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PREMESSA
La società Cave di Balbano, con sede legale in Via Alcide de Gasperi 55, 55100 (Lucca), ha
presentato la richiesta di attivazione della Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.16 e seguenti della L.R. 25 Marzo 2015 N°35 (Disposizioni in
materia di cave) per il Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Batano o Sassina
in loc. Balbano, in Comune di Lucca.
Il Progetto di coltivazione e la relativa relazione tecnica illustrativa è stata redatta dallo Studio
Associato Geoser.
Il suddetto Piano di coltivazione è riferito esclusivamente all'intervento di ripristino ambientale della
cava Batano – Sassina senza estrazione di materiale, si configura come “Nuovo Piano di
Coltivazione” ed è sottoposto alla procedura prevista dal Capo III “Disposizioni relative all'esercizio
dell'attività estrattiva” di cui alla L.R.35/2015.
Il progetto ha un duplice obiettivo:
-

il ripristino morfologico dell'area, che prevede il recupero parziale della morfologia
preesistente la cava attraverso l'impiego di terre e rocce da scavo e materiali riciclati
provenienti da costruzioni e demolizioni

-

la possibilità di avere nel comune di Lucca un sito di conferimento di terre e rocce da scavo,
ad una distanza tale da rendere fattibile l'utilizzo di questi materiali altrimenti destinati a
discarica.

Gli enti preposti alla valutazione del progetto e rilascio dell’autorizzazione hanno espresso contributi
tecnici e prescrizioni che la ditta dovrà adempiere per la conclusione del procedimento.
Arpat Dip. Prov.le di Lucca, nel suo contributo istruttorio ha espresso quanto di seguito riportato:
“dal punto di vista formale, si rileva che dovrà essere attivata la procedura di autorizzazione alle
emissioni diffuse con le procedure previste dalla Regione. Dal punto di vista tecnico, si rileva che
nella documentazione non si fa riferimento alla valutazione degli impatti delle polveri sulle abitazioni
presenti nelle immediate vicinanze del sito estrattivo e pertanto questo andrà valutato in base alle
linee guida di Arpat disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia.”
Su incarico della Società Cave di Balbano srl, il sottoscritto Alessandro Caniparoli, geologo iscritto
all’ordine della Regione Toscana al n.1743, tecnico collaboratore di Ecol Studio S.p.A. ha redatto il
presente elaborato tecnico al fine di valutare le emissioni diffuse generate dall’attività prevista dal
progetto e verificarne la compatibilità secondo le linee guida Arpat sopra citate.
Già in premessa si fa presente che il presente studio è stato redatto conservando un approccio
cautelativo, considerando i limiti del modello e il contesto in cui è inserito il sito oggetto di valutazione.
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Il calcolo delle emissioni diffuse prodotte dall’attività di ripristino della Cava Batano o Sassina in loc.
Balbano, in Comune di Lucca, è stato elaborato secondo le linee guida redatte dall’Arpa Toscana
per la Provincia di Firenze “Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da
attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” e alla
documentazione dell’ US-EPA AP-42.
Nello specifico, lo studio si basa sull’individuazione dei singoli contributi alla produzione di emissioni
delle attività svolte da un impianto per la valutazione del rateo emissivo totale.
Il rateo emissivo totale viene calcolato secondo la formula:

Ei (t ) =

 AD (t )  EF
l

i ,l ,m

(t )

l

Dove:
-

i = particolato (PM10)
l = processo
m = controllo
t = periodo di tempo (anno)
Ei = rateo emissivo (Kg/h) dell’i-esimo tipo di articolato
ADl = attività relativa all’l-esimo processo (materiale lavorato/h)
EFi,l,m = fattore di emissione

