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1. PREMESSA 

Questo studio viene redatto in funzione della verifica dei potenziali effetti sulla qualità dell’aria 

derivabili dall’esercizio dell’ Impianto stabile di motocross sito in Via Pepoli ad Occhiobello 

(Ro) e di proprietà della Società MOTO CLUB MOUSE A.S.D. di Occhiobello (Ro). 

L’analisi è stata affrontata con un approccio modellistico al fine di stimare la dispersione degli 

inquinanti tipici nelle aree limitrofe al tracciato dell’impianto. 

Nel presente studio è stato applicato il modello MMS CALINE prodotto da Maind S.r.l. (Milano) 

su implementazione del modello CALINE 4 sviluppato da Caltrans (California Department of 

Transportation, 1989). 

Il CALINE4 è un software di trasporto e diffusione degli inquinanti in atmosfera, in grado di 

ricostruire l’andamento della distribuzione dei composti emessi dalle infrastrutture stradali in 

funzione delle diverse condizioni meteorologiche. 

Nell’analisi modellistica condotta sono riprodotti gli effetti delle emissioni dei motocicli lungo il 

tracciato della pista, analizzando gli i potenziali impatti indotti nelle condizioni di affluenza 

media, corrispondenti alla presenza contemporanea di 20 motociclette e quelli corrispondenti ad 

eventi con affluenza massima, nei quali le motociclette presenti all’interno del circuito potranno 

essere al massimo 39. 

Le simulazioni saranno condotte su scala oraria e premetteranno di verificare le concentrazioni 

di monossido di carbonio (CO) e biossido d’Azoto (NO2) attese nell’intorno dell’impianto allo 

studio. 
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1.1. Descrizione dell’impianto della pista di motocross 

La pista Moto Club Mouse si trova in Via Pepoli ad Occhiobello (Ro) e si presenta come un 

tracciato chiuso ad anello in sola terra naturale, con ostacoli realizzati esclusivamente con 

accumuli di terra e con una lunghezza di circa 1100 m. 

La pista è certificata di 3
A
 categoria con allenamenti programmati mediante un calendario che 

viene definito in base alle condizioni stagionali. 

Figura 1-1 : Ubicazione della pista Moto Club Mouse 

 

In questa pista saranno eseguite le gare di campionato regionale ed interregionale previste nel 

calendario Federale, in un numero di circa 3-4 eventi anno. All’interno dell’area sono presenti 

piccole strutture adibite a vari usi, quali: servizi igienici, segreteria, ricovero attrezzi 

manutenzione e punto di raduno coperto polifunzionale.  

Nella pista dal motocross avvengono allenamenti che interessano mediamente un numero di 

c.a 20 motocicli; durante le gare di campionato regionale la pista può ospitare un numero 

massimo di 39 motocicli.  

PISTA MOTO CLUB 
MOUSE A.S.D. 
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Figura 1-2 : Pianta del tracciato della pista 
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2. DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA 

I fenomeni di inquinamento atmosferico avvengono nella porzione di troposfera a diretto 

contatto con la superficie terrestre, in quella zona che viene denominata Strato Limite Planetario 

o Planet Boundary Layer  (PBL). Questa zona è stata definita da Stull (1989) come quella “… 

porzione di troposfera direttamente influenzata dalla superficie terrestre, che risponde 

all’immissione di energia da essa proveniente ...”. I fenomeni che caratterizzano l’interazione tra 

le masse d’aria e la superficie terrestre comprendono l’attrito dei flussi d’aria in movimento, 

l’influenza dell’orografia, l’evapotraspirazione, il trasferimento del calore e di inquinanti naturali o 

antropici. 

L’inquinamento atmosferico è definito come alterazione della composizione chimico fisica 

dell’aria nelle sue condizioni di purezza; nell’ambiente naturale sono comunque presenti diversi 

fenomeni naturali ne che alterano la composizione. 

La concentrazione delle emissioni antropiche e la difficoltà di un’uniforme dispersione 

nell’ambiente sono alla base dei fenomeni di inquinamento localizzato che alterano la qualità 

dell’aria e costituiscono un serio pericolo alla salute umana. 

Figura 2-1 : Permanenza in atmosfera delle specie più diffuse (Brasseur 1999) 
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L’inquinamento atmosferico si può formalmente distingue tra inquinanti primari ed inquinanti 

secondari: 

 Gli inquinati primari sono le sostanze presenti nelle emissioni che intervengono tali quali 

negativamente sulla salute dell’uomo, come il monossido di carbonio, monossido di 

Azoto, Idrocarburi, Biossido di Zolfo e il Particolato. 

 Gli inquinati secondari sono le particelle sospese di aerosol formate per reazione chimica 

nell’atmosfera tra inquinanti primari di diverso tipo e le componenti naturali. 

 

2.1. Principi di formazione dell’aerosol 

L’evoluzione della dimensione e della composizione dell’aerosol è governata da diversi fattori. 

