoto 100 3% 

(*) C = Ciclone; F.T.= Filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettronico; A.U.= Abbattitore ad umido; A.U.V.= Abbattitore ad umido Venturi; A.S.= Assorbitore; 
AD = Adsorbitore; P.T.= Postcombustore termico; P.C.= Postcombustore catalitico; altri = specificare 

 



  
 

Emissioni gassose di tipo diffuso 

Le eventuali emissioni diffuse, di natura polverulenta ed associate principalmente ai box delle materie prime o al 
trasporto da/per le linee di impianto, non sono in alcun modo rilevanti. Si ritiene che la loro intensità, anche in relazione 
ai sistemi preventivi adottati, sia assai contenuta e non comporti impatti e rischi significativi per l’ambiente. Per l’impianto 
in esame, inoltre, non emerge la presenza di emissioni fuggitive. 

Le eventuali emissioni diffuse presenti nel processo si ritengono quindi trascurabili ai fini della presente analisi, vista la 
loro scarsa rilevanza. Laddove possibile inoltre, sono state messe in campo misure atte a prevenire e contenere tale tipo 
di sorgente emissiva, come ad esempio la captazione forzata della zona denominata “Area secco”, la quale convoglia 
parte delle arie del capannone ad un punto emissivo denominato EP50 evitando il diffondersi delle polveri prodotte 
internamente in atmosfera. Le rimanenti parti di impianto (area pressatura, resinatura e formatura) risultano già dotate di 
sistemi di captazione forzata direttamente sul sistema (EP30/EP40). Le lavorazioni saranno tutte svolte a portoni e 
finestre chiuse, mantenendo l’ambiente in leggera depressione, tramite le griglie di ventilazione perimetrali localizzate 
sulle pareti esterne dello stabilimento le quali convogliano l’aria dall’esterno al sistema di aspirazione interno del 
capannone, permettendo un ricircolo d’aria forzato. 

Il trituratore e la relativa area (1.200), localizzata sotto apposito capannone esterno e subito successiva ai box 
stoccaggio materiale in ingresso, è altresì aspirata tramite filtro a maniche di portata massima 40.000 Nmc/h denominato 
EP00.  

 
E4. Modello diffusionale di dispersione degli inquinanti 

Scopo della presente relazione è presentare i risultati dei calcoli previsionali eseguiti al fine di valutare la potenziale 
ricaduta di inquinanti atmosferici associata all’attività di un nuovo impianto per la produzione di Pallet Block e Pallet 
Pressati, la cui realizzazione è prevista in via Libano a Vercelli. 
In particolare, lo studio in oggetto costituisce un approfondimento allo Studio Preliminare Ambientale elaborato 
nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening), nella quale si inquadra il nuovo intervento ai 
sensi della LR 40/1998 e s.m.i. (allegato B.2 – categoria B.2.32 ter). 
 

E.4.1 Ambito territoriale 
 

Il nuovo impianto è previsto su un lotto di terreno posto lungo via Libano, all’interno di una Z.I. posta a sud della città di 
Vercelli. Al fine di meglio definire la zona di interesse, nel seguito si riporta un inquadramento della stessa su base CTR. 
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COLLOCAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ASM VERCELLI SPA (simbolo di colore blu) 

INQUADRAMENTO SU BASE CTR 

I dintorni del nuovo stabilimento sono caratterizzati dalla presenza di fabbricati produttivi interni alla Z.I. e di case sparse 
nell’ambito del territorio rurale circostante. Le abitazioni più a sud della città di Vercelli sono poste ad una distanza 
dell’ordine di almeno 1 km. 
 

