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 1 PREMESSA
La presente relazione tecnica illustra le modalità, gli esiti e le conclusioni della campagna

di monitoraggio della qualità dell'aria realizzata tra il 16 novembre e il 14 dicembre 2016

nel Comune di Lizzano in Belvedere, in località Vidiciatico.

Si tratta della seconda indagine svolta con le stesse modalità, presso tale località nello

stesso  anno.  La  precedente  campagna  è  stata  realizzata  nel  periodo  primaverile  e

precisamente tra il 18 maggio e il 14 giugno e gli esiti di quest'ultima sono contenuti nella

relazione  tecnica  trasmessa  al  comune  interessato  con  riferimento  protocollo

PGBO/2016/23638 del 13/12/2016 e resa disponibile alla consultazione pubblica sul sito

web di Arpae. La ripetizione del monitoraggio durante il tardo autunno ha avuto lo scopo di

fornire  indicazioni  sulle  variazioni  della  qualità  dell'aria  causate  dai  mutamenti  delle

condizioni climatiche.

 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Si riporta un breve estratto riassuntivo dei limiti normativi stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per 

gli inquinanti monitorati

TABELLA DEI PARAMETRI NORMATIVI D. Lgs. 155 del 13/8/2010 

NO2 biossido di azoto

valore limite 1 ora da non superare più di 18 volte per anno civile 200 µg/m3

valore limite anno civile 40 µg/m3

soglia di allarme 1 ora misurata per tre ore consecutive 400 µg/m3

livello critico per la protezione della vegetazione anno civile di NOx 30 µg/m3

 C6H6 benzene valore limite anno civile 5 µg/m3

PM10
valore limite 1 giorno da non superare più di 35 volte per anno civile 50 µg/m3

valore limite anno civile 40 µg/m3

PM2,5 valore limite anno civile in vigore con margine di tolleranza 25 µg/m3

O3 ozono

soglia di informazione 1 ora 180 µg/m3

soglia di allarme 1 ora misurato o previsto per tre ore consecutive 240 µg/m3

valore obiettivo per la protezione della salute umana massima 
media di 8 ore giornaliera non più di 25 volte/anno come media 
su 3 anni 

120 µg/m3

valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 da 
maggio a luglio come media su 5 anni 

18000 µg/m3

obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana 
massima media di 8 ore giornaliera calcolata nell'arco dell'anno 
civile 

120 µg/m3

obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione/foreste 
AOT40 

6000 µg/m3

 CO monossido di carbonio valore limite massima media di 8 ore giornaliera 10 mg/m3

IPA valore obiettivo per il  Benzo(a)pirene anno civile nella frazione 
PM10 

1 ng/m3

Tabella 2.1 sintesi valori di riferimento normativa vigente
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 3 MODALITA' DI INTERVENTO E POSTAZIONI DI MONITORAGGIO

 3.1 TEMPISTICA E ATTREZZATURA

La campagna di monitoraggio ha interessato il periodo  di  29 giorni utili  di raccolta dati,

compreso tra le date sopraindicate.

I rilievi sono stati realizzati mediante un laboratorio mobile attrezzato con strumentazione

automatica, analoga a quella presente nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio.

La strumentazione impiegata sul laboratorio mobile è stata la seguente:

• un analizzatore automatico di ossidi di azoto (NO2 - NO - NOX);

• un analizzatore automatico di ozono (O3);

• un analizzatore automatico di monossido di carbonio (CO);

• un analizzatore automatico di BTX (benzene, toluene, xileni);

• un campionatore gravimetrico sequenziale per materiale particolato PM10;

• un campionatore gravimetrico sequenziale per materiale particolato PM2.5;

• una centralina meteo con sensori di direzione/velocità vento e pluviometro

In  aggiunta  ai  parametri  monitorati  direttamente con  la  strumentazione menzionata,  in

occasione della presente campagna sono state effettuate dai laboratori di Arpae analisi

specifiche  sul particolato PM10, finalizzate alla determinazione degli idrocarburi policiclici

aromatici (I.P.A.)

 3.2 POSTAZIONE DI MONITORAGGIO

Il  mezzo  è  stato  collocato  nella  stessa  posizione  della  precedente  campagna,

precisamente presso gli impianti sportivi situati di Vidiciatico in via Armando Lelli  ad una

quota di circa 770 m s.l.m. .

Tale  posizione  dista  circa  120  m  dalla  centrale  a  combustione  di  biomassa  della

Warmwood  .

