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Premessa  
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Russi, ad inizio 2018, è stato effettuato un monitoraggio della 
qualità dell’aria a Russi. 
Una delle finalità dell’indagine era valutare la situazione della matrice aria prima dell’entrata in funzione della 
centrale a biomasse. 
Infatti, nel Comune di Russi, lo zuccherificio Eridania-Sadam è stato riconvertito in un polo energetico ("Polo 
Energie Rinnovabili di Russi") costituito da una centrale elettrica alimentata da biomasse lignocellulosiche 
provenienti da colture dedicate (88 MWt) e da un Impianto a biogas (2,7 MWt) per la valorizzazione in 
energia dei reflui zootecnici della zona. Le biomasse utilizzate sono prodotte da colture dedicate (reperibili 
nel raggio di 70 km dalla centrale) (Short Rotation Forestry) con l’integrazione di materiale lignocellulosico 
proveniente da interventi silvocolturali e dalla manutenzione del verde (alvei fluviali, boschi, frutteti e 
giardini). 
Il Polo Energie Rinnovabili di Russi è stato autorizzato con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 395 del 28 marzo 2011. 
Sebbene il monitoraggio della qualità dell’aria non consenta di discriminare l’impatto sulla matrice di una 
singola sorgente (non è possibile distinguere, ad esempio, l’inquinamento prodotto dalla centrale a biomasse 
da quello dovuto alla combustione di biomasse ad uso domestico, di residui vegetali dei lavori agricoli e 
forestali (abbruciamenti), ecc... ), campagne ripetute nel tempo consentono di valutare – in generale – 
eventuali modifiche significative della qualità dell’aria che si vengono a determinare in un’area.   
Poiché la misura della qualità dell’aria indica qual è lo stato della matrice determinata dal concorso di tutte le 
sorgenti presenti, comprese quelle puntuali e l’indotto in caso di variazioni significative, è poi necessario 
integrare le misure con il censimento delle fonti presenti sul territorio (traffico, riscaldamento, attività 
produttive, …) e con valutazioni modellistiche, per stimare i contributi delle diverse sorgenti. Per questo 
motivo il modo più efficace per tenere sotto controllo l’impatto di sorgenti puntuali (camini) è misurare 
direttamente l’emissione, possibilmente con sistemi automatici in continuo (SME) opportunamente tarati e 
verificati.  

1 – Modalità per l’individuazione della postazione in cui collocare il 
laboratorio mobile per la rilevazione della qualità dell’aria a Russi 
(ante e post operam) 

Per individuare una postazione significativa in cui posizionare il laboratorio mobile per la valutazione della 
matrice aria ante e post operam, è stata utilizzata la modellistica.  
La simulazione modellistica ha consentito di identificare le posizioni in cui si stima (nel periodo di 
posizionamento del laboratorio mobile) che il contributo dell’emissione convogliata della centrale a biomasse  
ai dati rilevati sia massima. Gli inquinanti considerati sono: NO2, SO2 e particolato. 
L’area di studio delle ricadute - un quadrato di lato 16 km centrato sull’impianto che comprende parte del 
territorio comunale di Russi e Bagnacavallo -  è riportata in figura 1, mentre nelle tabelle 1 e 2 sono indicati i 
dati relativi alle caratteristiche fisiche dell’emissione e le concentrazioni di inquinanti autorizzati utilizzati 
come dati di input al modello. 

Camino Altezza (m) Diametro (m) T (°C) Velocità di uscita dei fumi (m/s) 
E1 50 2.5 140 19.6 

Tabella 1-  Caratteristiche fisiche dell’emissione puntuale (camino) 

Inquinante Valore indicato in autorizzazione 
(mg/m3) 

Valore autorizzato espresso in kg/h 

NOx come NO2 180 47.16 
SOx come SO2 100 26.20 

PTS 25 6.55 

Tabella 2 -  Emissioni convogliate: camino E1 
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Figura 1  - Dominio di calcolo del modello di diffusione (LAPMOD) 

Per la simulazione della diffusione in aria ambiente degli inquinanti emessi dal camino della caldaia a 
biomassa è stato utilizzato il modello LAPMOD. Si tratta di un modello lagrangiano a particelle, 
tridimensionale e non stazionario, sviluppato da Enviroware s.r.l,, società specializzata nello sviluppo di 
software ambientale. 
I dati meteorologici utilizzati dal modello sono forniti dal pre-processore meteorologico diagnostico CALMET, 
con il quale LAPMOD è completamente accoppiato, e consistono in campi tridimensionali di vento e 
temperatura e campi bidimensionali di parametri turbolenti quali la lunghezza di Monin Obukhov, la velocità 
di frizione e l’altezza dello strato di rimescolamento. Il pre-processore CALMET fornisce direttamente anche 
le variabili geofisiche, come rugosità e uso del suolo, necessarie al modello per stimare i flussi di 
deposizione. 
Come risultato (output) il modello restituisce la concentrazione (calcolata a partire dalla posizione delle 
particelle all’interno del dominio) degli inquinanti in corrispondenza dei nodi di una griglia regolare o di 
specifici recettori definiti dall’utente, concentrazione che può riferirsi a diversi gradi di mediazione (es. ora, 
giorno, anno). Per ottenere le concentrazioni medie in un punto viene usato uno specifico modello 
matematico di post-processing, in grado di estrarre ed elaborare le informazioni richieste a partire dal set di 
dati “grezzi” di output forniti dal modello lagrangiano. 
Nel caso specifico, i dati di output sono stati simulati sulla griglia quadrata, centrata sull’impianto, avente il 
lato di 16 km, con maglie di 250x250 m, e ad un’altezza di 1.5 m s.l.s. 
L’anno meteorologico di riferimento utilizzato è il 2017, di cui si riportano la rosa dei venti annuale e le rose 
dei venti dei trimestri Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre, Ottobre-Dicembre (Figura 2). 
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Gennaio - Marzo Aprile  - Giugno 

 
 

Luglio - Settembre Ottobre - Dicembre 

 

Figura 2 - Rosa dei venti stagionale – anno 2017 

 
Per tener conto della variabilità stagionale, per ognuno dei tre inquinanti considerati sono state condotte 4 
simulazioni, una per ogni trimestre.  I trimestri considerati nel corso dell’anno sono: 
gennaio ÷ marzo;  
aprile ÷ giugno,  
luglio ÷ settembre e  
ottobre ÷ dicembre. 
Le condizioni meteorologiche dei trimestri  gennaio ÷ marzo e ottobre ÷ dicembre sono rappresentative della 
stagione invernale, mentre quelle di aprile ÷ settembre della stagione estiva. 
Di seguito si riportano le mappe con le curve di isolivello delle concentrazioni dei diversi inquinanti calcolate 
dal modello utilizzando le condizioni meteorologiche dei 4 trimestri 2017 (Figure 3, 4 e  5). 
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Figura 3 - Curve di isolivello delle concentrazioni di NO2 nei diversi trimestri – dai meteo 2017 

 
 

  

  
Figura 4 - Curve di isolivello delle concentrazioni di PM10 nei diversi trimestri – dai meteo 2017 
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Figura 5 - Curve di isolivello delle concentrazioni di SO2 nei diversi trimestri – dai meteo 2017 

Le stime modellistiche, pur restituendo concentrazioni molto basse, hanno consentito - tenendo conto delle 
mappe relative al periodo in cui sarebbero state effettuate le misure (aprile – maggio) – di effettuare la scelta 
più oculata su dove collocare il laboratorio mobile. La postazione individuata è in via S. Gordini, nella zona a 
Nord- Ovest rispetto al centro, a sud della ferrovia (Figura 6): 
 

 

Figura 6 – Collocazione del Laboratorio 
Mobile (LM) a Russi, durante il monitoraggio 

della qualità dell’aria 2018 e 2020 

 

 
Nel corso del 2019 è stato avviato l’impianto della centrale a biomasse (settembre 2019) e nel 2020 la 
messa a regime.  
Di seguito si riportano le risultanze del monitoraggio effettuato dal 19 aprile al 16 maggio 2018, quando la 
centrale a biomasse non era in funzione (ante operam) e dal 7 aprile al 06 maggio 2020, dopo la messa a 
regime dell’impianto (post operam). 
Si richiama, inoltre, la sintesi dei risultati dello studio per la ricerca di ioni e di levoglucosano – uno zucchero 
tracciante della combustione della biomassa – effettuato con i campioni di particolato raccolti durante la 
campagna del 2020. 
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2 - Campagne con la stazione mobile (laboratorio mobile) 

Anagrafica della postazione Anno 2018 e 2020 

Comune: Russi   

Posizione: Via S. Gordini, 12  

Tipologia di postazione: Fondo Urbano - Residenziale (FU - Res)  

Coordinate UTM: Long. 741419                    Lat. 4918135  

Campagna 1 prima della messa in funzione della centrale a biomasse:  19 apr. ÷ 16 mag. 2018 

Campagna 2 dopo la messa a regime della centrale a biomasse:  07 apr. ÷  06 mag. 2020 

 
 
Le campagne di monitoraggio effettuate con l’utilizzo del laboratorio mobile (stazione di misurazione mobile) 
completano ed arricchiscono le informazioni derivanti dalla rete di rilevamento fissa della qualità dell’aria 
(RRQA), fornendo misure indicative sulla qualità dell’aria anche in territori non direttamente monitorati con 
stazioni fisse e consentendo di approfondire specifiche problematiche. 
La strumentazione utilizzata dal laboratorio mobile è del tutto simile a quella presente nelle stazioni fisse e 
risponde alle specifiche previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. 155/2010). 
Per misurazioni effettuate con stazioni di misurazione mobili (misurazioni indicative1), la normativa richiede, 
come obiettivo di qualità dei dati, un periodo di copertura minimo del 14%, pari a 8 settimane all’anno 
distribuite nei diversi periodi meteorologici.  
In generale, pertanto, la programmazione delle campagne prevede, di norma, due periodi di misura di 4 
settimane ciascuno, rispettivamente nel semestre freddo e in quello caldo, e il sito di misura viene 
individuato tenendo conto dei criteri di rappresentatività indicati per il posizionamento delle stazioni di 
rilevamento nell’Allegato III del D. Lgs. 155/2010. 
Nel caso specifico, poiché la finalità della misura era quella di cercare di cogliere eventuali modificazioni 
significative nella qualità dell’aria legate alla messa in funzione della centrale a biomasse di Russi, il 
laboratorio mobile è stato collocato in via Gordini a Russi, dove le simulazioni individuavano un potenziale 
punto di massima ricaduta delle emissioni della centrale.  
La postazione può essere classificata di fondo urbano-residenziale, cioè “posizionata all'’interno di aree 
cittadine, tipicamente in aree residenziali caratterizzate da una distribuzione quasi continua di abitazioni, con 
strade a bassa/media percorrenza e traffico prevalentemente locale”.  

