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Il presente documento costituisce la relazione conclusiva sulle attività realizzate nell’ambito 

del progetto “Applicazioni modellistiche e attività di monitoraggio delle componenti aria e suolo per 

la valutazione degli impatti nell’area industriale San Nicola di Melfi (PZ)” redatto dall’ARPAB e 

finanziato con Delibera di Giunta Regionale n°1856/2012. 

Tale studio è scaturito dall’esigenza di fornire una descrizione della situazione ambientale 

dell’area industriale di San Nicola di Melfi, oggetto di interesse dal punto di vista ambientale – 

sanitario a causa della presenza, al suo interno, di differenti tipologie di insediamenti produttivi quali 

industria automobilistica ed indotto, industria agroalimentare, produzione di manufatti ceramici e, 

non ultimo, di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti, denominato “ITM – Termovalorizzatore di 

Melfi”, di proprietà della società Rendina Ambiente s.r.l. già Fenice S.p.A. 

Nell’elaborazione del presente progetto, l’entità del finanziamento stanziato ha indirizzato e, 

in un certo qual modo, condizionato alcune scelte tecnico-operative, tra le quali il numero e il tipo di 

parametri da determinare e il numero di siti su cui investigare, nel rispetto della normativa vigente, al 

fine di garantire la significatività dei dati ottenuti. Va inoltre considerato che l’analisi di alcuni 

parametri, quali ad esempio le diossine, non potendo essere effettuata dall’ARPAB per indisponibilità 

di know-how e di strumentazione dedicata è stata esternalizzata, mediante convenzione, richiedendo 

pertanto costi aggiuntivi. 

 

L’utilizzo integrato dei modelli di dispersione degli inquinanti e delle attività di monitoraggio 

ha consentito, per le matrici e i parametri oggetto di indagine, di delineare il quadro conoscitivo circa 

la situazione ambientale dell’area in esame. 

La valutazione della qualità dell’aria in un contesto, quale quello in esame, caratterizzato 

dalla presenza tanto di insediamenti produttivi quanto di altre possibili fonti di impatto (traffico 

veicolare, attività agricola e pratiche ad essa connesse), risulta complessa e non univocamente 

correlabile ad una specifica sorgente. 

In generale, la determinazione della presenza nell’ambiente degli inquinanti aventi un 

preminente interesse igienico-sanitario necessita di campagne “ad hoc” e di specifiche tecniche di 

prelievo e di analisi. 



 
 

 

 

E’ questo il caso dei microinquinanti organici (diossine, furani, policlorobifenili e idrocarburi 

policiclici aromatici) ed inorganici (metalli e metalloidi), la cui presenza in aria ambiente, nelle 

deposizioni e nel suolo è stata oggetto del presente studio. 

Nelle deposizioni atmosferiche totali è stata determinata anche la concentrazione delle 

principali specie ioniche (anioniche e cationiche), la cui presenza è legata tanto a fenomeni naturali 

(ad es. erosione di rocce causata da fenomeni atmosferici, risospensione di polveri dal suolo, aerosol 

marini), quanto ad attività antropiche. 

 

Il presente documento è articolato come descritto di seguito. 

Il Capitolo 1 illustra la metodologia di lavoro utilizzata per le simulazioni modellistiche 

condotte su base annuale e su base mensile. 

Il Capitolo 1.1 fornisce, sotto forma di mappe di concentrazione al suolo per ciascuno degli 

inquinanti considerati, gli output delle simulazioni effettuate, unitamente ad una loro descrizione 

sintetica. 

Il Capitolo 1.2 contiene una descrizione degli indicatori statistici impiegati per la valutazione 

del modello effettuata attraverso il confronto tra i dati ottenuti dalle simulazioni e quelli acquisiti 

dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria e il confronto tra i dati ottenuti dal monitoraggio 

delle deposizioni atmosferiche e quelli delle simulazioni. 

Il Capitolo 2 descrive le attività del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle 

matrici aria ambiente e suolo e ne illustra i risultati. 

Il Capitolo 3 confronta i risultati del monitoraggio delle deposizioni del presente lavoro con 

altri dati di monitoraggi effettuati in realtà simili e con dati derivanti da studi di letteratura. 

Le Appendici 1 e 2 forniscono, rispettivamente, una breve descrizione delle principali 

caratteristiche degli inquinanti oggetto del presente studio e delle metodiche analitiche utilizzate. 
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CAPITOLO 1 

SIMULAZIONI MODELLISTICHE: DESCRIZIONE DELLA 
METODOLOGIA DI LAVORO 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Caratterizzazione della qualità dell’aria mediante modelli di dispersione degli inquinanti 
 

I modelli di qualità dell’aria sono strumenti che permettono di stimare le concentrazioni degli 

inquinanti in atmosfera; la loro applicabilità è fortemente condizionata dalle caratteristiche del 

singolo modello, dalla specificità del fenomeno che si deve descrivere e dalla disponibilità di 

informazioni di ingresso. Si basano sulle relazioni di causa-effetto che esistono fra le emissioni e la 

meteorologia (le cause) e le concentrazioni in aria (l’effetto), per fornire i valori assunti dagli 

inquinanti nei diversi punti dell’area sulla quale sono applicati. 