Nella foto seguente viene indicata l'esatta ubicazione dell'installazione.
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Figura 3.2.1 postazione di monitoraggio 

 3.3 ALTRE POSTAZIONI DI CONFRONTO

I necessari confronti sul monitoraggio degli inquinanti sono stati fatti utilizzando le stazioni

della  Rete  Regionale  della  Qualità  dell'Aria  (di  seguito  RRQA)  dislocate  nel  territorio

dell'area provinciale di Bologna. In particolare:

• Stazione di  fondo remoto di  Castelluccio

ubicata  a  oltre  900 metri  di  quota  nel

comune di Alto Reno Terme .

• Stazione  di  fondo  rurale  di  San  Pietro

Capofiume nel comune di Molinella

• Stazione di fondo urbano presso Giardini

Margherita a Bologna.

Solo  per  il  benzene,  rilevato  in  postazioni  da  traffico,  i  dati  di  Vidiciatico  sono  stati
confrontati con quelli registrati a Porta San Felice a Bologna.
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 4 MODALITA' DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DATI

Per quanto concerne gli ossidi di azoto, l’ozono, il monossido di carbonio , il benzene ed i

parametri meteorologici sono stati misurati valori medi orari; le modalità di campionamento

del particolato (PM10 e PM2.5),  prevedono  invece la misura della concentrazione media

giornaliera su 24 ore. 

Le elaborazioni vengono effettuate considerando sempre l’ora solare.

Occorre precisare che nelle elaborazioni si riporta il dato (orario o giornaliero) riferito ai

valori  di  visualizzazione  indipendentemente  dal  relativo  Limite  di  Quantificazione della

strumentazione  (di  seguito  LDQ,  definito  come  il  più  basso  valore  misurabile

statisticamente  distinguibile  da  zero).  Tale  limite  viene  comunque  rappresentato

all'occorrenza nei grafici.

La tabella seguente riporta i LDQ per gli inquinanti misurati.

Inquinante LDQ

CO 0,6 mg/m3

NO2 12 µg/m3

O3 10 µg/m3

PM 5 µg/m3

C6H6 0,5 µg/m3

Tabella 4.1 valori LDQ per inquinante

Conformemente  a  quanto  indicato  dal  D.Lgs.  155/2010,  per  ossidi  di  azoto,  ozono,

monossido di carbonio e benzene, vengono considerati soltanto i valori orari misurati in

giornate durante le quali le apparecchiature hanno funzionato correttamente per almeno

18 ore su 24, cioè per almeno il 75% della giornata. Almeno una media oraria al giorno

risulta  in  ogni  caso  mancante  per  l’esecuzione  del  necessario  controllo  automatico  di

taratura, programmato sistematicamente durante le ore notturne. Per le giornate durante

le quali il numero di valori orari ottenuto è risultato inferiore a 18, i valori massimo e medio

giornalieri non sono stati presi in considerazione ed i valori orari non sono stati utilizzati

nell’elaborazione dei dati, in quanto non sufficientemente rappresentativi.

Per  il  monitoraggio  degli  IPA si  procede  analizzando,  presso  il  laboratorio  Arpae  di

riferimento, la frazione di particolato raccolta sui filtri del PM10 
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 5 RISULTATI DELL'INDAGINE

 5.1 OSSIDI DI AZOTO (NOx - NO2  - NO)

Per quanto riguarda gli  ossidi  di  azoto totali  (NOx),  i  livelli  delle concentrazioni  orarie,

rilevate nel periodo della campagna presso la postazione di misura, risultano mediamente

più elevati che nella campagna precedente, con un valore medio per la concentrazione di

ossidi di azoto totali di circa 10 µg/m3 (il doppio del valore registrato in primavera). Ciò non

toglie che comunque risultino essere concentrazioni basse, spesso al di sotto del limite di

quantificazione  strumentale  (si  veda  Tabella  4.1). In  Figura  5.1.1  ne  viene  riportato

l'andamento orario; vengono altresì evidenziate nel grafico le domeniche del periodo di

monitoraggio e il limite di quantificazione (linea grigia nel grafico).

Figura 5.1.1 dati orari per gli ossidi di azoto (NOx) durante la campagna presso la postazione di Vidiciatico

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), che rappresenta una parte degli ossidi di

azoto totali, le concentrazioni dei valori medi e massimi orari giornalieri (si vedano Tabella

5.1.1 e Figura 5.1.2) risultano sempre molto inferiori al limite previsto dalla normativa per

la concentrazione media oraria (si veda Tabella 2.1). 

