
                                                                                                                                                                                                  

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  DELLA QUALITÀ DELL’ARIA EFFETTUATA CON  LABORATORIO
MOBILE NEL COMUNE DI SAVIGNANO S/P, FRAZ. GAROFANO

Periodo Dal  23/04/2020      al  20/05/2020
Zona Monitorata Via Ghiarelle c/o civico 3F - frazione Garofano

Coordinate Geografiche 11°00’04’’ E          44°27’20’’ N

Inquinanti Misurati NO2, O3, Benzene, SO2, PM10, PM2,5

Parametri  Meteorologici
Misurati

Temperatura, Umidità, Velocità Vento, Direzione Vento, Pioggia

Obiettivo dell’Indagine e
Tipo di Zona 

Nell’ambito delle proprie competenze, Arpae Sezione di Modena, su richiesta
del Comune di Savignano Prot. 13820 del 09/12/19 assunta agli atti con Prot.
189101  del  09/12/19,  ha  eseguito  una  campagna  di  monitoraggio  della
qualità  dell'aria  a seguito  di  esposti  da parte  di  residenti  di  via  Ghiarelle
frazione  Garofano  in  analogia  a  quanto  già  effettuato  ad  aprile  2017.  I
cittadini  lamentano disagi  legati  all’attività  della  ditta  Calce Raffinata  s.r.l.
ubicata in via Ghiarelle n°9, produttrice di calce idraulica naturale. Il Mezzo
Mobile è stato pertanto posizionato, come nel 2017, in via Ghiarelle a fianco
del civico 3/F, a Nord in linea d’aria rispetto alla ditta “Calce Raffinata s.r.l.” e
ad una  distanza  di  circa  330  metri.  La zona  oggetto  del  monitoraggio  è
prevalentemente  di  tipo  residenziale/rurale;  le  sorgenti  principali  di
inquinamento  atmosferico  sono  riconducibili  sia  alle  emissioni  prodotte
dall’azienda, precedentemente citata, sia al traffico di veicoli e mezzi pesanti
che insiste su via Ghiarelle e sulla S.P 623 via Claudia, quest’ultima ubicata
a circa 190 metri a Nord in linea d’aria dal sito indagato.
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Stazioni di confronto

I  dati  rilevati  sono  confrontati  con  quelli  misurati  nello  stesso  periodo  nelle
seguenti stazioni fisse collocate nella  Zona di Pianura Ovest,  area territoriale
definita  dalla  Zonizzazione  della  Regione  Emilia  –  Romagna  approvata  con
D.G.R. nel 2011:

Fiorano - Circ. San Francesco -    stazione di traffico  : ubicata in area urbana a
circa 5  m dalla  via  omonima  classificata  “strada ad largo volume di  traffico”1

(veicoli/giorno  superiori a 10000 unità); 

Sassuolo - Parco Edilcarani –   stazione di fondo urbano residenziale  :   situata
all’interno  dell’omonimo  parco,  inserito  in  area  residenziale/commerciale
densamente popolata.

Giardini – Modena   stazione di traffico  : ubicata in area urbana a circa 5 m   dalla
via  omonima  classificata  “strada  ad  largo  volume  volume  di  traffico”1

(veicoli/giorno   superiori  a  10000  unità);  la  stazione  è  stata  presa  in
considerazione per  la  valutazione dei  livelli  di  Benzene,  inquinante da tempo
monitorato solo nelle stazioni da traffico ubicate nei capoluoghi di provincia della
Regione,  in  quanto  le  concentrazioni  da  diversi  anni  risultano  estremamente
contenute rispetto i limiti imposti dalla normativa

Valori medi e massimi misurati nell’intero
periodo di monitoraggio

La campagna è stata  prevalentemente caratterizzata
da tempo stabile ad esclusione di tre periodi, dal 28 al
29 aprile,  11 maggio  e  dal  16 al  20 maggio,  in  cui
hanno prevalso condizioni di instabilità meteorologica
associata a precipitazioni. 
Biossido d'Azoto NO2: i livelli misurati risultano simili  a
quanto  misurato  nella  stazione  di  fondo  di  Parco
Edilcarani a Sassuolo, sia nei valori medi che massimi; il
valore di 77 µg/m3 misurato nella stazione di riferimento
e riportato nella tabella a fianco, è riconducibile ad un
evento locale osservato unicamente il giorno 11 maggio
e che non si è riverificato in altre giornate.
Polveri PM10 e PM2,5: le concentrazioni di polveri PM10
e PM2,5 rilevate a Savignano risultano simili a quanto
rilevato nella stazione di Parco Edilcarani, sia nei valori
medi che massimi; relativamente alle polveri PM10, in
entrambe  le  postazioni,  non  si  sono  registrati
superamenti  del Valore Limite Giornaliero di 50 µg/m3.
Ozono O3: Le concentrazioni di Ozono O3 misurate a
Savignano  risultano  lievemente  superiori  rispetto  a
quanto  rilevato  nella  stazione  di  Parco  Edilcarani  a
Sassuolo.  Nel  sito  in  esame  sono  stati  registrati  4
superamenti del Valore Obiettivo previsto dalla normativa
rispetto 1 superamento rilevato nella stazione fissa presa
a riferimento; assenti in tutte le postazioni considerate,
superamenti della Soglia di Informazione. La stagione in
cui  si  è  svolta  la  campagna  è  stata  parzialmente
favorevole  alla  formazione  di  questo  inquinante,  i  cui
livelli sono legati all’incremento della radiazione solare e
alle elevate temperature a cui prevalentemente si assiste
nella stagione estiva.
Benzene: le  concentrazioni  medie  rilevate  nel  sito
indagato  risultano  inferiori  a  quanto  misurato  nella
stazione di Giardini a Modena, con livelli estremamente
contenuti.