3 - La normativa 

Il Decreto Legislativo 155 del 13/08/2010, recependo la Direttiva Europea 2008/50/CE, istituisce un quadro 
normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. 
In particolare, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, il Decreto stabilisce limiti di 
concentrazione a lungo e a breve termine a cui attenersi per i diversi inquinanti considerati, oltre ad obiettivi, 
soglie di informazione e di allarme. Per gli inquinanti misurati dalla strumentazione installata sul laboratorio 
mobile, i limiti normativi sono riportati in tabella 3.  
La stessa tabella riporta anche i valori guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2000 e 2006) 
per alcuni inquinanti di interesse. Infatti, anche l’OMS ha prodotto linee guida sulla qualità dell’aria che 
                                                      
1 DLgs 155/2010 - Art. 2 - Definizioni (omissis) u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di 
qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o 
mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo. 
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propongono standard più bassi sui livelli degli inquinanti. I valori guida proposti forniscono indicazioni sui 
livelli di inquinamento a cui il rischio per la salute è minimo; il loro raggiungimento, attraverso politiche di 
miglioramento, consentirebbe quindi di proteggere la salute della maggioranza delle persone dagli effetti 
dell’inquinamento. 
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SO2 
Media oraria (max 24 volte anno) 350 µg/m3     

Media 1 giorno (max 3 volte anno) 125 µg/m3  
   

NO2 
Media oraria (max 18 volte anno) 200 µg/m3   

Media anno civile 40 µg/m3 
   

Benzene Media anno civile 5 µg/m3 

   
CO Media max giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/m3 

   
PM 10 

Media 1giorno (max 35 volte anno) 50 µg/m3  
Media anno civile 40 µg/ m3 

   
PM 2.5 Media anno civile 25 µg/m3  

   

Ozono  
O3 

Valore Obiettivo 
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore 

(max 25 volte in un anno) 120 µg/m3 

Obiettivo a 
lungo termine 

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore 
nell’arco di un anno civile 120 µg/m3 

Soglia di 
informazione Media di 1 ora 180 µg/m3 
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SO2 
Media su 24 ore 20 µg/m3 

Media su 10 minuti 500 µg/ m3 
   

NO2 
Media 1 ora (da non superare mai) 200 µg/m3 

Media annua 40 µg/m3 

   
Benzene Rischio stimato per esposizione per l’intera  vita a 

concentrazioni di 1 μg/m3 
Indice di rischio 
unitario: 6 × 10–6 

   
CO 

Media 1 ora (da non superare mai) 30 mg/m3 
Media max giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/ m3 

   
PM 10 

Media 24 ore (da non superare mai) 50 µg/m3 
Media annuale 20 µg/ m3 

   
PM 2.5 

Media 24 ore (da non superare mai) 25 µg/m3 
Media annuale 10 µg/m3 

   
O3 Media a 8 ore 100 µg/m3 

Tabella 3 - Valori limite e obiettivo delle concentrazioni in aria dei principali inquinanti atmosferici 

I limiti, come risulta dalla tabella, vengono calcolati in riferimento ai valori delle concentrazioni degli 
inquinanti rilevati nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre): per campagne di breve durata 
(seppur rappresentative dell’evoluzione stagionale) non è possibile, quindi, esprimersi formalmente sul 
superamento o meno di limiti. Tuttavia, il confronto statistico tra quanto rilevato nella campagna e quanto 
misurato con continuità̀ da anni nelle diverse stazioni fisse della RRQA, consente di effettuare delle stime. 
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4- Monitoraggio 19 aprile ÷ 16 maggio 2018 

4.1 - Dati meteorologici del periodo di misura 
I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici in un sito dipendono dalle emissioni e dalle condizioni 
meteorologiche; queste ultime influiscono sia sulla dispersione/accumulo, sia sulla formazione di alcuni 
inquinanti (inquinanti secondari o a significativa componente secondaria). 
È quindi importante che i livelli di concentrazione osservati, soprattutto nel caso di un monitoraggio effettuato 
per un periodo limitato, siano valutati anche alla luce delle condizioni meteorologiche verificatesi.  
I dati meteorologici considerati sono quelli registrati dalla strumentazione presente nel laboratorio mobile; per 
il dato di pioggia – non rilevato dalla strumentazione installata – si è utilizzata la misurazione effettuata dalla 
stazione della rete meteorologica di Arpae, installata a Granarolo Faentino, distante circa 8 km (in linea 
d’aria) dalla postazione mobile. Alcune statistiche, riferite al dato orario (giornaliero per la pioggia), sono riportate 
in tabella 2: 
 
 

 Periodo primavera/estate 
 Min Media Max 

Temperatura (°C) 9,6 19,6 30,1 
Radiazione solare (W/m2) 0,0 223,9 897,0 

Umidità relativa (%) 24,8 73,5 100,0 
Pressione (mbar) 1001,0 1010,9 1026,0 

 
Velocità vento (m/s) 50° perc : 1,3 98°perc:   4,1 

Pressione (mbar) 50° perc : 1011 98°perc:   1023 
Pioggia Totale: 61,2 mm N°gg > 0.1mm: 10 gg 

Tabella 4 – Alcune statistiche dei parametri meteorologici rilevati nella postazione mobile, nel periodo di misura 

 
Alcuni fenomeni chimico-fisici che avvengono in atmosfera, legati alle condizioni meteorologiche, influenzano 
i livelli di concentrazione degli inquinanti rilevati. Generalmente, durante il giorno, un maggior irraggiamento 
solare produce un maggior riscaldamento della superficie terrestre che, rilasciando parte dell’energia all’aria 
sovrastante, la riscalda. Nel primo strato di atmosfera si instaurano così dei moti convettivi che hanno 
l’effetto di rimescolare e diluire le sostanze presenti diminuendone, quindi, le concentrazioni. Viceversa, 
durante la notte, il cielo sereno porta ad un rapido raffreddamento notturno del suolo e, quindi, degli strati 
bassi dell’atmosfera: l’aria diventa più stabile e gli inquinanti tendono a non diluirsi, determinando quindi un 
aumento delle loro concentrazioni. Questo fenomeno è attenuato nel caso ci sia copertura nuvolosa.  
In riferimento ai periodi in cui sono state effettuate le misure nella postazione di Russi si osserva che: 
Aprile 2018. Il mese si mostra siccitoso e molto caldo, con massime tra le più elevate negli ultimi decenni. 
Nella seconda metà del mese si registrano temperature massime tra 25 e 30°C, valori caratteristici della 
seconda decade di giugno. 
Maggio 2018. Tornano piogge nel complesso superiori alle medie 2001 – 2015, anche pari al 40% in più 
rispetto al periodo di riferimento. La prima settimana del mese ha registrato tempo variabile o perturbato con 
rovesci, in particolare nelle giornate del 1, 2, 3 maggio con precipitazioni pari a circa  20mm. Le temperature 
si sono mantenute nella norma. Anche la seconda settimana del mese ha visto proseguire le condizioni 
meteo della settimana precedente con piogge e rovesci sparsi o isolati (si registrano piogge nelle giornate 
del 9, 10 maggio). Decisamente variabile anche il tempo delle ultime due decadi del mese con piogge 
intense nella giornata del 13 maggio (24 mm) e temperature massime in lieve aumento. 
In figura 7 alcuni grafici sintetizzano gli andamenti descritti dei parametri meteorologici, nei periodi di misura. 
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Figura 7 –Andamento di alcuni parametri meteorologici rilevati nei periodi di misura 

 
 
I dati di velocità del vento, rilevati nel periodo di misura, indicano che l’area è stata caratterizzata da velocità 
del vento bassa (la distribuzione percentuale della velocità secondo la scala di Beaufort è riportata in figura 
8): la maggior parte dei dati è nel range corrispondente a “Bava di vento” (55%), nell’intervallo 0,3 - 1,5 m/s o 
“Brezza leggera”(38%) compreso fra 1,6 - 3,3 m/s  e le velocità più elevate non hanno superato il regime di 
“Vento moderato”. 
 

 
 
 

 

Figura 8 – Distribuzione 
in classi di Beaufurt della 
velocità del vento durante 
l’intero periodo di misura 

2018  

 
 
Durante la campagna di monitoraggio 2018, il vento è spirato prevalentemente dai quadranti sud-ovest, 
nord-ovest ed est (figura 9 – rosa del vento). 
 

 

Figura 9 – Rosa del vento (distribuzione 
delle velocità del vento per direzione di 
provenienza) in corrispondenza del LM 

(campagna 2018) 
 

 
In figura 10 la rosa dei venti relativa al periodo della campagna, è riportata sulla mappa: 
 



 11 

 
 

Figura 10 – Rosa del vento nella 
postazione del LM 
(campagna 2018) 

 

 

4.2 - Andamento degli inquinanti  
La strumentazione presente sulla stazione mobile consente il monitoraggio con cadenza oraria degli 
inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NO ed NO2), ozono (O3), monossido di 
carbonio (CO), benzene (C6H6), oltre alla misura giornaliera del particolato (PM10 e PM2.5). 
I grafici che seguono (figure. 11 ÷ 13) mostrano gli andamenti orari degli inquinanti monitorati nella 
postazione del laboratorio mobile durante il periodo di misura  
La figura 14 riporta gli istogrammi relativi alle medie giornaliere del particolato (PM10 e PM2.5). 
 

 

 

Figura 11 – Andamento orario del biossido di zolfo (SO2) e del monossido di carbonio (CO) durante il periodo di 
monitoraggio 
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Figura 12 – Andamento orario del benzene (C6H6) e del biossido di azoto (NO2) durante il periodo di monitoraggio 

 

 

Figura 13 – Andamento orario dell’ozono (O3) durante il periodo di monitoraggio 
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Figura 14 – Andamento giornaliero del PM10 e PM2.5 durante il periodo di monitoraggio 
 

 
Di seguito si riportano alcune statistiche degli inquinanti atmosferici monitorati2 (tabella 5):  
 

 Efficienza % % dati < L.Q. Max Media 50° perc 98° perc, 
 Intero periodo 

SO2 (µg/m3) 95% 99% 16,0 2,2 2,0 6,2 
NO2 (µg/m3) 96% 39% 72,0 11,1 10,0 33,0 
CO (mg/m3) 96% 90% 0,7 0,3 0,3 0,6 
O3 (µg/m3) 91% 0% 136,0 70,6 73,0 123,0 
Benzene (µg/m3) 92% 0% 6,1 0,4 0,3 1,3 
PM 10 (µg/m3) 86% 0% 29,0 19,9 21,0 28,5 
PM 2,5 (µg/m3) 86% 0% 18,0 11,1 11,5 18,0 

Tabella 5 – Statistiche calcolate per gli inquinanti atmosferici monitorati nella posizione del laboratorio mobile 

La tabella 6, invece, riporta il confronto con i limiti normativi e con i valori guida dell’OMS: poiché i valori limite 
riportati dalla normativa, così come i valori guida dell’OMS, si riferiscono a statistiche calcolate su dati rilevati 
nell'arco di un anno, mentre l’indagine oggetto della presente relazione si è protratta per un periodo limitato 
(seppur rappresentativo), il confronto diretto tra i valori calcolati ed i limiti può essere solo qualitativo e/o di 
tendenza. 
 
                                                      
2 Le statistiche riportate fanno riferimento a tutte le concentrazioni rilevate, anche quelle inferiori al limite di 
quantificazione (LQ). Il limite di quantificazione per i diversi inquinanti è: 

 SO2 NO2 CO O3 C6H6 PM 
LQ (µg/m3) 10 8 400 8 0,1 3 
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Valori Limite e Obiettivi DLgs 155/10 Nel periodo di misura 

    
SO2 

Media oraria (max 24 volte anno) 350 µg/m3     Non superato 
Media 1 giorno (max 3 volte anno) 125 µg/m3  Non superato 

    
NO2 

Media oraria (max 18 volte anno) 200 µg/m3   Non superato 
Media anno civile 40 µg/m3 Non superato 

    Benzene Media anno civile 5 µg/m3 Non superato 
    CO Media max  giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/m3 Non superato 
    

PM 10 
Media 1giorno (max 35 volte anno) 50 µg/m3  Non superato  

Media anno civile 40 µg/ m3 Non superato 
    PM 2.5 Media anno civile 25 µg/m3  Non superato 
    

Ozono  
O3 

Valore Obiettivo 
Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore 
(max 25 volte in un anno) 

120 µg/m3 
Non superato 

(3 sup. in 1 giorno:  
11 magg.) 