In questo caso si potrà osservare che i valori registrati non differiscono molto da quelli

ottenuti durante la precedente campagna.
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Tabella 5.1.1 dati giornalieri massimi e medi biossido di azoto (NO2) durante la campagna presso la postazione Vidiciatico

Figura 5.1.2 andamento dati giornalieri massimi e medi biossido di azoto (NO2) presso la postazione Vidiciatico

Passando ad un confronto con i dati registrati dalla RRQA (figura 5.1.3),  si osserva come i

valori medi giornalieri di NO2 siano distanti da quelli registrati presso le stazioni di Giardini

Margherita  e San Pietro Capofiume, mentre sono più “confrontabili”  con la stazione di

fondo remoto di Castelluccio.
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Vidiciatico Vidiciatico
Data Giorno Data Giorno

16/11/2016 mer n.d. n.d. 01/12/2016 gio 8 11

17/11/2016 gio n.d. n.d. 02/12/2016 ven 6 9

18/11/2016 ven n.d. n.d. 03/12/2016 sab 12 29

19/11/2016 sab 5 7 04/12/2016 dom 7 24

20/11/2016 dom 5 8 05/12/2016 lun 5 10

21/11/2016 lun 5 6 06/12/2016 mar 5 9

22/11/2016 mar 5 11 07/12/2016 mer 6 10

23/11/2016 mer 5 7 08/12/2016 gio 8 14

24/11/2016 gio 4 5 09/12/2016 ven 9 14

25/11/2016 ven 5 8 10/12/2016 sab 11 17

26/11/2016 sab 6 8 11/12/2016 dom 5 9

27/11/2016 dom 5 7 12/12/2016 lun 6 10

28/11/2016 lun 5 10 13/12/2016 mar 6 9

29/11/2016 mar 5 9 14/12/2016 mer 7 11

30/11/2016 mer 8 18 Media Campagna 6

NO
2
 med NO

2
 max NO

2
 med NO

2
 max

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
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Figura 5.1.3 dati giornalieri medi biossido di azoto (NO2): andamenti a confronto. (le fasce identificano i giorni di weekend e festivi)

L'istogramma di Figura 5.1.4 rappresenta i  valori  medi di quanto rilevato per le quattro

postazioni sull'intero periodo di monitoraggio, evidenziando la distanza tra le postazioni di

Vidiciatico e Castelluccio rispetto alle stazioni di fondo di pianura.
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Figura 5.1.4  medie dell'intera campagna di biossido di azoto (NO2) a confronto

 5.2 PARTICOLATO (PM10 - PM2.5)

Il  grafico di  Figura 5.2.1 mostra l'andamento delle concentrazioni  giornaliere di PM10 a

confronto tra le diverse postazioni.

L'andamento della postazione di Vidiciatico è contenuto tra quello della stazione di fondo

remoto di Castelluccio e quello della stazione di fondo urbano di Giardini Margherita.

Pur essendo sempre al di sopra del limite di quantificazione strumentale, si osserva che

l'andamento dei dati  si  mantiene decisamente sotto il limite normativo giornaliero di 50

µg/m3   anche  durante  la  stagione  invernale,  quando  solitamente  per  questo  tipo  di

inquinante sono più frequenti superamenti.
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Figura 5.2.1  valori giornalieri di PM10 a confronto

Considerando  le  medie  dell'intero  periodo  di  monitoraggio,  otteniamo  il  seguente

istogramma  (Figura  5.2.2),  dal  quale  risulta  la  collocazione  della  media  registrata  a

Vidiciatico tra il valore inferiore della stazione di fondo di Castelluccio e quello superiore

ottenuto presso la stazione di San Pietro Capofiume. 

Figura 5.2.2  valori medi di PM10 dell'intera campagna a confronto

Nella tabella seguente ( Tabella 5.2.1) sono riportati i valori di concentrazione giornalieri di 
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PM10 e PM2.5 registrati presso la postazione di monitoraggio nel periodo di campagna.

Tabella 5.2.1 dati giornalieri di PM10 e PM2.5 durante la campagna presso la postazione di Vidiciatico

Nel grafico successivo (Figura 5.2.3) troviamo la rappresentazione dell'andamento di tali

valori.  La  copertura  dei  dati  giornalieri  di  PM2,5 permette  di  completare  l'analisi

dell'andamento del PM10, mancante di alcuni dati per un problema tecnico strumentale.

Figura 5.2.3  valori giornalieri di PM10 e PM2.5 presso la postazione di monitoraggio a confronto
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Vidiciatico PM10 PM2.5 Vidiciatico PM10 PM2.5
Data Giorno Data Giorno

