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MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEL 
07/02/2017 
 

Punto n. 2 – Emissioni in atmosfera 

 

Le emissioni in atmosfera degli automezzi pesanti sono state calcolate a partire dalla “banca 

dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia” edita dalla Rete del Sistema 

Informativo Nazionale Ambientale (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp).  

Sector Subsector Technology 
PM10 2014 
g/km 
TOTALE 

NOx 2014 
g/km 
TOTALE 

CO 2014 
g/km 
TOTALE 

Heavy Duty 
Trucks 

Articulated          
14 - 20 t 

HD Euro III – 
2000 Standards 0,150780351 4,619177786 1,237649831 

919 automezzi/anno   x   15 km A/R   =   
kg/anno di composto 1,08139246 30,11181218 2,078507141 

t/anno di composto 0,002078507 0,063675366 0,017061003 

 

Si può osservare quindi che le quantità di inquinanti emesse dagli automezzi (Euro III) nel 

tragitto interno al territorio comunale è estremamente ridotta rispetto alla quantità totale delle 

emissioni locali (dati INEMAR), il cui aggiornamento è stato fornito con la precedente integrazione.  

Per quanto riguarda le caldaie installate nei capannoni, si presume circa un consumo di 75 - 

80 kWh/mq ovvero circa 160 MW annui. Complessivamente per gli 8 capannoni i consumi sono di 

circa 1,28 GWh di potenza, pari a 4600 Gj/anno. I fattori di emissione INEMAR del metano (come 

fonte di produzione energetica) per i principali composti sono indicati nella seguente tabella.  

 

(estratto da) Fattori di emissione utilizzati in INEMAR (2008)  

 PM10 g/GJ NOx g/GJ CO g/GJ 

Metano 0.2 38 25.0 

*: BAT – Best Available Technologhy, migliore tecnologia disponibile (Fonte: 
www.inemar.eu) 

 

Da ciò ne deriva che l’emissione da riscaldamento è pari a: 

 4600 Gj/anno  x  0,2 gGj  =  0,920 kg/anno di PM10 

 4600 Gj/anno  x  38 gGj  =  174,8 kg/anno di NOx 

http://www.inemar.eu/
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 4600 Gj/anno  x  0,2 gGj  =  115 kg/anno di CO. 

 

In totale quindi le emissioni legate a trasporti e riscaldamento sono pari a:  

 

 PM10  NOx  CO  

Emissioni da trasporto 1,08139246 30,11181218 2,078507141 

Emissioni da riscaldatori 0,920 174,8 115 

TOTALE (in kg/anno) 2,00139246 204,9118122 117,0785071 

              (in t/anno) 0,00200139 0,204911812 0,117078507 

  

Tali valori, paragonati a quelli generali per l’intero territorio comunale costituiscono 

percentuali ridotte. A tale proposito si allega di seguito la tabella già fornita, con i valori 2010 e 

2013 dei principali composti.  

 

I dati ufficiali considerati nell’analisi della componente “qualità dell’aria” sono stati tratti 

dalla banca dati INEMAR ARPAV nel sito specifico. Nella tabella seguente sono riportati i dati 

inseriti nel SIA, riferiti all’anno 2010, disponibili nel momento della stesura della relazione. La riga 

sotto riporta invece i dati 2013, che sono stati resi disponibili pur se ancora in corso di validazione.  

Come è possibile osservare da quest’ultima riga, tutti i composti riportano valori inferiori a 

quelli 2010, a parte i COV (Composti Organici Volatili), con punte del 60% per NH3 e quasi il 30% 

per PM10 e PM2,5. Ciò sta a significare che la qualità dell’aria è migliorata, nonostante 

l’incremento di capi avicoli allevati, indicato nel quesito.  

 

 CO CO2 SO2 NOx N2O COV CH4 NH3 PTS PM10 

 t/a kt/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

2010 780,206 46,002 5,511 256,425 139,509 690,497 1530,32 522,545 68,545 54,516 

2013 602,450 40,060 3,395 202,490 98,075 1.107,9 1412,67 209,270 55,278 38,423 

Diff. -22,8% -12,9% -38,4% -21,0% -29,7% 60,4% -7,7% -60,%0 -19,4% -29,5% 

 0,1170785 
  

0,2049118 
     

0,0020014 

Diff. 0,0194% 
  

0,1012% 
     

0,0052% 
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Il contributo degli inquinanti in atmosfera legati al traffico e alle emissioni dei riscaldatori 

rappresentano percentuali infinitesimali rispetto alle emissioni totali del territorio comunale.   

Le ricadute sono rappresentate graficamente nelle mappe allegate alla presente 

integrazione volontaria.  

 

Si provvede ad inoltrare: 

 la nuova relazione “ANALISI DEI FLUSSI VEICOLARI INDOTTI DALL'ATTIVITA' 

DELL'AZIENDA AGRICOLA ANTE E POST INTERVENTO Rev.2“ avendo rilevato nella 

precedente un errore di caclolo; 

 Pratica delle “Terre e Rocce da scavo” protocollata ad ARPAV (modello 1); 

 

Si precisa infine che nella giornata di Venerdì/Lunedì PV provvederemo ad inoltrare anche il 

nuovo modello di calcolo delle ricadute integrato come concordato. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e altra integrazione si ritenesse utile. 

 

Porto Tolle, 16/02/2017 

I tecnici 

 

                      

 

 