Soglia di 
informazione Media di 1 ora 180 µg/m3 Non superato 

  

Valori Guida OMS 2000 - 2006 Nel periodo di misura 

    
SO2 

Media su 24 ore 20 µg/m3 Non superato 
Media su 10 minuti 500 µg/ m3 Non superato 

    
NO2 

Media 1 ora (da non superare mai) 200 µg/m3 Non superato 
Media annuale 40 µg/m3 Non superato 

    
Benzene Rischio stimato per esposizione per l’intera la vita a 

concentrazioni di  1 μg/m3 (IRU) 6 × 10–6 IRU: 2,3 × 10–6 
(media 0,4 μg/m3) 

    
CO Media 1 ora (da non superare mai) 30 mg/m3 Non superato 

Media max  giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/ m3 Non superato 

    

PM 10 
Media 24 ore (da non superare mai) 50 µg/m3 Non superato  

Media annuale 20 µg/ m3 Non superato 
(19,9 µg/m3) 

    

PM 2.5 
Media 24 ore (da non superare mai) 25 µg/m3 Non superato 

Media annuale 10 µg/m3 Superato  
(11,1 µg/m3) 

    
O3 Media a 8 ore 100 µg/m3 

Superato 
(66 sup. in 12 giorni) 

Tabella 6 – Confronto dell’elaborazione dei dati rilevati nella postazione del LM nell’intero periodo di misura con i limiti 
normativi e con i valori guida dell’OMS (confronto qualitativo) 

Per poter effettuare il confronto delle statistiche calcolate nella postazione del laboratorio mobile con i valori 
riportati nella normativa o indicati dall’OMS, è necessario “ricostruire” il campo di concentrazioni su base 
annuale dell’inquinante. Poiché le criticità nel bacino padano sono legate soprattutto al particolato e al 
biossido di azoto3, per questi inquinanti è stato applicato un procedimento statistico.  
Il procedimento statistico, utilizzato per ricostruire il campo di concentrazioni su base annuale – in particolare 
del particolato e del biossido di azoto - in corrispondenza della postazione del laboratorio mobile, si basa su: 
                                                      
3 Per NO2 e PM10 la Commissione UE ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia e, a causa dei livelli costantemente elevati di 
PM10, l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180517_UE_protegge_cittadini_su_inquinamento_dell_aria_it 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180517_UE_protegge_cittadini_su_inquinamento_dell_aria_it
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5 le misure in continuo dell’inquinante effettuate in corrispondenza delle stazioni della RRQA, riferite 
agli stessi periodi della campagna di misura con il laboratorio mobile; 

6 l’individuazione e la selezione della stazione fissa che presenta un andamento delle concentrazioni 
più simile a quello della postazione del laboratorio mobile (indice di correlazione di Pearson4 più 
prossimo a +1,  nella matrice di correlazione); 

7 l’utilizzo di un opportuno modello di regressione che consente di stimare i dati di concentrazione 
relativi ad un intero anno in corrispondenza della postazione del laboratorio mobile, partendo 
dall’osservazione in doppio effettuata per un periodo limitato di tempo (ovvero, ricostruzione del 
campo di concentrazioni su base annuale dell’inquinante in corrispondenza della postazione mobile). 

A valle di tale ricostruzione si stimano i parametri statistici previsti dalla normativa per l’inquinante nella 
postazione del laboratorio mobile, come se la misura si fosse protratta per una intera annualità. 
Poiché si tratta di stime, ad esempio la media annuale (ma, per PM10, PM2.5 e NO2) o il numero di giorni (N) 
di superato di 50 µg/m3 per PM10 e di 25 µg/m3 per PM2.5, vengono espressi come appartenenti ad un 
intervallo. L’intera scala è suddivisa in 5 classi: buono (verde) – accettabile (giallo) – mediocre (arancio) – 
scadente (rosso) – pessimo (viola). 
 

    

Figura 15  – Classi di giudizio delle concentrazioni di inquinanti stimate (in riferimento al limite normativo DLgs 155/2010) 

Anche le concentrazioni di ozono, così come quelle di PM e di NO2, presentano criticità nei nostri territori. 
L’ozono è un inquinante secondario (non ha sorgenti emissive dirette di rilievo) e la sua formazione avviene 
in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori, soprattutto ossidi di azoto e composti 
organici volatili. Queste reazioni, che avvengono in presenza di alte temperature e forte irraggiamento 
solare, portano alla formazione dell’ozono, di nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), 
perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altri: un insieme di diversi composti che costituiscono il tipico 
inquinamento estivo, detto smog fotochimico.  A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni 
dipendono dalle quantità dell’inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la formazione di ozono è 
dovuta a fenomeni più complessi che richiedono, però, come punto di partenza la presenza di ossidi di azoto 
(emessi in grandi quantità nelle aree urbane), di alte temperature e di forte irraggiamento solare. Pertanto, le 
concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive 
soleggiate. Inoltre, poiché l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, 
emessi soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano specialmente nelle zone 
extraurbane, sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, la presenza di NO (con cui l’ozono 
reagisce, generando NO2) tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade 
con alti volumi di traffico (significative sorgenti di NOx). Per ricostruire il campo di concentrazioni dell’ozono, 
e valutare i valori di riferimento normativi, si è utilizzato lo stesso metodo dell’inferenza statistica, ma 
applicato al solo semestre estivo (dal 1 aprile al 30 settembre).  
 
 
 
 
 

                                                      
4 l'indice di correlazione di Pearson (o coefficiente di correlazione lineare) tra due variabili statistiche è un indice che esprime 
un'eventuale relazione di linearità tra esse. Ha un valore compreso tra +1 e -1, dove +1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare 
positiva, corrisponde a un'assenza di correlazione lineare e -1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare negativa. 
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4.2.1 - Inquinanti gassosi: SO2 – CO – C6H6 – O3 – NO2 

Per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti gassosi, tenendo conto della premessa circa la 
rappresentatività campionaria, si può comunque osservare come le concentrazioni monitorate siano 
contenute. 

 Biossido di zolfo (SO2 )   

Il 99% dei dati relativi al biossido di zolfo non ha superato il limite di quantificazione strumentale (10 
µg/m3).  

 Monossido di carbonio (CO)    

Per il monossido di carbonio (CO) il 90% dei dati misurati è inferiore al limite di quantificazione (0,4 mg/m3) 
e il valore più elevato della media oraria è 0,7 mg/m3, mentre la massima media di 8 ore è 0,6 mg/m3. 

 Benzene (C6H6)   

La media massima oraria delle concentrazioni di benzene è 6,1 µg/m3 (il 04 maggio alle ore 18). 
Durante la campagna è stato registrato un valore medio pari a 0,4 μg/m³, tale valore è di molto inferiore al 
limite annuale di 5 μg/m³, e anche se il periodo primaverile della campagna non è quello più critico per 
questo inquinante, si presume comunque che la concentrazione media annua resti sotto il limite previsto 
dalla normativa. Occorre però sottolineare che il benzene, oltre ad essere uno dei composti aromatici più 
utilizzati, è anche uno dei più tossici, classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) come cancerogeno di classe I per l’uomo5 e siccome nessuno dei dati orari misurati è inferiore al 
limite di quantificazione strumentale (0,1 µg/m3), è opportuno continuare a monitorare le concentrazioni di 
questo inquinante, mantenendo alta l’attenzione. 

 Ozono (O3)   

L’ozono, inquinante secondario che si forma a seguito di complesse reazioni fotochimiche che coinvolgono 
inquinanti primari immessi direttamente in atmosfera, ha una spiccata stagionalità e le concentrazioni più 
significative si misurano nel periodo primavera-estate, quando è maggiore la radiazione solare. 
La campagna di monitoraggio a Russi è stata eseguita dal 19 aprile al 16 maggio, pertanto, l’andamento 
dell’inquinante è nella media del periodo primaverile e il massimo orario è 136 µg/m3.  
La correlazione fra il dato di O3, misurato nella postazione di Russi e quello delle altre postazioni della rete di 
controllo della qualità dell’aria, è molto buona: nella matrice di correlazione (figura 16), il coefficiente di 
Pearson con la stazione di Caorle è 0,92 (molto vicino ad 1, coefficiente che indica coincidenza). 

                                                      
5 Classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC). –  
La IARC definisce cinque gruppi di cancerogenicità (IARC, 1972-1995) 
Gruppo 1 - Cancerogeno accertato per l’uomo: vi è sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’uomo in studi epidemiologici adeguati.  
Gruppo 2 - il gruppo si divide in due sotto gruppi  
2A - probabile cancerogeno per l’uomo, sulla base di evidenza limitata nell’uomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimento.  
2B - sospetti cancerogeni per l’uomo, sulla base di evidenza limitata nell’uomo e evidenza non del tutto sufficiente negli animali da 
esperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali ed evidenza inadeguata nell’uomo.  
Gruppo 3 - non classificati per cancerogenicità sull’uomo (tutto ciò che non rientra nei gruppi precedenti, viene posto in questo gruppo).  
Gruppo 4 - probabilmente non cancerogeno per l’uomo sulla base di evidenze che indicano l’assenza di cancerogenicità nell’uomo e 
negli animali da esperimento e, in alcuni casi, sulla base di evidenze inadeguate o in assenza di dati sull’uomo, ma assenza di 
cancerogenicità negli animali da esperimento in presenza di un ampio numero di dati sperimentali. 
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Figura 16 – O3- Coefficienti di Pearson 
stazioni della RRQA (Ravenna) e 

postazione del LM a Russi 

Nella figura che segue (figura 17), le concentrazioni orarie di ozono rilevate presso la postazione del 
laboratorio mobile a Russi sono confrontate con quelle della stazione della RRQA meglio correlata: Caorle, 
stazione di fondo urbano residenziale, installata nel comune di Ravenna. 
 

 

Figura 17 - Concentrazioni orarie di ozono rilevate nella postazione del laboratorio mobile a Russi e nella stazione della 
rete maggiormente correlata (Caorle - Fondo urbano residenziale – R = 0,92) 

I dati rilevati a Russi, in via Gordini e a Caorle hanno un andamento e valori del tutto simili (la differenza 
media dei valori misurati nelle due postazioni è pari al 10%, leggermente più alte le concentrazioni a Caorle 
nei valori massimi).  
Nel corso del 2018 nella stazione di Caorle sono stati registrati: 

- 45 gg con superamenti del limite per la protezione della salute umana di 120 µg/m3 (max consentito 
25 giorni come media di 3 anni):    

 mar apr mag giu lug ago set ott 
N° gg con sup. 0 1 1 7 16 12 5 0 

 
Le stime di lungo periodo nella postazione del laboratorio mobile a Russi (fondo urbano residenziale), effettuate a 
partire dai dati della stazione Caorle, fanno stimare che nel corso del 2018 ci possano essere stati: 
 

- 31 gg con superamenti del limite per la protezione della salute umana di 120 µg/m3 (max consentito 
25 giorni come media di 3 anni):    
 

stime mar apr mag giu lug ago set ott 
N° gg con sup. 0 2 0 10 12 4 3 0 

 

Nel periodo in esame non si sono riscontrati superamenti della soglia di informazione né nella stazione di 
Caorle né nella postazione del laboratorio mobile, dato il periodo di monitoraggio meno favorevole alla 
formazione di ozono. 
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 Biossido di azoto (NO2)   

Il biossido di azoto (altro inquinante generalmente critico nel territorio provinciale e che raggiunge le 
concentrazioni più elevate in periodo invernale, come il PM10) ha mostrato concentrazioni in linea con quelle 
rilevate nelle postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria.  
Il 39% dei dati è inferiore al limite di quantificazione strumentale ed il valore massimo orario è 72 µg/m3.  
La correlazione fra il dato medio giornaliero di NO2, misurato nella postazione di Russi e quello delle altre 
postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria, è molto buona: il coefficiente di Pearson con la 
stazione locale di N. Rocca Brancaleone (Traffico urbano-industriale) raggiunge 0,91 (figura 18).  
 

