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PROVINCIA DI PAVIA 

CHE ARIA RESPIRIAMO? 

ESISTE UN PROBLEMA DIOSSINA? 

 

venerdì 14 marzo ore 21  

Sala San Martino in Tours, Corso Garibaldi – Pavia 

 

 

SCHEDA 

CHE ARIA RESPIRIAMO? 

 

Con questa scheda forniamo i dati aggiornati al 2013 delle centraline di tutta la provincia di Pavia per PM10 

e PM 2,5 con le serie storiche.  

Con due osservazioni. 

La prima riguarda il fatto che secondo rapporti del Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra i dati dell’Arpa 

Lombardia sullo smog sarebbero sottostimati anche fino al 40%. Nel febbraio 2007 fu, infatti, eseguita una 

campagna di monitoraggio in parallelo, avente essenzialmente lo scopo di analizzare il contenuto del 

particolato misurato e di cui si fa il resoconto nel 3° Rapporto del JRC. I 6 monitoraggi, i cui dati sono 

comparabili in quanto effettuati con centraline JRC e ARPA “fianco a fianco”, dimostrano una costante 

sottostima delle misure da parte di ARPA Lombardia in tutte le stazioni.  

La seconda riguarda le osservazioni di Legambiente al PRIA dove si avanzava la considerazione che, “Lo 

smog e le polveri sottili non si formano solo nelle città: ormai è evidente che la 'patologia' atmosferica non è 

solo un mal di città, ma un malanno che avvolge l'intera Pianura Padana. I benefici dei provvedimenti anti-

smog vengono sistematicamente annullati dall'aumento dei veicoli circolanti e dei chilometri percorsi. E' 

evidente che, di fronte a questa tendenza, la peggior cosa che si possa fare è assecondare l'aumento di 

traffico, realizzando nuove e sempre più capienti arterie in grado di accogliere un numero crescente di 

veicoli. Se davvero si volesse sviluppare una terapia contro lo smog, le soluzioni non potrebbero che essere 

grandi investimenti a favore dello sviluppo della rete e dei servizi di mobilità̀ collettiva.”  
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La rete di rilevamento della qualità dell’aria in provincia di Pavia 

La rete di monitoraggio della nostra provincia, gestita dal Dipartimento provinciale di ARPA Lombardia, è 

attualmente costituita da due laboratori mobili utilizzati per campagne temporanee e da tredici stazioni fisse. 

Due centraline, entrambe ubicate a Pavia (Piazza della Minerva e Via Folperti), sono di proprietà pubblica; le 

altre undici stazioni sono di proprietà privata e più precisamente: 

• n° 1 stazione di proprietà di ASM di Voghera (Voghera - Pozzoni) 

• n° 1 stazione di proprietà di ENIPOWER di Ferrera Erbognone (Ferrera - Est) 

• n° 6 stazioni di proprietà della Raffineria ENI di Sannazzaro de’ Burgundi (Casoni Borroni, Cornale, 

Ferrera - Indipendenza, Galliavola, Sannazzaro, Scaldasole) 

• n° 3 stazioni di proprietà di Lomellina Energia di Parona (Parona, Mortara, Vigevano - Valletta 

Fogliano). 

Come si può notare, la rete fissa di monitoraggio non copre in modo omogeneo e capillare il territorio 

provinciale ma risulta concentrata nei tre maggiori centri urbani (Pavia, Vigevano e Voghera) e nei Comuni 

che gravitano attorno ai poli industriali di Parona (inceneritore Lomellina Energia) e di Sannazzaro de’ 

Burgondi / Ferrera Erbognone (raffineria ENI e centrale ENIPOWER). 

Va segnalato che in precedenza erano presenti altre due centraline di proprietà pubblica – Voghera Viale 

Repubblica e Vigevano Viale Petrarca - disattivate rispettivamente a ottobre 2012 e ad agosto 2013. 
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I dati 

 

 

Le nostre considerazioni su questi dati: 

 
1. Fattori meteorologici favorevoli hanno caratterizzato gli ultimi 3 anni, in particolare: 

o pressione atmosferica inferiore alla media; 
o precipitazioni notevolmente superiori nei mesi invernali; 
o umidità relativa superiore nei mesi invernali; 

 