E.4.2 Caratteristiche del nuovo impianto e relative emissioni in atmosfera 
 
Come meglio esplicitato all’interno del Quadro di Riferimento Progettuale (capitolo C), al quale si rimanda per maggiori 
dettagli, il nuovo stabilimento produrrà Pallet block e Pallet pressati utilizzando materiale legnoso proveniente da 
imballaggi, così come dalla raccolta differenziata dei rifiuti conferiti alle isole ecologiche distribuite sul territorio 
circostante. Si tratta quindi di materiali non derivanti da legno vergine (=> taglio di alberi), ma elementi di recupero in 
un’ottica di economia circolare volta al risparmio delle risorse naturali. 
All’interno dell’impianto la matrice legnosa in ingresso verrà trattata in modo tale da eliminare tutte le impurità, 
raggiungere la granulometria richiesta e, una volta essiccata la stessa sarà miscelata con colle termoindurenti per 
ottenere il prodotto finito allo stato grezzo. I successivi processi di formatura avverranno, a seconda delle richieste del 
mercato, mediante presse ad estrusione o monovano. Obiettivo dell’attività è dunque ottenere un prodotto di buona 
qualità, confrontabile cioè con quello derivante da legno vergine, sfruttando un percorso di approvvigionamento della 
materia prima (100% rifiuti legnosi) che renda la produzione sostenibile. 
Scendendo ad un maggior grado di dettaglio pertinente con la valutazione, gli impianti in progetto prevedono i seguenti 
punti di emissione convogliata in atmosfera, a servizio dei differenti reparti aziendali, in parte già esplicitati in 
precedenza: 
 

VERCELLI 
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EP 00 FILTRO A MANICHE ASPIRAZIONE AREA 1200 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 0,80 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 40’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 
 

EP 10 FILTRO A MANICHE ASPIRAZIONE AREE 2200 / 2300 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 1,20 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 100’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 
 

EP 20 ESSICCATOIO 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) 100 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) +14 
DIAMETRO CAMINO (m) 2,40 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 200’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 
 

EP 30 FILTRO A MANICHE ASPIRAZIONE AREE 2500 / 3300 / 4000 / 4100 / 5100 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 1,60 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 160’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 
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EP 40 FILTRO A UMIDO ASPIRAZIONE VAPORI SU PRESSE (5931+5932) 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 1,50 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 140’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 15 mg/Nm³ (*) 
(*) Si fa presente che la valutazione modellistica è stata effettuata con un valore limite di formaldeide fissato pari a 15 mg/Nm³ (estremo superiore 
dell’intervallo fissato dalle BAT specifiche), rappresentando quindi una condizione altamente cautelativa dal punto di vista del calcolo. Il limite 
previsto da autorizzare è quello fissato dal quadro emissivo di pagina 39. 
 

EP 50 AREA SECCO 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) AMBIENTE (20° C) 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 2,00 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 180’000 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

FORMALDEIDE 5 mg/Nm³ 
 

EP 60 GENERATORE ACQUA CALDA A GAS METANO (P = 4 MW) 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) 155 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 0,65 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 3’850 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO (*) 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

OSSIDI DI AZOTO 100 mg/Nm³ 
 

EP 65 GENERATORE OLIO DIATERMICO A GAS METANO (P = 3,5 MW) 
TEMPERATURA IN EMISSIONE AL CAMINO (°C) 250 

QUOTA DEL PUNTO DI EMISSIONE SUL LIVELLO DEL SUOLO (m) + 14 
DIAMETRO CAMINO (m) 0,65 

PORTATA MASSIMA (Nm3/h) 3’350 

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONE A CAMINO (*) 
POLVERI 5 mg/Nm³ 

OSSIDI DI AZOTO 100 mg/Nm³ 

(*) valori limite stabiliti dal DLgs 152/2006 e s.m.i. - Allegato 1 alla parte V (medi Impianti di combustione di potenza minore di 5 MW 
alimentati a gas naturale). 
NOTA – nel caso di emissioni la cui temperatura a camino è pari a quella ambiente, è stato adottato il valore convenzionale di 20° C. 
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MANUFATTI E MACCHINARI PRINCIPALI COSTITUENTI L’IMPIANTO E FUTURI PUNTI DI EMISSIONE IN 

ATMOSFERA 
SOVRAPPOSIZIONE SU FOTO AEREA 

 
Si segnala infine che, essendo tutti i reparti di lavorazione dotati di impianto di aspirazione dedicato (vedi schema a 
blocchi allegato), i calcoli previsionali sono stati sviluppati considerando le sole emissioni di tipo convogliato specificate 
in precedenza. Allo stesso modo le stesse, a fini cautelativi, sono state considerate funzionanti 24 ore al giorno per 365 
giorni / anno. 
 