 

Figura 18 – NO2 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e la postazione del 

laboratorio mobile a Russi (Via Gordini) 

 

 
L’ottima correlazione fra l’andamento del NO2 nella postazione di Russi e nella stazione Rocca Brancaleone 
risulta dalla figura 19 dove sono riportate le concentrazioni medie giornaliere misurate nella postazione del 
laboratorio mobile e nella stazione della RRQA. La stazione di Rocca Brancaleone presenta concentrazioni 
di NO2 leggermente superiori ai valori della campagna effettuata a Russi.  
 

 

Figura 19 – Concentrazioni medie giornaliere di biossido di azoto rilevate a Russi – via Gordini e nella postazione della 
rete maggiormente correlata (N. Rocca Brancaleone) 

Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione di N. Rocca Brancaleone, fanno 
prevedere per il 2018, anche nella postazione di Russi, il rispetto sia del limite relativo al dato orario (200 
µg/m3 da non superare più di 18 ore in un anno – limite ampiamente rispettato in tutte le stazioni), sia del 
limite relativo alla media annuale (40 µg/m3), con valori stimati della media annua compresi fra 10 e 20 
µg/m3.  In particolare (figura 20): 
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Figura 20 – Stima della concentrazione media di 
un anno (2018) del biossido di azoto nella 
postazione del laboratorio mobile (limite 

normativo 40 µg/m3) 

 

4.2.2 - Particolato: PM10 e PM2,5  

Il particolato è l’inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa.  
Si tratta di particelle solide e liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0,1 e circa 100 μm.  
Il termine PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm, mentre con 
PM2,5 si identificano le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm. Il PM2.5, pertanto, è 
una frazione di dimensioni aerodinamiche minori del PM10 ed è in esso contenuta. 
Le particelle di particolato, PM10 e PM2.5, hanno una natura fisica e chimica complessa e variabile: sono in 
grado di penetrare nell’apparato respiratorio umano ed avere effetti negativi sulla salute. Il particolato PM2.5 
(detto anche ‘particolato fine’) non solo penetra in profondità nei polmoni (alveoli) ma, la componente più 
fine, entra nel flusso sanguigno, proprio come l’ossigeno. 
Il particolato in parte è emesso in atmosfera direttamente dalle sorgenti (componente primaria) e in parte si 
forma in atmosfera, attraverso reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori, vale a dire l’anidride 
solforosa, gli ossidi di azoto, l’ammoniaca e i composti organici volatili. La componente secondaria è 
particolarmente significativa per il particolato fine (PM2.5).  
L’origine dell’inquinamento da particolato può essere naturale (ad esempio: erosione dei suoli, eruzioni 
vulcaniche, incendi boschivi e aerosol marino) o antropica (come la combustione incompleta di combustibili 
fossili e del legno, il trasporto stradale e altro) e varia da zona a zona e nel corso del tempo. 
Il particolato è caratterizzato da lunghi tempi di permanenza in atmosfera e può essere trasportato anche a 
grande distanza dal punto di emissione; le concentrazioni sono tendenzialmente più elevate in inverno, 
quando le condizioni meteoclimatiche sono più favorevoli all’accumulo e quando, alle emissioni da traffico, si 
sommano quelle da impianti di riscaldamento (in particolare la combustione di legna e pellet). 

 Particolato PM10   

Anche le concentrazioni di particolato PM10 rilevate a Russi (FU - Res) hanno un andamento simile a 
quelle misurate nelle stazioni della rete di controllo della qualità dell’aria. 
La media del periodo è 20 µg/m3 mentre le medie delle stazioni della rete (per lo stesso periodo) risultano 
comprese fra 19 µg/m3 (Fondo urbano) e 24 µg/m3 (Traffico urbano-industriale).  
Durante la campagna di misura, nella postazione di Russi non si sono registrati superamenti di 50 µg/m3, 
valore che secondo la normativa non deve essere superato per più di 35 giorni in un anno. 
La media e i superamenti di PM10, registrati dalle stazioni della RRQA nel periodo della campagna e 
nell’intero 2018, sono riportati in tabella 7: 
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 Tipo di Media (µg/m3) N° gg > 50 µg/m3 
Stazione RRQA stazione periodo 2018 periodo 2018 
Caorle FU-Res 22 26 0 22 
Zalamella TU 23 26 0 22 
Parco Bertozzi FU 19 22 0 11 
Cervia FSub-U 21 25 0 15 
Rocca Brancaleone TU-Ind 24 27 0 30 
      
Laboratorio Mobile FU-Res 20  0  

Tabella 7– Calcolo delle statistiche previste dalla normativa per il PM10 nel periodo della campagna di misura e nel 
2018: dati rilevati nelle stazioni della RRQA e nella postazione mobile 

La correlazione fra il dato di PM10, misurato nella postazione di Russi – via Gordini e quello delle altre 
postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria, è ottima: il coefficiente di Pearson con la stazione di 
Parco Bertozzi (Fondo Urbano) raggiunge lo 0,95 (figura 21).  
 
 

 

Figura 21 – PM 10 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e postazione LM di Russi 

 

 
L’ottima correlazione fra l’andamento del PM10 nella postazione di Russi e nella stazione di Parco Bertozzi 
risulta anche dalla figura 22, dove sono messe a confronto le concentrazioni medie giornaliere misurate nella 
postazione del laboratorio mobile e nella stazione della RRQA, ubicata a Faenza nell’omonimo parco 
cittadino.  
 

 
Figura 22 – Concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate a Russi e nella stazione della rete maggiormente correlata 

Parco Bertozzi) 
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Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione di Parco Bertozzi fanno prevedere, per il 
2018, nella postazione di Russi – via Gordini, il rispetto del limite della media annuale e del limite di breve 
periodo (numero di giorni con concentrazioni più elevate di 50 µg/m3), cioè: 

  
Figura 23 – Stima della concentrazione media di un anno (2018) del PM10 e del numero di superamenti della 

concentrazione media giornaliera di 50 µg/m3 nella postazione del laboratorio mobile 
 
 

 Particolato PM2.5  

La media delle concentrazioni di particolato PM2.5 rilevate a Russi in via Gordini è 11 µg/m3, e non si sono 
verificati superamenti dei 25 µg/m3, valore che secondo le linee guida dell’OMS non deve essere mai 
superato nel corso dell’anno. Considerata la natura dell’inquinante monitorato (a significativa componente 
secondaria, caratterizzato da lunghi tempi di permanenza in atmosfera e da trasportato anche a grande 
distanza dal punto di emissione) nell’analisi della correlazione si è considerata anche la stazione di fondo 
rurale della RRQA (Ballirana), oltre alle stazioni che misurano il PM2.5 in aree urbane (Caorle e Bertozzi). La 
media e i superamenti di PM2.5, registrati dalle stazioni della RRQA nel periodo della campagna e nell’intero 
2018, sono riportati in tabella 8: 
 

 Tipo di Media (µg/m3) N° gg > 25 µg/m3 
Stazione RRQA stazione periodo 2018 periodo 2018 
Caorle FU-Res 14 19 0 81 
Parco Bertozzi FU 10 15 0 45 
Ballirana FRur 12 16 0 59 
      
Laboratorio Mobile FU-Res 11  0  

Tabella 8– Calcolo delle statistiche previste dalla normativa per il PM2.5 nel periodo della campagna di misura e nel 
2018: dati rilevati nelle stazioni della RRQA e nella postazione mobile 

La correlazione fra il dato di PM2.5, misurato nella postazione di Russi e quello delle stazioni della rete di 
controllo della qualità dell’aria (anche extra-urbane), è molto buona: il coefficiente di Pearson con la stazione 
di Ballirana (Fondo Rurale) raggiunge lo 0,91 (figura 24).  
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Figura 24 – PM 2.5 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e postazione LM di Russi – via 

Gordini 

La buona correlazione fra l’andamento del PM2.5, nella postazione di Russi e nella stazione di Ballirana, 
risulta anche dalla figura 25, dove sono messe a confronto le concentrazioni medie giornaliere misurate nella 
due postazioni.  
 

 
Figura 25 – Concentrazioni medie giornaliere di PM2.5 rilevate a Russi e nella stazione della rete maggiormente 

correlata (Ballirana) 
 
 
Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione Ballirana (FRur), fanno prevedere per il 
2018, nella postazione di Russi – Via Gordini (FU-Res), il rispetto del limite annuale (25 µg/m3) (figura 26). 
Significativo invece il numero di giorni, stimato, con concentrazioni superiori a 25 µg/m3, valore guida del 
OMS: nel 2018 nella stazione Ballirana se ne sono verificati 59, mentre per la campagna di Russi, il numero 
di superamenti si attesta tra i 10 e 25 µg/m3. 

 

Figura 26 – Stima della concentrazione media di un anno 
(2018) del PM 2.5 nella postazione del laboratorio mobile 

(limite normativo 25 µg/m3) 

 
Di seguito si riportano alcuni grafici che indicano la relazione fra il PM10 e il PM2.5 misurati nella postazione 
di Russi – via Gordini (figure 27 e 28). Come indicato in premessa, il PM10 contiene PM2.5, ma il rapporto 
delle loro concentrazioni (PM2.5/PM10) presenta una variabilità che dipende da fattori stagionali, con valori 
più alti nei mesi invernali rispetto ai mesi estivi (in inverno, il PM10 misurato tende ad essere “più carico” di 
PM 2.5). La minore percentuale misurata in estate si può ricondurre a condizioni in cui prevalgono i fenomeni 
di ri-sospensione e di trasporto a lunga distanza di particelle prevalentemente nella frazione compresa fra 
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PM10 e PM2.5 (coarse6), mentre i valori più alti in inverno sono riferibili al contributo più rilevante delle 
particelle di dimensioni inferiori (PM2.5) originate dai fenomeni di combustione, e alla maggiore stabilità 
verticale dell’aria che ne favorisce il ristagno e l’accumulo. 
 
 

 
Figura 27 – Confronto delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 e PM2.5 rilevate a Russi – via Gordini 

 

 
Figura 28 – Rapporto delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 e PM2.5 rilevate a Russi – via Gordini 

 
 

4.3 – Valutazione di sintesi della qualità dell’aria nella postazione di 
Russi Fondo urbano – Anno 2018  

Infine, si riporta un quadro sinottico della qualità dell’aria nella postazione di Russi di fondo urbano - 
residenziale (via Gordini), utilizzando le elaborazioni statistiche sul lungo periodo (anno) effettuate a partire 
dalle correlazioni fra i dati misurati a Russi durante il monitoraggio 2018 e quelli rilevati nella stazione fissa 
della rete di controllo della qualità dell’aria maggiormente correlata (tabella 7). 
Le stime di lungo periodo sono confrontate (in termini qualitativi) con i limiti/obiettivi previsti dalla normativa 
(DLgs 155/2010) e con i valori guida delle pubblicazioni OMS 2000 e 2006, esprimendo – in funzione del 
valore atteso – un giudizio di qualità attraverso un colore:  
 

 
 

                                                      
6 La frazione coarse (o frazione grossolana) è data dalla differenza fra PM10 e PM 2.5. 

buono accettabile mediocre scadente pessimo
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Nella seconda colonna della tabella 9 sono indicati gli intervalli in cui si collocano le stime che concorrono al 
giudizio espresso attraverso il posizionamento dell’indicatore nella scala del cruscotto “giudizio di qualità 
delle concentrazioni attese per l’inquinante, nell’anno preso a riferimento”. 
 