2. ad un primo esame sembrerebbe esserci negli ultimi tre anni una diminuzione dei giorni di 

superamento dei limiti, anche se 4 su 6 (anzi 5 perché Vigevano è ormai chiusa) centraline sono sempre 

comunque abbondantemente sopra il limite di legge dei 35 gg.; 
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3. ma se si osservano i giorni di non rilevamento dei dati da parte delle centraline, appare evidente un 

peggioramento complessivo del funzionamento. I dati sono riportati in dettaglio nella tabella 
sopra, i giorni complessivi di non funzionamento per il PM10 aumentano notevolmente anche nelle 

sole quattro centraline funzionanti tutto l’anno e passano dai 54 giorni del 2011 a ben 104, mentre 
il totale complessivo, considerando tutte e sei le centraline passano da 129 nel 2011 a 365 nel 2012 e 

a ben 437 nel 2013….. con qualche ripercussione sui risultati! 
 

4. Un altro dato che suscita preoccupazione è quello relativo al PM 2,5: a Mortara 23 µg/m3 e a  
Sannazzaro 28. Dati preoccupanti se teniamo presente il limite di 25 µg/m3 che entrerà in vigore fra 10 

mesi, il 1 gennaio 2015. 
 

Sull’inquinamento vorremmo ricordare alcuni aspetti. Negli anni ’90 i primi provvedimenti di blocco del 

traffico per quanto limitati nel tempo e nello spazio, si rivelarono di una certa efficacia. In quegli anni 

l’inquinante alla ribalta era il monossido di carbonio, le cui concentrazioni spesso superavano i livelli di 

attenzione se non addirittura di allarme: bastava bloccare il traffico per qualche ora e le concentrazioni 

tornavano sotto controllo. 

 
Purtroppo la stessa cosa non succede con il PM10, la differenza è dovuta ad alcuni processi legati alla 

chimica e alla fisica dell’atmosfera, che sono di una certa complessità.  

 

Gli inquinanti come il monossido di carbonio e il biossido di zolfo (SO2) vengono chiamati inquinanti 

primari, perché si ritrovano in aria nella stessa forma in cui sono emessi e il controllo dei loro livelli di 

concentrazione in atmosfera è relativamente semplice: è sufficiente agire sulle fonti per ridurre il rilascio in 

atmosfera di queste sostanze e il gioco è fatto.  

 

Nel caso del biossido di zolfo il risultato si è ottenuto utilizzando combustibili a basso tenore o addirittura 

privi di zolfo. 

 

L’uso delle marmitte catalitiche ha notevolmente ridotto le emissioni di monossido di carbonio dl traffico 

stradale, che ne è la principale fonte di emissione e di conseguenza si è avuta una riduzione “strutturale” 

delle concentrazioni in aria. 
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Il discorso è completamente diverso per un’altra categoria d’inquinanti dell’aria che comprende l’ozono. In 

pratica non esistono sorgenti antropiche di emissione di ozono: questo inquinante si forma interamente in 

atmosfera, o più precisamente nella bassa atmosfera a seguito di reazioni chimiche che avvengono 

principalmente tra gli ossidi di azoto e i composti organici volatili alla presenza di luce solare (e per questo si 

chiamano “reazioni fotochimiche”).  

Per questo motivo l’ozono viene denominato inquinante secondario, perché si forma interamente in 

atmosfera a partire da altre sostanze inquinanti, detti precursori dell’ozono. 
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Il PM10 è in un certo senso in una situazione intermedia tra il monossido di carbonio e l’ozono, ovvero tra 

gli inquinanti interamente primari e quelli interamente secondari: la sua presenza in aria è, infatti, dovuta a 

una componente primaria, che è quella che deriva dal rilascio in atmosfera di PM10 direttamente dalle fonti 

di emissione, più una componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di processi chimici e fisici 

a partire dai precursori del PM10: ossido di azoto, biossido di zolfo, ammoniaca, composti organici volatili.  

Per il PM10, che si rivela essere il più critico in ragione degli alti livelli di concentrazione e dell’entità degli 

effetti negativi sulla salute, è possibile affermare che le concentrazioni in aria si sono ridotte grazie 

all’abbattimento delle emissioni del PM10 primario, per poi attestarsi su uno “zoccolo duro” di 
concentrazioni che, a quanto sembra, negli ultimi dieci anni è difficile ridurre ulteriormente.  