I fattori di emissione e i modelli di calcolo utilizzati nel presente documento sono indicati nel presente
capitolo Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors - U.S.
Enviromental Protection Agency.
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1 NORMATIVA VIGENTE
La normativa in materia di tutela dell’aria e delle emissioni in atmosfera, la Parte V del D.lgs. 152/06
e ss.mm.ii., prevede che anche per le emissioni non convogliate e non convogliabili (emissioni
diffuse) debba essere richiesta e rilasciata autorizzazione, ai sensi dell’articolo 269.
Per la valutazione delle emissioni diffuse sono state utilizzate le Linee guida per la valutazione delle
emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o
stoccaggio di materiali polverulenti.
Le linee guida propongono metodi di stima delle emissioni di polveri principalmente basati su dati e
modelli dell’US-EPA e, tramite il ricorso a tecniche statistiche e di modellazione della dispersione
degli inquinanti in atmosfera, definiscono specifiche soglie emissive per valutare l’impatto sulla
qualità dell’aria di queste lavorazioni, per modulare opportunamente le misure di mitigazione, ove
necessarie, per disporre l’eventuale monitoraggio nelle aree contermini alle lavorazioni, ovvero
prescrivere ulteriori approfondimenti quando l’entità delle emissioni risulti particolarmente elevata
anche in relazione alla vicinanza con “punti recettori sensibili”.
In risposta alle prescrizioni impartite da Arpat Dip. Prov.le di Lucca, è stato redatto il presente
elaborato tecnico per la valutazione delle emissioni diffuse che dovrà essere allegato alla domanda
di autorizzazione alle emissioni diffuse secondo le disposizioni della regione Toscana.
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2 UBICAZIONE DEL SITO
Dati estratti dalla Relazione Tecnica – Studio Associato Geoser
Il sito in oggetto, è situato in Comune di Lucca, frazione di Balbano località Batano-Sassina sul fianco
destro del fosso di Batano alle pendici S_SW del Colle Spazzavento (107 m.sl.m.).
Si trova ad ovest del centro abitato di Balbano in prossimità del confine col comune di Viareggio;
l'area a nord est ed ovest presenta rilievi di minima entità che schermano l'area di cava nelle varie
direzioni. Le quote maggiori si hanno in corrispondenza del Monte Niquila, ad ovest, con i sui 258m
slm..
Si tratta di una cava di versante che dopo aver interessato un tratto pianeggiante (ex piazzale) va
ad incidere per circa 50 m il piede del colle Spazzavento assestandosi tra i 40 m.sl.m. del piazzale
di cava e i circa 90m slm del fronte, in corrispondenza del tratto più verticale; L'esposizione è a SudOvest.
L'area è facilmente raggiungibile attraverso la strada comunale. La cava al momento è inattiva.
La cava si pone quindi in una conca delimitata a N dal Colle Spazzavento con i suoi 107 m.s.l.m., a
W da Monte Niquila ( 258 m.l.m.),a Sud dal Colle casanova. Ad Est l'area rappresenta la porzione
finale di una lunga valle pressoché pianeggiante che comprende la frazione di Castiglioncello,
Balbano, Nozzano (Vallata di Nozzano) ricollegandosi con la Piana di Lucca. Denominazione
convenzionale della cava: CAVA BATANO – SASSINA
Società gerente l’autorizzazione e la disponibilità dell’area: CAVE BALBANO S.r.l.

Riferimenti topografici
•Foglio I.G.M. in scala 1:100.000 n. 104 (Pisa), quadrante II;
•Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sezione n. 261, 130.
•Coordinate centro cava: 1611180 E – 4853891 N.

Riferimenti catastali
- Catasto Comunale di Lucca, Foglio N. 141, mappali 113, 129, 130, 131, 165, 352, 559.
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3 DATI DI CALCOLO
Il presente studio è stato redatto basandosi sui dati progettuali riportati del documento dello Studio
Associato Geoser denominato Relazione Tecnica Illustrativa del Progetto di Coltivazione e Ripristino
Ambientale della “Cava Batano-Sassina” in loc. Balbano – Luglio 2017.

Il progetto, come indicato nella relazione tecnica, prevede il ripristino della cava con un quantitativo
di materiale complessivo di circa 519.000 m3 da gestire in 4 fasi operative della durata di circa 11
anni:
-

Fase 1: 311.000 m3 – durata 6 anni – 51.833 m3/anno;

-

Fase 2: 80.000 m3 – durata 2 anni – 40.000 m3/anno;

-

Fase 3: 120.000 m3 – durata 2 anni – 60.000 m3/anno;

-

Fase 4: 8.000 m3 – durata 2 mesi – 8.000 m3/anno.

Il numero di giorni lavorativi previsti in un anno dal progetto saranno è pari a 220 giorni/anno.