 

Box 1.1 
I modelli matematici per la qualità dell’aria possono essere suddivisi, in funzione dell’approccio analitico 
adottato, in deterministici e stocastici (o statistici). I modelli deterministici descrivono quantitativamente 
i fenomeni che determinano l’evoluzione spazio-temporale della concentrazione degli inquinanti 
in atmosfera, affrontando il problema della dispersione con livelli di complessità differenti in funzione 
delle informazioni disponibili e delle finalità dello studio. In generale si basano sulle relazioni di causa-
effetto che esistono fra le emissioni e la meteorologia (le cause) e le concentrazioni in aria (l’effetto), per 
fornire i valori assunti dagli inquinanti nei diversi punti dell’area sulla quale sono applicati. 
Per semplificare la descrizione dei numerosi modelli che rientrano in questa categoria è possibile far 
riferimento al loro livello di complessità e, quindi, al numero di fenomeni di cui tengono conto nel calcolo 
delle concentrazioni atmosferiche. Da questo derivano i possibili ambiti applicativi e la complessità delle 
informazioni necessarie per il funzionamento dei modelli stessi. 
Una prima suddivisione è quella che tiene conto delle modalità di descrizione dell’evoluzione temporale 

dell’inquinamento atmosferico. I modelli stazionari seguono ad esempio un approccio semplificato, 
considerando una sequenza di stati quasi - stazionari per la descrizione della dispersione in atmosfera di 
una o più sostanze. Si tratta di strumenti molto utilizzati per la loro semplicità ed economicità d’impiego, 
che costituiscono (quando correttamente applicati) un valido strumento di primo approccio per lo studio 
di realtà non particolarmente complesse. Un altro possibile modo di classificare i modelli è basato sulla 
scala spaziale di applicazione degli stessi, ossia la distanza dalla sorgente entro la quale il modello è in 

grado di descrivere il fenomeno della dispersione. Si parla in questo caso di modelli a scala locale, 
mesoscala o regionale, a seconda che descrivano fenomeni in aree che vanno dalla decina di chilometri 

al centinaio, fino al migliaio di chilometri. Distinguiamo ancora i modelli in funzione della loro capacità di 
descrivere le reazioni che avvengono fra le diverse sostanze presenti in atmosfera (modelli fotochimici, 
in grado di stimare le concentrazioni sia degli inquinanti primari sia dei secondari quali, ozono, biossido 
di azoto, frazione secondaria del particolato PM10 e PM2.5) o di considerare gli inquinanti come inerti 
(cioè non reattivi), dalla modalità di descrizione spaziale del fenomeno (modelli Euleriani, Lagrangiani, 

bidimensionali, tridimensionali), dagli algoritmi matematici impiegati nella descrizione di un fenomeno, 
ecc. 

I modelli stocastici invece prevedono le concentrazioni a partire non dalle relazioni di causa-effetto, ma 
analizzando, con tecniche statistiche di varia complessità, la struttura del processo spazio-temporale 
sottostante ai dati misurati in una rete di monitoraggio di qualità dell'aria o meteorologica nel passato. 
Tra i modelli di tipo deterministico, i modelli gaussiani a pennacchio utilizzano ipotesi semplificative per 
la risoluzione dell’equazione che descrive il trasporto e la diffusione degli inquinanti in atmosfera e 
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necessitano di un numero relativamente limitato di dati di ingresso, consentendo di calcolare l’impatto di 
sorgenti di vario tipo in aree caratterizzate da terreno non particolarmente complesso, in condizioni 
meteorologiche variabili lentamente nello spazio e nel tempo, per inquinanti considerati come non 
reattivi. Per la loro relativa semplicità di utilizzo e la necessità di limitate risorse di calcolo rappresentano 
un importante strumento di screening adatto alla valutazione delle concentrazioni in atmosfera sul lungo 
periodo (medie annuali, percentili). 
I modelli lagrangiani a particelle sono modelli tridimensionali che necessitano di dati meteorologici di 
ingresso (generalmente su base oraria relativi a velocità e direzione del vento, temperatura, umidità, 
pressione e alle variabili che descrivono la turbolenza atmosferica) generati da pre-processori diagnostici 
o prognostici. Sono in grado di riprodurre il trasporto, la dispersione, la deposizione secca e umida e il 
decadimento radioattivo di sostanze chimicamente inerti rilasciate in condizioni meteorologicamente 
complesse (calme di vento, flussi su topografia complessa). In un modello di tipo lagrangiano a particelle 
la dispersione dell’inquinante in atmosfera è simulata attraverso l’emissione di un certo numero di 
particelle virtuali, ognuna delle quali rappresenta una porzione di massa dell’inquinante; tali particelle 
seguono il moto turbolento delle particelle di aria nelle quali sono immerse, in modo che la loro 
distribuzione spaziale ad un certo istante permetta la determinazione della concentrazione della specie 
emessa. Possono essere utilizzati nello studio dell’impatto di una o più sorgenti sia per lo studio di episodi 
di inquinamento (giorni, settimane) sia per valutazioni di lungo periodo (anno) ma richiedono 
significative risorse di calcolo. 
I modelli euleriani a griglia (Chemical Transport Models) sono modelli tridimensionali che producono 
campi orari sia di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sia di deposizione secca e umida, 
stimati a partire dai valori di concentrazione iniziali e ai bordi dell’area di calcolo e dalle emissioni orarie 
introdotte nei punti griglia, cui vengono applicati meccanismi di trasporto, dispersione e deposizione 
derivati dalla meteorologia, realizzata con modelli diagnostici o prognostici, in condizioni orografiche 
anche complesse e fenomeni di trasformazione determinati dal meccanismo chimico utilizzato e da un 
modulo per la trattazione del particolato atmosferico. Necessitano delle informazioni relative a tutte le 
sorgenti presenti nel dominio di calcolo, ottenibili dall’inventario delle emissioni; trovano applicazione 
negli studi sia di breve che di lungo periodo, richiedendo significative risorse di calcolo. 

 

L’obiettivo principale delle applicazioni modellistiche effettuate nell’ambito del presente 

lavoro è stato la caratterizzazione della qualità dell’aria mediante l’utilizzo di modelli di dispersione 

degli inquinanti al fine di individuare le aree a maggiore ricaduta e deposizione. 

Attraverso le simulazioni condotte nelle diverse condizioni descritte di seguito sono state 

valutate le mappe di concentrazione al suolo degli inquinanti presi in considerazione e individuate le 

aree di impatto più frequenti e/o quelle con le concentrazioni degli inquinanti più elevate. 

Le informazioni ottenute sono state di supporto durante la scelta dei siti di ubicazione dei 

deposimetri. 

  



 
 

 

 

Descrizione del modello 
 

Le simulazioni sono state eseguite con il modello tri-dimensionale di dispersione ARIA 

Industry-Skynet, già in possesso di ARPAB, in grado di ricostruire la dinamica dell’evoluzione degli 

inquinanti all’interno del flusso atmosferico. La suite modellistica ARIA Industry™- Skynet, è stata 

sviluppata da ARIANET Srl con il partner francese ARIA Technologies S.A. e i moduli da cui è costituita 

consentono di eseguire elaborazioni modellistiche a scala locale, in grado di “riprodurre” il trasporto, 

la dispersione, la deposizione secca e umida. 