 

Per ozono e PM10 non si riesce ad ottenere la riduzione in quanto la loro presenza in atmosfera dipende da 

una molteplicità di “ingredienti”, i precursori: ossidi di azoto e composti organici volatili per l’ozono, ai 

quali si aggiungono gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca per il PM10 sec. Non è assolutamente detto che una 
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riduzione delle emissioni di qualche precursore comporti riduzioni delle concentrazioni di ozono e PM10 

sec. della stessa entità.  

Non c’è proporzionalità tra cause ed effetti: il sistema è “non lineare”. Nel caso del PM10 secondario poi la 

cosa è ancora più complicata per il maggior numero di precursori.  
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SCHEDA 
 

ESISTE UN PROBLEMA DIOSSINA IN PROVINCIA DI PAVIA?  
 

Sempre più spesso la stampa riporta di possibili “allarmi diossina” in alcune zone della nostra 

Provincia in special modo in Lomellina e anche nel Basso Pavese. 

  

Si sono inoltre verificati, negli ultimi tempi, fatti che lasciano perplessi; a Parona ad esempio dal 

2011 sono in vigore due Ordinanze del Sindaco che vietano il consumo e la cessione di uova e polli 

derivanti dagli allevamenti rurali siti nel territorio comunale.  

 

Fuori da ogni suggestione allarmistica nascono preoccupazioni e incertezze che coinvolgono ampie 

fasce di opinione pubblica, comitati di cittadini e Associazioni come Legambiente. 

Per questo abbiamo deciso di cercare di approfondire questa questione, di farlo pubblicamente e 

coinvolgendo nella riflessione le Istituzioni, gli Enti di ricerca, le Aziende/Agenzie preposte al 

controllo sanitario e ambientale. 

 

La prima considerazione che poniamo all'attenzione è quella riguardante la conoscenza del 

problema e quindi una corretta informazione e dati certi.  
 

Sulla diossina alleghiamo i dati che siamo riusciti a reperire, limitati, localizzati e non verificati con 

ulteriori analisi. 

Sostanzialmente abbiamo un primo dato contenuto nello studio pubblicato nel 2006 sulla qualità del 

suolo nella nostra provincia, promosso dalla Provincia di Pavia e diretto dal Prof. Roberto Cenci del 

Centro Comune di Ricerca di Ispra (istituto della Commissione Europea per l'Ambiente e la 

Sostenibilità). 
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Figura 19 

 

 

Una seconda serie di dati è rappresentata dai primi risultati, pubblicati nel novembre del 2011, di 

uno studio pluriennale intitolato “Valutazione della Salubrità ambientale della Lomellina” che 

l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano ha condotto a partire dal 2010 su 

incarico del CLIR (l’ente gestore per la raccolta dei rifiuti urbani di gran parte dei Comuni 

lomellini). 

Le tabelle riportate di seguito si riferiscono ai tassi di deposizione giornaliera di Diossine/PCB e 

alle concentrazioni di microinquinanti aerodispersi rilevati durante il semestre “caldo” primavera-

estate del 2010 nelle località capofila delle quattro macro-aree oggetto d’indagine (Parona per 

l’Area di Nord Est, Mede per il Sud Ovest, Robbio per il Nord Ovest, Sannazzaro de’ Burgondi per 

il Sud Est). 
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Disponiamo inoltre di documentazione presentata da Lomellina Energia alla Regione Lombardia 

riguardante le emissioni dell’impianto d’incenerimento rifiuti di Parona, da cui risultano alcuni 

sforamenti. 

 

La seconda considerazione riguarda l'approccio con cui fino ad ora è stato affrontato, in 

particolar modo dalle Istituzioni, il problema. 
 

Questa considerazione ci riporta alle Ordinanze di divieto del Sindaco di Parona in vigore da tre 

anni senza che da allora sia successo nulla di risolutivo, registrando una grande lentezza e difficoltà 

di azione da parte delle Istituzioni responsabili della salute dei cittadini. 
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Continuiamo a sostenere la necessità di porre fiducia nel pensiero scientifico per affrontare le 

questioni ambientali, anche le più complesse come la diossina, rifuggendo da facili allarmismi o 

gusto della notizia catastrofica, ma questo non può significare una mancanza d’informazione e 

d’iniziativa come quella che in questi anni si è verificata. 