E.4.3 Modello di calcolo utilizzato 
Nel seguito, preceduti da un breve inquadramento normativo, sono riportate le caratteristiche salienti del programma di 
calcolo e dei dati di input utilizzati. 
 
INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La legislazione italiana relativa all'inquinamento atmosferico, con la pubblicazione del DLgs 155/2010 in applicazione 
della Direttiva 2008/50/CE, si è allineata definitivamente alla legislazione europea. Con questo testo sono, infatti, state 
recepite le previsioni della Direttiva stessa e, allo stesso tempo, sono stati abrogati i precedenti atti normativi 
raccogliendo in un unico provvedimento le indicazioni relative alla qualità dell’aria. 
Di seguito si riportano i Valori Limite definiti dal DLgs 155/2010 per le grandezze pertinenti con la presente valutazione: 

 

 



 

   45 

INQUINANTE TIPOLOGIA LIMITE VALORE LIMITE 

POLVERI (PM10) valore medio annuo 40 µg/m3 

OSSIDI DI AZOTO valore medio annuo 40 µg/m3 

Per ciò che concerne la presenza di formaldeide diffusa in ambiente esterno, in assenza di riferimenti di carattere 
nazionale si è considerato quanto riportato dal documento denominato “Linea Guida regionale sulla stima e gestione del 
rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa” (Decreto 11665/2016 della 
direzione Welfare regione Lombardia), che sebbene redatto più in ottica di esposizione professionale propone alcuni 
valori limite quali: 

0,369 mg/m3 

(369 µg/m3) 

valore limite da non superare [ OEL TWA, al momento proposto come valore di riferimento dallo 
SCOEL ]. Si ricorda che tale valore viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi 
quelli cancerogeni, la cui comparsa è peraltro osservata a livelli superiori di tale limite derivato, 
che è individuato principalmente per gli effetti sensoriali ed irritativi. 

0,184 mg/m3 

(184 µg/m3) 
 

livello di azione [individuato come ½ del valore OEL-TWA SCOEL di cui al punto precedente] 

0,1 mg/m3 

(100 µg/m3) 
 

valore di riferimento [valore limite di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS] 

 
Ulteriori elementi utili sono contenuti nelle DGR 6030/2016 e 7239/2017, sempre emanate dalla regione Lombardia, che 
prendendo spunto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione Europea in tema di migliori 
tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno ai sensi della direttiva 2010/75/UE, 
definiscono informazioni atte a limitare l’esposizione in primo luogo dei lavoratori. 
 
Occorre specificare che i modelli valutano la dispersione al suolo di inquinanti secondo le vigenti normative in termini di 
qualità dell’aria (D.Lgs 155/10 e successivi). Ciò differisce dai limiti imposti “a camino”, normati dalle autorizzazioni e da 
utilizzare come dato di INPUT al software, che ne calcola di conseguenza i flussi di massa sulla base di diversi parametri 
(velocità, temperature, ecc) e restituisce come OUTPUT il dato di concentrazione in ricaduta al suolo, da confrontare con 
i parametri legislativi sopra elencati. 
 
CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO DI CALCOLO 
Le valutazioni previsionali sono condotte mediante il software CALPUFF, modello di dispersione degli inquinanti non 
stazionario a puff realizzato da Earth Tech Inc. per conto del California Air Resource Board dell’US-EPA (United States 
Environmental Protection Agency). 
Il programma (di tipo lagrangiano in base alla sua formulazione algoritmica) schematizza le emissioni inquinanti 
attraverso una sequenza di sbuffi (rilasci discreti di forma sferica denominati appunto puff), che vengono simulati nella 
loro diffusione in un dominio di calcolo di tipo tridimensionale, tenendo in debita considerazione l’evoluzione della 
climatologia media oraria e la dispersione turbolenta (il software è in grado di operare in condizioni meteorologiche ed 
emissive non stazionarie). 
Il modello è inserito nell’elenco consigliato da APAT (Agenzia Italiana per la Protezione dell’Ambiente) per la valutazione 
e gestione della qualità dell’aria, così come rientra tra quelli citati dalle Linee Guida RTI CTN_ACE 4/2001 “Linee Guida 
per la selezione e l’applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la qualità dell’aria” – Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente, Centro Tematico Nazionale – Aria Clima Emissioni 2001. 
Al fine di definire il trasporto e le cinetiche delle sostanze negli strati inferiori dell'atmosfera, CALPUFF richiede alcuni 
dati di input suddivisibili nelle seguenti categorie: 