La concentrazione degli inquinanti simulati è calcolata statisticamente su un grigliato di 

calcolo 3D, attraverso il computo del numero delle particelle presenti all’interno delle celle in cui il 

dominio è stato suddiviso, differenziando il calcolo per inquinante e per sorgente. 

Nel package Skynet, nato in ambiente Windows, è integrato il modello lagrangiano 

tridimensionale a particelle SPRAY, le cui caratteristiche principali si riassumono in modello a scala 

locale, numero limitato di emissioni, inquinanti non reattivi, applicabile su aree ad orografia 

complessa. 

La suite modellistica è composta da procedure esecutive (batch) e da un’interfaccia utente 

grafica (Graphic User Interface) per il lancio delle simulazioni, per la visualizzazione degli output dei 

modelli e per l’accesso ai dati archiviati. E’ costituita da diversi moduli che lavorano in serie, Minerve-

SWIFT, SURFPRO e SPRAY, come descritto nel seguito. I dati meteorologici al suolo ed in quota sono 

implementati nel modello meteorologico diagnostico Minerve-SWIFT, che ricostruisce i campi 

tridimensionali di vento e di temperatura. L’output di MINERVE-SWIFT è poi processato con il 

modello SURFPRO, che consente di valutare le caratteristiche dispersive dell’atmosfera attraverso la 

stima di campi bidimensionali delle variabili quali lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di frizione, 

altezza dello strato rimescolato o di rimescolamento. Infine, il modello lagrangiano SPRAY consente 

di studiare la diffusione e verificare le ricadute al suolo degli inquinanti emessi. 

In generale una simulazione è costituita da un Progetto, all’interno del quale si possono 

definire una o più Catene operative a seconda dei moduli e dei preprocessori utilizzati. 

In questo lavoro sono state configurate due diverse catene: “Storico” e “Scenario”. Nella 

catena “Storico”, i dati meteorologici sono ricostruiti localmente utilizzando i campi modellistici in 

quota, prodotti da Arianet S.r.l. nell’ambito dei propri sistemi di previsione, integrati dai dati 
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meteorologici al suolo, forniti dalle stazioni di qualità dell’aria della rete gestita da Arpa Basilicata. 

Nella catena “Scenario” sono stati utilizzati i soli campi meteorologici modellistici tridimensionali. 

Metodologia di lavoro - Simulazioni su base annuale 
Le simulazioni su base annuale sono state realizzate in affiancamento con la società Arianet 

s.r.l., mentre quelle mensili, rappresentative dei periodi in cui sono state condotte le campagne 

deposimetriche, sono state svolte dall’ARPAB. 

Sono stati elaborati statisticamente i dati meteorologici (velocità e direzione del vento, 

umidità relativa, temperatura, precipitazione, pressione, radiazione solare), relativi agli anni 2006-

2013, acquisiti dalle stazioni della Rete Regionale di Qualità dell’aria ubicate nell’area di interesse e di 

proprietà dell’ARPAB. Dall’analisi anemologica è emerso che tra i vari anni presi in considerazione, il 

2012 era quello che presentava un migliore rendimento della rete, con conseguente migliore 

rappresentatività e affidabilità dei dati stessi. Per tale motivo sono stati estratti dal dataset 

QualeAria1 i valori delle grandezze meteorologiche in corrispondenza delle stazioni di rilevamento, 

alla quota z = 10 m e questi ultimi confrontati con i dati misurati dalle centraline. L’elevato grado di 

accordo riscontrato ha fatto sì che il 2012 fosse scelto come anno base per le simulazioni e che si 

utilizzassero come data input per le simulazioni tali campi tridimensionali. 

Questa scelta ha permesso di effettuare le simulazioni per l’intero anno senza il rischio di 

incorrere in eventuali “vacanze” di dati. 

Si è pertanto stabilito di effettuare due distinte simulazioni annuali, denominate 

rispettivamente: “simulazione-misure” e “simulazione-modello”. 

Nella prima, la meteorologia sul dominio target è stata ricostruita localmente mediante l’uso 

dei campi modellistici in quota, prodotti direttamente da Arianet S.r.l. e integrati dai dati 

meteorologici al suolo forniti dalle stazioni della rete gestita da Arpa Basilicata e ricadenti nel 

dominio di interesse. Nella seconda simulazione sono stati utilizzati i soli campi meteorologici 

modellistici tridimensionali. 

Le simulazioni si riferiscono all’intero anno 2012. I campi tridimensionali disponibili, prodotti 

attraverso il sistema QualeAria (Kukkonen et al., 2011), hanno risoluzione di 4km. 

                                                 
1 Il sistema QualeAria (Arianet s.r.l.) effettua un downscaling  dei dati dei modelli a scala sinottica (a risoluzione 20 km) ad una risoluzione orizzontale di 4 km, 
utilizzando il modello prognostico RAMS, basato sulle previsioni a scala sinottica prodotte dal modello meteorologico GFS1 del servizio meteorologico degli USA 
(NCEP1). 



 
 

 

 

Sono state prese in considerazione le emissioni prodotte dalle sole aziende in possesso di 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), mentre non sono stati considerati, poiché non disponibili, 

i contributi derivanti da altre sorgenti emissive, quali ad esempio il traffico veicolare, il riscaldamento 

e gli altri impianti produttivi presenti nell’area e non in possesso di AIA. 

Di seguito sono illustrate le principali fasi della metodologia di lavoro adottata: 

- Definizione del dominio di calcolo e delle caratteristiche del grigliato; 

- Acquisizione, verifica e preparazione dei dati meteorologici; 

- Acquisizione e verifica dei dati emissivi; 

- Generazione della meteorologia nelle due situazioni (con e senza i dati al suolo); 

- Generazione dei file emissivi; 

- Set-up ed esecuzione delle due simulazioni dispersive; 

- Post-processing dei risultati. 