16/11/2016 mer 17 14 01/12/2016 gio 16 16

17/11/2016 gio 28 24 02/12/2016 ven 16 14

18/11/2016 ven n.d. 16 03/12/2016 sab 32 29

19/11/2016 sab n.d. 9 04/12/2016 dom 19 10

20/11/2016 dom 16 11 05/12/2016 lun 10 8

21/11/2016 lun 14 9 06/12/2016 mar 11 10

22/11/2016 mar n.d. 8 07/12/2016 mer 11 10

23/11/2016 mer 16 10 08/12/2016 gio 19 18

24/11/2016 gio 12 7 09/12/2016 ven 29 28

25/11/2016 ven 18 9 10/12/2016 sab 37 36

26/11/2016 sab 18 15 11/12/2016 dom 17 14

27/11/2016 dom 15 12 12/12/2016 lun 12 11

28/11/2016 lun n.d. 4 13/12/2016 mar 8 7

29/11/2016 mar n.d. 3 14/12/2016 mer 16 15

30/11/2016 mer 13 12 Media Campagna 18 13

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
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Ponendo a confronto la concentrazione di PM2.5 con quelle delle stazioni RRQA (Figura

5.4.2),  si riscontrano alcuni valori in controtendenza come ad esempio in data 10/12/2016.

Figura 5.2.4  valori giornalieri di PM2.5 a confronto con le postazioni RRQA

Dal confronto delle  medie di PM2.5 sul periodo di monitoraggio (Figura 5.2.5), si riscontra

come per il PM10 un valore per il sito di Vidiciatico che si colloca tra Castelluccio e le altre

stazioni della RRQA.
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Figura 5.2.5   valori medi di PM2.5 nel periodo di monitoraggio a confronto

Sia per il PM10 che per il PM2.5 vale quanto già osservato per il biossido di azoto: i valori

medi relativi alle postazioni ubicate in collina sono nettamente inferiori a quelli registrati

dalle  stazioni  della  RRQA situate  in  pianura,  anche  se  ciò  avviene  in  maniera  meno

marcata che per NO2. 

 5.3 OZONO (O3)

La formazione  di  ozono  nei  bassi  strati  atmosferici,  come inquinante  secondario,  è  il

risultato di reazioni chimiche complesse tra gas precursori, come gli  ossidi di azoto e i

composti organici volatili, avviate dalla radiazione solare. Si tratta quindi di un inquinante

tipicamente estivo.

Il  grafico  di  figura  5.3.1  rappresenta  l'andamento  orario  dei  valori  di  concentrazione

registrati presso la postazione di monitoraggio durante la campagna.
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Figura 5.3.1 dati orari di concentrazione di ozono (O3) durante la campagna

Nella tabella e nei grafici successivi (Tabella 5.3.1 e figure 5.3.2 e 5.3.3 ) sono riportati i

valori massimi orari giornalieri e massimi giornalieri della media mobile su 8 ore, come

previsto dalla normativa. La campagna è stata realizzata nella stagione invernale, con un

quadro meteo piuttosto stabile dal 26 novembre in poi (come meglio dettagliato al punto

5.7)  e con eventi  piovosi  limitati  alla  prima parte della campagna. Tutto ciò,  associato

anche  ad  una  diversa  quota  sul  livello  del  mare  della  postazione  di  monitoraggio,

determina un andamento della concentrazione di ozono simile a quello della stazione di

fondo remoto.

Tabella 5.3.1 dati giornalieri del massimo orario e della massima media su 8 ore di ozono (O3)
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Vidiciatico O3 max O3 media 8h Vidiciatico O3 max O3 media 8h
Data Giorno Data Giorno

16/11/2016 mer 44 n.d. 01/12/2016 gio 32 28

17/11/2016 gio 43 32 02/12/2016 ven 40 35

18/11/2016 ven 27 25 03/12/2016 sab 45 37

19/11/2016 sab 57 44 04/12/2016 dom 31 30

20/11/2016 dom 28 40 05/12/2016 lun 26 22

21/11/2016 lun 43 32 06/12/2016 mar 44 28

22/11/2016 mar 49 35 07/12/2016 mer 63 47

23/11/2016 mer 25 27 08/12/2016 gio 34 29

24/11/2016 gio 41 33 09/12/2016 ven 48 34

25/11/2016 ven 37 25 10/12/2016 sab 28 24

26/11/2016 sab 31 22 11/12/2016 dom 69 48

27/11/2016 dom 34 25 12/12/2016 lun 64 50

28/11/2016 lun 63 46 13/12/2016 mar 67 49

29/11/2016 mar 66 59 14/12/2016 mer 73 42

30/11/2016 mer 61 40

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
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Figura 5.3.2 andamento dati giornalieri massimi di ozono (O3) a confronto con RRQA

Figura 5.3.3 andamento media su 8 ore massima di ozono (O3) a confronto con RRQA

Non sono  state  registrate  criticità  normative  su  questo  inquinante  nella  postazione  di

Vidiciatico  (riferimento Tabella 2.1).