 Stime anno 2018 
postazione di Russi FU-Res 

(via Gordini) 

DLgs 
155/2010 

OMS 
2000 e 2006 

SO2 
Media giornaliera: < 10 µg/m3 (limite di 
quantificazione) 

  

O3 
N° superamenti 180 µg/m3 = 0 
N° superamenti 120 µg/m3 (8h): 25 < N < 42 
Max media 8h: 100 < max m8h < 150 µg/m3   

CO Max media 8h: 0,4 < < max m8h < 4 mg/m3 

  

NO2 
Media annua: 10 < my < 20 µg/m3 

N° superamenti 200 µg/m3 = 0 
  

C6H6 Media annua: 0.3 < my < 1 µg/m3 

  

PM 10 

N° sup.  di 50 µg/m3: 18 < N < 35  

  

Media anno: :20 < my < 40 µg/m3 

  

PM 2.5 

N° sup.  di 25 µg/m3: >>1  Non previsto 

 

Media anno: 10 < my < 25 µg/m3 

  

Tabella 9 – Cruscotto con il giudizio di qualità delle concentrazioni attese a Russi – via Gordini – Fondo-Urbano - 
Residenziale - nel 2018 
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5 - Monitoraggio 7 aprile ÷ 6 maggio 2020 
 
Nel 2020 – con la centrale a biomassa a regime – sono state ripetute le misure nella medesima postazione e 
circa nello stesso periodo, in modo da minimizzare l’influenza della meteorologia sulle concentrazioni degli 
inquinanti misurati. 
I limiti massimi previsti in autorizzazione per il camino E1 per gli inquinanti misurati anche dal laboratorio 
mobile sono quelli già riportati in tabella 2: 
 

Inquinante Valore indicato in autorizzazione 
(mg/m3) 

Valore autorizzato espresso in kg/h 

NOx come NO2 180 47.16 
SOX come SO2 100 26.20 

PTS 25 6.55 

Tabella 2 -  Emissioni convogliate: camino E1 

Relativamente al periodo di misura, sono stati acquisiti dalla ditta Powercrop le concentrazioni misurate dal 
sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) attivo sulla emissione E1 dell’impianto Powercrop. 
Di seguito si riportano i risultati delle elaborazioni dei dati dello SME in termini di concentrazione (tabella 10) 
e di flussi di massa (tabella 11) emessi nel periodo considerato. Nei calcoli che seguono si è tenuto conto dei 
limiti di rilevabilità (l.r.) dello SME indicati dall’azienda7 e, nel caso di valori inferiori al l.r., cautelativamente si 
è posto il dato pari a l.r. : 
 

 Concentrazione  
Inquinante Media oraria del periodo 

(mg/m3) 
Massima oraria del periodo 

(mg/m3) 
Conc.  massima autorizzata 

(mg/m3) 
NOx come NO2 57,2 64,7 180 
SOX come SO2 <  0,1 0,6 100 

PTS <  0.1 <  0.1 25 

Tabella 10 -  Dati SME: concentrazioni della emissione E1 nel periodo 7 aprile  ÷ 6 maggio 2020  

 
 Flusso di massa 

Inquinante Media oraria del 
periodo (kg/h) 

Massimo orario del 
periodo (kg/h) 

Massa totale emessa 
nel periodo (ton) 

Massa totale autorizzata 
nel periodo (ton) 

NOx come NO2 14.13 15.26 9,7 30,6 
SOX come SO2 0.07 0.07 0.05 17,0 

PTS 0.49 0.49 0.32 4,2 

Tabella 11 -  Dati SME: flussi di massa della emissione E1 nel periodo 7 aprile  ÷ 6 maggio 2020 

 
Utilizzando i dati dello SME – quindi le concentrazioni emesse e non i valori massimi autorizzati – e la 
meteorologia del periodo di misura, è stata inoltre eseguita una nuova simulazione (con lo stesso modello) 
per stimare, indicativamente, il contributo delle emissioni della centrale a biomassa alle concentrazioni 
misurate in corrispondenza della postazione del laboratorio mobile di via Gordini.  
Nelle simulazioni, in via cautelativa: 

- l’emissione di NOx è stata considerata come se tutto l’NOx fosse NO2; 
- il SOx fosse tutto SO2 e  
- il PTS tutto di PM10.  

 

                                                      
7 Limiti di rilevabilità SME indicati da Powercrop:  
NO2  l.r. = 0.24 mg/m3 

SOx  l.r. = 0.1   mg/m3 
PTS  l.r. = 0.1  mg/m3 
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In figura 29 è riportata la rosa dei venti (elaborata dal pre-processore di Lapmod in corrispondenza del 
camino E1) relativa al periodo di misura, prodotta ed utilizzata dal modello di simulazione per la stima delle 
ricadute dell’emissione E1 nella posizione del LM nel periodo 7 aprile – 6 maggio 2020. 

 

 
 
 

Figura 29 – Rosa dei venti  
7 aprile – 6 maggio 2020 

In tabella 12 sono messe a confronto le concentrazioni di inquinanti stimate in corrispondenza della 
postazione del laboratorio mobile (immissioni), utilizzato come dato di input del modello le emissioni 
massime autorizzate (seconda e terza  colonna) e quelle misurate dallo SME: il dato stimato con le misure 
emissive effettuate dallo SME risultano decisamente inferiori a quanto preventivato (massimo autorizzato). 
 

 Emissione E1 
 Max autorizzato Misurato SME Max autorizzato Misurato SME 

Inquinante Massima oraria del periodo  (µg/m3) 
(ora 02 del 8 aprile) Media del periodo  (µg/m3) 

NO2 52.7  14.8  0,51 0,17 
SO2 16.3 0.1 0,15 0,00 

PM10 3.4 0.6 0,03 0,01 

 Massimo giornaliero del periodo (µg/m3) 
(8 aprile) Media  del periodo (µg/m3) 

PM10 0.25 0.05 0,03 0,01 

Tabella 12 -  Stima delle immissioni. Concentrazioni simulate nella postazione del laboratorio mobile (via Gordini)   

Nella tabella 13, invece, sono confrontati i dati medi del periodo stimati con quelli misurati con la 
strumentazione del LM: 

Massimo oraria del periodo  (µg/m3)(ore 2 del 8 aprile) Media del periodo (µg/m3) 

Inquinante Stima E1  
max aut. 

Stima E1  
SME 

Concentrazioni 
misurate  LM 

Stima E1  
max aut. 

Stima E1  
SME 

Concentrazioni 
misurate  LM 

NO2 52.7 14.8  16 0,51 0.17 8,3 
SO2 16.3  0.1 0 0,15 0.00 1,7 

 Massimo giornaliero del periodo (µg/m3) Media del periodo (µg/m3) 
PM10 0.25 0.05 24 0.03 0.01 18.1 

Tabella 13 - Confronto delle concentrazioni simulate (max autorizzato e dato SME)  e misurate con il LM  

Le concentrazioni massime orarie stimate dal modello sono state determinate, più che dalla variabilità delle 
emissioni, dalle condizioni meteorologiche che, nella notte dell’8 aprile, sono risultate particolarmente 
favorevoli al trasporto di inquinanti nella postazione del LM (dati elaborati da CALMET e input del modello 
LAPMOD). Per questa ragione l’ora e la data del massimo orario delle simulazioni effettuate utilizzando le 
concentrazioni massime autorizzate e quelle fornite dallo SME coincidono.  
A tale coincidenza concorre anche la stabilità delle concentrazioni della emissione E1 rilevate dallo SME 
che, nel periodo considerato, si sono mantenute pressoché costanti, molto inferiori ai limiti massimi 
autorizzati e, generalmente, molto vicine o al di sotto del limite di rilevabilità strumentale dello strumento. 
Dalle stime effettuate, infine, risulta che l’ emissione E1 concorrere per circa il 2 % alle concentrazioni medie 
del periodo misurate, mentre il contributo al PM 10 misurato risulta residuale (< 0.1 %). 
 
Seguono le elaborazioni dei dati rilevati con la stazione mobile nel 2020. 
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5.1 - Dati meteorologici del periodo di misura 
Alcune statistiche dei dati meteo misurati con il laboratorio mobile nel periodo di monitoraggio, riferite al dato 
orario (giornaliero per la pioggia), sono riportate in tabella 14: 
 

 Periodo primavera/estate 
 Min Media Max 

Temperatura (°C) 3,8 16,4 27,3 
Radiazione solare (W/m2) 0,0 224,2 865,6 

Umidità relativa (%) 15,3 55,1 97,1 
Pressione (mbar) 1003 1012,8 1026,1 

 
Velocità vento (m/s) 50° perc : 2,1 98°perc:   7,3 

Pressione (mbar) 50° perc : 1013 98°perc:   1025 
Pioggia Totale: 24,0 mm N°gg > 0.1mm: 5 gg 

Tabella 14 – Alcune statistiche dei parametri meteorologici rilevati nella postazione mobile, nel periodo di misura 

Nei periodi in cui sono state effettuate le misure nella postazione di Russi nel 2020 si osserva che: 
Aprile 2020. Il mese, piuttosto siccitoso, è iniziato con alcune intense gelate tardive che hanno prodotto 
ingentissimi danni alla frutticoltura regionale. Le precipitazioni del mese sono state notevolmente inferiori alle 
attese, quasi tutte registrate nei giorni dal 21 al 22 del mese, e complessivamente a partire dall’inizio 
dell’anno non sono mai state così basse. Per quanto riguarda le temperature, dopo valori estremamente 
bassi nei primi giorni, che hanno mantenuto la media della prima decade inferiore al clima atteso, il mese ha 
visto la rapida risalita delle temperature al di sopra delle attese climatiche con scostamenti superiori di 2 °C 
nella seconda decade e di circa 2 °C nella terza decade. 
Maggio 2020. L’annata 2020 prosegue estremamente siccitosa; anche maggio, come tutti i mesi precedenti 
(con la sola esclusione di marzo che ha visto piogge solo lievemente inferiori alla norma) hanno avuto 
piogge nettamente inferiori alle attese climatiche. Nel mese di maggio si sono registrate piogge di (stima 
media regionale) circa 45 mm rispetto ai circa 70 mm attesi dal clima, con un deficit di circa 25 mm pari al 
35% delle piogge. Riguardo alle temperature, il mese ha avuto valori nel complesso prossimi al clima 
recente (2001-2015). Confrontato con il clima 1961-1990, maggio 2020 risulta più caldo di circa 1,5 °C con 
scostamenti più marcati nella prima decade del mese. 
In figura 30 alcuni grafici sintetizzano gli andamenti descritti dei parametri meteorologici, nel periodo di 
misura. 
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Figura 30 –Andamento di alcuni parametri meteorologici rilevati nel periodo di misura 
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I dati di velocità del vento, rilevati nel periodo di misura, indicano che l’area è stata caratterizzata da velocità 
del vento bassa (la distribuzione percentuale della velocità secondo la scala di Beaufort è riportata in figura 
31): la maggior parte dei dati è compresa nell’intervallo 0,3 - 3,3 m/s e le velocità più elevate non hanno 
superato il regime di vento fresco (10,8 – 13,8 m/s). 

