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Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto nel comune di Castello d'Argile, presso il
complesso scolastico della "Scuola secondaria di Primo Grado A. Gessi" durante il
periodo compreso tra il 1/11/2019 e il 29/02/2020, è stato realizzato attraverso la
centrale di monitoraggio AirQuality.

Figura 1. Localizzazione della centrale di monitoraggio AirQ.

Questo rapporto riassume sinteticamente le misure effettuate nel periodo compreso tra
il primo di Novembre 2019 ed il 29 Febbraio 2020. L'analisi dei dati mostra che il
parametro critico è relativo alle PM10 che, nel periodo di osservazione, ha presentato
30 sforamenti nei 4 mesi di monitoraggio quando la legge, i cui limiti sono riproposti
nella tabella 1, prevede un numero di sforamenti non superiori a 35 in un anno.

Purtroppo questa è una situazione comune in tutta la Pianura Padana come mostrano
anche i report di ARPA Emilia Romagna in cui si vede che gli sforamenti sono comuni in
tutta la regione con punte di oltre 40 sforamenti (Modena).
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Tabella 1 – D.Lgs.155/2010 , limiti di riferimento per gli inquinanti atmosferici.

Figura 2. Installazione della centrale di monitoraggio AirQ e pannelli divulgativi/informativi

PM10
I dati riscontrati nel periodo di riferimento Novembre - Febbraio mostrano il
superamento del valore limite giornaliero per 30 volte. Particolarmente critici sono stati
i periodi di inzio Dicembre con ben quattro sforamenti consecutivi (dal 6 al 9/12), la fine
dell’anno con tre sformaneti dal 31/12 al 2/01 ed infine metà Gennaio con sforamenti
cinque sforamenti dal 13 al 17.
Il numero degli sforamenti giornalieri risulta elevato, visto che è stato superato per 30
volte in 117 giorni, mentre da normativa il limite massimo risulta di 35 superamenti del
limite giornaliero sui 365 giorni. Il dato di monitoraggio rispecchia la situazione di
criticità che si riscontra nelle altre aree monitorate attraverso le altre stazioni Arpae del

territorio limitrofo, confermando ancora una volta il problema degli sforamenti sulle
emissioni di particolato in tutta la pianura padana.
Lo studio e l'analisi dettagliata dei dati di monitoraggio mostra che il valore giornaliero
medio più elevato registrato nei giorni 15 e 16 Gennaio con rispettivamente valori pari a
91 e 98 µg/m3.
La media dei valori riscontranti risulta di 30 µg/m3, che secondo normativa, rientra nel
valore limite annuale per la protezione della salute umana (tabella 1).

PM2.5
I dati rilevati nel periodo di riferimento mostrano che il limite normativo di 25 μg/m3
come media annuale non è stato superato. Il valore medio riscontrato risulta di 11
μg/m3 quindi rientra, secondo la normativa vigente, nel valore limite annuale per la
protezione della salute umana.
Un'analisi dettagliata evidenzia che, analogamente a quanto osservato sopra, il valore
giornaliero medio più elevato registrato è di 32 µg/m3, riscontrato il giorno 16/01/2020.

NO2
I dati di biossido di azoto rilevati nel periodo di riferimento non mostrano superamenti
orari del valore limite di 200 µg/m3. Il valore massimo medio orario registrato è di 68
µg/m3, riscontrato nei giorni di fine Gennaio.
Per quanto riguarda il limite annuale invece il valore medio si attesta a 39 μg/m3, su un
limite di 40 μg/m3.
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Grafici dei dati
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2.0 Sintesi dei dati
I dati rilevati nel periodo di riferimento mostrano che non vi è un’incidenza diretta della
qualità dell’aria dell’accensione o meno dell’impianto di produzione di energia termica
da biomassa.
L’andamento della qualità dell’area nei pressi della scuola Gessi infatti non presenta
alterazioni rispetto all’andamento generale della qualità dell’aria registrata nei comuni
limitrofi. Inoltre l’analisi alle emissioni effettuate al camino dell’impianto mostrano
emissioni contenute.