Nei  successivi  istogrammi  vengono  riportate  le  concentrazioni  massime  e  medie  del

periodo di monitoraggio (Figure 5.3.4 e 5.3.5).
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Figura 5.3.4 concentrazione massima di ozono (O3) nel periodo di monitoraggio a confronto con RRQA

Figura 5.3.5 concentrazione media di ozono (O3) nel periodo di monitoraggio a confronto con RRQA
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 5.4 MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

A Vidiciatico  i  valori  di  concentrazione  del  monossido  di  carbonio  (CO),  sono  risultati

permanentemente al di sotto del limite di quantificazione degli strumenti, durante tutto lo

svolgimento della campagna di monitoraggio. 

Questo è coerente con una netta diminuzione delle concentrazioni di questo inquinante,

riscontrabile da anni su tutto il territorio regionale.  Per questo motivo in Emilia Romagna,

attualmente,  è  misurato  sistematicamente  soltanto  in  prossimità  di  strade  ad  elevata

intensità di traffico.  

 5.5 BENZENE (C6H6)

Per il benzene, rilevato solamente in postazioni da traffico, i dati di  Vidiciatico sono stati

confrontati con quelli registrati presso la stazione di  Porta San Felice a Bologna.

I valori di concentrazione per il benzene sono risultati frequentemente al di sotto dei limiti

di rivelabilità degli strumenti e il confronto con la stazione da traffico (figura 5.5.1) mostra

una distanza tra le due medie di un ordine di grandezza. 

Figura 5.5.1 concentrazione media di benzene (C6H6) nel periodo di monitoraggio a confronto con stazione da traffico

 5.6 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici vengono determinati  sul particolato depositato sui filtri

utilizzati  per  la  misura  del  PM10.  Generalmente  i  dati  raccolti  nelle  campagne  di

monitoraggio, relativi  a poco più di una ventina di composti di questo genere, vengono

espressi  come concentrazioni  relative  all'intero  periodo  di  campagna,  oppure  su  base

mensile qualora la copertura dei dati sia sufficientemente rappresentativa (come avviene

ad esempio per le stazioni della rete di monitoraggio). 

Per  la  campagna  in  oggetto  si  è  proceduto  aggregando  i  filtri  raccolti  in  un  unico

campione.
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In figura 5.6.1 sono rappresentate le concentrazioni medie dei vari IPA rilevate sull'insieme

dei filtri della postazione di Vidiciatico.

Figura 5.6.1 distribuzione degli IPA  durante la campagna nel campione aggregato di PM10 - VIDICIATICO

La  normativa  vigente  si  focalizza  su  alcuni  di  questi  composti,  indicando  un  valore

obiettivo  solamente per la media  annuale del  Benzo(a)Pirene, pari  a 1 ng/m3  (si  veda

Tabella 2.1).

Nel grafico di figura 5.6.2 sono rappresentate in dettaglio le concentrazioni di tali IPA di

interesse sanitario, indicati dal DLgs 155/2010. 

La concentrazione di Benzo(a)Pirene (0,9 µg/m3)  risulta inferiore al limite normativo, ma

molto più elevata rispetto a quanto registrato nella precedente campagna di monitoraggio.
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Figura 5.6.2 dettaglio degli IPA  di rilevanza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 155/2010. Postazione Vidiciatico

I  dati  della  postazione  di  Vidiciatico  sono  stati  confrontati  con  i  valori  rilevati  presso

Castelluccio, San Pietro Capofiume e Giardini Margherita dove viene svolta mensilmente

l'analisi degli IPA sui filtri di particolato.

Poiché il dato delle stazioni della RRQA è mensile e la campagna si è svolta tra novembre

e dicembre, si è provveduto a mediare il valore delle concentrazioni delle stazioni della

RRQA tra i  due mesi interessati, al fine di ottenere un valore di riferimento quanto più

possibile temporalmente congruo tra le varie postazioni.

Ciò che si ottiene è l'istogramma di figura 5.6.3,  dal quale si rileva una distribuzione di

valori riscontrati a Vidiciatico che, nella quasi totalità dei casi, risulta superiore a quella

delle stazioni della RRQA. 

Degno di nota è che anche in pianura la stazione RRQA di fondo rurale ha evidenziato

concentrazioni  di  IPA superiori  rispetto  a  quella  di  fondo urbano. Ciò potrebbe essere

dovuto ad un maggiore impiego della legna come combustibile in ambito rurale rispetto

alle aree urbane. Ciò accade verosimilmente anche per la zona montana di Vidiciatico.
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Figura 5.6.3 distribuzione degli IPA  durante la campagna nel campione aggregato di PM10 confronto con RRQA

Anche per questo confronto viene fornito il dettaglio degli IPA di rilevanza sanitaria (Figura 

5.6.4)

Figura 5.6.4 dettaglio degli IPA  di rilevanza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 155/2010. Confronto con RRQA
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 5.7 MICROMETEOROLOGIA DELL'AREA ED INFLUENZA SUGLI INQUINANTI

I parametri meteo che sono stati acquisiti nel corso della campagna come dati orari sono:

pioggia, direzione e velocità vento.