Inquinanti
Savignano

via Ghiarelle
Parco Edilcarani

stazione di fondo

NO2

Media
(µg/m3) 8 10

Max
(µg/m3) 24 77

PM10

Media
(µg/m3) 13 13

Max
(µg/m3) 30 29

PM2,5

Media
(µg/m3) 7 7

Max
(µg/m3) 13 13

O3  max  media
mob 
8 ore (µg/m3)

130 123

Benzene 
media (µg/m3)

0,2
0,5

(Stazione
 Giardini - Modena)

1 Linee guida di APAT (ora ISPRA) CTN-ACE relative al Progetto di Normalizzazione delle Reti di monitoraggio
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La situazione meteorologica
La campagna è stata prevalentemente caratterizzata da tempo stabile ad esclusione dei seguenti periodi:
• 28-29 aprile: il  passaggio di una saccatura e correnti zonali  hanno richiamato aria temperata e
carica di umidità determinando in tutta la Regione fenomeni meteorologici intensi associati a precipitazioni
anche a carattere temporalesco; a partire dal 30 aprile il consolidamento di un campo anticiclonico ha poi
apportato un miglioramento delle condizioni meteorologiche.   
• 11 maggio:  per la progressione dalla Penisola Iberica verso levante di un minimo depressionario,
forti  correnti  sud-occidentali  hanno  determinato  sul  settore  settentrionale  della  Penisola  Italiana,  e  sul
territorio regionale, piogge diffuse
• 16 – 20 maggio: l’instaurarsi di un minimo depressionario sul bacino del Tirreno ha favorito l’afflusso
di correnti dalla penisola Balcanica aumentando così l’instabilità e dando luogo a precipitazioni, localmente
più intense sul settore occidentale del territorio regionale.

Periodo di
Monitoraggio

Temperatura 
(°C)

Umidità
(%)

Velocità Vento 
Dati LAMA (m/sec) Pioggia

Min. Med. Max Min. Med. Max Med. Max
mm totali
caduti nel
periodo

N° gg
piovosi 
(> 1 mm)

Giorno
più

piovoso
Dal 23/04/20 al

20/05/20
3,3 16,7 26,3 22 70 99 2,4 6,3 21,2 6

8,8 mm
(28/04/20)

Considerato che  l’anemometro, 
trovandosi  in una posizione 
parzialmente influenzata dalla 
presenza di  ostacoli, ha fornito dati 
non rappresentativi della Direzione 
del Vento tipica della zona, si è 
utilizzata una estrazione di dati della 
Direzione del Vento fornita dal 
dataset di dati LAMA (Limited Area 
Model Analysis), fornito da ARPAE-
SIMC . 
Dall’esame della Rosa dei Venti 
riportata a fianco e costruita con tali 
dati, si evidenzia che la direzione 
prevalente è Sud-Sud-Ovest (19%). 
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Biossido di Zolfo - SO2: Elaborazione dati orari

Zona Tipo

Dal 23 aprile al 20 maggio 2020

Dati validi
(%)

Minimo 
(µg/m3)

Media  
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

P
ia

n
u

ra
O

ve
st

 

SAVIGNANO
via Ghiarelle 100% <10 <10 70

Classificazione
Zona

Classificazione 
Stazione DLgs155/2010 :

Valore Limite orario = 350 µg/m3 (media oraria da non superare più di 24 
volte in un anno)
Valore Limite giornaliero = 125 µg/m3 (media giornaliera da non superare 
più di 3 volte in un anno)

Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Limite 

I livelli medi e massimi giornalieri di SO2 rilevati a Savignano risultano in massima parte inferiori al limite di
rilevabilità strumentale (il 71% dei dati medi giornalieri e il 68% dei dati massimi giornalieri sono risultati <10
µg/m3); la concentrazione massima giornaliera di SO2 è stata pari a 70 µg/m3 registrata il 29 aprile. 

