
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA | SINTESI
I  rilievi sulla qualità dell'aria sono stati richiesti dal Comune ad ARPAE per monitorare in particolare lazona adiacente al polo scolastico del capoluogo, in considerazione degli  elevati volumi di  traffico incorrispondenza degli orari di ingresso e uscita degli alunni. I punti di rilievo sono stati 3: - presso viale due giugno con il laboratorio mobile (con rilievi degli ossidi di azoto, ozono, monossido dicarbonio, benzene, particolato PM10 e PM2.5, IPA, metalli e rilievo di alcuni dati meteo come vento epluviometria);- presso via Moro e via Emilia (piazza XXV aprile) con due campionatori per il rilievo del particolato PM10.La campagna di monitoraggio si è svolta dal 09.03 al 19.04.2018.Lo scorso venerdì 16.11 abbiamo convocato presso il Municipio un incontro pubblico in cui il dott. Mecatidi Arpae ci ha illustrato i dati rilevati nel monitoraggio.
I risultati dell'indagine in sintesiNessun inquinante ha superato i valori limite di legge.OSSIDI DI AZOTO



Significativo l'andamento giornaliero in relazione ai maggiori carichi di traffico durante la giornata.Dagli andamenti del giorno tipo si evidenzia una concentrazione più intensa da lun a ven che nei finesettimana; vi è una forte somiglianza con la stazione di rilevamento posta a San Lazzaro.PARTICOLATOGli andamenti delle medie giornaliere del PM10 nelle tre postazioni di monitoraggio sono praticamentesovrapponibili. Solo calcolando una media dell’intero periodo è apprezzabile una modesta differenza trala postazione su viale due giugno e quella collocata in via Aldo Moro. La media complessiva sull'interacampagna della postazione sul viale si colloca tra quelle delle stazioni da traffico di Porta San Felice eGiardini  Margherita ed è confrontabile con la media di San Lazzaro di  Savena calcolata nello stessoperiodo.

Le concentrazioni del PM10, non hanno mai superato il limite normativo giornaliero, tale dato però è davalutare anche in base al periodo stagionale primaverile, che presenta condizioni meteo più favorevolialla dispersione degli inquinanti rispetto all'inverno.BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIOPer il  benzene il  confronto dei dati  rilevati ad Ozzano è stato svolto con altre postazioni da trafficourbano: Porta San Felice e via De Amicis a Imola. Gli andamenti registrati nel periodo sono simili anchese su scale diverse. Una media complessiva colloca la postazione su viale due giugno tra le due stazionidi cui sopra. Come termine di paragone è utile ricordare che presso la stazione urbana di Porta SanFelice, il valore limite annuale di 5 μg/m3 fissato per il benzene viene ampiamente rispettato da più di undecennio.Le concentrazioni di monossido di carbonio nel sito in esame sono risultate mediamente inferiori di unordine di grandezza rispetto al valore limite, dimostrando la totale assenza di criticità da parte di questoinquinante, in linea con quanto registrato da molti anni anche dalla rete regionale di monitoraggio.IPA E METALLIIl valore medio di Benzo(a)pirene è risultato paragonabile a quello riscontrato presso la postazione datraffico di Porta San Felice e di poco inferiore ad un decimo del limite normativo, che tuttavia occorrericordare viene calcolato sulla media annuale. Anche per quanto riguarda Arsenico, Cadmio, Nichel ePiombo non si riscontrano particolari criticità.
Abbiamo  concordato  con  ARPAE  lo  svolgimento  di  una  seconda  campagna  di  rilevamento per  ilprossimo periodo invernale per avere un quadro completo sulla qualità dell'aria nel nostro territorio.