Nei paragrafi seguenti sono descritte nel dettaglio le varie fasi. 

- DEFINIZIONE DEL DOMINIO DI CALCOLO E CARATTERISTICHE DEL GRIGLIATO 
Per la realizzazione delle simulazioni è stato definito un “dominio di calcolo target” in cui 

ricadono l’area industriale e una consistente parte di territorio limitrofo comprendente anche i 

comuni di Melfi e Lavello. Per la porzione di territorio considerata sono stati estratti l’orografia (dati 

SRTM2) e l’uso del suolo (dati Corine Land Cover) da dataset disponibili presso Arianet S.r.l. In Figura 

1 sono rappresentate le curve di livello di orografia in metri e la mappa di uso del suolo secondo le 21 

classi elencate nella didascalia. 

 

                                                 
2 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) . 
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1 = Urban fabric  
2 = Industrial, commercial and transport units  
3 = Airports 
4 = Other artificial surfaces 
5 = Arable land (non-irrigated) 
6 = Rice fields 
7 = Permanent crops 
8 = Pastures 
9 = Heterogeneous agricultural areas 
10 = Broad-leaved forest 
11 = Coniferous forest 
12 = Mixed forest 
13 = Natural grassland 
14 = Shrubs  and heathland 
15 = Beaches, dunes, and sand plains 
16 = Bare rock 
17 = Sparsely vegetated areas 
18 = Glaciers and perpetual snow 
19 = Inland wetlands 
20 = Coastal wetlands 
21 = Water bodies 

Figura 1. Uso del suolo ed orografia del dominio di calcolo  

 

Il dominio copre un’area quadrata con lato di 20 km ed ha le seguenti caratteristiche: 

 81 punti nella direzione x; 

 81 punti nella direzione y; 

 250 m di risoluzione orizzontale; 

 Coordinate UTM fuso 33 WGS84 del punto SW di griglia pari a 550.0 km E, 4532.0 km 

N. 

Su questo grigliato orizzontale sono stati generati i campi meteorologici. L’estensione 

verticale del dominio di simulazione per la ricostruzione meteorologica è pari a 5000 m, con i 15 

seguenti livelli di calcolo, espressi in metri, sopra l’orografia: 0, 10, 32.5, 62.5, 105, 180, 305, 505, 

805, 1230, 1800, 1550, 3400, 4300, 5000. 

- ACQUISIZIONE, VERIFICA E PREPARAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI 
Per ricostruire l’input meteorologico tridimensionale nel formato necessario al sistema 

modellistico utilizzato nel presente lavoro, sono stati impiegati i campi prodotti da Arianet S.r.l. 

all’interno del sistema modellistico QualeAria, su un’area che include interamente la regione 

Basilicata, per l’anno 2012. 



 

 

Tali campi sono il risultato di simulazioni modellistiche

meteorologico prognostico alle equazioni primitive

poi regionale, secondo lo schema riportato nella 

flusso nella zona dell’Italia meridionale comprendente la Basilicata e la Puglia.

 

Figura 2. Domini di calcolo innestati per la ricostruzione dei campi meteorologici (sinistra) ed esempio di campo di flusso 
(destra) 

 

Il sistema produce previsioni meteorologiche su base oraria

km per il dominio a risoluzione massima (rappresentato dal riquadro in rosso in 

downscaling meteorologico viene effettuato a partire dalle previsioni a scala globale forniti dal 

servizio meteo statunitense (NCEP), che costituiscono le condizioni al contorno sull’area più esterna.

Il database contiene in particolare dati al suolo e profili verticali delle principali variabili 

meteorologiche (vento, temperatura, umidità, pressione atmosferica) e dati bi

radiazione solare, copertura nuvolosa, temperatura superficiale del mare, 

completa per l’anno 2012, scelto come 

L’area di maggior dettaglio coperta dalle simulazioni è rappresenta

livello complessivo anche la risoluzione orizzontale utilizzata

mostrato il dettaglio dei punti del d

dominio di calcolo considerato, per le simulazioni 

Tali campi sono il risultato di simulazioni modellistiche effettuate utilizzando

meteorologico prognostico alle equazioni primitive, condotte dalla scala europea a quella nazionale e 

poi regionale, secondo lo schema riportato nella Figura 2, che mostra anche un esempio di linee di 

flusso nella zona dell’Italia meridionale comprendente la Basilicata e la Puglia. 

Domini di calcolo innestati per la ricostruzione dei campi meteorologici (sinistra) ed esempio di campo di flusso 

Il sistema produce previsioni meteorologiche su base oraria, alla risoluzione orizzontale di 4

km per il dominio a risoluzione massima (rappresentato dal riquadro in rosso in 

downscaling meteorologico viene effettuato a partire dalle previsioni a scala globale forniti dal 

itense (NCEP), che costituiscono le condizioni al contorno sull’area più esterna.

Il database contiene in particolare dati al suolo e profili verticali delle principali variabili 

meteorologiche (vento, temperatura, umidità, pressione atmosferica) e dati bidimensionali relativi a 

radiazione solare, copertura nuvolosa, temperatura superficiale del mare, sulla

2012, scelto come riferimento per le simulazioni.  

L’area di maggior dettaglio coperta dalle simulazioni è rappresentata in Figura 

livello complessivo anche la risoluzione orizzontale utilizzata (riquadro in giallo). In 

mostrato il dettaglio dei punti del database meteorologico, disponibili in prossimità e

per le simulazioni effettuate. 

 

 

effettuate utilizzando un modello 

europea a quella nazionale e 

anche un esempio di linee di 

Domini di calcolo innestati per la ricostruzione dei campi meteorologici (sinistra) ed esempio di campo di flusso 

alla risoluzione orizzontale di 4 

km per il dominio a risoluzione massima (rappresentato dal riquadro in rosso in Figura 2). Il 

downscaling meteorologico viene effettuato a partire dalle previsioni a scala globale forniti dal 

itense (NCEP), che costituiscono le condizioni al contorno sull’area più esterna. 