La nucleazione, ad esempio, consiste nella formazione delle particelle più piccole di aerosol 

dovute all’aggregazione delle molecole gassose. Questo insieme risultante ha una dimensione 

caratteristica variabile tra 0.1 e 1.0 nm. Un esempio di nucleazione è la combinazione di acqua, 

acido solforico e ammoniaca. 

Figura 2-2 : Dinamica della formazione dell’aerosol (Sportisse 2008) 

 

La coagulazione delle particelle di aerosol è governata dai fenomeni legati al movimento. I 

principali fenomeni che ne influenzano il moto sono dovuti agli effetti Browniani, legati alla 

temperatura e ai campi elettromagnetici. L’effetto della coagulazione può essere trascurata per 

le particelle di diametro inferiore a pochi micrometri. 
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I componenti gassosi con una bassa tensione di saturazione possono condensare all’interno 

degli aerosol esistenti; viceversa alcune componenti dell’aerosol possono passare nella forma 

gassosa. Il trasferimento di massa tra l’agglomerato e la fase gas è governato dalle 

concentrazioni degli elementi nelle diverse fasi. La coagulazione è molto rapida nelle piccole 

particelle e un processo più lento per le particelle più grandi.  

La composizione dell’aerosol inorganico continentale è profondamente legata alle interazioni tra 

solfati, nitrati e ammoniaca. 

I precursori gassosi sono rispettivamente: 

• Biossido di zolfo (SO2) il quale è ossidato ad acido solforico (H2SO4) che ha quale pressione di 

vapore a saturazione circa zero. (H2SO4 è perciò presente solo nel particolato); 

• Acido nitrico (HNO3), il quale deriva dall’ossidazione di NOx ; 

• Ammoniaca (NH3), per la maggior parte legata alle immissioni dovute alle attività agricole. 

All’interno dell’aerosol i nitrati e i solfati competono con lo ione ammonio per la formazione del 

nitrato d’ammonio (NH4NO3 = NH4
+
 + NO3) e del più probabile solfato d’ammonio ((NH4)2SO4 = 

2NH4
+
 +SO4

2−
 ). 

Tipicamente si definiscono due tipologie di regimi per descrivere l’equilibrio di queste reazioni: 

 Se l’ambiente è ricco di ammonio, si sviluppa principalmente ammonio solfato e ammonio 

nitrato con la parte di ammonio rimante. In queste condizioni si ha la formazione di  

aerosol debolmente acidi o neutri. 

 Se l’ambiente è povero di ammoniaca non c’è sufficiente ammonio per neutralizzare il 

solfato e l’aerosol risultante è tipicamente acido. 

Le particelle di aerosol giocano un ruolo fondamentale per la formazione dei nuclei delle 

particelle di vapore condensato.  

Le reazioni eterogenee avvengono tra le particelle e il vapore; questi processi sono usualmente 

descritti da reazioni del primo ordine. 

La deposizione dell’aerosol è dovuta principalmente ai fenomeni di precipitazione atmosferica e 

di sedimentazione gravitazionale. 
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2.2. Monossido di Carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio è un composto generalmente gassoso, inodore e incolore. Le sorgenti 

sono naturali ed antropiche.  

Le fonti naturali possono essere: attività agricola, ossidazione atmosferica degli idrocarburi 

normalmente emessi nell'atmosfera, attività vulcanica, oceani, paludi, incendi, ecc. 

Le sorgenti antropiche sono: 

 processi di combustione in carenza di ossigeno, situazione che si verifica in vario grado 

nei motori degli autoveicoli, negli impianti di riscaldamento e negli impianti industriali.  

 in particolare il traffico veicolare emette il 70% delle emissioni totali do CO.  

Tabella 2-1 – Monossido di Carbonio –Scheda riassuntiva (Fonte APAT) 

Descrizione Fonti 

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, 
insapore e altamente tossico. E’ prodotto dalla 

combustione incompleta dei materiali contenenti 
carbonio (combustibili per cucine e per riscaldamento, 

sigarette, ecc.). 

È uno degli inquinanti maggiormente diffusi, ampliamente 
generato negli ambienti chiusi, a causa di malfunzionamenti 

degli impianti di riscaldamento a gas, di fornelli, stufe e 
camini o di una inadeguata ventilazione, o a causa del fumo 

passivo. 

Una fonte outdoor è costituita dai gas di scarico dei veicoli e 
quindi la vicinanza a strade ad elevato traffico veicolare, a 
garage e parcheggi, può provocare un impatto significativo 

sulle concentrazioni del gas negli ambienti confinati. 

Effetti sulla salute 

I principali effetti che si manifestano a basse concentrazioni sono senso di affaticamento e dolori al torace per i 
cardiopatici; a concentrazioni moderate si riscontrano problemi di coordinamento, mal di testa, nausea, vertigini, fino 

ad avere conseguenze fatali nel caso di concentrazioni molto elevate. 

Misure di controllo 

Buone norme di controllo e ispezione delle apparecchiature da combustione. 

Adeguata aerazione, ventilazione e buon funzionamento delle cappe di aspirazione. 

