
 

 

       San Piero in Bagno, 18 dicembre 2015 
 
Oggetto: installazione di un laboratorio ARPA di rilevamento della qualità dell’aria 
 
Cari cittadini, 
 
Vi comunichiamo che ieri ARPA ha provveduto ad installare un laboratorio di rilevamento della qualità dell’aria 
presso la sede della nuova Caldaia a Cippato a Bagno di Romagna. 
 
Il laboratorio permetterà di monitorare la qualità dell’aria per il periodo continuativo di un mese in modo da 
disporre di dati attendibili che costituiranno una primo riferimento per verificare il reale impatto che la messa in 
esercizio della Nuova Caldaia a Cippato produrrà in termini di inquinamento e emissione di polveri. 
 
L’installazione è stata decisa e richiesta da parte dell’Amministrazione in vista della prossima messa in funzione 
della Caldaia a Cippato e delle perplessità manifestate circa un dannoso inquinamento dell’aria emerse anche in 
occasione degli incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione per presentare e rappresentare il progetto e la 
sua funzionalità. 
 
Il monitoraggio nel periodo antecedente la messa in funzione, infatti, permetterà di verificare la fondatezza dei 
dati progettuali, oltreché il reale impatto che il funzionamento della Caldaia avrà in relazione alla qualità dell’aria 
rispetto alla situazione antecedente. 
 
Al riguardo, rammentiamo che il progetto della nuova Centrale a Cippato si posiziona notevolmente al di sotto 
dei limiti imposti dalla Legislazione vigente, come riportato dai dati progettuali riportati qui di seguito: 
 
 Normativa italiana Normativa regione 

emilia romagna 
 

Previsione del progetto 
preliminare 
 

CO (monossido di Carbonio) 350 250 7 

NOx (Ossidi di Azoto) 500 450 114 

COV (composti organici Volatili)  30 2 

PM (Polveri) 100 30 15 

 
Per una traduzione in concreto dei dati relativi alle centrali a legna vergine analizzati da Arpa Lombardia in 
confronto a sistemi termici tradizionali, riportiamo anche la seguente comparazione esplicativa: 
TIPO POLVERI EMESSE 

Camini a legna 860 

Stufe a pellet 400 

Centrale prevista in progetto 15 

Da tali confronti si può evincere che la nuova Centrale a Cippato proposta nel progetto preliminare risulta 
paragonabile in termini di emissioni a circa 2 camini tradizionali alimentati a legna ed a 3-4 stufe a pellet. 
 
Anche alla luce di tali previsioni, i dati che il laboratorio ci consentirà di disporre potranno essere utili a verificare 
la rispondenza alle previsioni avanzate in progetto. 
 
A questo riguardo, invitiamo nuovamente la popolazione residente a farsi parte attiva nel costituire un gruppo di 
rappresentanza che in collaborazione con l’Amministrazione possa monitorare il rispetto progettuale 
dell’impianto. 

 
     
___________________ ___________________ 
       Il Sindaco             L’Assessore                        
 Avv. Marco Baccini             Arch. Simone Gabrielli  