Nel presente studio, in via cautelativa, verrà considerato un volume di materiale in ingresso
all’impianto pari a 60.000 m3/anno = 114.000 Mg (considerato peso medio specifico terre e
rocce 1,9 Mg/m3).

Seppur alcune operazioni siano limitate ad alcuni giorni lavorativi, ai fini di elaborare il calcolo del
rateo emissivo e poter ottenere un valore unico e rappresentativo dell’intera attività svolta nel corso
dell’anno dato dalla somma dei singoli contributi, è stato ipotizzato che questa venga svolta
uniformemente e in modo continuo durante tutti i giorni di apertura della cava (220) per n.8 ore
lavorative giornaliere.

3.1

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Il progetto consiste nel conferimento di terre e rocce da scavo che verranno movimentate e
ridistribuite all’interno del sito a ripristinare il profilo morfologico secondo il seguente schema
operativo:
-

Rimodellamento morfologico del versante con “materiali esterni al sito estrattivo”

-

Costruzione della pista di arroccamento

-

Ripristino vegetazionale

Rimodellamento morfologico del versante con “materiali esterni al sito estrattivo”
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Le modalità di rimodellamento sono già state descritte in precedenza. La sistemazione del
materiale avrà inizio una volta completata la fase di cantiere dove vengono ripristinati i servizi ad
uso della cava quindi presumibilmente dopo la metà della prima fase dei lavori e continueranno
nella seconda, terza fase fino al completamento in quarta fase del rilevato.

Costruzione della pista di arroccamento
La costruzione della nuova strada di servizio interna sarà avviata fin dall’inizio della prima fase
dei lavori e avverrà in contemporanea con i lavori di riempimento nel piazzale di cava.

Ripristino vegetazionale
Il ripristino vegetazionale inizierà al termine della fase quattro del progetto una volta portato a
termine il rimodellamento morfologico con il riempimento dovendo necessariamente iniziare
dall'ultimo piazzale realizzato cioè quello a quota più alta e via a scendere verso la base del
rilevato.

Le attività possono essere rappresentate dal presente schema a blocchi.
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3.2

INGRESSO AUTOMEZZI (A)

I materiali in ingresso all’impianto verranno tutti trasportati da automezzi che devono percorre una
strada in parte non pavimentata. Il fattore emissivo è stato calcolato applicando la formula proposta
al paragrafo 1.5 delle linee guida Arpat che richiamano quanto indicato nel documento AP-42
dell’US-EPA.
La formula applicata è

 s 
EFi (kg / km ) = ki  

12



ai

W 
*

3



bi

Dove:

-

Ki = particolato (PM10) = 0,423

-

s = contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%) = 16% (rif.
AP.42.c13 tab. 13.2.2-1. - Stone quarrying and processing)

-

W = peso medio del veicolo in ingresso (carico) = 38,0 tonnellate

-

ki, ai e bi sono coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato ed i cui valori
sono forniti dalla tabella:
PTS
PM10
PM2,5

Ki
1,38
0,423
0,0423

ai
0,7
0,9
0,9

bi
0,45
0,45
0,45

Considerando la tipologia di materiali trattati, sono stati attribuiti ai coefficienti i valori relativi alle
PM10.

Dati di input
Il calcolo del peso medio del veicolo è stato effettuato facendo una stima di tutti i mezzi in ingresso
all’impianto valutando il quantitativo medio annuale più alto previsto dal progetto, considerate tutte
le fasi (terza fase 60.000 m3 = 114.000 Mg).
Come già previsto dal progetto, considerando lo scenario più cautelativo, ovvero che prevede il
numero di transiti maggiore, gli automezzi in ingresso sono:
•

autocarri a tre assi che trasportano circa 26 tonn/viaggio

Il contenuto in limo (s) del materiale sul fondo della strada è stato stimato cautelativamente pari al
16%, considerato un valore medio dei materiali terrosi.
Per quanto concerne i percorsi interni che dovranno coprire gli automezzi in ingresso, in via
cautelativa, è stato stimato il tragitto più lungo, pari a circa 0,8km.
La medesima distanza, quindi, è stata considerata per gli automezzi in uscita dal sito, scarichi del
materiale precedentemente trasportato.
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Il coefficiente, quindi, è stato corretto in relazione alle piogge che naturalmente bagnano la strada.
Dai dati meteo elaborati risulta che in anno, il numero di giorni con precipitazioni maggiori a 0,254mm
è pari a 110 gg. Come indicato