Il monossido di carbonio forma un composto stabile con l'emoglobina del sangue, impedendo il 

trasporto dell’ossigeno ai tessuti e provocando insufficienza respiratoria e stato di asfissia.  

Le patologie indotte sono soprattutto a carico dell'apparato cardiovascolare (ipertensione, 

infarto) e del sistema nervoso (offuscamento anche fino alla morte). I soggetti più a rischio sono 

i bambini perché il CO tende a depositarsi a livello del terreno. 

2.3. Biossido d’azoto (NO2) 

Il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2) si formano per reazione chimica a partire 

dall’azoto atmosferico che viene ossidato a NO2 e NO. Una larga parte dell’NO reagisce 

spontaneamente con l’ossigeno dell’aria per dare l’NO2; per questo motivo si misura il biossido 

di azoto come indice dell’inquinamento dell’aria da ossidi di azoto. La formazione dell’NO2 è 

strettamente legate alle elevate condizioni di pressione e temperatura che si realizzano, per 
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esempio, all’interno delle camere di combustione dei motori. 

Tabella 2-2 – Biossido d’Azoto –Scheda riassuntiva (Fonte APAT) 

Descrizione Fonti 

Il biossido di azoto è un gas tossico di colore giallo-
rosso, dall’odore forte e pungente; è un ossidante 
altamente reattivo e corrosivo, con grande potere 

irritante. Viene generato nei processi di combustione ad 
alta temperatura a partire dall’azoto e dall’ossigeno 

presenti in atmosfera. 

In ambienti indoor le sorgenti sono costituite dai fornelli da 
cucina, dalle stufe, dagli impianti di riscaldamento con 

caldaie interne e dal fumo di tabacco ambientale. 

Una fonte outdoor è rappresentata dal traffico veicolare e 
dalla presenza di garage o parcheggi coperti, essendo l’NO2 

contenuto anche nei gas di scarico degli autoveicoli. 

Effetti sulla salute 

Provoca disturbi alle vie respiratorie profonde e causano maggiore predisposizione alle infezioni soprattutto nei soggetti 
affetti da patologie polmonari. 

Misure di controllo 

Mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature garantendo gli sfoghi verso l’esterno; ventilare i locali delle caldaie; 
accendere regolarmente la cappa di aspirazione durante la cottura dei cibi ed eliminare il fumo di sigaretta. 

Il biossido di azoto è un gas tossico di colorazione giallo-rosso e caratterizzato da un odore 

forte e pungente; in quanto ossidante altamente reattivo ha un grande potere irritante. 

Il biossido di azoto è l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti 

secondari pericolosi, come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, ecc.  

Tale inquinante è quindi una componente fondamentale nella formazione dello smog 

fotochimico, ma è inoltre il maggior responsabile, insieme al biossido di zolfo, del fenomeno 

delle piogge acide. 

Il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all’insorgere di varie 

alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. Lunghe 

esposizioni anche a basse concentrazioni provocano una drastica diminuzione delle difese 

polmonari con conseguente aumento di rischio di affezioni alle vie respiratorie. 

 

2.4. Micrometeorologia e stabilità atmosferica 

Nell’atmosfera, ma soprattutto nella troposfera e negli strati più bassi della stratosfera, si verifica 

la maggior parte di fenomeni quali: 

 l’assorbimento, la trasmissione e la distribuzione dell’energia solare; 

 i principali cicli naturali (dell’acqua, del carbonio, dell’ossigeno, dell’energia, dell’erosione 

e della sedimentazione); 

 le grandi modificazioni fisico-chimiche dei gas atmosferici che stanno alla base della 

circolazione generale e della formazione di perturbazioni; 

 la presenza di fenomeni meteorologici; 



Relazione tecnica               BIOPROGRAMM s.c. 

Dispersione delle emissioni in atmosfera    10 

 fino ad almeno 3 km dal suolo, l’orografia, e la presenza di oceani, influenzano i venti e il 

gradiente termico verticale. 

In una atmosfera instabile sono presenti moti convettivi, che favoriscono la dispersione 

dell’inquinante. In un’atmosfera stabile invece la turbolenza e la dispersione verticale 

dell’inquinante è di gran lunga inferiore. Particolarmente stabili sono le condizioni di inversione 

termica, ovvero di un aumento di temperatura con la quota. 

Nella troposfera la temperatura decresce normalmente all'aumentare dell'altitudine. Il profilo di 

temperatura osservato per una particella d'aria che si innalza espandendosi adiabaticamente è 

quello preso come di riferimento (profilo di riferimento adiabatico) per valutare il comportamento 

delle masse d'aria. 

Quando il profilo reale della temperatura coincide con il profilo di riferimento si ha la condizione 

di “atmosfera neutra”, ad ogni quoto una particella d'aria si trova in uno stato di equilibrio. 

Quando il profilo reale decresce più velocemente del profilo di riferimento, le particelle d'aria ad 

ogni quota si trovano in una condizione instabile perché se vengono spostate continuano a 

muoversi nella direzione dello spostamento.  