 
 
 

 

Figura 31 – Distribuzione della velocità del 
vento durante l’intero periodo di misura in 

classi di Beaufurt  

 
La direzione del vento, durante il periodo della campagna di monitoraggio, è stata prevalentemente est e 
sud-ovest (figura 32).  
 
Rosa del Vento 

 

Figura 32 – Rosa del vento 
(distribuzione delle velocità del 

vento per direzione di provenienza) 
in corrispondenza del LM – periodo 

2020  

 
La postazione (così come il centro abitato di Russi) durante la campagna di misura del 2020 si è trovata 
direttamente sottovento rispetto all’emissione della ditta Powercrop - direzione di provenienza del vento dal 
quadrante Nord-Ovest - circa nel 17% del tempo di misura (Figura 33). 
 
 

 

Figura 33 – Rosa del vento 
(distribuzione delle direzioni di 

provenienza del vento) in 
corrispondenza del LM – periodo 

2020 
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In sintesi, analizzando i dati di direzione vento misurati nella postazione nel 2018 e nel 2020 e quelli rilevati 
dalla vicina stazione meteorologica di Granarolo Faentino (circa 8 km in linea d’aria - per la quale sono 
disponibili i dati relativi alle intere annualità 2018 e 2020, si ha che la posizione di via Gordini e l’abitato di 
Russi si trovano sottovento, rispetto all’emissione della centrale a biomasse, per le percentuali di tempo 
indicate in tabella 15. 
 
 % di tempo con direzione vento dal quadrante Nord-Ovest 
Stazione considerata: anno 2018 Campagna 2018 anno 2020 Campagna 2020 

Granarolo Faentino 33% 24% 29% 20% 

LM Russi - 26% - 17% 

Tabella 15 – % di tempo (rispetto all’intero anno e rispetto al periodo di misura con il LM) in cui l’abitato Russi e la 
postazione si sono trovati sottovento rispetto alla emissione E1 

 

5.2 - Andamento degli inquinanti  
I grafici che seguono (figura 34) mostrano gli andamenti orari degli inquinanti gassosi monitorati nella 
postazione del laboratorio mobile durante il periodo di misura 2020.  
La figura 35 riporta gli istogrammi relativi alle medie giornaliere del particolato (PM10 e PM2.5). 
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Figura 34 – Andamento orario del biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), benzene (C6H6),  biossido di 
azoto (NO2) e dell’ozono (O3) durante il periodo di monitoraggio 
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Figura 35 – Andamento giornaliero del PM10 e PM2.5 durante il periodo di monitoraggio 

 
 
Di seguito si riportano le statistiche degli inquinanti atmosferici monitorati (tabella 16):  
 

 Efficienza % % dati < L.Q. Max Media 50° perc 98° perc, 
 campagna 2020: 7 aprile – 6 maggio 

SO2 (µg/m3) 96% 100% 6,0 1,7 1,0 5,0 
NO2 (µg/m3) 97% 56% 59,0 8,3 7,0 24,0 
CO (mg/m3) 97% 78% 0,8 0,3 0,3 0,5 
O3 (µg/m3) 96% 0% 148,0 64,5 64,0 122,0 
Benzene (µg/m3) 96% 0% 2,5 0,4 0,3 1,0 
PM 10 (µg/m3) 100% 0% 33,0 18,1 17,5 31,3 
PM 2,5 (µg/m3) 100% 0% 24,0 13,0 12,5 23,4 

Tabella 16 – Alcune statistiche calcolate per gli inquinanti atmosferici monitorati nella posizione del laboratorio mobile 

La tabella 17, invece, riporta il giudizio del confronto con i limiti normativi e con i valori guida dell’OMS: poiché 
l’indagine oggetto della presente relazione si è protratta per un periodo limitato (seppur rappresentativo) 
mentre i valori limite riportati dalla normativa, così come i valori guida dell’OMS, si riferiscono a statistiche 
calcolate su dati rilevati nell'arco di un anno, il confronto diretto tra i valori calcolati ed i limiti può essere solo 
qualitativo e/o di tendenza. 
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Valori Limite e Obiettivi DLgs 155/10.  Nel periodo di misura 
7 aprile – 6 maggio 2020 

    
SO2 

Media oraria (max 24 volte anno) 350 µg/m3     Non superato 
Media 1 giorno (max 3 volte anno) 125 µg/m3  Non superato 

    
NO2 

Media oraria (max 18 volte anno) 200 µg/m3   Non superato 
Media anno civile 40 µg/m3 Non superato 

    Benzene Media anno civile 5 µg/m3 Non superato 
    CO Media max  giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/m3 Non superato 
    

PM 10 
Media 1giorno (max 35 volte anno) 50 µg/m3  Non superato  

Media anno civile 40 µg/ m3 Non superato 
    PM 2.5 Media anno civile 25 µg/m3  Non superato 
    

Ozono  
O3 

Valore Obiettivo 
Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore 
(max 25 volte in un anno) 

120 µg/m3 
Non superato 

anche se 10 sup. in 2 
giorni: 10-11 apr. 

Soglia di 
informazione Media di 1 ora 180 µg/m3 Non superato 

  

Valori Guida OMS 2000 - 2006 Nel periodo di misura 
7 aprile – 6 maggio 2020 

    
SO2 

Media su 24 ore 20 µg/m3 Non superato 
Media su 10 minuti 500 µg/ m3 Non superato 

    
NO2 

Media 1 ora (da non superare mai) 200 µg/m3 Non superato 
Media annuale 40 µg/m3 Non superato 

    
Benzene Rischio stimato per esposizione per l’intera la vita a 

concentrazioni di  1 μg/m3 (IRU) 
6 × 10–6 IRU: 2,5 × 10–6 

(media 0,4 μg/m3) 
    

CO Media 1 ora (da non superare mai) 30 mg/m3 Non superato 
Media max  giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/ m3 Non superato 

    

PM 10 
Media 24 ore (da non superare mai) 50 µg/m3 Non superato  

Media annuale 20 µg/ m3 Non superato 
(18,0 µg/m3) 

    

PM 2.5 
Media 24 ore (da non superare mai) 25 µg/m3 Non superato 

Media annuale 10 µg/m3 Superato  
(13,0 µg/m3) 

    
O3 Media a 8 ore 100 µg/m3 Superato 

(45 sup. in 6 giorni) 

Tabella 17 – Confronto dell’elaborazione dei dati rilevati nella postazione del LM nell’intero periodo di misura con i limiti 
normativi e con i valori guida dell’OMS (confronto qualitativo) 

Anche in questo caso, per poter effettuare il confronto delle statistiche calcolate nella postazione del 
laboratorio mobile con i valori riportati nella normativa o indicati dall’OMS, è stato necessario “ricostruire” il 
campo di concentrazioni su base annuale di PM 10 e NO2 (procedimento statistico già illustrato), e 
relativamente al semestre estivo per l’ozono. Sono poi state applicate le classi di giudizio già illustrate (figura 
15). 
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5.2.1 - Inquinanti gassosi: SO2 – CO – C6H6 – O3 – NO2 

Per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti gassosi, tenendo conto della premessa circa la 
rappresentatività campionaria, si può comunque osservare come le concentrazioni monitorate siano 
contenute. 

 Biossido di zolfo (SO2 )   

Il 100% dei dati relativi al biossido di zolfo non ha superato il limite di quantificazione strumentale (10 µg/m3 
per il SO2), infatti il massimo delle medie orarie rilevate è uguale a 6 µg/m3  . 

 Monossido di carbonio (CO)    

Per il monossido di carbonio (CO) il 78% dei dati misurati è inferiore al limite di quantificazione (0,4 mg/m3) 
ed il valore più elevato della media oraria è 0,8 mg/m3, mentre la massima media di 8 ore è 0,6 mg/m3. 

 Benzene (C6H6)   

La media massima oraria delle concentrazioni di benzene è 2,5 µg/m3 (il 21 aprile alle ore 19). 
Durante la campagna è stato registrato un valore medio pari a 0,4 μg/m³. Considerando che il periodo 
invernale è quello più critico per questo inquinante e che il limite annuale è di 5 μg/m³, si presume che la 
concentrazione media annua resti sotto il limite previsto dalla normativa.  
Poiché, come si diceva, il benzene, oltre ad essere uno dei composti aromatici più utilizzati è anche uno dei 
più tossici, classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno di 
classe I per l’uomo, e nessuno dei dati orari misurati è inferiore al limite di quantificazione strumentale (0,1 
µg/m3), è opportuno continuare a monitorare le concentrazioni di questo inquinante, mantenendo alta 
l’attenzione. 

 Ozono (O3)   

L’ozono, inquinante secondario che si forma a seguito di complesse reazioni fotochimiche che coinvolgono 
inquinanti primari immessi direttamente in atmosfera, ha una spiccata stagionalità e le concentrazioni più 
significative si misurano nel periodo primavera-estate, quando è maggiore la radiazione solare. 
La campagna di monitoraggio a Russi è stata eseguita dal 7 aprile al 6 maggio, pertanto, l’andamento 
dell’inquinante è nella media del periodo primaverile, con un massimo orario di 148 µg/m3.  
La correlazione fra il dato di O3, misurato nella postazione di Russi e quello delle altre postazioni della rete di 
controllo della qualità dell’aria, è buona: nella matrice di correlazione (figura 36), il coefficiente di Pearson 
con la stazione di Caorle è 0,91 (molto vicino ad 1, coefficiente che indica coincidenza). 
 

 

Figura 36 – O3- Coefficienti di Pearson 
stazioni della RRQA (Ravenna) e 

postazione del LM a Russi 
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Nella figura che segue (figura 37), le concentrazioni orarie di ozono rilevate presso la postazione del 
laboratorio mobile a Russi sono confrontate con quelle della stazione della RRQA meglio correlata: Caorle, 
stazione di fondo urbano residenziale, installata nel comune di Ravenna. 
 

 

Figura 37- Concentrazioni orarie di ozono rilevate nella postazione del laboratorio mobile a Russi e nella stazione della 
rete maggiormente correlata (Caorle - Fondo urbano residenziale – R = 0,91) 

I dati rilevati a Russi, in via Gordini, e a Caorle hanno un andamento e valori del tutto simili: la differenza 
media dei valori misurati nelle due postazioni è pari al 28% (percentuale dovuta, prevalentemente a 
differenze nei valori inferiori a 30 µg/m3), leggermente più alte le concentrazioni a Caorle nei valori massimi.  
Nel corso del 2020 nella stazione di Caorle sono stati registrati 

- 25 gg con superamenti del limite per la protezione della salute umana di 120 µg/m3 (max consentito 
25 giorni come media di 3 anni):    

 mar apr mag giu lug ago set ott 
N° gg con sup. 0 3 0 2 10 7 3 0 

 
Nel periodo in esame non si sono riscontrati superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) sia nella 
stazione di Caorle,  sia nella postazione del laboratorio mobile. 
Le simulazioni di lungo periodo nella postazione del laboratorio mobile a Russi (fondo urbano residenziale), 
effettuate a partire dai dati della stazione Caorle, fanno stimare che nel corso del 2020 ci possano essere 
stati: 
 

- 27 gg con superamenti del limite per la protezione della salute umana di 120 µg/m3 (max consentito 
25 giorni come media di 3 anni):    

stime mar apr mag giu lug ago set ott 
N° gg con sup. 0 3 1 2 9 8 4 0 

 

 Biossido di azoto (NO2)   

Il biossido di azoto (altro inquinante generalmente critico nel territorio provinciale e che raggiunge le 
concentrazioni più elevate in periodo invernale, come il PM10) ha mostrato concentrazioni in linea con quelle 
rilevate nelle postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria.  
Il 56% dei dati è inferiore al limite di quantificazione strumentale ed il valore massimo orario è 59 µg/m3.  
La correlazione fra il dato medio giornaliero di NO2, misurato nella postazione di Russi e quello delle altre 
postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria, è molto buona: il coefficiente di Pearson con la 
stazione di Zalamella  (traffico urbano) raggiunge 0,92 (figura 38).  
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Figura 38 – NO2 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e la postazione del 

laboratorio mobile a Russi (FU - res) 

 

 
La buona correlazione fra l’andamento del NO2 nella postazione di Russi e nella stazione Zalamella risulta 
dalla figura 39 dove sono riportate le concentrazioni medie giornaliere misurate nella postazione del 
laboratorio mobile e nella stazione della RRQA. La stazione di Zalamella presenta concentrazioni di NO2 di 
superiori (seppur di poco) ai valori della campagna effettuata a Russi, differenza comunque prevedibile 
considerando che Zalamella è una stazione di traffico urbano. 
 