 

   46 

- dati meteorologici orari riferiti a velocità e direzione del vento, temperatura, piovosità, radiazione solare ai quali si 
aggiungono ulteriori grandezze quali classi di stabilità, lunghezza di Monin Obukhov, ecc. ; 
- orografia ed uso del suolo; 
- caratteristiche e localizzazione delle sorgenti emissive. 
A valle del programma CALPUFF, i dati vengono quindi post-processati mediante il software RUN ANALYZER, che 
consente di definire, presso i ricettori e in tutto il dominio di calcolo considerato, le concentrazioni delle diverse 
grandezze fisiche di interesse. L’output delle simulazioni è di norma reso sia in forma di mappe (curve di iso-
concentrazione delle differenti sostanze), sia in forma tabellare (valori di concentrazione per unità di volume riscontrati 
presso i ricettori posti nell’intorno dello stabilimento). 
DATI METEOROLOGICI 
Le simulazioni sono state eseguite a partire da un campo meteorologico 3D prodotto mediante l’applicativo CALMET, in 
riferimento ad un dominio territoriale di 20 km x 20 km, con risoluzione orizzontale (dimensioni cella della griglia) di 1000 
m e risoluzione verticale (dati profilometrici a diverse quote) a 0 – 20 – 50 – 100 – 200 – 500 – 1000 – 2000 - 4000 m sul 
livello del suolo. Il periodo temporale considerato (dati relativi ad un intero anno solare) è l’anno 2018. 
Nello specifico, i dati di input a CALMET utilizzati per la ricostruzione del campo meteorologico fanno riferimento alle 
stazioni SYNOP ICAO di superficie denominate: 
- CAMERI - LIMN 160640 [45.529994° N - 8.668990° E] 
- MALPENSA - LIMC 160660 [45.630997° N - 8.727989° E] 
- CASALE MONFERRATO – 160680 [45.099997° N - 8.449999° E] 
così come a quella di radiosondaggi 
- LINATE PROFILO – 16080 [45.429983° N - 9.279980° E] 
Una ulteriore stazione utilizzata è quella specifica della rete regionale di ARPA Lombardia di CASTELLO D'AGOGNA [ 
45.246800° N - 8.700572° E]. 
Il modello ricostruisce per interpolazione 3D mass consistent, pesata cioè sull’inverso del quadrato della distanza 
rispetto all’area di progetto, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS), che viene modificato per incorporare gli 
effetti geomorfologici ed orografici considerati alla risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP 1). Il processo di 
interpolazione avviene per strati orizzontali di atmosfera, la cui interazione viene definita attraverso opportuni fattori di 
BIAS che permettono di pesare l’influenza dei dati di superficie rispetto a quelli profilometrici (nel primo strato adiacente 
al terreno, che va da 0 a 20 metri, in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di 
superficie, mentre negli strati superiori al primo viene gradatamente aumentata l’importanza dei dati profilometrici 
rispetto a quelli di superficie, fino ad azzerare questi ultimi dopo alcune centinaia di metri dal suolo). Sul campo meteo 
così definito (STEP 1), vengono infine reinserite le grandezze osservabili misurate e si ottiene il campo finale (STEP 2) 
utilizzabile per i calcoli. 
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DOMINIO METEOROLOGICO E STAZIONI UTILIZZATE PER LA SUA RICOSTRUZIONE (applicativo CALMET) 

Una volta inseriti i dati meteo, il software consente, tra gli altri, di rappresentare graficamente la Rosa dei venti (direzioni 
prevalenti e classi di velocità) relativa all’anno di riferimento e ad un punto baricentrico al dominio meteorologico (in 
figura i venti sono rappresentati come “entranti” rispetto al centro della rosa dei venti). 