Il database contiene in particolare dati al suolo e profili verticali delle principali variabili 

dimensionali relativi a 

sulla serie annuale 

Figura 3, che illustra a 

. In Figura 4 viene 

disponibili in prossimità ed all’interno del 
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Figura 3. Grigliato a 4 km di risoluzione orizzontale dei punti considerati per la produzione dei dati di previsione 

meteorologica e dominio di calcolo target (in giallo) 
 

 
Figura 4. Dettaglio dei punti del grigliato meteorologico disponibili in prossimità e all’interno del dominio di 

calcolo target (in giallo) utilizzato nel presente studio per le simulazioni di dispersione 

 

I dati modellistici previsionali sono stati organizzati nei formati necessari ai codici 

meteorologici utilizzati per le simulazioni locali. In particolare, ora per ora e sui periodi scelti, si sono: 

 estratti i dati al suolo e di profilo di velocità, direzione del vento e temperatura e strutturati 

nel formato necessario al codice meteorologico diagnostico Minerve-SWIFT, da utilizzare 

nella “simulazione-modello”; 



 
 

 

 

 estratti e interpolati sul domino target i campi di copertura nuvolosa, necessari per la 

ricostruzione della turbolenza con il codice SurfPro nella “simulazione-modello”. 

Per quanto riguarda i dati meteorologici locali al suolo da utilizzare nella “simulazione-

misure”, è stata svolta un’analisi delle serie temporali acquisite da Arpa Basilicata. All’interno del 

dominio di calcolo sono presenti tre stazioni della rete di qualità dell’aria dell’Agenzia dotate di 

sensori meteorologici, rispettivamente a San Nicola di Melfi (nei pressi dell’area Industriale), Melfi e 

Lavello, posizionate come indicato in Figura 5. 

 

 
Figura 5. Posizionamento delle stazioni di misura dei dati meteorologici della rete gestita da Arpa Basilicata 

 

Le Figura 6, 7 e 8 mostrano rispettivamente le rose dei venti annuali misurate dalla stazione 

di Melfi (dal 2005 al 2013), di San Nicola di Melfi (dal 2007 al 2013) e di Lavello (dal 2008 al 2013). 
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Figura 6. Rose dei venti annuali dal 2005 al 2013 misurate presso la stazione di Melfi 

 
Figura 7. Rose dei venti annuali dal 2007 al 2013 misurate presso la stazione di San Nicola di Melfi 



 
 

 

 

 
Figura 8. Rose dei venti annuali dal 2008 al 2013 misurate presso la stazione di Lavello 

 

La stazione di Melfi, posizionata in prossimità del monte Vulture mostra un flusso che si 

ripete sostanzialmente simile negli anni, con direzioni principali di provenienza da Ovest e Sud Ovest. 

La velocità media annuale si attesta intorno a 2,5-2,6 m/s. A San Nicola di Melfi, posizionata in una 

zona più pianeggiante e nelle immediate vicinanze dell’area industriale, il flusso in prossimità del 

suolo risulta proveniente in maniera ripetitiva prevalentemente da Nord Ovest, se si escludono i due 

anni anomali 2009 e 2010, con una velocità media di circa 2,3 m/s. La situazione appare 

completamente differente a Lavello, che mostra una situazione decisamente più variabile anno per 

anno con componenti principali da Sud, Ovest e Sud Ovest e con velocità medie (se si esclude l’anno 

2009) decisamente inferiori, dell’ordine di 1,3-1,5 m/s. 

Il confronto con i dati estratti dal database meteorologico previsionale è evidenziato dai 

grafici in Figura 9, Figura 10 e Figura 11 che riportano le serie temporali di velocità e direzione del 

vento rispettivamente a Melfi, San Nicola di Melfi e Lavello, misurate ed estratte in prossimità degli 

stessi punti dal dataset di simulazioni. 
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L’evidente anomalia sulle velocità del vento relative alla stazione di Lavello ha portato ad 

escludere quest’ultima dalle elaborazioni per la ricostruzione dei campi meteorologici. Si nota inoltre 

l’andamento delle direzioni del vento misurate che risultano essere raggruppate su direzioni discrete 

con passo di 22,5 gradi. Nell’utilizzo del dato misurato possono essere quindi presenti, a causa di 

questo andamento delle direzioni del vento, periodi relativamente lunghi di direzione praticamente 

costante Infine, la Figura 12 e la Figura 13 mostrano il confronto tra le rose dei venti elaborate con i 

dati misurati e quelle elaborate con i dati estratti dai campi tridimensionali a Melfi e San Nicola di 

Melfi. 

 

 
Figura 9. Confronto tra le serie storiche mensili per l’anno 2012 dei dati anemologici misurati e simulati nella 

stazione di Melfi 



 
 

 

 

 

 

 
Figura 10. Confronto tra le serie storiche mensili per l’anno 2012 dei dati anemologici misurati e simulati nella 

stazione di San Nicola di Melfi 
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Figura 11. Confronto tra le serie storiche mensili per l’anno 2012 dei dati anemologici misurati e simulati nella 

stazione di Lavello  
 



 
 

 

 

  
Figura 12. Confronto tra le rose dei venti da dati misurati e dati del modello in prossimità del suolo per l’anno 2012 a Melfi  

  
Figura 13. Confronto tra le rose dei venti da dati misurati e dati del modello in prossimità del suolo per l’anno 2012 a San 
Nicola di Melfi 

 
 
Il flusso modellato presenta direzioni di provenienza leggermente ruotate da Sud Ovest 

rispetto alle misure. L’osservazione delle differenze tra il dato meteorologico da modello e quello 

misurato e delle anomalie riscontrate nel dato misurato, ha portato alla realizzazione delle già citate 

“simulazione-modello” e “simulazione-misure”. 

Per la realizzazione della “simulazione-misure”, le attività di preparazione dei dati sono state: 

 estrazione dei dati orari in prossimità del suolo di vento e temperatura, per l’intero 

anno 2012 misurati a Melfi e San Nicola di Melfi; 

 estrazione di profili verticali da modello di velocità, direzione del vento a partire dalla 

quota di 300 m fino a 5000 m e di temperatura a partire da 10 m fino a 5000 m, in 
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corrispondenza dei punti di misura di Melfi e San Nicola di Melfi dal dataset delle 

simulazioni modellistiche; 

 estrazione della serie temporale dei dati misurati di radiazione globale a Melfi. 