Parametri  quali  l'intensità  della  ventilazione  e  le  precipitazioni  atmosferiche,  possono

avere un impatto rilevante sulla diffusione e la dispersione degli inquinanti in atmosfera,

sia di quelli gassosi che del particolato. 

Di seguito vengono presentati i valori misurati nella postazione di monitoraggio dei vari

parametri, e analizzate le possibili influenze degli stessi sui livelli di concentrazione degli

inquinanti.

 5.7.1 PRECIPITAZIONI

Figura 5.7.1.1 precipitazioni cumulate giornaliere nel periodo di monitoraggio

Le precipitazioni  atmosferiche,  insieme ad altri  fattori,  possono concorrere,  a  seconda

della loro  intensità  e  durata,  all'abbattimento  del  particolato.  Durante  il  periodo  di

monitoraggio gli eventi piovosi sono stati perlopiù concentrati nella prima parte dal 17 al 25

novembre.

Nel  grafico  successivo  (Figura  5.7.1.2)  sono  stati  sovrapposti  gli  andamenti  delle

precipitazioni cumulate giornalmente con le concentrazioni giornaliere di particolato PM10 e

PM2,5 . Si può notare come le punte massime nei livelli di particolato siano state raggiunte

nei periodi di assenza di precipitazioni per alcuni giorni consecutivi.
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Figura 5.7.1.2 precipitazioni cumulate giornaliere confrontate con le concentrazioni di PM10 e PM2,5

 5.7.2 VENTI

Per quanto riguarda il regime della ventilazione relativo alla campagna di monitoraggio, la

rilevazione dei parametri avviene ad una altezza di circa 10 metri dal suolo e pertanto

risente degli ostacoli presenti nell'area, come edifici o alberature. Si tratta quindi di valori

che danno una indicazione di massima della disposizione dei venti e della loro intensità. 

E' possibile elaborare una rosa dei venti complessiva, ottenendo il diagramma di Figura

5.7.2.1.

Figura 5.7.2.1 rosa dei venti 
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Tale diagramma viene riportato sull’immagine dell’area di monitoraggio in figura 5.7.2.2

Figura 5.7.2.2 rosa dei venti sovrapposta all’area di monitoraggio

Il periodo di monitoraggio in oggetto ha registrato una ventilazione di modesta intensità,

inferiore  a  quella  del  periodo  estivo,  con  direzione  prevalente  da  Sud  Ovest.  Di

conseguenza  il  laboratorio  mobile  si  è  trovato  prevalentemente  sottovento  rispetto

all'abitato di Vidiciatico (direzioni  tra 210° e 150°),  e quasi mai sottovento rispetto alla

centrale  a  cogenerazione.  La  situazione  è  stata  dunque  piuttosto  simile  a  quella

riscontrata durante la campagna di monitoraggio primaverile. Il sito prescelto risulta quindi

rappresentativo per  gran parte  dell'abitato come postazione di  fondo, ma non fornisce

indicazioni sulle condizioni di massima ricaduta delle emissioni della centrale. La tabella

5.7.2.1 raggruppa i valori di intensità della ventilazione. 

Scala
Beaufort

Velocità del vento
(valori medi orari)

m/sec frequenza  f %

0 < 0,3 5 1%

1 0,3 -1,5 571 82%

2 1,6 - 3,3 118 17%

3 3,4 - 5,4 0 0

4 5,5 - 7,9 0 0

5 8,0 - 10,7 0 0

6 10,8 - 13,8 0 0

7 13,9 - 17,1 0 0

Tabella 5.7.2 .1 classificazione dell'intensità della ventilazione presso la postazione Vidiciatico
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Nella  figura  5.7.2.3  viene  mostrato  l'andamento  orario  dell'intensità  della  ventilazione,

sovrapposto all'andamento delle concentrazioni di PM10. Si può evidenziare una intensità

leggermente superiore nella prima parte del periodo di monitoraggio fino al 30 novembre. 

Figura 5.7.2.3 velocità del vento oraria e concentrazioni giornaliere PM10

Risalta la progressione di valori di PM10 dal 7 al 10 dicembre, in concomitanza con il più

lungo periodo di bassa intensità del vento. 

 5.7.3 APPROFONDIMENTO: EVENTO DEL 12 DICEMBRE 

Il valore di particolato del giorno 10/12/2016, pur non rappresentando un valore critico per

la normativa vigente, si colloca in controtendenza rispetto all'andamento del resto della

RRQA e rappresenta il massimo valore registrato in questo monitoraggio. Si è pertanto

eseguito un approfondimento mettendo in correlazione, per questa giornata, gli andamenti

della direzione, intensità del vento e della concentrazione degli ossidi di azoto.