 
ROSA DEI VENTI IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA DI PROGETTO – ANNO 2018 
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DOMINIO DI CALCOLO 
Ai fini dello studio è stata considerata un’area di dimensioni (4 x 4) km centrata sullo stabilimento in progetto, con passo 
di simulazione pari a 50 m. All’interno della stessa sono stati individuati alcuni ricettori abitativi e produttivi una cui 
rappresentazione è fornita dalla foto aerea seguente.  
L’origine S/O del dominio di calcolo ha coordinate  451052 E - 5014658 N (WGS84 – UTM 32) 

 
DOMINIO DI CALCOLO DI DIMENSIONI (4 x 4) km 

  



 

   49 

 
 

RICETTORE X(m) Y(m) USO  RICETTORE X(m) Y(m) USO 

R1 453389 5017298 residenziale  R13 454192 5017771 residenziale 
R2 453371 5017462 residenziale  R14 451979 5016301 residenziale 
R3 453029 5016718 produttivo  R15 451621 5015110 residenziale 
R4 453121 5016779 produttivo  R16 453411 5015667 residenziale 
R5 452948 5016766 produttivo  R17 452067 5017685 residenziale 
R6 453222 5016681 produttivo  R18 452626 5016927 produttivo 
R7 452973 5016549 produttivo  R19 452599 5016691 produttivo 
R8 453278 5016640 produttivo  R20 452648 5015877 produttivo 
R9 453306 5016316 produttivo  R21 454634 5018303 residenziale 

R10 453789 5017772 residenziale  R22 454671 5016085 residenziale 
R11 453501 5017907 residenziale  R23 454633 5015895 residenziale 

R12 453312 5017728 residenziale      

 

R1 
R2 

R12 
R11 

R10 R17 

R20 

R15 

R14 

R19 

R18 

R7 

R5 
R4 R3 R6 

R8 

R9 

R16 

R22 

R23 

R13 

R21 

AREA DI PROGETTO 
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E.4.4 Risultati delle simulazioni 
 
Nel seguito sono presentati, per ognuno degli inquinanti considerati, i valori di concentrazione calcolati sia in 
corrispondenza dei ricettori considerati (espressi in µg/m3), che per tutti i punti del dominio di simulazione (in 
quest’ultimo caso i valori sono rappresentati mediante di mappe di isoconcentrazione). 
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POLVERI - VALORE MEDIO ANNO 

POLVERI - VALOR MEDIO ANNO CALCOLATO PRESSO I RICETTORI DISCRETI CONSIDERATI (µg/m3) 

RICETTORE X (m) Y (m) PMx (µg/m3) 

R1 453389 5017298 0,33 
R2 453371 5017462 0,31 
R3 453029 5016718 0,18 
R4 453121 5016779 0,23 
R5 452948 5016766 0,23 
R6 453222 5016681 0,32 
R7 452973 5016549 0,20 
R8 453278 5016640 0,45 
R9 453306 5016316 0,31 

R10 453789 5017772 0,21 
R11 453501 5017907 0,25 
R12 453312 5017728 0,29 
R13 454192 5017771 0,20 
R14 451979 5016301 0,26 
R15 451621 5015110 0,17 
R16 453411 5015667 0,36 
R17 452067 5017685 0,14 
R18 452626 5016927 0,30 
R19 452599 5016691 0,35 
R20 452648 5015877 0,27 
R21 454634 5018303 0,16 
R22 454671 5016085 0,25 
R23 454633 5015895 0,23 

VALORE MEDIO ANNO - LIMITE DI RIFERIMENTO DLgs 155/2010 = 40 µg/m3 
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POLVERI - MAPPA DEI VALORI MEDI ANNO DI CONCENTRAZIONE CALCOLATI 
CURVE DI ISOLIVELLO (µg/m3) 

(i punti appartenenti alla stessa curva sono caratterizzati dal medesimo valore di concentrazione di inquinante, così come quelli 
posti tra due curve hanno un valore compreso tra i 2 che caratterizzano le stesse; i colori della mappa fanno riferimento alla 

legenda posta sulla destra della figura) 

 

VALORE MEDIO ANNO - LIMITE DI RIFERIMENTO DLgs 155/2010 = 40 µg/m3 

VALORE MASSIMO INTERNO AL DOMINIO DI CALCOLO = 0,6 µg/m3 

 
  