I dati sono stati organizzati in strutture dati dalle quali è stato possibile estrarre e costruire i 

file di ingresso al codice meteorologico diagnostico Minerve-SWIFT per la ricostruzione dei campi di 

vento e temperatura e i file di radiazione solare utilizzati dal codice SurfPro per la ricostruzione dei 

campi di turbolenza sul dominio target da utilizzare nella “simulazione-misure”. 

L’organizzazione prevede di ricostruire, al di sopra delle misure di vento al suolo di Melfi e 

San Nicola di Melfi, profili verticali a direzione costante fino alla quota di 200 m con legge di potenza 

dipendente dalla stabilità atmosferica, determinata sulla base del dato di vento al suolo e del dato di 

radiazione solare. Tali profili di vento in prossimità del suolo vengono poi connessi, direttamente dal 

codice SWIFT, nella ricostruzione meteorologica per la “simulazione-misure”, a quelli da modello 

disponibili dalla quota di 300 m. 

 - ACQUISIZIONE E VERIFICA DATI EMISSIVI 
Il data input emissivo è stato costruito considerando le sole cinque aziende dotate di 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che ricadono all’interno dell’area industriale nel dominio 

di interesse, perché non disponibili i contributi delle emissioni prodotte dalle altre sorgenti quali, ad 

esempio, il traffico veicolare, il riscaldamento e gli altri impianti produttivi presenti nell’area. 

I dati relativi alle caratteristiche geometriche e fisiche dei punti di emissione sono stati 

ricavati dai rispettivi decreti di autorizzazione AIA. 

Le emissioni si riferiscono alle seguenti cinque aziende: 

 Fenice Ambiente srl (impianto di termovalorizzazione di Melfi); 

 BG Italia Power S.p.A. (centrale termoelettrica cogenerativa); 

 Barilla S.p.A (alimentari); 

 SATA S.p.A. (automobili, stabilimento Fiat); 

 Fenice S.p.A. (impianto termoelettrico); 

La disposizione complessiva sul territorio delle aziende e delle emissioni nell’area industriale è 

riassunta in Figura 14. 



 
 

 

 

 
Figura 14. Vista di insieme del posizionamento delle aziende e delle emissioni considerate nelle simulazioni 

 

Nella costruzione del data input emissivo, per ciascun impianto sono stati presi in 

considerazione i principali macroinquinanti previsti dalle autorizzazioni AIA (NOx, PM10, CO, COV, 

SO2), fatta eccezione per il termovalorizzatore, per il quale sono stati inclusi anche i microinquinanti. 

Nel calcolo dei flussi emissivi orari si è tenuto conto dei decreti di autorizzazione AIA, 

integrati con le informazioni presenti nell’inventario provinciale ISPRA (anno 2010) e le dichiarazioni 

E-PRTR (The European Pollutant Release and Transfer Register) presentate dalle aziende della 

provincia di Potenza relative agli anni 2010/2011. 

L’impianto denominato “ITM - Termovalorizzatore di Melfi” è stato inserito nel data input 

emissivo successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale avvenuto con D.G.R. n. 

428 del 14 aprile 2014. 

Come indicatore di attività del termovalorizzatore si è utilizzata la percentuale di crediti EU-

ETS (Emission Trading Scheme) certificata dalla UE rispetto ai crediti autorizzati dal Ministero. 

Nel seguito sono riportate le caratteristiche fisico-geometriche delle sorgenti emissive 

considerate per ogni singola azienda. Si è ipotizzato, cautelativamente, che il limite emissivo fissato 

per le polveri totali sia riferito al PM10. 

 



 
 

 

 

25 

Per l’impianto ITM-Termovalorizzatore di Melfi vengono considerate due sorgenti puntuali, 

denominate E1 ed E2. Le sorgenti puntuali sono rappresentate da due camini le cui caratteristiche 

sono riassunte in Tabella 1. 

 

 
 
Sorgente 

 
Posizione X 

(UTM33 
WGS84) 

 
Posizione Y 

(UTM33 
WGS84) 

 
Altezza 

camino (m) 

 
Diametro 

(m) 

 
Velocità di 

efflusso 
(m/s) 

 
Temperatura 

fumi (°C) 

E1 560180 4546221 50 1.2 9.3 160 
E2 560180 4546224 50 1.3 13.0 140 
 
Tabella 1. Posizione delle sorgenti relative al Termovalorizzatore Fenice Ambiente 

 

I dati emissivi di ingresso al modello sono stati ricavati dai dati di targa relativi all’impianto e 

definiti in fase autorizzativa sulla base delle portate normalizzate pari a 40046 Nm3/h per il camino E1 

e 64440 Nm3/h per il camino E2, considerando come concentrazioni all’emissione per ogni specie i 

“valori limite medi su 30 minuti” che devono essere rispettati nell’anno, nel 97% dei casi. Tali valori, 

identici per le due sorgenti, sono i seguenti: 

NOx 200 mg/Nm3 

PM10 10 mg/Nm3 

CO 50 mg/Nm3 

COT 10 mg/Nm3 

SO2 50 mg/Nm3 

 

Per quanto riguarda i microinquinanti (POPs e metalli) che vengono veicolati dalle polveri emesse 

dal termovalorizzatore, sono state considerate le emissioni relative alle specie chimiche per le quali è 

previsto un limite normativo alle emissioni, ossia: Cd + Tl, Zn, Hg, Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 

Ni + V+ Sn, policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

I flussi emissivi per ogni sorgente sono calcolati come per i macroinquinanti, ovvero 

moltiplicando il valore di portata oraria normalizzato per i seguenti valori di concentrazione 

all’emissione autorizzata, relativa ad ogni specie o raggruppamento: 

 



 
 

 

 

Cd+Tl  0,05 mg/Nm3 

Zn 0,5 mg/Nm3 

Hg 0,05 mg/Nm3 

Sb+…+Sn 0,5 mg/Nm3 

PCB 0,05 mg/Nm3 

PCDD/F 0,1 ng(I-TEQ)/Nm3 

IPA 0,01 mg/Nm3 

 

Per l’azienda Fenice Spa (centrale termoelettrica e impianto di cogenerazione) sono state 

considerate due sorgenti puntuali, denominate CT1 ed E2. La sorgente E3-bypass, non è stata 

considerata attiva nelle simulazioni, in quanto funzionante solo in caso di emergenza ed autorizzata 

per sole 200 ore/anno. 