nella relazione tecnica di progetto, il progetto prevede la

realizzazione di un impianto di bagnatura e irrigazione delle piste che dovranno mantenere umide le
piste in modo da minimizzare le polveri che potrebbero essere sollevate dal transito degli automezzi.
Considerato il quantitativo annuale di materiale in ingresso al sito, il numero e la tipologia degli
automezzi previsti, è stato calcolato il parametro W – peso medio dei veicoli che transitano all’interno
dello stabilimento secondo quanto riportato nella seguente tabella.
Il peso medio dei camion è stato calcolato facendo la media dei pesi per ciascuna tipologia di mezzi
necessari a trasportare sia in ingresso sia in uscita il quantitativo massimo processabile dall’impianto
nella configurazione di progetto 114.000 Mg (tonnellate).
Nella tabella sono riportati i valori utilizzati per il calcolo del peso medio ponderato rappresentativo
di tutti i veicoli necessari al trasporto dei quantitativi previsti.

quantità materiale in ingresso Mg/anno (ton/anno)
114.000

Numero
transiti
giornalieri

Peso a vuoto del
singolo mezzo
(Mg)

Materiale
trasportato
(Mg)

20
20

6

26

autocarro 3 assi
Totale
Peso medio ponderato
automezzi in ingresso
W (Mg)

Peso totale
Somma peso camion
singolo mezzo
in ingresso (Mg)
carico (Mg)
32

640
640

32,0

16 0,9 32,0 0,45
𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑘𝑚) = 0,423 ∗ ( ) ∗ (
)
= 1,59 (𝑘𝑔/𝑘𝑚)
12
3
Il calcolo del rateo emissivo Ei generato dalle operazioni di transito degli automezzi all’interno del
sito è dato dalla seguente formula:

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑘𝑚) ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎_𝑎𝑛𝑛𝑜(𝑘𝑚)
∗ 1000
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑎𝑛𝑛𝑜(ℎ)

La distanza_anno è il percorso complessivo che tutti i mezzi in ingresso alla cava andranno a coprire
in un intero anno lavorativo data dalla seguente formula.

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎𝑎𝑛𝑛𝑜 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 ∗ 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 ∗ 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖
RT-AD0465.AC.AMB.docx - Dati di calcolo
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎𝑎𝑛𝑛𝑜 = 20 ∗ 0,8(𝑘𝑚) ∗ 220 = 3.520 𝑘𝑚
Il tempo_anno è il tempo espresso in ore durante il quale verranno previste le attività lavorative,
considerando il numero di giorni (220) e le ore giornaliere (8).

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑛𝑛𝑜 = 220(𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖) ∗ 8(ℎ) = 1.760(ℎ)
Sostituendo i valori calcolati alla formula otteniamo:

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

1,59 (𝑘𝑔/𝑘𝑚) ∗ 3.520(𝑘𝑚)
∗ 1000 = 3.180 (𝑔/ℎ)
1.760(ℎ)

Correzione del fattore per l’effetto della piovosità e sistemi di mitigazione.
Il coefficiente è stato corretto in relazione alle piogge che naturalmente bagnano la strada. Dai dati
meteo elaborati risulta che in anno, il numero di giorni con precipitazioni maggiori a 0,254mm è pari
a 110 gg. Al contempo, si considera l’effetto del sistema di mitigazione che l’azienda dovrà installare
e utilizzare nelle varie fasi di progetto, fino alla dismissione delle piste.
Considerato che le piste dovranno essere tenute umide dall’impianto di bagnatura e per effetto delle
precipitazioni, il valore calcolato è stato ridotto del 98%, ovvero al 2%.
L’impianto di bagnatura delle piste, quindi, sarà composto sia dagli irrigatori fissi e/o mobili disposti
lungo la pista.
Salvo verificarsi precipitazioni meteoriche, durante il periodo di attività dello stabilimento, ovvero in
concomitanza con il transito di mezzi, il tempo intercorrente tra un’operazione di bagnatura ed
un’altra sarà di 1 ora.
Il quantitativo di acqua utilizzata allo scopo per metro quadro sarà pari a 0,3 l/m2.
Il numero di mezzi in transito all’interno dell’area di cava (traffico orario), considerati i quantitativi
annuali richiesti, sarà pari a n.2,5.