Quando il profilo reale decresce più lentamente del profilo di riferimento, o addirittura aumenta 

(inversione termica) le particelle d'aria sono inibite nei movimenti sia verso l'alto che verso il 

basso e si realizza una condizione stabile.  

La dispersione degli inquinanti è influenzata in modo determinante dalla stabilità atmosferica, la 

quale viene classificata in livelli di turbolenza. 

La quantità di turbolenza nell’aria ha effetti significativi sulla risalita e dispersione degli 

inquinanti atmosferici. Questa quantità può essere classificata in incrementi definiti noti come 

"classi di stabilità". Le categorie  più comunemente utilizzate sono le classi di stabilità di 

Pasquill, suddivise in A, B, C, D, E, F. La classe A denota le condizioni di maggior turbolenza o 

maggiore instabilità mentre la classe F definisce le condizioni di maggior stabilità o minore 

turbolenza.  

Le classi di stabilità di Pasquill sono di seguito rappresentate in funzione delle condizioni 

meteorologiche prevalenti, che tengono conto di: 

 velocità del vento al suolo misurata a 10 metri di altezza rispetto alla superficie del suolo; 

 radiazione solare diurna incidente e percentuale di copertura notturna 
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Tabella 2-3 – Classi di Stabilità atmosferica secondo Pasquill-Gifford 

Velocità del vento 
al suolo 

(m/s) 

Insolazione (W m
2
) Stato del cielo notturno 

Forte Media Debole copertura copertura 

>700 350-700 <350 ≥ 4/8 ≤ 3/8 

<2 A A-B B - - 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

A = instabilità forte, B = instabilità media, C = instabilità debole, D = neutralità, E = stabilità debole, F = stabilità forte. 

La descrizione qualitativa delle possibili condizioni climatiche e della corrispondente 

classificazione di stabilità sono mostrate nella seguente tabella. 

Tabella 2-4 – Descrizione delle classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill-Gifford 

CLASSE STABILITÀ CONDIZIONE DEL VENTO 

A Condizioni estremamente instabili Vento basso e forte insolazione 

B Condizioni moderatamente instabili Vento moderato e media insolazione 

C Condizioni leggermente instabili Vento forte e insolazione bassa 

D Condizioni di neutralità Vento molto forte, insolazione nulla  

E Condizioni leggermente stabili Vento elevato e media copertura del cielo 

F Condizioni moderatamente stabili Vento molto debole e assenza di nubi 

G Estremamente stabile Vento molto debole e presenza di nubi 

A titolo esemplificativo vengono rappresentate alcune situazioni esemplificative delle diverse 

condizioni di stabilità: 

 all’aumentare della velocità del vento, l’atmosfera tende alla neutralità; 

 nelle notti calme e serene il suolo si raffredda per irraggiamento, di conseguenza si 

raffreddano anche gli strati di aria più prossimi al suolo in maniera più pronunciata degli 

strati più alti: si tende alla stabilità; 

 nelle ore di massimo soleggiamento il suolo si riscalda e così gli strati di aria a lui 

prossimi; in condizioni di vento debole questo favorisce l’insorgenza di vortici convettivi 

dal basso verso l’alto, e quindi condizioni di instabilità; 

 le nuvole di notte ostacolano il raffreddamento, di giorno il riscaldamento dei suolo e degli 

strati di aria a lui prossimi, favorendo in ogni caso le condizioni di neutralità; 

 la nebbia al suolo favorisce condizioni di neutralità all’interno dello strato di nebbia e di 

stabilità alla sommità. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, emanato in 

esecuzione della delega di cui alla Legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata rivista e 

complessivamente riorganizzata praticamente tutta la normativa nazionale di base per la tutela 

dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento. 

Il D.Lgs. n. 152/2006: 

 è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed 

è entrato in vigore il successivo 29 aprile, salvo che per la Parte Seconda, la cui entrata in 

vigore è stata procrastinata al 31 luglio 2007; 

 è stato poi oggetto di vari interventi di modifica ed in particolare è stato significativamente 

modificato ed integrato col cosiddetto “correttivo”, ossia col decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 

24, ed entrato in vigore il successivo 13 febbraio. 

La Parte V relativa alla tutela dell’aria e combustibili è suddivisa in tre titoli: 

 Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” (articoli 

267-281), che abroga e sostituisce: 

o il D.P.R. n. 203/1988, sulle emissioni degli impianti industriali e di pubblica utilità; 

o il D.P.C.M. 21 luglio 1989, contenente l’atto di indirizzo alle regioni per l’attuazione 

del d.P.R. n. 203/1988; 

o il D.M. 12 luglio 1990, contenente le linee guida per il contenimento delle emissioni, 

ossia, in pratica, i limiti di emissione per gli impianti industriali esistenti; 

o il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche all’atto di indirizzo del 21 luglio 1989 

ed in particolare l’individuazione delle emissioni poco significative, esentate 

dall’obbligo dell’autorizzazione, e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, 

autorizzabili con provvedimenti di carattere generale; il d.m. n. 107/2000, relativo alle 

emissioni dei depositi di benzina; 

o il D.M. n. 44/2004, relativo alle emissioni dei composti organici volatili 

o COV. 