Nella grafica sottostante (Figura 5.7.3.1) viene affiancata la rosa dei venti di tale giornata

al grafico della velocità vento e della concentrazione di NOx.
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Figura 5.7.3.1 direzioni e velocità del vento associate a concentrazioni orarie di NOx Vidiciatico giornata 10/12/2016

La  direzione  prevalente  del  vento  nella  giornata  è  da  Sud  Ovest  a  circa  210  °N

considerando come centro la postazione del laboratorio mobile Arpae. Dalle ore 10 alle

ore 14, preceduto da un ora di direzione Sud, per alcune ore il vento cambia direzione e

soffia da Nord. Successivamente si ha un o scambio di direzione per alcune ore da Sud

per ritornare dalle 21 alla direzione di prevalenza.

In tutta la giornata non si hanno contributi del vento dal primo quadrante.

La velocità del vento (per renderla visibile, nel grafico viene enfatizzata moltiplicandola per

un fattore 10) si mantiene inferiore a 1 m/s fino alle ore 14 per poi portarsi a valori intorno

a 1,2 m/s nella restante parte della giornata.

Si  hanno sostanzialmente due “picchi”  di  NOx collocati:  il  primo tra  le  ore  10 e 11,  il

secondo tra le 18 e le 19. Il confronto con i valori di direzione del vento sembra indicare

una  tendenza  all'incremento  delle  concentrazioni  in  corrispondenza  della  direzione  da

Sud.

Il valore di concentrazione massimo raggiunto dai NOx nella giornata è strato di 25 µg/m3

raggiunto alle ore 18. 
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 6 CONFRONTO QUALITATIVO CON LA CAMPAGNA PRECEDENTE

I  dati  dettagliati  relativi  alla  precedente  campagna di  monitoraggio  sono  riportati  nella

relazione tecnica  e relativi  allegati  trasmessa al  Comune di  Lizzano in  Belvedere con

protocollo Arpae PGBO/2016/23638 del 13/12/2016.

Di seguito viene proposto un sintetico quadro riassuntivo grafico riportante i confronti tra le

medie  degli  inquinanti  monitorati  nei  due  periodi,  ovvero  durante  la  campagna  di

primavera (dal 18 maggio al 14 giugno 2016) e durante la campagna invernale (dal 16

novembre al 14 dicembre 2016)

 

               Figura 6.6.1  concentrazioni medie C6H6                                                                      Figura 6.6.2  concentrazioni medie CO

     Figura 6.6.3  concentrazioni medie NO2
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 Figura 6.6.4  concentrazioni medie O3

      Figura 6.6.5  concentrazioni medie PM10
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Figura 6.6.6  concentrazioni medie PM2,5

                                                 

Figura 6.6.7  concentrazioni medie BaP
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 7 CONCLUSIONI

Il periodo di monitoraggio in oggetto ha registrato una ventilazione di modesta intensità,

inferiore  a  quella  del  periodo  estivo,  con  provenienza  prevalentemente  dall'abitato  di

Vidiciatico  e  quasi  mai  dalla  centrale  a  cogenerazione.  La  situazione  è  stata  dunque

piuttosto simile a quella riscontrata durante la campagna di monitoraggio primaverile. Il

sito prescelto risulta quindi rappresentativo per gran parte dell'abitato come postazione di

fondo, mentre non è inteso a valutare le condizioni di massima ricaduta delle emissioni

della centrale.

Dai  dati  raccolti  e  da  quanto  emerso  nella  loro  analisi  è  possibile  trarre  le  seguenti

conclusioni.

• Ossidi di azoto

Le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) misurate a Vidiciatico nel novembre-dicembre

2016 sono risultate assai modeste, molto simili a quelle registrate durante la campagna di

monitoraggio effettuata nel maggio-giugno dello stesso anno. Confrontando i dati ottenuti

a  Vidiciatico  con quelli  rilevati  dalle  stazioni  della  rete  regionale  di  monitoraggio  della

qualità dell'aria (RRQA), si nota che le condizioni meteorologiche sostanzialmente estive

presenti durante la prima campagna di misure hanno comportato basse concentrazioni sia

un pianura, presso le stazioni di Giardini Margherita (Bologna) e di San Pietro Capofiume

(Molinella), che in collina, presso la stazione di Castelluccio (Porretta Terme) e nel sito di

Vidiciatico. Ciò ha contenuto le differenze tra i valori medi nelle diverse postazioni entro un

intervallo di 12 µg/m3. Le condizioni in cui si sono svolti i rilievi di novembre-dicembre,

essenzialmente invernali,  hanno invece accresciuto le concentrazioni nei siti  di pianura

molto di più che in quelli di collina, ampliando le differenze tra i valori medi, che difatti in

questo  caso  sono  dispersi  su  un  intervallo  di  51  µg/m3.  Ciò  corrisponde  a  quanto

osservato da anni su tutta la RRQA, con variazioni  stagionali  molto più  marcate nelle

postazioni di pianura che in quelle situate in quota. 