Applicando la formula proposta da Cowherd et al (1998) riportata al Paragrafo 1.5.1 delle Linee
Guida:
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𝐶(%) = 100 − (

0,8 ∗ 𝑃 ∗ trh
)
𝐼

Dove:
P = Potenziale medio evapotraspirazione giornaliera = 0,34 mm/h
thr = transiti orari = 2,5
l = quantità di acqua al metro quadro utilizzata per bagnatura superfici = 0,3 l/m2.

0,8∗0,34∗2,5

𝐶(%) = 100 − (

0,3

) = 97, 73 ≃ 98%

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 = 2%𝑑𝑖 𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) = 0,02 ∗ 3.180 = 63,6 (𝑔/ℎ)

3.3

SCARICO AUTOMEZZI (B)

Il fattore emissivo relativo alle operazioni di scarico dei mezzi in ingresso all’impianto è stato definito
secondo quanto indicato dal codice SCC 3-05-010-42 Truck Unloading: Bottom Dump – Overburden.

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

𝐸𝐹𝑖 ∗ 𝑄
∗ 1000
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑎𝑛𝑛𝑜(ℎ)

Il contributo dovuto dalle operazioni di scarico del materiale in ingresso, analoga a tutte le terre e
rocce in ingresso, è stato calcolato considerando il quantitativo massimo annuale previsto dal
progetto:
EFi = 0,0005 (kg/Mg) (All1_DGP213-09_LG_PM – tabella 4 SCC 3-05-010-42 Truck Unloading:
Bottom Dump – Overburden)
Q = 114.000 Mg
T = 1.760 h

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

0,0005 ∗ 114.000
∗ 1000 = 32,4 (𝑔/ℎ)
1.760
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3.4

MOVIMENTAZIONE MATERIALE PER RIPRISTINO MORFOLOGICO (C)

Il fattore emissivo dovuto dalla movimentazione del materiale per il ripristino morfologico è stato
calcolato secondo la formula proposta al paragrafo 1.3 delle linee guida Arpat e al capitolo 13.2.4
"Aggregate Handling and Storage Piles" del documento AP-42 dell’US-EPA.

𝑢 1,3
( )
2,2
𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑀𝑔) = 𝑘𝑖 ∗ (0,0016) ∗
𝑀 1,4
( )
2
Dove:

-

i = particolato (PM10)

-

EFi = fattore di emissione

-

ki, = coefficiente che dipende dalle dimensioni del particolato (valori tabellari) = 0,35
per PM10

-

u = velocità media del vento = 1,01 m/s (fonte dato SIRA Toscana – Stazione Monte
Pisano Nord TOS11000512)

-

M = contenuto in percentuale di umidità (%) = 5% (stima)

Il contributo dovuto dalle operazioni di movimentazione del materiale in ingresso come già
considerato nei precedenti punti (114.000 Mg).

1,01 1,3
(
)
2,2
𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑀𝑔) = 0,35 ∗ (0,0016) ∗
5 1,4
( )
2
𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑀𝑔) = 0,35 ∗ (0,0016) ∗ 0,1008 = 0,000056
Considerata la formula per il calcolo del rateo emissivo generato dalle operazioni di movimentazione
dei materiali per il ripristino morfologico:
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𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

𝐸𝐹𝑖 ∗ 𝑄
∗ 1000
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑎𝑛𝑛𝑜(ℎ)

Il contributo dovuto dalle operazioni di movimentazione del materiale in ingresso, analoga a tutte le
terre e rocce in ingresso, è stato calcolato considerando il quantitativo massimo annuale previsto
dal progetto:
EFi = 0,000056 (kg/Mg)
Q = 114.000 Mg
T = 1.760 h

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

3.5

0,000056 ∗ 114.000
∗ 1000 = 3,65 𝑔/ℎ
1.760

STOCCAGGIO CUMULI (D)

Il calcolo del fattore dell’erosione dei cumuli da parte del vento è stato elaborato sulla base delle
formule proposte al paragrafo 1.4, delle Linee guida Arpat e al paragrafo 13.2.5 "industrial Wind
Erosion" del documento AP-42 dell’US-EPA.