 Titolo II “Impianti termici civili” (articoli 282-290), che abroga definitivamente e 

completamente e sostituisce: 

o la Legge 615/1966, a suo tempo nota come “legge antismog” 
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o il D.P.R. 1391/1970, contenente il regolamento per gli impianti termici in attuazione 

della legge n. 615/1966. 

 Titolo III “Combustibili” (articoli 291-298), che abroga e sostituisce: 

o il D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395, sul tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, 

e 

o il D.P.C.M. 8 marzo 2002, sulle caratteristiche merceologiche dei combustibili e sulle 

caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione 

E’ stato poi emanato il D.Lgs n 155 del 13 Agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che sostituisce le 

disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Nel decreto sono contenuti:  

 i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;  

 i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 

 le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di 

azoto;  

 il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo 

nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;  

 i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 

Di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del 

Decreto Legislativo n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione della qualità 

dell'aria, il Decreto Legislativo n. 250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo 

n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici 

volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del 

progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM Ambiente 13 marzo 2013 che 

individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il 

PM2,5.  

Il DM 5 maggio 2015 stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità 

dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in  allegato I, è 

descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di 

massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in 

allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi 
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policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.  

Il DM 26 gennaio 2017 modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i 

contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione 

degli inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati 

rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio. 

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni e dei gas ad effetto serra, il Decreto 

Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i 

limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, COV, NH3, che dovevano essere raggiunti entro il 

2010. La Direttiva 2001/81/CE sarà in vigore fino al 1° luglio 2018, data entro la quale il 

Governo Italiano dovrà recepire la nuova Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016 concernente 

la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Quest'ultima 

stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di Biossido di Zolfo (SO2), ossidi 

di Azoto (NOx), Composti Organici Volatili Non Metanici (COVNM), Ammoniaca (NH3) e 

Particolato fine (PM2,5). 

Tabella 3-1 Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs.155/2010 

s.m.i.). 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

 
Livello critico per la protezione 

della vegetazione 
Media annuale e Media 

invernale 
20 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento per 3h 

consecutive del valore 
soglia 

500 µg/m
3
 

SO2 
Limite orario per la protezione della 

salute umana 
Media 1 h 

350 µg/m
3 
da non superare più di 24 

volte per anno civile 

 
Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

125 µg/m
3 
da non superare più di 3 volte 

per anno civile 

NOx 
Livello critico per la protezione 

della vegetazione 
Media annuale 30 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento per 3h 

consecutive del valore 
soglia 

400 µg/m
3
 

NO2 
Limite orario per la protezione della 

salute umana 
Media 1 h 

200 µg/m
3
 da non superare più di 18 

volte per anno civile 

 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 40 µg/m

3
 

PM10 
Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

50 µg/m
3
da non superare più di 35 volte 

per anno civile 

 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 40 µg/m

3
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INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

PM2.5 
Valore limite per la protezione della 

salute umana 
Media annuale 25 µg/m

3
 

CO 
Limite per la protezione della salute 

umana 
Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
10 mg/m

3
 

Pb 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 0.5 µg/m

3
 

BaP Valore obiettivo Media annuale 1.0 ng/m
3
 

C6H6 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 5.0 µg/m

3
 

 Soglia di informazione 
superamento del valore 

orario 
180 µg/m

3
 

 Soglia di allarme 
superamento del valore 

orario 
240 µg/m

3
 

 
Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m
3
 

O3 
Valore obiettivo per la protezione 

della salute umana 
Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
120 µg/m3 da non superare per più di 25 

giorni all'anno come media su 3 anni 

 
Valore obiettivo per la protezione 

della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 

luglio 

18000 µg/m3h da calcolare come media 
su 5 anni 

 
Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 

luglio 
6000 µg/m

3
 • h 

Ni Valore obiettivo Media Annuale 20.0 ng/m
3
 

As Valore obiettivo Media Annuale 6.0 ng/m
3
 

Cd Valore obiettivo Media Annuale 5.0 ng/ m
3
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4. IL MODELLO CALINE4 

4.1. Descrizione del modello 

CALINE4 è un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato dal CALTEC (California 

Department of Transportation - USA); questo programma è inserito nell'elenco dei modelli 

consigliati da APAT per l’analisi della qualità dell'aria. 

Nel presente studio è stato applicato il modello MMS CALINE prodotto da Maind S.r.l. (Milano) 

che ha implementato il modello originale della CALTEC aumentandone le potenzialità 

applicative. 

La stima della diffusione viene eseguita utilizzando lo schema della “Mixing Zone”, in modo da 

tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento 

dei veicoli; in quest’area si assume che la turbolenza e l’emissione siano costanti.   