Il  grafico del  giorno tipico mostra  un lieve calo  nelle ore centrali  della giornata (tra le 12 e le 18) con
variazioni comunque non significative e livelli,  in tutte le ore della giornata, prossimi o inferiori al limite  di
rilevabilità strumentale.  I  Valori  Limite Orario e Giornaliero imposti  dalla normativa risultano ampiamente
rispettati. 

Il  Biossido di Zolfo non è monitorato da diversi  anni nelle stazioni fisse della Rete Regionale di Qualità
dell'Aria in quanto non rappresenta una criticità;  le concentrazioni di questo inquinante infatti si attestano da
tempo su livelli inferiori al limite di rilevabilità strumentale (10 µg/m3).
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Biossido di azoto - NO2: Elaborazione dati orari Confronto con la
normativa

Zona Tipo
Dal 23 aprile al 20 maggio 2020 Anno 2019

Dati
validi
(%)

Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

Media
(µg/m3)

n° ore sup.
del VL
orario

Media
annuale
(µg/m3)

n° ore sup.
 del VL
orario

P
ia

n
u

ra
 O

ve
st SAVIGNANO

via Ghiarelle 100% < 8 24 8 0 - -

San Francesco - Fiorano 100% < 8 90 24 0 43 0

Parco Edilcarani - Sassuolo 100% <8 77 10 0 19 0
Classificazione
Zona 

Classificazione Stazione 

DLgs155/2010 :
Valore Limite orario = 200 µg/m3 (media oraria da non 
superare più di 18 volte in un anno)
Valore Limite annuale = 40 µg/m3 (media annua)

40 18

Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Limite 

I livelli medi di NO2 rilevati nel sito indagato sono inferiori a quelli misurati nella stazione di fondo di Parco
Edilcarani  a  Sassuolo  sia  nei  valori  medi  che  nei  valori  massimi;  nessuna  postazione  considerata  ha
registrato superamenti del Valore Limite Orario (200 µg/m3) per la protezione della salute umana.
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Il grafico del giorno tipico, come già osservato per il  Biossido di Zolfo SO2, non evidenzia a Savignano
variazioni significative nelle diverse ore della giornata con livelli di Biossido d’Azoto NO2 prossimi o inferiori
al  limite  di  rilevabilità  strumentale  di  8 µg/m3. Andamenti  diversi  si  osservano  per  le  stazioni  fisse
considerate; in particolare Parco Edilcarani a Sassuolo mostra un andamento simile a quanto rilevato a
Savignano fino alle ore 19 dopodichè nella stazione fissa si  osserva un progressivo aumento di questo
inquinante che cala poi nelle ore notturne. Nella stazione da traffico di San Francesco a Fiorano si evidenzia
un  aumento  considerevole  delle  concentrazioni  di  NO2  a  partire  dalle  6  del  mattino,  riconducibile  alle
emissioni di veicoli  e mezzi pesanti che transitano sull’arteria stradale ubicata a lato della centralina (n°
veicoli/giorno 26000 unità di cui 6% di pesanti) ed inserita nel contesto industriale del Distretto Ceramico. 
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Ozono - O3: Elaborazione dati orari Confronto con la
normativa

Zona Tipo

Dal 23 aprile al 20 maggio 2020 Anno 2019

Dati
validi
(%)

Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

Media
(µg/m3)

n° ore sup.  
Soglia  di

Informazione

n°gg
sup.

 Valore
Obiettivo

n°ore sup.
  Soglia di

Informazione

n°gg sup.
  Valore

Obiettivo

P
ia

n
u

ra
O

ve
st

 SAVIGNANO
via Ghiarelle 100% < 8 140 68 0 4 - -

Parco Edilcarani - 
Sassuolo 100% <8 130 54 0 1 8 54

Classificazione
Zona 

Classificazione 
Stazione 

DLgs155/2010 :
Soglia di Informazione (S.I.)= 180 µg/m3 (media oraria da non 
superare)
Valore Obiettivo (V.O.)= 120 µg/m3 (Valore massimo della media 
mobile su 8 ore da non superare per più di 25 volte all'anno 
come media degli ultimi 3 anni)