AREA DI PROGETTO 
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NO2 - VALORE MEDIO ANNO 

NO2 - VALORI MEDI ANNO CALCOLATI PRESSO I RICETTORI DISCRETI CONSIDERATI (µg/m3) 

RICETTORE X (m) Y (m) NO2 (µg/m3) 

R1 453389 5017298 0,16 
R2 453371 5017462 0,13 
R3 453029 5016718 0,15 
R4 453121 5016779 0,22 
R5 452948 5016766 0,25 
R6 453222 5016681 0,47 
R7 452973 5016549 0,27 
R8 453278 5016640 0,47 
R9 453306 5016316 0,27 

R10 453789 5017772 0,07 
R11 453501 5017907 0,07 
R12 453312 5017728 0,09 
R13 454192 5017771 0,06 
R14 451979 5016301 0,09 
R15 451621 5015110 0,04 
R16 453411 5015667 0,15 
R17 452067 5017685 0,04 
R18 452626 5016927 0,16 
R19 452599 5016691 0,22 
R20 452648 5015877 0,11 
R21 454634 5018303 0,04 
R22 454671 5016085 0,06 
R23 454633 5015895 0,06 

VALORE MEDIO ANNO - LIMITE DI RIFERIMENTO DLgs 155/2010 = 40 µg/m3 
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NO2 - MAPPA DEI VALORI MEDI ANNO DI CONCENTRAZIONE CALCOLATI 
CURVE DI ISOLIVELLO (µg/m3) 

(i punti appartenenti alla stessa curva sono caratterizzati dal medesimo valore di concentrazione di inquinante, così come quelli 
posti tra le curve hanno un valore compreso tra i 2 che caratterizzano le stesse; i colori della mappa fanno riferimento alla 

legenda posta sulla destra della figura) 

 

VALORE MEDIO ANNO - LIMITE DI RIFERIMENTO DLgs 155/2010 = 40 µg/m3 

NO2 - VALORE MASSIMO INTERNO AL DOMINIO DI CALCOLO = 0,5 µg/m3 

  

AREA DI PROGETTO 
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FORMALDEIDE - VALORE MEDIO ANNO 

FORMALDEIDE - VALORI MEDI ANNO CALCOLATI PRESSO I RICETTORI DISCRETI CONSIDERATI (µg/m3) 

RICETTORE X (m) Y (m) FORM. (µg/m3) 

R1 453389 5017298 0,46 
R2 453371 5017462 0,43 
R3 453029 5016718 0,23 
R4 453121 5016779 0,29 
R5 452948 5016766 0,30 
R6 453222 5016681 0,40 
R7 452973 5016549 0,25 
R8 453278 5016640 0,59 
R9 453306 5016316 0,41 

R10 453789 5017772 0,30 
R11 453501 5017907 0,35 
R12 453312 5017728 0,41 
R13 454192 5017771 0,28 
R14 451979 5016301 0,37 
R15 451621 5015110 0,23 
R16 453411 5015667 0,50 
R17 452067 5017685 0,20 
R18 452626 5016927 0,41 
R19 452599 5016691 0,48 
R20 452648 5015877 0,37 
R21 454634 5018303 0,23 
R22 454671 5016085 0,34 
R23 454633 5015895 0,31 

VALORE DI QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR E OUTDOOR PROPOSTO DALL’OMS = 100 µg/m3 (0,1 mg/ m3) 
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FORMALDEIDE - MAPPA DEI VALORI MEDI ANNO DI CONCENTRAZIONE CALCOLATI 
CURVE DI ISOLIVELLO (µg/m3) 

(i punti appartenenti alla stessa curva sono caratterizzati dal medesimo valore di concentrazione di inquinante, così come quelli 
posti tra le curve hanno un valore compreso tra i 2 che caratterizzano le stesse; i colori della mappa fanno riferimento alla 

legenda posta sulla destra della figura) 

 

VALORE DI QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR E OUTDOOR PROPOSTO DALL’OMS = 100 µg/m3 (0,1 mg/m3) 

VALORE MASSIMO INTERNO AL DOMINIO DI CALCOLO = 0,85 µg/m3 (0,00085 mg/m3) 