𝐸𝑖 (𝑘𝑔/ℎ) = 𝐸𝐹𝑖 ∗ 𝑎 ∗ 𝑚𝑜𝑣ℎ
Dove:

-

i = particolato (PM10)

-

EFi (kg/m2) = fattore di emissione areale dell’i-esimo tipo di particolato

EFi = 0,0000079 (kg/m2) per cumuli alti H/D>0,2
EFi = 0,00025 (kg/m2) per cumuli bassi H/D≤0,2

-

a = superficie dell’area movimentata in m2

-

movh = numero di movimentazioni ora

Ai fini del calcolo del contributo dell’azione erosiva del vento sui cumuli è stato considerato che la
permanenza degli stessi è molto limitata in quanto, una volta scaricati, verranno immediatamente
abbancati per la sistemazione morfologica.
Il materiale scaricato dagli automezzi, andrà a formare un cumulo temporaneo che verrà via via
messo a dimora il riempimento e per la riprofilatura del versante.
RT-AD0465.AC.AMB.docx - Dati di calcolo
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Cumulo

Descrizione

Dato

Area di base del cumulo (m2)

Terra e
rocce

Nota

63,585

diametro del cumulo (m)
altezza del cumulo (m)
tonnellate/anno
ore lavorative anno
capacità media singola operazione (tonnellate)
EFi (kg/m2)

9
2
114000
1760
6
0,0000079

2

Superficie oraria movimentata - a - (m )

cumulo alto H/D>0,2

259,1

movh - numero movimentazioni ora - calcolo effettuato sulla
movimentazione media annua dell'intero materiale (114.000 t
/ 1.760 h)
Ei (kg/h)

10,8
0,0221

Il numero di movimentazioni orarie (movh) stimate per la formazione del cumulo è stata stimata pari
a 10,8.

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) = 0,0000079 ∗ 259,1 ∗ 10,8 ∗ 1000 = 22,1 (𝑔/ℎ)

3.6

USCITA AUTOMEZZI (E)

Il contributo al rateo emissivo dato dall’uscita degli automezzi dalla cava è stato calcolato applicando
le medesime formule già utilizzate al punto (A) al paragrafo 3.2, in quanto andranno a percorrere la
medesima strada, con la differenza che in questo caso, gli automezzi avranno un peso differente
perché scarichi del materiale consegnato.

quantità materiale in uscita Mg/anno (ton/anno)
0

autocarro 3 assi
Totale
Peso medio ponderato
automezzi in ingresso
W (Mg)

Numero
transiti
giornalieri

Peso a vuoto del
singolo mezzo
(Mg)

Materiale
trasportato
(Mg)

20
20

6

0

RT-AD0465.AC.AMB.docx - Dati di calcolo

Peso totale
Somma peso camion
singolo mezzo
in uscita (Mg)
carico (Mg)
6

120
120

6,0
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16 0,9 6,0 0,45
𝐸𝐹𝑖 (𝑘𝑔/𝑘𝑚) = 0,423 ∗ ( ) ∗ ( )
= 0,7486 (𝑘𝑔/𝑘𝑚)
12
3
𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) =

0,7486 (𝑘𝑔/𝑘𝑚) ∗ 3.520(𝑘𝑚)
∗ 1000 = 1.497 (𝑔/ℎ)
1.760(ℎ)

𝐸𝑖 (𝑔/ℎ)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 = 2%𝑑𝑖 𝐸𝑖 (𝑔/ℎ) = 0,02 ∗ 1.497 = 29,9 (𝑔/ℎ)
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4 TABELLA DI CALCOLO

Operazione

A

Ingresso
automezzi

Scarico
B
materiale

Riferimento

Parametri e mitigazione

1.5, relazione (6) 13.2.2
"Unpaved Road" AP-42

la strada è tenuta bagnata da
impianto di irrigazione

SCC 3-05-020-06

lo scarico è effettuato con
ribaltamento graduale del materiale
ed eventuale umidificazione con
nebulizzatori

C

Formazione
cumuli

1.3, relazione (3) 13.2.4
"Aggregate Handling and
Storage Piles" AP-42

D

Stoccaggio
cumulo

1.4, relazione (5) 13.2.5
"industrial Wind Erosion"
AP-42

i cumuli saranno temporanei perché
il materiale sarà messo in posto per
il ripristino morfologico

