
Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria – Arpa Piemonte 

Dati del periodo 01/10/2021 – 31/12/2021 

 

La reportistica è stata effettuata dalle Volontarie del Servizio Civile Universale dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Mondovì basandosi sui dati rilevati dalla stazione presente nel territorio monregalese. 

 

Perché stilare un report sulle condizioni dell’aria? 

Ogni anno in Europa più di 400.000 persone muoiono prematuramente a causa degli effetti 

dell’inquinamento atmosferico e ben 6,5 milioni si ammalano di patologie cardio – respiratorie 

come ictus, asma, bronchite e tumori. 

L’inquinamento atmosferico provoca danni non solo all’uomo ma anche all’ambiente in cui viviamo: 

i due terzi degli ecosistemi europei (fauna e flora) sono danneggiati dai suoi effetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

Fra gli inquinanti gassosi è il più abbondante presente in atmosfera, è un gas incolore, insapore e 

altamente infiammabile.  

Ad alte concentrazioni è molto pericoloso per l’uomo e per gli animali perché, nel sangue, le molecole 

di CO si fissano all’emoglobina, impedendo il normale trasporto di ossigeno all’interno 

dell’organismo; gli organi più colpiti dal deficit di ossigeno sono il sistema nervoso centrale e il 

sistema cardiocircolatorio. 

Il monossido di carbonio viene generato dalla combustione di materiali organici, in particolare il 

44,01% proviene dalle combustioni non industriali (riscaldamento di casa), il 36,36% viene rilasciato 

dal trasporto su strada e il restante dai processi produttivi industriali e da altre sorgenti mobili e 

macchinari. 

 



Durante il trimestre ottobre – dicembre sono stati rilevati i seguenti valori: 

 
 

    

      Il valore limite non è stato raggiunto o superato. 

 

I valori misurati di Monossido di Carbonio nell’ultimo trimestre sono più elevati rispetto a quelli di 

luglio – settembre in cui la concentrazione media era di 0,23 mg/m3 ed il valore minimo e il valore 

massimo misurato erano rispettivamente di 0,11 e 0,35 mg/m3. 

L’aumento dell’emissioni di CO può essere dovuto all’incremento del trasporto su strada, 

conseguenza dell’inizio di tutte quelle attività, come le scuole, che durante il periodo estivo erano 

sospese; inoltre ad ottobre è stato acceso il riscaldamento in tutte le case e nei luoghi di lavoro. 

 

OSSIDI DI AZOTO 

Famiglia di gas che include il Monossido di Azoto (NO) e il Biossido di Azoto (NO2); a concentrazioni 

elevate si presentano come gas dal colore rosso – bruno e dall’odore forte e pungente. Sono uno 

degli inquinanti più pericolosi sia per la loro natura irritante sia perché possono favorire la 

formazione di altre sostanze inquinanti. 

Il 50,66% degli Ossidi di Azoto presenti in atmosfera vengono emessi dai veicoli, il 19,40% proviene 

dalla combustione industriale, il 9,60% dalla combustione non industriale e il restante da altre 

sorgenti mobili e di combustioni.  

 

I valori rilevati nel periodo in esame per gli Ossidi totali di Azoto, per il Monossido di Azoto e per il 

Biossido di Azoto sono i seguenti: 

 



Ossido di Azoto totali 

 

  

 

 

Monossido di azoto 

 

 

 



Biossido di azoto 

 

  

 

 

I valori di concentrazione misurati risultano più elevati rispetto a quelli del trimestre precedente, le 

cause di questo aumento potrebbero essere simili a quelle per il Monossido di Carbonio inoltre nelle 

stagioni invernali la capacità dell’atmosfera di disperdere gli inquinanti diminuisce ed è quindi 

possibile che si verifichino episodi di accumulo degli ossidi di azoto. 

Ciononostante nel periodo ottobre – dicembre i valori di concentrazione non hanno raggiunto o 

superato il valore limite di legge. 

  

PARTICOLATO SOSPESO PM2,5 E PM10 

Materiale non gassoso presente nell’aria, le particelle che lo compongono hanno diversa natura: 

materiale organico liberato dalle piante come pollini o frammenti o materiale inorganico prodotto 

dall’erosione del suolo a opera di vento e pioggia; nelle aree urbane il particolato sospeso deriva per 

il 45,31% dalle combustioni non industriali (riscaldamento di casa), il 32,08% dall’usura dell’asfalto, 

dei pneumatici, dei freni e dalle emissioni dei veicoli, il restante viene liberato dai processi agricoli e 

da altre sorgenti. Inoltre il 60-80% di PM10 presente in atmosfera si forma da altri inquinanti gassosi 

come il Monossido di Azoto e il Biossido di Azoto. 

Queste particelle provocano effetti acuti o malattie croniche alle vie aree come asma, bronchiti, 

enfisemi ma anche al sistema cardiocircolatorio, in particolare il PM10, particolato con diametro 

inferiore a 10 µm, penetra e provoca danni a trachea e bronchi; il PM2,5, particelle con diametro 

inferiori ai 2,5 µm, raggiunge e provoca danni agli alveoli polmonari. 

I valori di PM2,5 e di PM10 rilevati dalla stazione nel trimestre ottobre – dicembre sono: 



PM2,5 Beta 

 

 

 

 

Nell’ultimo trimestre nonostante la concentrazione misurata di PM2,5 abbia, in alcuni giorni, 
raggiunto e superato il valore limite, il valore medio delle emissioni misurate durante l’anno 2021 è 
ben al di sotto del valore limite annuale di 25 µg/m3. 

PM10 Basso volume 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La qualità dell’aria in base ai valori di concentrazione del PM10 può essere verde, per valori inferiori 

a 35 µg/m3, gialla per valori sino ai 50 µg/m3 e rossa se il valore limite giornaliero viene superato. 

 

In questo periodo le concentrazioni misurate di PM2,5 e PM10 sono superiori a quelle dei mesi 
precedenti, la ripresa a pieno regime delle attività con conseguente aumento del trasporto su strada 
e l’attivazione del riscaldamento potrebbero essere una delle principali cause dell’aumento della 
concentrazione di particolato sospeso nell’aria. 

Inoltre il PM10 presente in atmosfera si origina da altri inquinanti dispersi quindi un aumento della 
concentrazione degli Ossidi di Azoto provoca un incremento di PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