AREA DI PROGETTO 
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E.4.5 Valori di fondo 
Una stima dei valori di fondo di zona che caratterizzano le grandezze oggetto di analisi, si può ottenere considerando i 
valori misurati dalle centraline della rete di ARPA Piemonte più vicine alla zona di progetto. 
Come infatti dettagliato all’interno del relativo sito internet, ARPA gestisce la rete di stazioni fisse (58 in totale) afferenti 
al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA), che sono dislocate sul territorio in modo da 
rappresentare in maniera significativa le diverse caratteristiche ambientali inerenti tale tematismo. 
Più in dettaglio, facendo riferimento a quanto riportato nel DLgs 155/2010 e s.m.i., le stazioni si possono distinguere in: 
- traffico => stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni 
provenienti da strade limitrofe; 
- fondo => stazioni che rilevano livelli di inquinamento non direttamente influenzato da una singola sorgente, ma riferibili 
al contributo integrato di tutte quelle presenti nell'area; 
- industriali => stazioni che rilevano il contributo connesso alle attività produttive limitrofe al sito in cui la stazione è 
inserita. 
Facendo invece riferimento alle caratteristiche della zona in cui è ubicata la stazione, si può inoltre distinguere tra: 
- siti urbani => siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o in modo predominante; 
- siti suburbani => siti fissi inseriti in aree in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate; 
- siti rurali => siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle descritte in precedenza. 

Nelle differenti stazioni sono collocati gli strumenti di misura che prelevano l'aria dall’esterno della cabina e, a seconda 
del composto chimico da rilevare, utilizzano una determinata metodologia chimico-fisica adeguata alla caratterizzazione 
del campione, generando un segnale in uscita che è registrato dal sistema informatico di controllo. 
I dati acquisiti sono sottoposti ad una prima validazione per individuare le situazioni palesemente anomali, mentre per 
quelle meno evidenti è necessario procedere a valutazioni dei dati su periodi temporali più lunghi. Quest’ultima tipologia 
di validazione viene definita “validazione di secondo livello” propedeutica alla certificazione e storicizzazione dei dati. 
In corrispondenza della città di Vercelli sono presenti due centraline fisse di monitoraggio, la cui collocazione è riportata 
dalla figura seguente: 
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In particolare quindi, la centralina “suburbana” denominata Vercelli - CONI posta in via Donizetti 15 (c/o campo CONI) è 
la più vicina alla zona di progetto. Riprendendo allora i dati relativi all’anno 2018 per tale stazione di monitoraggio, così 
come consultabili e scaricabili in formato excel dal portale “www.sistemapiemonte.it”, e calcolando la media annuale 
rilevata per NO2 e PM10 si ha: 

STAZIONE DI MONITORAGGIO Vercelli CONI – valore medio annuo (2018) 
NO2 (µg/m3) 21,1 

PM10 (µg/m3) (nefelometro) 31,7 
 

I valori di PM e NO2 calcolati dal modello di simulazione non alterano la situazione attuale di fondo rilevata dalle 
centraline della qualità dell’aria presenti sul territorio in oggetto. Si ricorda inoltre che per caratteristiche proprie del 

AREA INDICATIVA 
DI PROGETTO 

VC CONI 

VC GASTALDI 
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software utilizzato, la media annua delle concentrazioni è stata calcolata considerando un’operatività delle sorgenti pari 
a 365 giorni / anno, mentre in realtà lo stabilimento è operativo un numero di giorni inferiore (periodi di chiusura per ferie, 
fermo impianti per manutenzioni e/o guasti, ecc.). 
 
Il massimo valore atteso di formaldeide calcolato dal modello di simulazione (0,85 µg/m3) non influisce inoltre 
sull’ipotetico valore di fondo medio (da letteratura, 2,2 µg/m3 come citato dal capitolo introduttivo in merito alla 
campagna straordinaria fatta da ARPA Piemonte sugli inquinanti non rilevati dalle normali centraline) rappresentando, 
nelle condizioni altamente cautelative simulate, lo 0,8 % del valore di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto 
dall’OMS (100 µg/m3). 
 

