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Sintesi dei dati 2014/13: 

- cem 

- radioattività 

- suolo 

- acqua  

- rifiuti 

- aria 
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SUOLO 
Rappresenta l'elemento ambientale sul quale finisce ogni forma di inquinamento, sia esso allo stato 

solido, liquido o gassoso prodotto dalle attività antropiche. L'entità del danno al suolo dipende da 

diversi fattori tra cui: il tipo e la quantità di contaminanti, la modalità e la durata dello sversamento, 

dal tempo di dimezzamento.  

Le principali cause dell'inquinamento del suolo sono: la contaminazione con quantità eccessive di 

sostanze chimiche, la produzione di rifiuti non biodegradabili, la presenza di discariche abusive e una 

urbanizzazione in perenne crescita. 

Piacenza ha una percentuale di impermeabilizzazione tra i più bassi in regione (4,05 %) anche se 

nelle zone di pianura e della prima collina vicine alla città di Piacenza si assiste alla progressiva 

urbanizzazione e cementificazione del territorio mentre nella fascia montana si registra un 

considerevole aumento della superficie boscata.  



SUOLO: cartina uso dei suoli 2008 







*O.P.R.: RIFIUTI 

Dati 2013 Variazione 2013/12 

Produzione RU 183.046 t -0,1 %  

Rifiuti 

Indifferenziati 
77.727 t -2,1 %  

Raccolta 

Differenziata 

105.319 t 
+0,8 p.p.  

57,5 % 

  

9,8 % AL RECUPERO SMALTIMENTO 



ARIA 



ARIA 



 IMMAGINI DA SATELLITE 

NOx  
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PIACENZA - Classi IQA (numero giorni) 

Anno Buona 
Accettabil

e 

Mediocr

e 

Scadent

e 

Pessim

a 

2012 28 189 122 22 5 

2013 41 211 99 12 2 

2014 59 232 65 9 0 

2012÷2014 128 632 286 43 7 

ARIA 

http://www.arpa.emr.it/v2_aria_provincia.asp?p=PC&x=033032&d=03.03.2015 





Per polveri fini (Pm10) le dieci città peggiori d'Italia per tutto il 2014 sono nell'ordine 

Frosinone, Alessandria, Vicenza, Torino, Benevento, Lodi, Cremona,  , Milano e Venezia. 

Per polveri finissime (Pm2,5) le peggiori del 2014 sono Brescia, Milano, Monza, Torino, 

Cremona, Mantova, Padova, Venezia, Vicenza, Alessandria. Cioè ancora una volta la pianura 

padana e la pianura veneta. Per azoto le dieci peggiori: Roma, Torino, Milano, Trieste, 

Messina, Palermo, Como, Genova, Novara, Monza. 

Per ozono, le cinque peggiori sono Lecco, Udine, Bergamo, Pavia, Modena. 

Aria fra le migliori d'Italia nella Taranto dell'Ilva; meglio ancora alla Spezia dove i comitati 

nimby accusano la centrale dell'Enel e ancora migliore a Savona della centrale Tirreno 

Power di Vado Ligure sotto inchiesta per inquinamento. Su questo scenario mozzafiato, la 

Legambiente segnala che già nel primo mese dell'anno la situazione dell'inquinamento 

atmosferico appare fuori controllo. In gennaio 32 capoluoghi di provincia hanno registrato 

oltre 10 giorni di superamento della soglia massima giornaliera consentita di Pm10 (polveri 

fini) e in 14 di essi si è registrato un superamento un giorno su due. Tra queste città dall'aria 

fetida troviamo tutti i principali centri urbani dell'area padana e alcune grandi città del 

centro sud, come Roma (12 giorni di superamento) e Napoli (11). Aprono la classifica delle 

città più colpite dalle polveri sottili del gennaio 2015 ci sono Frosinone e Parma con 20 

giorni di superamento del limite. 





ARIA 

ACQUA (SUP) 

ACQUA (SOTT)  

SUOLO 
 

RIFIUTI 

C.E.M. 

RAD. IONIZZANTI 

Pagella 2014 e trend 



Monica: MONItoraggio e Controllo Ambientale 




