
Interrogazione n. 1124
presentata in data 22 settembre 2008
a iniziativa del Consigliere Binci
“Dati regionali PM 10 e PM 2,5 dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008, mancato funziona-
mento Centralina Falconara”
a risposta orale

Premesso che per consentire l’adozione di provvedimenti atti al contenimento e la prevenzio-
ne dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili PM 10 e per il raggiungimento degli obiettivi
della qualità dell’aria, vengono raccolti mensilmente i dati del PM 10 rilevati sul territorio in tutte e
quattro le provincie regionali ai sensi del d.m. 60/2002 e della deliberazione della Giunta
regionale 1775/2003;

Preso atto:
che dai tabulati dell’ARPAM dei dati regionali del PM 10 e del PM 2,5 nel periodo dal 1°

gennaio al 31 luglio 2008 (213 giorni) si rileva che dalla stazione denominata “Falconara Scuola”
il rilevamento delle PM 10 è stato effettuato solo per 17 giorni pari a l’8 per cento delle giornate
totali, mentre per il PM 2,5 il rilevamento è avvenuto per 72 giorni pari al 34 per cento delle
giornate totali;

che la stazione denominata “Falconara Scuola” si trova nel quartiere Villanova quindi nell’area
ad alto rischio dove l’API raffina il petrolio e produce energia con i suoi scarti;

che sulla popolazione che risiede in questa zona è in corso uno studio epidemiologico per
valutarne lo stato di salute;

Considerato che analizzando i dati a disposizione degli anni scorsi dalla stessa centralina
hanno evidenziato:
per le PM 10
anno 2006: su 231 rilevamenti effettuati ci sono stati 69 superamento di 50 ì g/mc (per legge da
non superare più di 35 volte nell’arco di un anno);
anno 2007: su 251 rilevamenti effettuati ci sono stati 62 superamenti della soglia di 50 ì g/mc;
per le PM 2,5
anno 2007: su 206 rilevamenti effettuati ci sono stati 116 superamenti di 25 ì g/mc (le linee guida
di qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che le medie annuali non
dovrebbero essere superiori a 10 ì g/mc. La recente direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, stabilisce che gli Stati membri dovranno rispettare il
valore limite di 25 ì g/mc di PM 2,5 da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile,
già nel 2010);

Considerato quindi che i dati disponibili per i primi 7 mesi dell’anno in corso della centralina
denominata “Falconara Scuola” sono inadeguati per tenere sotto controllo l’inquinamento atmo-
sferico e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al d.m. 60/2002 e della deliberazione della
Giunta regionale 1775/2003;

Il sottoscritto, Consigliere regionale

CHIEDE

alla Giunta regionale di sapere:
1) come sia possibile che nell’arco temporale di 213 giorni la stazione denominata “Falconara

Scuola” ha registrato i dati soltanto per 17 giorni per quanto riguarda il PM 10 e per 72 giorni
per il PM 2,5;

2) per quale ragione l’analizzatore di questa stazione non registra giornalmente come dovrebbe
i dati relativi al PM 10 e al PM 2,5, considerato l’alto inquinamento atmosferico della zona.