 
Figura 39 – Concentrazioni medie giornaliere di biossido di azoto rilevate a Russi – via Gordini e nella postazione della 

rete maggiormente correlata (Zalamella) 

Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione di Zalamella, fanno prevedere per il 
2020, anche nella postazione di Russi, il rispetto sia del limite relativo al dato orario (200 µg/m3 da non 
superare più di 18 ore in un anno – limite ampiamente rispettato in tutte le stazioni), sia di quello relativo alla 
media annuale (40 µg/m3), con valori stimati della media annua compresi fra 10 e 20 µg/m3.  In particolare 
(figura 40): 
 

 

Figura 40 – Stima della concentrazione media di 
un anno (2020) del biossido di azoto nella 
postazione del laboratorio mobile (limite 

normativo 40 µg/m3) 
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5.2.2 - Particolato: PM10  e  PM2,5  

 Particolato PM10   

La media delle concentrazioni di particolato PM10 rilevate a Russi (FU - Res) nel periodo è 18 µg/m3 
mentre le medie delle stazioni della rete (per lo stesso periodo) risultano comprese fra 17 µg/m3 (Fondo 
urbano) e 25 µg/m3 (Fondo urbano-industriale).  
Durante la campagna di misura, nella postazione di Russi non si sono registrati superamenti di 50 µg/m3, 
valore che secondo la normativa non deve essere superato per più di 35 giorni in un anno. 
La media e i superamenti di PM10, registrati dalle stazioni della RRQA nel periodo della campagna e 
nell’intero 2020, sono riportati in tabella 18: 
 

 Tipo di Media (µg/m3) N° gg > 50 µg/m3 
Stazione RRQA stazione periodo 2020 periodo 2020 
Caorle FU-Res 18 26 0 40 
Zalamella TU 22 27 0 36 
Bertozzi FU 17 26 0 47 
Cervia FSub-U 17 24 0 26 
Rocca Brancaleone TU-Ind 25 34 0 69 
      
Laboratorio Mobile FU-Res 18  0  

Tabella 18 – Calcolo delle statistiche previste dalla normativa per il PM10 nel periodo della campagna di misura e nel 
2020: dati rilevati nelle stazioni della RRQA e nella postazione mobile 

La correlazione fra il dato di PM10, misurato nella postazione di Russi – via Gordini e quello delle altre 
postazioni della rete di controllo della qualità dell’aria, è molto buona: il coefficiente di Pearson con la 
stazione di Caorle (FU-Res) raggiunge lo 0,93 (figura 41).  
 
 

 

Figura 41 – PM 10 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e postazione LM di Russi 

 

 
L’ottima correlazione fra l’andamento del PM10 nella postazione di Russi e nella stazione di Caorle risulta 
anche dalla figura 42, dove sono messe a confronto le concentrazioni medie giornaliere misurate nella 
postazione del laboratorio mobile e nella stazione della RRQA.  
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Figura 42 – Concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate a Russi ee nella stazione della rete maggiormente 

correlata (Caorle) 

 
Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione di Caorle fanno prevedere, per il 2020, 
nella postazione di Russi – via Gordini, il rispetto dei limiti sulla media annuale e sul breve periodo (numero 
di giorni con concentrazioni più elevate di 50 µg/m3), cioè: 

  
Figura 43 – Stima della concentrazione media di un anno (2020) del PM10 e del numero di superamenti della 

concentrazione media giornaliera di 50 µg/m3 nella postazione del laboratorio mobile 
 

 Particolato PM2.5  

La media delle concentrazioni di particolato PM2.5 rilevate a Russi in via Gordini è 13 µg/m3; inoltre non si 
sono rilevati superamenti di 25 µg/m3, valore che secondo le linee guida dell’OMS non deve essere mai 
superato nel corso dell’anno, non ci sono stati. 
Considerata la natura dell’inquinante monitorato (a significativa componente secondaria, caratterizzato da 
lunghi tempi di permanenza in atmosfera e da trasportato anche a grande distanza dal punto di emissione) 
nell’analisi della correlazione si è considerata anche la stazione di fondo rurale della RRQA (Ballirana), oltre 
agli strumenti che misurano il PM2.5 installati in area urbana (Caorle e Bertozzi). 
La media e i superamenti di PM2.5, registrati dalle stazioni della RRQA nel periodo della campagna e 
nell’intero 2020, sono riportati in tabella 19: 
 

 Tipo di Media (µg/m3) N° gg > 25 µg/m3 
Stazione RRQA stazione periodo 2020 periodo 2020 
Caorle FU-Res 12 19 0 89 
Bertozzi FU 10 15 0 54 
Ballirana FRur 13 18 0 91 
      
Laboratorio Mobile FU-Res 13  0  

Tabella 19 – Calcolo delle statistiche previste dalla normativa per il PM2.5 nel periodo della campagna di misura e nel 
2020: dati rilevati nelle stazioni della RRQA e nella postazione mobile 
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La correlazione fra il dato di PM2.5, misurato nella postazione di Russi e quello delle stazioni della rete di 
controllo della qualità dell’aria (anche extra-urbane), è buona: il coefficiente di Pearson con la stazione di 
Caorle (FU-Res) raggiunge lo 0,90 (figura 44).  
 

 

Figura 44 – PM 2.5 - Coefficienti di Pearson stazioni 
della RRQA (Ravenna) e postazione LM di Russi – 

via Gordini 

 
La buona correlazione fra l’andamento del PM2.5, nella postazione di Russi e nella stazione Caorle, risulta 
anche dalla figura 45, dove sono messe a confronto le concentrazioni medie giornaliere misurate nella due 
postazioni.  
 

 
Figura 45 – Concentrazioni medie giornaliere di PM2.5 rilevate a Russi e nella stazione della rete maggiormente 

correlata (Caorle) 
 
Le stime di lungo periodo, effettuate a partire dai dati della stazione Caorle (FU-Res), fanno prevedere per il 
2020, nella postazione di Russi – Via Gordini (FU-Res), il rispetto del limite annuale (25 µg/m3) (figura 46).  

 

Figura 46 – Stima della concentrazione media di un anno 
(2020) del PM 2.5 nella postazione del laboratorio mobile (limite 

normativo 25 µg/m3) 
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Significativo, invece, il numero stimato di giorni con concentrazioni superiori a 25 µg/m3, valore guida del 
OMS: nel 2020 nella stazione Caorle se ne sono verificati 89 e circa altrettanti se ne stimano nella 
postazione del laboratorio mobile. 
Di seguito si riportano alcuni grafici che indicano la relazione fra il PM10 e il PM2.5 misurato nella postazione 
di Russi – via Gordini (figure 47 e 48).  
Come indicato in premessa, il PM10 contiene PM2.5, ma il rapporto delle loro concentrazioni (PM2.5/PM10) 
presenta una variabilità che dipende da fattori stagionali (condizioni meteorologiche e termodinamiche 
dell’atmosfera), con valori più alti nei mesi invernali rispetto ai mesi estivi  
 
 

 
Figura 47 – Confronto delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 e PM2.5 rilevate a Russi – via Gordini 

 

 
Figura 48 – Rapporto delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 e PM2.5 rilevate a Russi – via Gordini 

 
Infine, si riporta un quadro sinottico della qualità dell’aria nella postazione di Russi di Fondo-Urbano- 
Residenziale (via Gordini), utilizzando le elaborazioni statistiche sul lungo periodo (anno) effettuate a partire 
dalle correlazioni fra i dati misurati a Russi durante il monitoraggio 2020 e quelli rilevati nella stazione fissa 
della rete di controllo della qualità dell’aria maggiormente correlata (tabella 19). 
Come già indicato, le stime di lungo periodo sono confrontate (in termini qualitativi) con i limiti/obiettivi 
previsti dalla normativa (DLgs 155/2010) e con i valori guida delle pubblicazioni OMS 2000 e 2006, 
esprimendo – in funzione del valore atteso – un giudizio di qualità attraverso un colore:  
 

 
 
Nella seconda colonna della tabella 20 sono indicati gli intervalli in cui si collocano le stime che concorrono 
al giudizio espresso attraverso il posizionamento dell’indicatore nella scala del cruscotto “giudizio di qualità 
delle concentrazioni attese per l’inquinante, nell’anno preso a riferimento”. 

buono accettabile mediocre scadente pessimo
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5.3 – Valutazione di sintesi della qualità dell’aria nella postazione di 
Russi Fondo urbano – Anno 2020  

 

 Stime anno 2020 
postazione di Russi FU-Res 

(via Gordini) 

DLgs 
155/2010 

OMS 
2000 e 2006 

SO2 
Media giornaliera: < 10 µg/m3 (limite di 
quantificazione) 

  

O3 
N° superamenti 180 µg/m3 = 0 
N° superamenti 120 µg/m3 (8h): 25 < N < 42 
Max media 8h: 100 < max m8h < 150 µg/m3   

CO Max media 8h: 0,4 < < max m8h < 4 mg/m3 

  

NO2 
Media annua: 10 < my < 20 µg/m3 

N° superamenti 200 µg/m3 = 0 
  

C6H6 Media annua: 0.3 < my < 1 µg/m3 

  

PM 10 

N° sup.  di 50 µg/m3:  18 < N < 35  

  

Media anno: :20 < my < 40 µg/m3 

  

PM 2.5 

N° sup.  di 25 µg/m3:  >>1  Non previsto 

 

Media anno: 10 < my < 25 µg/m3 

  

Tabella 20 – Cruscotto con il giudizio di qualità delle concentrazioni attese a Russi – via Gordini – Fondo Urbano - 
Residenziale - nel 2020 
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6 – Valutazione di sintesi: confronto monitoraggio 2018 e 2020 
Come riportato in premessa, il monitoraggio della qualità dell’aria consente di discriminare l’impatto sulla 
matrice di una singola sorgente solo se la sorgente è significativamente impattante, tanto da “superare” la 
variabilità introdotta dalla meteorologia e da “sovrastare” le altre sorgenti di inquinamento atmosferico più o 
meno vicine all’area di interesse. E’ solo con campagne ripetute nel tempo che è possibile valutare se – in 
generale – si sono determinate in un’area, modifiche significative della qualità dell’aria, ed anche in questo 
caso l’attribuzione ad una specifica fonte non è scontata. 
Di seguito, comunque, si tenta un confronto dei dati misurati nel 2018 (ante operam) e nel 2020 (post 
operam) nella postazione di Russi (Tabella 21). 
 