Nell'andamento dei livelli di NO2 il sito di Vidiciatico ha evidenziato le maggiori analogie

con la stazione RRQA di fondo remoto di Castelluccio rispetto alle altre postazioni messe

a confronto. Ciò non è sorprendente se si considera che il sito di Castelluccio è il più simile

a quello di Vidiciatico come collocazione geografica ed in particolare come altitudine. Va

comunque  sottolineato che pure nel sito di San Pietro Capofiume, caratterizzato durante

la campagna di misura da livelli  nettamente superiori  a quelli  riscontrati  a Vidiciatico, il

valore  limite  per  la  concentrazione  media  annuale  di  NO2 (40  µg/m3)  è  sempre  stato

rispettato negli ultimi 10 anni. 
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Anche le concentrazioni di NOx (somma di NO e di NO2) sono risultate a Vidiciatico molto

contenute, frequentemente inferiori al limite di quantificazione dello strumento. 

• Particolato (PM10 e PM2.5)

In generale sia per il PM10 che per il PM2.5 vale quanto osservato per NO2: le condizioni

climatiche del  tardo autunno hanno causato  una netta  differenza tra  le  concentrazioni

misurate in quota, a Vidiciatico e a Castelluccio, e quelle, decisamente superiori, rilevate in

pianura  a  Bologna  -  Giardini  Margherita  e  a  Molinella  -  San  Pietro  Capofiume.  La

differenza  era  risultata  invece  assai  contenuta  durante  la  campagna  di  monitoraggio

primaverile. Considerando le due campagne nel loro complesso, il sito di Vidiciatico si può

considerare  intermedio,  come  concentrazioni  medie  di  particolato,  tra  la  stazione  di

Castelluccio, posta a quota superiore, e quella rurale di San Pietro Capofiume, ubicata in

pianura. Presso quest'ultima, il valore limite annuale viene rispettato dal 2009 per il PM10 e

dal  2007  per  il  PM2.5.  Dal  2008  sia  presso  i  Giardini  Margherita  che  a  San  Pietro

Capofiume  il  numero  massimo  di  35  superamenti  annui  del  limite  giornaliero  è  stato

oltrepassato soltanto nel 2011 e nel 2012. 

• Ozono

Nel corso del monitoraggio tardo autunnale l'ozono, tipico inquinante estivo, si è attestato

su livelli modesti sia a Vidiciatico che presso le stazioni della RRQA. Considerando i livelli

registrati in maggio-giugno si può ipotizzare che occasionalmente durante l'estate, come

talvolta accade a Castelluccio, venga superato il  valore obiettivo per la concentrazione

media su 8 ore (120  µg/m3).

• Benzene e Monossido di Carbonio

Anche in novembre-dicembre, come precedentemente in maggio-giugno, le concentrazioni

di benzene e di monossido di carbonio sono risultate quasi permanentemente al di sotto

del  limite  di  quantificazione degli  strumenti.  Entrambi  gli  inquinanti,  a Vidiciatico come

sull'intero territorio regionale, sono ben lontani dal costituire una criticità, tanto da essere

monitorati, da anni, esclusivamente in prossimità di elevati volumi di traffico.

• Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Mentre durante la campagna primaverile i livelli  di IPA a Vidiciatico sono risultati  assai

poco rilevanti, il monitoraggio di novembre-dicembre ha evidenziato concentrazioni degne

di nota. L'unico limite posto dalla normativa si riferisce alla concentrazione media annuale

del  benzo(a)pirene,  ed  è  pari  a  1ng/m3.  La  concentrazione  media  di  benzo(a)pirene
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misurata a Vidiciatico è risultata di poco inferiore a tale valore (0,9 ng/m3). Va sottolineato

che  sia  durante  la  campagna  primaverile  che  durante  quella  invernale  sono  stati

riscontrati, nel sito in esame, livelli di IPA decisamente superiori a quelli presenti presso le

stazioni della RRQA adottate come riferimento. Considerando le direzioni prevalenti del

vento nel corso del monitoraggio, le concentrazioni rilevate a Vidiciatico potrebbero essere

dovute anche ad un utilizzo domestico locale della legna come combustibile, in particolare

per il riscaldamento di abitazioni o per usi di cucina. 

Il Responsabile Dell’Area Monitoraggio
 e Valutazione Aria e Agenti Fisici

Dott. Andrea Mecati

Documento firmato digitalmente
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