La dispersione verticale iniziale di inquinante è funzione della turbolenza ed è dimostrato essere 

indipendente dal n. di veicoli e dalla loro velocità. In sostanza un aumento del traffico comporta 

un aumento della turbolenza termica ma comporta una riduzione della turbolenza meccanica 

legata alla velocità da cui l’ipotesi di costanza della turbolenza nella “mixing zone”. La diffusione 

all’interno della “mixing zone” dipende dal tempo di residenza dell’inquinante nella “zona” che si 

dimostra essere funzione della velocità del vento. 

L’equazione gaussiana che descrive la dispersione degli inquinati ha la seguente forma: 
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dove :  

- dC : incremento della concentrazione  

- q    : emissione sul tratto infinitesimo  

- u    : velocità del vento  

- H   : altezza della sorgente  

- σy, σz  : parametri di dispersione orizzontale e verticale 

Il parametro di dispersione verticale, σz, viene calcolato sulla base dell’approccio empirico di 

Pasquill e Smith modificato, in modo da tener conto degli effetti di turbolenza meccanica e 

termica nella zona d’aria sovrastante ogni singola sorgente di emissione.  

Nelle seguenti figure sono schematizzate le rappresentazioni spaziali della distribuzione dei 
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pennacchi di concentrazioni per un tipico modello di dispersione gaussiano.  

 

Figura 4-1 : Rappresentazione spaziale del pennacchio descritto da un modello gaussiano 

 

Figura 4-2 : Rappresentazione del pennacchio in presenza di inversione termica 

 

I dati di input del modello sono essenzialmente  di tipo geometrico, emissivo e meteorologico.  

Alla base di questo modello di dispersione vi è la suddivisione di ogni tratto stradale in elementi 

di diversa lunghezza. Ogni elemento è schematizzato come una sorgente lineare fittizia, detta 

“link”, nella quale l’emissione è perpendicolare alla direzione del vento; nella versione prodotta 

da Maind si possono utilizzare complessivamente fino ad un massimo di 20 link. 
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Figura 4-3 : Rappresentazione dello schema di funzionamento del modello Caline4  

 

Per ogni tratto va definito il potenziale di emissione in funzione del fattore di emissione per unità 

di lunghezza e del flusso orario di veicoli.  

Nell’applicazione del modello CALINE 4 è necessario fornire il valore del fattore di emissione 

totale basato cioè su una determinata composizione del parco veicolare rappresentativo delle 

emissioni medie nell’intervallo di tempo di riferimento.  

Nel modello può essere definito un insieme di recettori specifico sul quale eseguire la misura 

oppure si può definire una griglia di calcolo nella quale in programma produrrà i risultati. 

La concentrazione totale in ogni punto simulata dal modello è data dalla media della somma 

delle concentrazioni prodotte da tutte le sorgenti in tutte le situazioni meteorologiche utilizzate.  
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La concentrazione massima in ogni punto è data dal massimo della somma delle concentrazioni 

prodotte da tutte le sorgenti in tutte le situazioni meteorologiche utilizzate.  
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4.1.1. Input dati meteorologici  

I modelli gaussiani si prestano molto bene per le applicazioni semplificate con dati meteo 

aggregati (simulazioni short-term) e pertanto sono indicati per applicazioni di tipo screening. 

Le simulazioni modellistiche effettuate con condizioni meteorologiche fittizie possono risultare 

molto complesse quando si rivela necessario rappresentare la dinamicità delle condizioni 

meteo. Negli studi prodotti dall’US-EPA è stato predisposto un set di dati meteo rappresentativi 

delle più generali condizioni di variabilità dei venti e delle specifiche altezze di inversione in 

funzione della classe di stabilità. 

Tabella 4-1 Set di dati usato nella procedura di inizializzazione dei dati meteo short-term 

Classe di 
stabilità 

Velocità del vento (m/sec) 

1.5 2.5 4.5 7 9.5 12.5 15 

A x x      

B x x x     

C x x x x x   

D x x x x x x x 

E x x x     

F+G x x      

Il modello utilizza questi riferimenti per indagare le condizioni di simulazione tipicamente 

presenti; sfruttando questo tipo di semplificazione è possibile verificare i massimi assoluti di 

concentrazione analizzando tutte le condizioni meteo potenzialmente verificabili. Il modello 

considera che tutti gli inquinanti si disperdano in modo conservativo al di sotto dell’altezza di 

inversione. 
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5. SIMULAZIONE DELLE DISPERSIONI IN ATMOSFERA 

Le simulazioni condotte hanno verificato un set di condizioni meteorologiche standard, previste 

secondo metodologia EPA, al fine di riprodurre la più ampia varietà di condizioni meteorologiche 

verificabili. 

Per ogni nodo del reticolo di calcolo e in ogni recettore definito, il modello Caline valuta i valori 

massimi e medi delle concentrazioni degli inquinanti calcolate tra tutte le condizioni climatiche 

possibili. 

Le emissioni di ogni motociclo presente in pista sono state assunte pari ai massimi previsti dagli 

standard dalla classe EURO IV. 

L’applicazione modellistica è stata condotta verso i parametri CO e NO2 rispetto alle 

concentrazioni di fondo rilevate da ARPAV nelle misure di qualità dell’aria eseguite nel comune 

di Occhiobello nel 2013. 