0 25
Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Li

Nel  sito  di  indagine,  le  concentrazioni  di  Ozono risultano  lievemente  superiori  a  quanto  misurato  nella
stazione di fondo considerata; a Savignano sono stati registrati 4 superamento del Valore Obiettivo (120
µg/m3) contro 1 superamento registrato a Parco Edilcarani a Sassuolo. In tutte le postazioni considerate sono
risultati assenti i superamenti della Soglia di Informazione (180 µg/m3).
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Il  grafico del giorno tipico evidenzia concentrazioni superiori a Savignano rispetto la stazione fissa considerata
con differenze non significative nelle ore centrali della giornata (tra le 7 e le 17); le ore serali e notturne vedono
invece un aumento di tali differenze quando i livelli di ozono O3 a Savignano mostrano un calo maggiormente
contenuto rispetto alla stazione di Parco Edilcarani a Sassuolo.
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Benzene : Elaborazione dati orari Confronto con la
normativa

Zona Tipo
Dal 23 aprile al 20 maggio 2020 Anno 2019

Dati validi
(%)

Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

Media
(µg/m3)

Media annuale
(µg/m3)

P
ia

n
u

ra
O

ve
st

 SAVIGNANO
via Ghiarelle

97% < 0,1 1,2 0,2 -

Giardini - Modena 97% 0,1 1,7 0,5 1,0

Classificazione
Zona 

Classificazione Stazione

DLgs155/2010 :  Valore Limite annuale = 5 µg/m3 5Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Limite 

Le concentrazioni di Benzene a Savignano risultano inferiori a quanto rilevato nella stazione da traffico di Giardini
a Modena; in entrambe le postazioni considerate i livelli di questo inquinante appaiono estremamente contenuti e
lontani dal Valore Limite Annuale imposto dalla normativa di 5 µg/m3. 
Il grafico del giorno tipico, per quanto riguarda il sito indagato, non mostra variazioni significative nelle diverse ore
della giornata con concentrazioni prossime al limite di rilevabilità strumentale di 0,1  µg/m3.
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Polveri PM10: Elaborazione dati giornalieri Confronto con la
normativa

Zona Tipo
Dal 23 aprile al 20 maggio 2020 Anno 2019

Dati
validi
(%)

Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

Media
(µg/m3)

n° sup.
VL

giornaliero

Media
annuale
(µg/m3)

n°  sup.
VL giornaliero

P
ia

n
u

ra
 O

ve
st

 SAVIGNANO
via Ghiarelle 100% 3 30 13 0 - -

San Francesco - 
Fiorano 100% 6 34 18 0 33 48

Parco Edilcarani - 
Sassuolo 100% 3 29 13 0 25 32

Classificazione  
Zona 

Classificazione 
Stazione 

DLgs155/2010 : Valore Limite giornaliero = 50 µg/m3 
                            Valore Limite annuale = 40 µg/m3 40 35

Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Limite 

Le concentrazioni giornaliere di polveri PM10 rilevate a Savignano, nonché la media del periodo monitorato,
si attestano su livelli  simili a quanto misurato nella stazione di Parco Edilcarani a Sassuolo; dall’esame del
grafico precedentemente riportato è possibile osservare che gli andamenti dei diversi siti considerati sono
ben correlati fra loro. Se si applica un’analisi statistica tra i dati di polveri PM10 misurati, il sito in oggetto
presenta  un’ottima correlazione  con  la  stazione  di  Parco  Edilcarani  (indice  di  correlazione  di  Pearson
R=0,94), sia negli andamenti che nei livelli di concentrazione misurati.

A Savignano, così come nelle stazioni fisse considerate, non si sono registrati superamenti del Valore Limite
Giornaliero di 50 µg/m3.

Pag 10 di 11



Polveri PM2,5: Elaborazione dati giornalieri Confronto con la
normativa

Zona Tipo
Dal 23 aprile al 20 maggio 2020 Anno 2019

Dati validi
(%)

Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

Media
(µg/m3)

Media annuale
(µg/m3)

P
ia

n
u

ra
O

ve
st

 SAVIGNANO
via Ghiarelle 100% < 3 14 7 -

Parco Edilcarani - 
Sassuolo 100% < 3 14 7 14

Classificazione
Zona 

Classificazione Stazione

DLgs155/2010 :  Valore Limite annuale = 25 µg/m3 25
Urbana

 Suburbana

Rurale

 Traffico

Fondo

In    Industriale 
 █   Dati non sufficienti  per l’elaborazione           █   ≤ Valore Limite         █  > Valore Limite 

Le concentrazioni di polveri PM2,5, rilevate a Savignano, nonché la media del periodo monitorato, risultano
simili  a quanto misurato nella stazione di fondo presa a riferimento, con andamenti  ben correlati  come
evidenziato nel grafico precedentemente riportato. Non è possibile fare valutazioni  circa il  rispetto della
normativa in quanto, per questo inquinante, esiste solamente un Valore Limite Annuale fissato a 25 µg/m3. 

Modena, li  17/06/2020

                                                                                                          Antonella Anceschi
                                                                                                                   Tecnico Incaricato

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………
DATA ……….………. FIRMA …………….…………………………………………
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