 DLgs 155/2010 - postazione FU-Res - Russi 
 Stime anno 2018 Stime anno 2020 

SO2 
 

 
Media giornaliera: < 10 µg/m3  

 
 

Media giornaliera: < 10 µg/m3  

O3  
 

N° superamenti 180 µg/m3 = 0 
N° superamenti 120 µg/m3 (8h): 25 < N < 42 
Max media 8h: 100 < max m8h < 150 µg/m3 

 
 

N° superamenti 180 µg/m3 = 0 
N° superamenti 120 µg/m3 (8h): 25 < N < 42 
Max media 8h: 100 < max m8h < 150 µg/m3 

CO 
 

 
Max media 8h: 0,4 < < max m8h < 4 mg/m3 

 
 

Max media 8h: 0,4 < < max m8h < 4 mg/m3 

C6H6 
 

 
Media annua: 0.3 < m2018 < 1 µg/m3 

 
 

Media annua: 0.3 < m2020 < 1 µg/m3 

NO2  
 

Media annua: 10 < m2018 < 20 µg/m3 

N° superamenti 200 µg/m3 = 0 

 
 

Media annua: 10 < m2020 < 20 µg/m3 

N° superamenti 200 µg/m3 = 0 
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 DLgs 155/2010 - postazione FU-Res - Russi 
 Stime anno 2018 Stime anno 2020 

PM 10 

 
 

N° sup.  di 50 µg/m3: 18 < N < 35 

 
 

N° sup.  di 50 µg/m3:  18 < N < 35 

 
 

Media anno: :20 < m2018 < 40 µg/m3 

 
 

Media anno: :20 < m2020 < 40 µg/m3 

PM 2.5 
 

 
Media anno: 10 < m2018 < 25 µg/m3 

 
 

Media anno: 10 < m2020 < 25 µg/m3 

Tabella 21 – Confronto del giudizio di qualità (cruscotto) delle concentrazioni attese a Russi – Fondo Urbano - 
Residenziale - nel 2018 e nel 2020 

 
Come si può vedere, i limiti previsti dalla normativa sono ampiamente rispettati sia nel 2018 che nel 2020. 
Inoltre nel 2020, pur in presenza di lievi incrementi per alcuni inquinanti (C6H6, NO2 e PM) - rilevabili dallo 
spostamento della freccia all’interno del cruscotto - non si stimano variazioni che facciano modificare il 
giudizio di qualità delle concentrazioni attese per l’inquinante. 
Che sia intervenuta una qualche differenza – anche se poco significativa – si rileva anche attraverso l’analisi 
delle correlazioni delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria: ad esempio, nel 2018, per il 
PM10, il Laboratorio Mobile era assimilabile alla stazione Parco Bertozzi ossia una postazione di Fondo 
Urbano, installata in un parco pubblico a Faenza; invece, nel 2020 i dati ottenuti del PM10, correlano il 
Laboratorio Mobile con Caorle, una postazione classificata Fondo Urbano – Residenziale, installata nel 
comune di Ravenna. La stessa differenza si riscontra anche per il PM2.5 e NO2. 
Può essere utile, per cercare di comprendere quanto della variabilità 2018 - 2020 riscontrata sia riconducibile 
alla meteorologia, confrontare – almeno per gli inquinanti critici del territorio regionale (NO2 e PM) -  le medie 
annuali e il numero di giorni di superamento nella postazione di Russi: 

- dei dati 2018 (ante operam) “ricostruiti” a partire da quelli della stazione della rete di controllo della 
qualità dell’aria meglio correlata (Parco Bertozzi per il PM10; Ballirana per il PM2.5; Rocca 
Brancaleone per il NO2); 

- dei dati 2020 (post operam) “ricostruiti” a partire dai dati della stazione meglio correlata sempre nel 
2018, come se le immissioni a Russi nel 2018 e nel 2020 differissero solo per la meteorologia. 

Tale raffronto è riportato in tabella 22: 
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 PM10 PM2.5 NO2 

2018 RUSSI 
FU-res 

Parco Bertozzi 
FU 

RUSSI 
FU-res 

Ballirana 
F-rur 

RUSSI 
FU-res 

Rocca 
Brancaleone 

U-Ind 
Pearson 0,95 0,91 0,91 
Media annuale (µg/m3) 23 22 14 16 15 21 
N° gg superamenti  21 11 49 59 0 0 

       

2020 RUSSI 
FU-res 

Parco Bertozzi 
FU 

RUSSI 
FU-res 

Ballirana 
F-rur 

RUSSI 
FU-res 

Rocca 
Brancaleone 

U-Ind 
Pearson 0,89 0,81 0,88 
Media annuale (µg/m3) 24 24 19 18 15 20 (*) 
N° gg superamenti  33 26 106 91 0 0 

 
(*) La diminuzione dell’NO2 nelle stazioni urbane (Rocca) può essere ricondotto anche ai periodi di lockdown del 2020 

Tabella 22 – Confronto delle medie e del numero di giorni di superamento nel 2018 e 2020, nella postazione del LM e 
nelle stazioni RRQA meglio correlate nel 2018  

 
Focalizzando l’attenzione sulle medie annuali dei tre inquinanti considerati, la differenza percentuale 2020 e 
2018 a Russi e nelle stazioni maggiormente correlate (nel 2018) risulta quella riportata in tabella 23.  
 
 PM10 PM2.5 NO2 

 RUSSI 
FU-res 

Parco 
Bertozzi 

FU 

RUSSI 
FU-res 

Ballirana 
F-rur 

RUSSI 
FU-res 

Rocca  
Brancaleone 

U-Ind 
Variazione % della media annuale 

2018 - 2020 4% 9% 36% 13% 0% -5% 

Tabella 23 – Variazione percentuale delle medie annuali nella postazione del LM e nella stazione meglio correlata nel 
2018 

 
La tabella 24 riporta nella prima riga la media annuale 2020 attesa a Russi applicando alla media annuale 
del 2018 di Russi la stessa variazione percentuale misurata nella stazione meglio correlata nel 2018 – 
nell’ipotesi che il fattore predominante nel determinare la media annuale a Russi sia la meteorologia e non 
l’inserimento di una nuova sorgente – e nella riga 2 la media annuale 2020 stimata a Russi rispetto alla 
stazione meglio correlata nel 2020 (riportata anche nel cruscotto di tabella 20): le differenze sono contenute, 
anche se nel 2020 si riscontrano, nella postazione di Russi, dove si stima la massima ricaduta delle 
emissioni della Powercrop, valori leggermente maggiori rispetto all’atteso, non imputabili solo alla 
meteorologia: 
 
 RUSSI – Via Gordini - FU-res 

 PM10 PM2.5 NO2 
media annuale 2020 attesa rispetto alla 
variazione percentuale  misurata nella 

stazione meglio correlata nel 2018 
(23+ 9%* 23) = 25 (14 + 13% * 14) = 16 (15 + (-5% * 15) = 14 

media annuale 2020 stimata rispetto 
stazione meglio correlata nel 2020 27 20 18 

Tabella 24 –  Medie annuali 2020 attese e medie annuali stimate nella postazioni di via Gordini a Russi  
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7 –  Sintesi delle conclusioni della campagna di misura per la 
valutazione delle concentrazioni di ioni e di levoglucosano nel 
PM10 e nel PM2.5  

La campagna di misura per valutare le concentrazioni di ioni e di levoglucosano nel PM10 e nel PM2.5 si è 
svolta tra il 7/4/2020 e il 5/5/2020 analizzando i campioni di PM 10 e PM 2.5 raccolti con lo strumento 
installato sul laboratorio mobile. 
Il particolato è stato analizzato per determinare le concentrazioni dei principali ioni (componenti principali 
dell’aerosol inorganico secondario (SIA)) e del levoglucosano, indicatori della combustione della legna come 
dedotto in numerose indagini condotte sia in Italia che in diversi paesi europei che rilevano un aumento della 
concentrazione in aria di questi composti coerentemente con un aumento dell’utilizzo di biomasse legnose, 
nella maggior parte dei casi per il riscaldamento domestico. 
 
I componenti principali dell’aerosol inorganico secondario (SIA) sono rappresentati da ammonio (NH4), solfati 
(SO4) e nitrati (NO3). 
Il levoglucosano (Figura 49) è un composto organico appartenente alla famiglia degli zuccheri anidri, cioè 
uno zucchero che ha perso una molecola d’acqua. Si forma a seguito della decomposizione termica della 
cellulosa durante la combustione della lignina e, per questo motivo, rappresenta un tracciante esclusivo 
(marker) specifico della combustione da biomasse nel particolato (Simoneit et al.,1999).  
La combustione di legna produce inquinanti diversi, sia come gas sia come particolato, e il levoglucosano è 
un componente minoritario emesso dalla legna: il suo peso in massa, quindi, non è direttamente indicativo 
dell’inquinamento prodotto da questa sorgente emissiva, anche se permette di riconoscerne la presenza, 
l’andamento nel tempo e nello spazio.  
 
 

 

Figura 49 – Formula di struttura della molecola di 
levoglucosano 

 
In generale, a causa della diffusione del consumo di legna nel riscaldamento residenziale, le concentrazioni 
di levoglucosano e dei suoi isomeri (ad esempio mannosano e galattosano) sono più alte durante i mesi 
invernali, mentre sono al di sotto dei limiti di rilevabilità strumentale durante i mesi estivi.  
Nel caso specifico, poiché l’impianto a biomasse attivato nel comune di Russi utilizza come materia prima 
cippato, le concentrazioni di levoglucosano rilevate possono essere ricondotto sia alle emissioni della 
centrale a biomasse, sia al riscaldamento residenziale. 
La descrizione dello studio e l’elaborazione dei dati della determinazione delle concentrazioni di 
levoglucosano e ioni disciolti effettuato sul particolato raccolto con la stazione mobile nel periodo di 
monitoraggio 2020, sono oggetto di una specifica relazione alla quale si può fare riferimento per un 
adeguato approfondimento.  
Di seguito si riporta la sintesi delle conclusioni dello studio. 
I valori di levoglucosano nei campioni di particolato PM 10 e PM 2.5 raccolti a Russi fino a circa la seconda 
decade di aprile risultano più alti rispetto ad altri siti di riferimento della regione.  
Queste concentrazioni sembrano però attribuibili, con discreta sicurezza, più al contributo del riscaldamento 
residenziale che alle ricadute della centrale a biomasse. Infatti: 
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1) le concentrazioni di levoglucosano ed il rapporto di levoglucosano e PM diminuiscono al crescere 
delle temperature (soprattutto delle minime). Poiché a temperature più alte corrispondono 
concentrazioni di levoglucosano più basse, tale correlazione risulta essere associata ad un aumento 
dell’uso di riscaldamento a biomassa in condizioni di clima più rigido piuttosto che all’attività della 
centrale a biomasse la cui portata dei fumi rimane pressoché costante; 

2) lo studio dell’andamento delle concentrazioni del levoglucosano in funzione della direzione e della 
intensità del vento (polar plot) suggerisce che l’origine di questo tracciante sia da individuarsi 
nell’area urbanizzata a Nord Est; 

3) da fine aprile i valori dei rapporti di levoglucosano e PM si allineano con quelli di altri siti della 
regione, suggerendo l’assenza di un apporto costante ai valori di levoglucosano imputabile alla 
centrale energetica; 

4) le concentrazioni di SIA (Secondary Inorganic Aerosol, cioè la somma di nitrato, solfato e ammonio) 
e K+ in tutto il periodo sono in linea con quanto riportato nei siti di riferimento: 

5) le correlazioni tra Russi e altri siti presi come riferimento non suggeriscono significative fonti diverse 
di levoglucosano nei campioni di Russi. 

 
 