E

Uscita
automezzi

1.5, relazione (6) 13.2.2
"Unpaved Road" AP-42

la strada è tenuta bagnata da
impianto di irrigazione
Rateo Emissivo Totale (g/h)

RT-AD0465.AC.AMB.docx - Tabella di calcolo

Fattore di
emissione senza
mitigazione

Fattore emissione
con interventi di
mitigazione

Quantità

Emissione
media oraria
(g/h)

1,59 kg/km

0,032 kg/km

3.520km /
1,760h

63,6

0,0005 kg/Mg

114.000
Mg

32,4

5,64x10-5 kg/Mg

114.000
Mg

3,65

7,9x10-6 kg/m2
cumuli alti

114.000
Mg

22,1

3.520km /
1,760h

29,9

0,749 kg/km

0,015 kg/km

151,6
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5 CONCLUSIONI
In conformità con la normativa vigente D.Lgs. n. 152/06 e smi - Allegato V alla Parte 5a, Polveri e
sostanze organiche liquide, Parte I: Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione,
manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, è stato eseguito uno studio
per la definizione del rateo emissivo totale prodotto dalle attività svolte nell’area.
Lo studio è stato elaborato facendo riferimento alle “Linee Guida ARPAT per la valutazione delle
emissioni di polveri” e la documentazione dell’US-EPA AP-42.
Lo studio ha previsto la definizione di un modello schematico di tutte le attività svolte dall’impianto in
modo da calcolare il contributo al rateo emissivo totale di ogni singola operazione.
Cautelativamente, il valore del rateo emissivo è stato calcolato valutando gli effetti del solo sistema
di mitigazione di bagnatura delle piste e per quanto concerne i dati di sito specifici sono stati
considerati i valori che permettono di ottenere un rateo emissivo più elevato.
Il valore calcolato è stato, quindi, confrontato con i limiti previsti dalle tabelle al Capitolo 2 Valori di
soglia di emissione per il PM10 del documento Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali
polverulenti.
Il valore del rateo emissivo calcolato, generato dall’attività di della cava Batano – Sassina, ubicata
in loc. Balbano nel Comune i Lucca da parte della Società Cave di Balbano srl, basandosi sui
quantitativi massimi annuali previsti dal progetto, 114.000 tonnellate/anno è risultato pari a 151,6
g/h.
L’individuazione dei recettori prossimi al sito è stata effettuata mediante la consultazione della
cartografia della Regione Toscana CTR e Ortofoto.
A partire dalla delimitazione dell’area di cava è stato disegnato un buffer di 50 m (blu) e di 100 m
(rosso) in modo da verificare la presenza/assenza di immobili prossimi al confine.
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100m
50m

Cava BatanoSassina

recettore
recettore

100m
50m

Cava Batano Sassina

recettore
recettore

RT-AD0465.AC.AMB.docx - Conclusioni

19 di 20

Valutazione emissioni diffuse –Soc. Cave di Balbano srl

Il rateo emissivo generato dalla Cava Batano-Sassina è stato calcolato pari a 151,6 g/h, ricadente
nella soglia 79 ÷ 158 per la quale l’impatto è compatibile ed è previsto un monitoraggio presso
il recettore o valutazione modellistica.
Tabella 16 - Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni
di attività compreso tra 250 e 200 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore
dalla sorgente

50 ÷ 100

Soglia di emissione di PM10
risultato
(g/h)
<79
Nessuna azione
Monitoraggio presso il recettore
79 ÷ 158
o valutazione modellistica con
dati sito specifici
>158
Non compatibile*

*fermo restando che in ogni caso è possibile effettuare una valutazione modellistica che produca
una quantificazione dell’impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell’aria, e
che quindi eventualmente dimostri la compatibilità ambientale dell’emissione.
Alla luce dei risultati ottenuti dal calcolo del rateo emissivo generato dalle operazioni previste per il
ripristino della Cava Batano-Sassina, dalla presenza di eventuali recettori a 50 m dall’area di cava,
si ritiene che l’attività, è compatibile con il contesto nella quale è inserita, previo monitoraggio presso
il recettore o valutazione modellistica con dati sito-specifici.
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