Nelle seguenti pagine sono mostrate le mappe di dispersione degli inquinanti atmosferici 

analizzando sia lo “Scenario di allenamento” dove sono presenti  20 motocicli, che lo “Scenario 

di gara”, dove possono girare contemporaneamente un massimo di 39 motocicli.  

5.1. Condizioni meteorologiche 

Nell’applicazione di modelli dinamici complessi la conoscenza dell’andamento delle condizioni 

climatiche è di fondamentale importanza per una corretta rappresentazione meteorologica. 

Le analisi previsionali sono state condotte in questa sede con un approccio di screening al fine 

di valutare in modo speditivo i potenziali impatti sulla qualità dell’aria connessi all’attività 

sportiva dell’impianto motocross. 

Le simulazioni sviluppate mediante applicazione del modello Caline sono state condotte con 

simulazioni di tipo “Short-Term”, nelle quali sono state valutate le concentrazioni medie e 

massime degli inquinanti raggiungibili in ogni punto dell’area analizzata, in riferimento ad una 

serie di dati meteo che coprono le principali situazioni possibili.  

Tali condizioni sono ricostruite dal programma della Maind secondo le indicazioni dell'“EPA 

Screening Model”, il quale prevede per ogni classe di stabilità diversi valori di intensità del 

vento. 

Nel caso allo studio l’intera rosa dei venti è stata analizzata, con simulazioni “Short-Term”, 

suddividendola in intervalli di ampiezza di 10°, generando una sequenza 792 dati meteorologici 

orari. 
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5.2. Emissioni 

Nell’analisi previsionale della qualità dell’aria sono stati considerati gli effetti dovuti alla 

circolazione delle motociclette nelle condizioni di allenamento, con la presenza di 20 mezzi 

all’interno della pista e nelle condizioni di gara, con la presenza del numero massimo di mezzi 

consentiti, pari a 39.  

I tempi medi di percorrenza della pista di lunghezza di 1100 m si attestano in 1’ 10’’, all’interno 

di questo tipo di piste sono possibili velocità medie non superiore a 65 km/h. 

Il numero complessivo di singoli transiti lungo un tratto della pista nel periodo di 1 h raggiunge 

nella condizione di allenamento il valore di 1034, mentre nelle condizioni di gara risulta pari a 

2017. La larghezza media della pista è stata assunta essere c.a 6 m. 

La vigente normativa prevede che le emissioni massime previste allo scarico per i motocicli 

debbano rispettare lo standard dalla classe EURO IV.  

Tabella 5-1 Estratto dello standard sulle emissioni EURO IV 

Mezzo/classe veicolo Motorizzazione CO HC NOx Unità di misura 

Motociclo 
Vmax < 130 km/h 1,14 0,38 0,07 

g/km 
Vmax ≥ 130 km/h 1,14 0,17 0,09 

 

Nel caso della pista in esame è stato assunto che le moto partecipanti rispettino la classe 

EURO IV e abbiano quindi le seguenti emissioni: 

 COEMESSO = 1.14 g/Km 

 NO2EMESSO = 0.09 g/Km 

Nel valutare gli effetti della dispersione degli NO2 è stato assunto, con approccio cautelativo, 

che la quota di NO2 emessa sia corrispondente al valore di NOx previsto dallo standard 

EURO4. 

 

5.3. Valori di fondo della qualità dell’aria 

I valori di fondo di O3, NO2, NOx e CO utilizzati nella presente analisi sono stati derivati dai 

valori pubblicati nella relazione tecnica “Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria” 

condotta da ARPAV comune Occhiobello nell’anno 2013. 

Le concentrazioni di fondo applicate nel modello Caline sono quindi le seguenti: 

CO = 0.4 mg/ m
3
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NO2 = 27.5 µg/m
3
 

NOx = 42.9 µg/m
3
 

O3 =  50 µg/m
3
 

5.4. Area analizzata 

Le simulazioni condotte con Caline hanno interessato una maglia quadrata di lato pari a 500 m. 

Nell’intorno della pista i recettori potenziali sono presenti in numero limitato; nella verifica delle 

possibili dispersioni delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici è stato scelto un recettore 

significativo posto ad una distanza di c.a 170 m dall’impianto. 

Figura 5-1 Descrizione dell’area analizzata e dell’ubicazione del recettore significativo 

 

5.5. Analisi previsionale della qualità dell’aria nello Scenario di allenamento 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta sui parametri CO e NO2 

al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime prevedibili tra tutte le condizioni 

climatiche prevedibili dal modello secondo le impostazioni del’ EPA Screening Model. 

In questo scenario vengono valutate le condizioni di allenamento nelle quali è previsto che 

siano presenti un numero medio di 20 motocicli. 

