
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA  -  
ARPA DAL 11/12/2013 AL 16/01/2014 

In Via Comunale Rovere, nel parcheggio antistante il nuovo Polo Scolastico,  è stata installata, 
dal 11/12/2013 al 16/01/2014, una centralina mobile di Arpa per il monitoraggio della qualità 
dell'aria. 
 
I parametri monitorati sono stati : 
 

- NO2 (biossido di azoto); 
- CO (monossido di carbonio); 
- O3 (ozono); 
- SO2 ( biossido di zolfo); 
- PM10 (particolato).                                                                                                          

La zona di monitoraggio è di tipo 
residenziale limitrofa ad un'area rurale, 
secondo quanto previsto del D.L. 155/10 
può essere considerata una postazione 
di fondo suburbano. 
Arpa ritiene che l'area in esame sia 
rappresentativa dell'esposizione media 
degli abitanti del paese.                                                                           

 

 

 



Durante il periodo di monitoraggio, 
dal 11 dicembre 2013 al 16 gennaio 
2014, tempo prevalentemente 
sereno e poco nuvoloso, condizioni 
di instabilità atmosferica si sono 
verificate a partire dal 20 dicembre.                                                                              

*Direzioni  del vento prevalenti:  
 
SO - O (48%) 
 
Condizioni di calma e variabilità di vento 
rispettivamente assenti e trascurabili                                                                                                       

 
LA SITUAZIONE METEREOLOGICA                                                                                                         

 Distribuzione percentuale della direzione di provenienza del vento 
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QUALITA' DELL'ARIA PROVINCIA DI MODENA                                                                                                       

Tutto il territorio regionale è sottoposto al monitoraggio della qualità dell'aria. 
Tale monitoraggio viene eseguito da Arpa attraverso n. 47 stazione di monitoraggio fisse 
dislocate nella regione.  
In modo particolare nella Provincia di Modena sono presenti le seguenti n.6 centraline fisse di 

monitoraggio dell'aria:                                                                          
   
 Parco Ferrari – Modena stazione di fondo 

urbano:  area residenziale/commerciale 
densamente popolata; 

 Giardini - Modena stazione di traffico; 
 Remesina – Carpi stazione di fondo suburbano:  

situato a lato del giardino di una scuola 
Materna, inserito in area 
residenziale/commerciale; 

 Gavello - Mirandola–  stazione di fondo rurale: 
 Fiorano Modenese – San Francesco stazione di 

traffico;    
 Sassuolo – Parco Edilcarani  stazione di fondo 

urbano:  area residenziale/commerciale 

densamente popolata.                                                                        



 
RISULTATI DEL MONITORAGGIO ESEGUITO  A FINALE EMILIA                                                                                                       

    I dati rilevati durante il monitoraggio sono stati confrontati da Arpa con quelli rinvenuti nello 
stesso periodo in stazioni fisse collocate nella Zona di Pianura della Provincia di Modena, 
nello specifico le stazioni sono :  

  
 Giardini - Modena stazione di traffico; 
 Parco Ferrari – Modena stazione di fondo urbano:  area residenziale/commerciale 

densamente popolata; 
 Remesina – Carpi stazione di fondo suburbano:  situato a lato del giardino di una scuola 

Materna, inserito in area residenziale/commerciale; 
 Gavello –  stazione di fondo rurale:  Comune di Mirandola area rurale/agricola. 
                                  



 
LIVELLI MEDI DI BIOSSIDO DI AZOTO                                                                                             



I valori medi giornalieri di 
NO2 (biossido di Azoto), 
sono simili a quelli 
registrati nelle stazioni di 
fondo di Parco Ferrari a 
Modena e Carpi. 
 
