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Al Sindaco di Bazzano 
 
 
Oggetto: richiesta di verifica della qualità dell’aria sul territorio bazzanese 
 
Con la presente, il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, desidera esprimere al Sindaco 
di Bazzano la preoccupazione per la situazione d’inquinamento atmosferico che si profila 
per il nostro territorio. 
Infatti, è sufficiente osservare i risultati dei rilevamenti ARPA della qualità dell’aria per le 
stazioni fisse di monitoraggio più prossime a Bazzano, collocate a Bologna (Porta S. 
Felice) e a Vignola (V. Barelle). In particolare dai dati si osserva che dall’inizio dell’anno la 
concentrazione di polveri sospese PM10 a Bologna ha superato per ben 22 giornate i limiti 
di legge di 50 µg/m3 (media giornaliera). A Vignola gli sforamenti dall’inizio dell’anno sono 
già stati 19, mentre a Modena (V. Giardini) sono ad oggi 23. Poiché il massimo numero di 
sforamenti annuali consentiti è 35, è palese che tale limite verrà superato ampiamente 
anche quest’anno, come peraltro accaduto nell’ultimo decennio. 
 
Dunque, tenuto conto della vicinanza di Bazzano con Bologna, Vignola e Modena, e della 
facilità con la quale si diffonde il particolato PM10, e in considerazione dell’ingente traffico 
pesante che interessa il territorio bazzanese, è ragionevole ritenere che anche sul nostro 
Comune vi siano numerosi sforamenti dei limiti sulle PM10.  
 
Ricordiamo inoltre che il motivo principale di preoccupazione per le alte concentrazioni di 
PM10 è legato ai pericoli per la salute, peraltro ribaditi in diversi studi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Questi evidenziano come livelli di concentrazioni annue di PM10 
superiori a 20 µg/m3 (nel 2009 a Modena eravamo a 39 µg/m3 e a Bologna a 34 µg/m3) 
siano responsabili del 9% della mortalità (esclusi gli incidenti) di tutta la popolazione over 
30. Si parla dunque di effetti sulla salute molto gravi. Viceversa, si stima che una riduzione 
del 10% dei livelli di PM10 nelle grandi aree urbane porterebbe ad una diminuzione 
dell’1.8% delle morti complessive tra gli over 30. Tali conclusioni dimostrano che è 
necessaria grande attenzione a questo tipo di inquinamento e che anche piccole riduzioni 
dei livelli di polveri, dell’ordine del 10%, si traducono poi in risultati concreti e positivi sulla 
salute. 
 
Tornando al nostro territorio, il fatto che esso possa non essere più salubre di quello dei 
capoluoghi di provincia sarebbe comunque un risultato deludente, rispetto al quale 
andrebbero presi provvedimenti di mitigazione, che peraltro le città stanno applicando, con 
più o meno efficacia, attraverso i Piani di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria che 
prevedono ad esempio limitazioni sul traffico.  
Ricordiamo che il traffico stradale nelle grandi aree urbane è il principale responsabile 
delle emissioni di PM10, con il 50% del totale, mentre il riscaldamento degli edifici produce 
circa il 25% del particolato. Dunque azioni sul traffico, specie quello pesante, possono 
dare risultati concreti. 
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Alla luce delle suesposte considerazioni, il Comitato invita il Sindaco a richiedere, presso 
la Provincia di Bologna e presso l’ARPA competente sul territorio, che venga eseguita una 
campagna di monitoraggio della qualità dell’aria sul Comune di Bazzano. In particolare, 
per quanto riguarda le PM10, si osserva che il periodo più significativo per il monitoraggio 
è quello invernale.  
Dai risultati di tale monitoraggio potremo capire se la situazione bazzanese è grave come 
si presume e, nel caso, si potranno analizzare i provvedimenti più adeguati. 
 
In attesa di graditissima risposta, 
porgiamo Cordiali Saluti 
 
Bazzano, 6 febbraio 2010 
 

per il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute 
Fabrizio Odorici - Presidente 

 
 
 