Le caratteristiche delle due sorgenti CT1 ed E2 sono riassunte in Tabella 2. 

 
 
 
Sorgente 

 
Posizione X 

(UTM33 
WGS84) 

 
Posizione Y 

(UTM33 
WGS84) 

 
Altezza 

camino (m) 

 
Diametro 

(m) 

 
Velocità di 

efflusso 
(m/s) 

 
Temperatura 

fumi (°C) 

CT1 559995 4546739 40 3.8 9.3 130 
E2 560140 4546792 30 2.8 17.0 130 

 
Tabella 2. Posizione delle sorgenti relative alla centrale Fenice Spa 

 
Per l’azienda BG Italia (centrale termoelettrica e impianto di cogenerazione) sono state 

considerate due sorgenti puntuali, denominate E1 ed E2, le cui caratteristiche sono riassunte in 

Tabella 3. 

 
 
Sorgente 

 
Posizione X 

(UTM33 
WGS84) 

 
Posizione Y 

(UTM33 
WGS84) 

 
Altezza 

camino (m) 

 
Diametro 

(m) 

 
Velocità di 

efflusso 
(m/s) 

 
Temperatura 

fumi (°C) 

E1 559760 4546352 30 3.0 18.0 110 
E2 559856 4546398 30 3.0 18.0 110 
 
Tabella 3. Posizione delle sorgenti relative alla centrale BG Italia 

 

Per l’azienda Barilla Spa sono state considerate 72 sorgenti puntuali, denominate da E01 ad 

E72, associate alle attività che afferiscono ai forni. Le cosiddette “altre lavorazioni” (SF) confluiscono 

invece in una sorgente areale. Le caratteristiche dei 72 camini delle sorgenti puntuali sono state 
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dedotte dai decreti di autorizzazione AIA. Le sorgenti areali vengono invece rappresentate con 

poligoni risolti attraverso la sovrapposizione di areole quadrate della dimensione di 50m x 50m. 

Ognuno dei due quadrati che rappresentano la sorgente considera un flusso emissivo proporzionale 

al grado di sovrapposizione del poligono che descrive la geometria della sorgente. Tale 

rappresentazione risulta sufficientemente dettagliata data la scala spaziale del dominio di calcolo. La 

dimensione verticale ipotizzata per le sorgenti areali è di 30 m a partire dal suolo. 

Per l’azienda SATA Spa sono state considerate sorgenti emissive dettagliate per reparti di 

funzionamento. Tutte le emissioni sono distribuite sui diversi punti autorizzati (come sorgenti 

puntuali), ad eccezione di una parte delle emissioni di COV dei reparti Verniciatura e Paraurti, 

dedotte dal piano gestione solventi, trattate come areali. 

Le emissioni relative ai reparti Lastratura (indicate con “L”) e Stampaggio (indicate con “ST”) 

sono descritte rispettivamente mediante 33 + 2 sorgenti puntuali. Data la scala di visualizzazione, 

nella Figura 14 le singole sorgenti puntuali del reparto Lastratura non sono distinguibili l’una 

dall’altra. I parametri geometrici e le caratteristiche emissive delle sorgenti sono state dedotte dai 

decreti di autorizzazione AIA. 

Le emissioni relative ai reparti Montaggio (indicate con “M”) e Finitura (indicate con “F”) 

sono descritte rispettivamente mediante 27 + 7 sorgenti puntuali. I parametri geometrici e le 

caratteristiche emissive delle sorgenti sono state dedotte dai decreti di autorizzazione AIA. 

Per quanto riguarda le emissioni dei reparti Verniciatura Scocche, Verniciatura Paraurti e 

Verniciatura le 18 sorgenti V32, V40, V40.1, V123, V124, V125, V126, P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15, 

P21, SE2, SE3, SE4 sono state considerate come convogliate e riferite a camini indipendenti. Il resto 

delle emissioni è stato attribuito ad una sorgente areale. 

Anche per questi reparti di lavorazione, le sorgenti areali vengono rappresentate con poligoni 

risolti attraverso la sovrapposizione di areole quadrate della dimensione di 50m x 50m, che si 

estendono dal suolo fino a 30 m di altezza. 

- GENERAZIONE DELLA METEOROLOGIA 
Utilizzando i files di input meteorologici preparati e descritti nella fase precedente sono stati 

generati, ora per ora, i campi tridimensionali di vento e temperatura mediante il codice Minerve – 

Swift, per tutto l’anno 2012 sul dominio e alla risoluzione target e i campi 2D di turbolenza (variabili 

velocità di frizione u*, lunghezza di Monin Obukhov L, altezza del PBL Hmix e velocità convettiva di 



 
 

 

 

scala w*), mediante il codice SurfPro. I campi annuali sono stati ricostruiti sia per la “simulazione-

misure” che per la “simulazione-modello”. 

I campi forniti da questi codici sono stati utilizzati nel codice di dispersione lagrangiano a 

particelle Spray/3. Inoltre sono stati prodotti, mediante lo stesso processore meteorologico, i campi 

orari di precipitazione e della velocità di deposizione per il PM10 necessari per il calcolo dei flussi di 

deposizione secca e umida del particolato, a “bordo” del quale, per il solo termovalorizzatore, si 

ipotizzano essere veicolati i microinquinanti organici e inorganici. In particolare, i campi di 

precipitazione sul dominio target sono stati ricostruiti sulla base dei dati misurati presso la stazione 

meteorologica di Melfi. 