La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata nelle condizioni di allenamento 

non ha raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 
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previsto per la qualità dell’aria per il CO in 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolata nelle condizioni di allenamento ha raggiunto un valore 

massimo di 161.345 µg/m
3
 all’interno del tracciato della pista, rimanendo comunque al di sotto 

del limite per la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
,
 
calcolato come valore medio orario. 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, sono i seguenti: 

NO2medio = 29.495 µg/m
3
  

NO2max = 42.457 µg/m
3
 

COmedio= 0.4147 mg/m
3
 

COmax = 0.4411 mg/m
3
 

Tali valori mostrano come gli incrementi delle concentrazioni attese al recettore, rispetto ai 

valori di fondo, siano contenute: 

Incremento di NO2medio = 1.995 µg/m
3
  

Incremento di NO2max = 14.957 µg/m
3
 

Incremento di COmedio= 0.0147 mg/m
3
 

Incremento di COmax = 0.0411 mg/m
3
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Figura 5-2 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione media attesa di CO  in 

mg/m
3
 [CO fondo = 0.4 mg/m

3
] 
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Figura 5-3 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione massima attesa di CO  in 

mg/m
3 

[CO fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-4 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione media attesa di NO2  in 

µg/m
3
 [NO2 fondo = 27.5 µg/m

3
] 
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Figura 5-5 Scenario di allenamento: distribuzione della concentrazione massima attesa di NO2  in 

µg/m
3
 [NO2 fondo = 27.5 µg/m

3
] 
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5.6. Analisi previsionale della qualità dell’aria nello Scenario di gara 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta sui parametri CO e NO2 

al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime prevedibili tra tutte le condizioni 

climatiche prevedibili dal modello secondo le impostazioni del’ EPA Screening Model. 

In questo scenario vengono valutate le condizioni di gara nelle quali è previsto che siano 

presenti un numero massimo di 39 motocicli. 

Anche nelle condizioni di gara la concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata 

non ha raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero 

per la qualità dell’aria per il CO in 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolata nelle condizioni di gara ha raggiunto un valore massimo di 

181.691 µg/m
3
 all’interno del tracciato della pista, rimanendo comunque al di sotto del limite per 

la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
,
 
calcolato come valore medio orario. 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, sono i seguenti: 

NO2medio = 29.526 µg/m
3 

NO2max = 43.153 µg/m
3
 

COmedio = 0.4157 mg/m
3
 

COmax = 0.4599 mg/m
3
 

Tali valori mostrano come gli incrementi delle concentrazioni, attese al recettore rispetto ai 

valori di fondo, siano contenute: 

Incremento di NO2 medio = 2.026 µg/m
3
  

Incremento di NO2max = 15.653 µg/m
3
 

Incremento di COmedio = 0.0157 mg/m
3
 

Incremento di COmax = 0.0599 mg/m
3
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Figura 5-6 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione media attesa di CO  in mg/m
3
 [CO 

fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-7 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione massima attesa di CO  in mg/m
3
 

[CO fondo = 0.4 mg/m
3
] 
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Figura 5-8 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione media attesa di NO2  in µg/m
3
 [NO2 

fondo = 27.5 µg/m
3
] 
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Figura 5-9 Scenario di gara: distribuzione della concentrazione massima attesa di NO2
 
 in µg/m

3
 

[NO2 fondo = 27.5 µg/m
3
] 

 

 

 



Relazione tecnica               BIOPROGRAMM s.c. 

Dispersione delle emissioni in atmosfera    33 

6. CONCLUSIONI 

Nell’analisi modellistica condotta in questo studio sono stati verificati i potenziali effetti sulla 

qualità dell’aria derivabili dall’esercizio dell’ Impianto stabile di motocross sito in Via Pepoli ad 

Occhiobello (Ro) e di proprietà della Società MOTO CLUB MOUSE A.S.D. di Occhiobello (Ro). 

L’analisi della dispersione atmosferica degli inquinanti è stata condotta mediante il modello 

MMS Caline sui parametri CO e NO2; al fine di descrivere le concentrazioni medie e massime 

prevedibili tra tutte le condizioni climatiche prevedibili dal modello si sono utilizzate le 

impostazioni del’ EPA Screening Model. 

Nell’analisi previsionale della qualità dell’aria sono stati considerati gli effetti dovuti alla 

circolazione delle motociclette all’interno della pista di gara nelle condizioni di allenamento, con 

la presenza di 20 mezzi e nelle condizioni di gara con la presenza del numero massimo di 

mezzi consentiti, pari a 39.  

La concentrazione di CO calcolato all’interno dell’area simulata non ha in nessun caso 

raggiunto il valore di 1.0 mg/m
3
, rimanendo quindi molto al di sotto del limite giornaliero per la 

qualità dell’aria di 10 mg/m
3
. 

La concentrazione di NO2 calcolato come valore medio orario nelle condizioni di gara è rimasto 

sempre al di sotto del limite per la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
.
 
 

I valori delle concentrazioni dei parametri simulati calcolati al primo recettore posto nelle 

immediate vicinanze, ad una distanza di c.a 170 m dal tracciato della pista, hanno mostrato dei 

limitati incrementi rispetto ai valori di fondo. 
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