     

Durante il periodo di 
misura non sono stati 
registrati superamenti del 
Valore Limite orario ( 
200µg/m3) 
     

 
LIVELLI MEDI DI BIOSSIDO DI AZOTO                                                                                             



 
LIVELLI MEDI DI MONOSSIDO DI CARBONIO                                                                                             

 
LIVELLI MEDI DI MONOSSIDO DI CARBONIO                                                                                             



 
LIVELLI MEDI DI MONOSSIDO DI CARBONIO                                                                                             

 
LIVELLI MEDI DI MONOSSIDO DI CARBONIO                                                                                             

 
LIVELLI MEDI DI MONOSSIDO DI CARBONIO                                                                                             

Come si può vedere dal grafico a 
lato i valori di CO rilevati a Finale 
Emilia sono molto inferiori ai limiti 
     



 
LIVELLI MEDI OZONO                                                                                        



Le concentrazioni di 
Ozono misurate 
appaiono molto 
contenute, ed in ogni 
caso non sono stati 
riscontrati superamenti 
del Valore Obiettivo (120 
µg/m3) e della Soglia di 
Informazione (180 
µg/m3) 
 

 
LIVELLI MEDI OZONO                                                                                        



 
LIVELLI MEDI POLVERI PM10                                                                                        



I livelli giornalieri di PM10 rilevati a Finale, e la media di essi nel periodo 
monitorato, risultano simili a quelli rilevati nelle stazioni fisse ad esclusione 
dei dati rilevati il 16 ed il 18 dicembre. 
     

 
LIVELLI MEDI POLVERI PM10                                                                                        



INDICE DI QUALITA' DELL'ARIA - IQA 

Sulla scorta dei valori registrati durante il monitoraggio, Arpa ha determinato l'IQA (l'indice di qualità dell'aria), che attribuisce 
diverse classi di qualità dell'aria in base al numero di superamenti dei limiti di ogni inquinate monitorato. 

Nel caso di Finale si sono riscontrati superamenti solo per le polveri PM10, e l'IQA è stato quindi determinato sulla base dei 

superamenti riscontrati per le PM10. 

Lo stato di qualità dell'aria emerso è rappresentato nel grafico sopra riportato.  



Qualità dell'aria a livello 
provinciale basato sui 
valori di PM10 in data 
11/12/2013 (media 24 
ore). 

Di seguito si riportano le elaborazioni riportati la Qualità dell'aria ottenute sulla base valori di PM10 misurati nelle stazioni 
di monitoraggio fisse dislocate nella Provincia. La Qualità dell'aria a livello provinciale è stata confrontata con la Qualità 
dell'aria riscontrata nel Comune di Finale, per fare questo sono state scelte le rappresentazione dei giorni più significativi 
e che hanno evidenziato un cambio qualitativo durante il periodo di monitoraggio dal 11/12/2013 al 16/01/2014, in ogni 
caso tutti i dati dei monitoraggi sono disponibili sul sito Arpa. 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 11/12/2013 
(media 24 ore). 

QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria a livello 
provinciale basato sui 
valori di PM10 in data 
13/12/2013 (media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 12/12/2013 
(media 24 ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 
in data 17/12/2013 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 17/12/2013 
(media 24 ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 19/12/2013 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 in 
data 19/12/2013 (media 24 
ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 22/12/2013 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 
in data 22/12/2013 (media 
24 ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 27/12/2013 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 
in data 27/12/2013 (media 
24 ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 01/01/2014 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 in 
data 01/01/2014 (media 24 
ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 12/12/2013 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 05/01/2014 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 
in data 05/01/2014 (media 
24 ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 09/01/2014 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 in 
data 09/01/2014 (media 24 
ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 11/01/2014 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 in 
data 11/01/2014 (media 24 
ore). 



QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA A CONFRONTO  
CON LA QUALITA'  DELL'ARIA DI FINALE 

Qualità dell'aria nel Comune di 
Finale Emilia basato sui valori 
di PM10 in data 16/01/2014 
(media 24 ore). 

Qualità dell'aria nel 
Comune di Finale Emilia 
basato sui valori di PM10 
in data 16/01/2014 (media 
24 ore). 



L’IQA rilevato a Finale evidenzia una situazione migliore rispetto quella registrata mediamente nella zona di 
pianura (riportata nel grafico a torta di destra) con il 73% di giornate definite complessivamente di qualità 
“Buona” (22%) e “Accettabile” (51%), mentre nel territorio della provincia si ha il 62% di giornate definite di 
qualità “Buona” (8%) e “Accettabile” (54%). 