 

Unica nota positiva è l'attivazione di un Tavolo di Concertazione istituzionale per l’inquinamento 

che è stato costituito nel 2012 presso la Provincia di Pavia e che ha dato il via a un’indagine annuale 

di speciazione volta a individuare le fonti emissive di PM10 e diossina nei Comuni di Parona, 

Mortara, Vigevano e Olevano (il cosiddetto “Progetto Parona / Lomellina).  

 

L’indagine, affidata ad ARPA e finanziata dai Comuni interessati, dalla Provincia di Pavia e dalla 

Regione Lombardia, è tutt’ora in corso. Recentemente il Ministero dell’Ambiente ha sollecitato 

l’ottenimento di risultati, perché anche in questo caso la tempistica inizialmente prevista non è stata 

rispettata.  

 

Da segnalare inoltre la già citata iniziativa del CLIR che ha incaricato l'Istituto Mario Negri per 

un’indagine volta a determinare la qualità generale dell’aria, dell’acqua e del suolo nel territorio 

lomellino. 

 

NON CI RISULTANO ALTRE INIZIATIVE IN PROVINCIA DI PAVIA COMPRESA LA 

ZONA DEL BASSO PAVESE. 
 

 

 

 

CONSIDERAZIONI  E  RICHIESTE  

 

Qualità dell'aria 

I dati che abbiamo analizzato e presentato in questo incontro, ci segnalano: 

o un problema di “obsolescenza” riguardante il mal funzionamento delle centraline di rilevamento 

della qualità dell'aria che rendono meno significativo il dato.  

• Chiediamo la sostituzione delle centraline obsolete, la manutenzione continua ed una 

maggiore efficienza di quelle in funzione.  

• Non chiediamo l'aumento del numero delle centraline ma campagne mirate di 
monitoraggio con mezzi mobili considerando la localizzazione delle centraline, 

posizionate con obiettivi diversi di rilevamento delle emissioni (Pavia, Voghera, 

Vigevano con fini di rilevamento della qualità dell'aria urbana, Parona e Sannazzaro 

anche come controllo emissioni impianti). 

• Chiediamo infine che i Rapporti annuali sulla Qualità dell’Aria vengano resi pubblici 

con regolarità entro febbraio di ogni anno e che siano accompagnate da proposte di 

azioni per migliorare la qualità dell'aria.  

o alcune contraddizioni evidenti riguardanti, in Provincia di Pavia, la definizione delle aree 

critiche. 
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• Chiediamo l'inserimento, come aree critiche, delle zone che negli ultimi anni in modo 
continuativo hanno registrato livelli simili o superiori a quelli rilevati in zone già oggi 

definite critiche; in particolare segnaliamo zone della lomellina (Parona, Mortara 

Vigevano), Basso Pavese e alcune arterie stradali particolarmente trafficate. 

• Infine chiediamo che le Istituzioni nelle politiche sulla mobilità in Provincia di Pavia 

tendano in tutte le loro scelte generali e particolari, in special modo nei centri urbani, a 

privilegiare il trasporto pubblico e la mobilità dolce, rispetto alle auto più inquinanti. 

Diossina 

Riaffermare la centralità del metodo scientifico e non usare toni allarmistici non significa tollerare 

ancora sottovalutazione, indifferenza o rimozione dei problemi ambientali, anche quelli più 

complessi come la questione diossina. 

I dati pur insufficienti, limitati e non verificati segnalano comunque un problema potenziale di 

presenza di diossina in alcune zone della nostra Provincia. 

Chiediamo quindi che: 

• nelle zone dove vi sono dati che richiedono attenzione o preoccupazione vengano 

effettuate approfondite indagini conoscitive di verifica e che i primi risultati siano resi 

pubblici in tempi brevi; queste indagini devono però essere coordinate, guidate da 

un’unica regia Istituzionale, per ragioni di efficacia e per contenimento dei costi e con 

la partecipazione di rappresentanti di cittadini;  

• nel frattempo in queste zone si applichino i principi di prevenzione e di precauzione 
agendo in modo che non vengano gravate da ulteriori iniziative potenzialmente 

inquinanti.  

• le attività già in funzione nelle zone interessate da indagine siano oggetto di ulteriori 
controlli per una revisione dei sistemi antinquinamento, adeguando i processi, 

utilizzando le migliori tecnologie e assumendo limiti alle emissioni più restrittivi. 
 