E5.  Valutazione dell’impatto odorigeno 

In tema di emissioni odorigene connesse con lavorazioni assimilabili a quella in progetto, un utile riferimento è costituito 
dalla DGR 17 ottobre 2017 n. X/7239 “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili 
(MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base di legno, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei 
procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)” emanata dalla regione Lombardia. 
In allegato 1 alla DGR è infatti riportato un paragrafo specifico sul tema della “Prevenzione e riduzione delle emissioni 
odorigene” in cui si afferma che “la problematica delle molestie olfattive per le installazioni AIA in questione, ad oggi, non 
risulta essere emersa in maniera particolarmente rilevante; in merito, si ritiene che un’ottimale captazione e aspirazione 
delle emissioni gassose, in particolare quelle caratterizzate dalla presenza di formaldeide, e l’applicazione di adeguate 
tecniche di riduzione degli inquinanti gassosi possano contribuire efficacemente ad evitare che detta problematica si 
manifesti”. Quando poi se ne riscontri l’applicabilità, che è ristretta ai casi in cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati 
odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per es. aree adibite a tempo libero), la BAT 9 relativa al tema 
degli odori suggerisce di predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, nell'ambito del 
piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che include fondamentalmente la predisposizione di un protocollo contenente 
azioni e scadenze, così come per lo svolgimento del monitoraggio degli odori. 
Riprendendo inoltre quanto indicato sia in Allegato 4 alla DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della regione Lombardia, che 
in Allegato 3 alla Linea Guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la 
mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno redatta dalla provincia autonoma di Trento, nel caso della 
formaldeide la Soglia Olfattiva (OT – Odour Threshold) determinata mediante il metodo denominato “Triangle Odour 
Bag” (fonte: Measurement of Odour Threshold by Triangle Odour Bag Method di Y. Nagata) è pari a 0,5 ppm e quindi a 
circa 620 µg/m3. Il valore massimo calcolato nel dominio risulta altamente inferiore a tale valore soglia. 

In definitiva dunque alla luce della collocazione del nuovo impianto all’interno di una Zona Industriale e dei risultati delle 
simulazioni eseguite, si può ragionevolmente affermare che il tema formaldeide e relativa soglia odorigena ad essa 
associata non rappresenterà una criticità. 

 
E6. Conclusioni 

L’analisi dei risultati delle simulazioni eseguite mostra il rispetto dei valori limite per la qualità dell’aria definiti dal DLgs 
155/2010 presso i ricettori individuati, così come su scala territoriale (andamento delle concentrazioni rappresentato 
nelle precedenti mappe mediante curve isolivello). Allo stesso modo anche i limiti di concentrazione di formaldeide 
risultano conformi a quanto indicato dalla Linea Guida redatta sul tema dalla regione Lombardia, che a sua volta 
riprende i contenuti delle BAT conclusions definiti dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. 
Quanto affermato in precedenza risulta avvalorato anche dalle ipotesi cautelative con cui sono stati eseguiti i calcoli 
previsionali, tenendo in considerazione che: 
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- per caratteristiche proprie del software utilizzato, la media annua delle concentrazioni è stata calcolata considerando 
un’operatività delle sorgenti pari a 365 giorni / anno, mentre in realtà lo stabilimento è operativo un numero di giorni 
inferiore (periodi di chiusura per ferie, fermo impianti per manutenzioni e/o guasti, ecc.) 
- i valori di emissione a camino delle sostanze inquinanti considerate per i calcoli fanno riferimento ai limiti per cui si 
richiede autorizzazione, mentre di norma le quantità realmente emesse saranno inferiori ai limiti massimi autorizzati; 
- si fa presente che la valutazione modellistica è stata effettuata con un valore limite di formaldeide fissato pari a 15 
mg/Nm³ (estremo superiore dell’intervallo fissato dalle BAT specifiche), rappresentando quindi una condizione altamente 
cautelativa dal punto di vista del calcolo. Il limite reale previsto da autorizzare è quello fissato dal quadro emissivo di 
pagina 39. 
- nel caso delle polveri il valore limite del DLgs 155/2010 preso a riferimento riguarda le sole PM10, mentre il dato di 
input considerato per i calcoli è relativo al valore complessivo di polveri autorizzato. 
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