Nelle giornate con IQA “Mediocre” e “Scadente” i livelli di PM10 hanno superato il valore limite giornaliero di  

50 µg/m3; in particolare, la modesta variazione in percentuale di quest’ultima classe tra il sito monitorato e le 

stazioni fisse è sostanzialmente riconducibile a due episodi, il 16 e il 18 dicembre, quando le concentrazioni 

di PM10 a Finale si sono attestate rispettivamente su 94 µg/m3  e  93 µg/m3, livelli superiori rispetto a quanto 

mediamente misurato nelle altre centraline prese a riferimento.       

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELL' IQA 



IL SIGNIFICATO SANITARIO DELL' IQA 

 

Sul sito di Arpa si sottolinea che per costruire un indice di qualità dell´aria su basi scientifiche 

sarebbe necessario conoscere il rischio sanitario associato ad ogni possibile combinazione dei 

livelli degli inquinanti. Lo stato attuale delle conoscenze in ambito epidemiologico è tuttavia 

abbastanza lontano da tale obiettivo: difficoltà di tipo statistico e tossicologico rendono infatti 

problematica la conoscenza dell´effetto sia dei singoli inquinanti, sia delle varie combinazioni 

dei diversi inquinanti. 

 

Il numero e la definizione delle classi dell´indice sono determinati da esigenze di natura 

comunicativa, più che da motivazioni di tipo epidemiologico o tossicologico. La letteratura 

infatti non ha individuato una soglia di assenza di effetto per alcun inquinante, né intervalli di 

concentrazione all´interno dei quali si manifestino effetti sanitari specifici. Pertanto, si è scelto 

di comunicare lo stato della qualità dell´aria con una scala di criticità che rispecchia un rischio 

sanitario proporzionale ai livelli di inquinamento, senza però associare ai livelli stessi consigli 

specifici. 



STIMA DEI VALORI ANNUALI  

Il monitoraggio eseguito è riferito ad un periodo di tempo limitato. Visto che la normativa prevede 
valori limite per ogni inquinante da valutare  sull'anno solare, Arpa ha correlato i dati della rete  
provinciale di monitoraggio con i dati rilevati a Finale, stimando il valore della media annuale e dei 
superamenti annui per i parametri più critici quali NO2 e PM10. 
Nel caso in esame, la procedura di stima evidenzia una buona correlazione con la stazione di 
Remesina a Carpi. 
Le stime riportate nelle tabelle seguenti forniscono una indicazione di massima della qualità 
dell’aria nella zona monitorata su base annuale. 



IMPIANTI PER GESTIONE RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 



Estratto dal Piano 
Regionale Gestione 

Rifiuti 2014 della regione 
Emilia Romagna 



IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI 



IMPIANTO DI INCENERIMENTO 
Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 

INCENERITORE DI PARMA. 
Il progetto PAIP (Polo Ambientale Integrato per la gestione dei rifiuti della Provincia di Parma) è stato autorizzato nel 2008 
dall’Amministrazione Provinciale di Parma. Tale insediamento comprende la realizzazione di due linee di incenerimento di 
rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti sanitari (ROT), con annesso recupero energetico, per un quantitativo 
totale pari a 130.000 tonnellate/anno. 



IMPIANTO DI DISCARICA 
Da R.E.R. Piano Regionale 

Gestione Rifiuti 2014 
 



IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO 

Compost di qualità 
 

Da R.E.R. Piano Regionale 
Gestione Rifiuti 2014 

 



IMPIANTO DI RECUPERO FRAZIONE UMIDA 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



TERMOVALORIZZATORI 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



DISCARICHE 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



IMPAINTI DI TRATTAMENTO MECCANICO 
BIOLOGICO RIFIUTI 

 
Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



IMPIANTI RIATTIVATI DAL 2012 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 



Rifiuti speciali non pericolosi 
 

Da R.E.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti 2014 

 


