
ANALISI DATI CENTRALINE DI RILEVAMENTO 
 
L’analisi dei dati rilevati dalle centraline del PM10 di Parona, Milano, Sannazzaro, 
Vigevano, Pavia, mostrano un andamento ciclico simile; pertanto si può dedurre che per 
via della cappa del NORD, i paesi e le città si influenzano a vicenda. Possiamo affermare 
che nella ciclicità i valori hanno un andamento analogo, le fonti inquinanti di un paese o di 
una metropoli aumentano o diminuiscono in funzione degli insediamenti o della 
circolazione di mezzi sui propri territori influenzandosi a vicenda. 
Poiché è impossibile capire da enti preposti, quali l’Arpa, quali siano le fonti inquinanti che 
influenzano un territorio, possiamo solo cercare di ipotizzare da un’analisi statistica dei 
dati rilevati, la causa che li ha generati. L’analisi può mettere in evidenza statistiche di 
incidenza legate alla modifica di un territorio come il nostro che ha subito il raddoppio 
dell’inceneritore. 
 

ANALISI INCIDENZA INCENERITORE 
 
Anche se i dati non sono stati omologati dall’ARPA il confronto tra le PTS (Polveri Totali 
Sospese del 2005-2006) e i PM 10 (2007-2008) evidenziano la seguente analisi statistica, 
che va considerata sempre come un’ipotesi 
Le PTS hanno delle soglie superiori al PM10 proprio perché sono polveri Totali che 
includono anche quelle di diametri diversi. 
 
Documenti allegati:  
Confronto-Vigevano-Parona-Dati-Non-Omologati-PTS-Dal-8-Dicembre-2005-Al-31-
Gennaio-2006.xls 
Confronto-Dati-PM10-Dal-2-Gennaio-2008-Al-31-Marzo-2008.xls 
Confronto-Ponte-Natalizio-PM10-Dal-12-Dicembre-2007-Al-18-Gennaio-2008.xls 
 
PTS (soglia di attenzione 90 μg/m3 - giorni 50 periodo 8/12/2005– 31-1-2006) 
PM10 (soglia di attenzione 50 μg/m3 – giorni 76 periodo 2-01-2008 -31-03-2008) 
 
L’analisi è stata fatta in base ai dati in nostro possesso, anche se non omologati, forniti 
dalle centraline di rilevamento, sono stati esclusi i giorni che presentavano anomalie quali i 
dati non pervenuti in una o entrambe le centraline. 
 
Vigevano aveva una media di PTS del 18,52% inferiore alla soglia di attenzione nell'inverno 
2005-2006 equivalente ad un PM10 di (50 -18,52%) pari a 40.84 μg/m3, la media del 
2007 è invece di 43,42 
Parona aveva una media di PTS del 13,54% inferiore alla soglia di attenzione nell'inverno 
2005-2006 equivalente ad un PM10 di (50 -13,54%) pari al 43.22 μg/m3, la media del 
2007 è invece di 54,25 
Si può pertanto ipotizzare che con un incenerire di 200.000 t/a di rifiuti si aumenta il 
PM10 di 11,03 a Parona la quale influenza Vigevano di un 2,58. 
 
Un inceneritore come il nostro di 400.00 t/a peggiora pertanto il PM10 di 22,06 a Parona 
e di 5,16 a Vigevano 
 
Non abbiamo dati del 2005-2006 per un confronto con Mortara, ma se analizziamo il 
documento inerente il PM10 notiamo che i valori massimi di tutte le centraline, pur con 
valori diversi, seguono la ciclicità del cambiamento nel tempo in modo sincrono con 
Parona. Mortara che misura il PM2,5 e al riguardo non esistono direttive sui limiti 



emissivi, sembra avere gli stessi valori di Parona, in quanto le particelle inferiori hanno per 
logica una quantità inferiore. 
Anche se non possiamo provare che questa sia la reale incidenza dell’inceneritore (per 
avvallare con certezza questa teoria servirebbe una strumentazione che ha l’ARPA), la 
coincidenza vuole che l’analisi di due periodi diversi nel tempo danno nella città più vicina 
di Vigevano un differenziale di 2,58 nettamente inferiore a 11,03 di Parona che ha subito il 
raddoppio dell’inceneritore. 
 
Un altro tipo di analisi che conferma questa ipotesi, è legata alle conoscenze del territorio 
dell’Inceneritore. Nel periodo delle festività di fine anno, tutte le aziende dell’area 
industriale (quelle sospette di un alto impatto ambientale), erano chiuse, salvo qualcuna 
aperta per attività di pulizia o inventario. Andava solo l’inceneritore di Parona. Nel 
documento citato sono stati inseriti tre periodi ciclici equivalenti ai giorni di chiusura. Uno 
di pari giorni antecedente il ciclo festivo, uno durante il periodo, l’altro successivo. Le 
centraline campione del confronto sono state quelle di Parona, Mortara e Pavia. 
Pavia segue la logica del periodo, meno attività industriali e circolazione, pertanto i cicli 
hanno una media in diminuzione nel periodo centrale (67,67 – 55,46 – 44,69) mentre a 
Parona e di conseguenza Mortara con il PM2,5 avviene esattamente il contrario (Parona: 
65,33 – 75,31 – 38,77 Mortara: 58,17 – 67,42 – 37,38 ).  
 
Anche questa coincidenza sembra avvallare l’ipotesi che l’inceneritore di Parona abbia un 
alto impatto ambientale, se fosse provato che aggiunge alla centralina di Parona 22,06 di 
PM10, significherebbe che i valori di progetto che indicano 10 PM al m3  al camino non 
corrispondano per ovvi motivi di dispersione (la centralina non è sul camino ma si trova 
posizionata a 3 KM dall’Impianto). 
 
Sono stati presi in considerazione solo i dati riferiti ai periodi critici e umidi dei periodi 
invernali, i dati evidenziano che in questo periodo Parona supera quasi sempre città come 
Pavia e Vigevano che hanno un PM10 alto per via della circolazione delle auto. Supera di 
gran lunga anche Sannazzaro che ha una raffineria ed è quasi simile all’inquinamento di 
una metropoli come Milano. Nei periodi non critici invece i dati riportano per Parona 
valori inferiori rispetto a tutti gli altri, questo grazie all’assorbimento della vegetazione che 
noi abbiamo e le città non hanno. 
 

Analisi effettuata il 21 Luglio 2008 da Soffritti Renato di Parona Lomellina 