 - GENERAZIONE DEI FILES EMISSIVI 
Sono state predisposte tutte le informazioni nel formato necessario per l’integrazione nel 

sistema di generazione dei files emissivi EMMA/Emission-manager per i modelli. Tale sistema è stato 

quindi utilizzato per la generazione dei files emissivi utilizzati dal codice di dispersione SPRAY/3, sia 

per le sorgenti puntuali che per le sorgenti areali. 

Non essendo disponibili informazioni circa la modulazione dei cicli di 

accensione/spegnimento di ogni impianto si è assunto che essi funzionassero in continuo, con 

emissioni costanti nell’arco delle 24 ore e per ogni giorno dell’anno. Ciò determina una sostanziale 

sovrastima emissiva nelle simulazioni che non contrasta però con lo scopo delle simulazioni, ovvero 

la rappresentazione delle principali aree di impatto su base annuale, in ausilio al posizionamento 

dei campionatori di deposizione al suolo. 

Sono state realizzate separatamente le procedure per la generazione dei dati relativi ai 

comparti emissivi. Per il calcolo delle emissioni areali sono stati preventivamente predisposti i layer 

cartografici, ossia le geometrie delle aree industriali interessate. 

Sono state quindi eseguite le procedure per la produzione dei files su base oraria per ogni 

azienda, relativamente alle specie di macroinquinanti scelte, ossia NOx, SO2, PM10, CO e COV. Per 

quanto riguarda i microinquinanti emessi dal termovalorizzatore, i campi di concentrazione e 

deposizione al suolo sono stati ricostruiti sulla base dei corrispondenti campi di PM10, riproporzionati 

sulla base del rapporto alle emissioni tra il PM10 e la specie considerata. 

La procedura utilizzata genera complessivamente 201 elementi emissivi per il codice Spray/3, 

164 sorgenti puntuali e 37 areole quadrate di 50m x 50m che compongono le emissioni di Barilla e 



 
 

 

 

29 

SATA simulate come emissioni areali. Per ogni emissione, i files che descrivono il numero di particelle 

da emettere in ogni time step di simulazione sono stati generati in modo da garantire una risoluzione 

minima per singola cella (250m x 250m x 10m) minore o uguale a 1 µg/m3, per la specie NOx. 

 -  SETUP ED ESECUZIONE DELLE DUE SIMULAZIONI DISPERSIVE 
Sono stati implementati i file batch per l’esecuzione delle simulazioni per l’intero anno 2012 

per la “simulazione-misure” e la “simulazione-modello”, considerando la meteorologia e le emissioni 

descritte in precedenza. Sono stati inoltre definiti i parametri di simulazione critici (step temporali di 

emissione delle particelle, grigliato verticale per le concentrazioni) e stabilite le regole per la 

costruzione delle matrici di concentrazione. 

Le simulazioni definitive sono state lanciate sui sistemi presenti presso Arianet S.r.l., 

consentendo di ottenere i risultati per i due casi meteorologici. Sono stati prodotti i campi di 

concentrazione orari numerici per tutto l’anno considerato, nei formati utili per il post-processing 

numerico e grafico. 

I risultati delle simulazioni sono stati elaborati sia sotto forma di mappe di concentrazione al 

suolo (Appendice 1) sia sotto forma di indicatori statistici (indicatori di qualità), ottenuti 

confrontando i risultati con i dati di qualità dell’aria (Appendice 2) per valutare la capacità del 

modello di avvicinarsi alle misure, secondo quando riportato nel D. Lgs. n. 155/10. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1.1 

OUTPUT DELLE SIMULAZIONI - MAPPE DI 
CONCENTRAZIONE AL SUOLO  

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

31 

 

I risultati delle simulazioni sono matrici numeriche3 da cui sono state estratte le mappe di 

concentrazione al suolo su base oraria. Secondo la metodologia di lavoro seguita, per ogni inquinante 

considerato e per ogni simulazione effettuata nelle due differenti configurazioni meteorologiche 

(modello - misure), sono state prodotte 8760 mappe orarie. 

Data la considerevole mole di mappe ottenute, al fine di semplificarne l’interpretazione ed 

ottenere informazioni per la scelta dei siti di ubicazione dei deposimetri, per gli inquinanti normati 

dal D.Lgs. n. 155/2010, quali SO2, PM10, CO, NOX e i COV, sono stati elaborati gli indicatori statistici di 

seguito descritti calcolati su tutto il grigliato di simulazione: 

1. concentrazioni medie al suolo di NOX, SO2, PM10, CO, COV ottenute considerando tutte le 

sorgenti (TS) o il contributo separato del termovalorizzatore (CT); 

2. il 99,8 percentile4 delle concentrazioni medie orarie di NOX, per TS e CT; 

3. il 99,7 percentile delle concentrazioni medie orarie e il 99,2 percentile delle medie 

giornaliere di SO2, per TS e CT; 

4. il 90,4 percentile delle medie delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, per TS e CT; 

5. massimo sull’anno delle concentrazioni medie su 8 ore di CO, per TS e CT; 

6. deposizioni totali al suolo di PM10 annue, per TS e CT; 

7. medie delle concentrazioni mensili per il PM10 per TS e CT. 

Inoltre, per la sola configurazione simulazione-modello sono state elaborate le mappe delle 

concentrazioni medie mensili di PM10 per tutte le sorgenti (TS) e le medie mensili delle 

concentrazioni e del flusso di deposizione nel caso del solo Termovalorizzatore (CT): 

Le mappe sono raggruppate per stagione secondo la suddivisione: 

 Inverno (dicembre-gennaio-febbraio); 

 Primavera (marzo-aprile-maggio); 

 Estate (giugno-luglio-agosto); 

 Autunno (settembre-ottobre-novembre). 

 

                                                 
3 I campi numerici orari di concentrazione/deposizione e campi delle variabili statistiche sopradescritte di concentrazione/deposizione in formato binario 
compatibile con i codici di postprocessing statistico e grafico sono in possesso di Arpa Basilicata, insieme ai campi meteorologici di input sul dominio target.  
4 Il percentile è un indicatore statistico calcolato sulla base del numero dei superamenti consentiti dalla legge, quindi nelle mappe il valore riportato indica se ci 
sono stati superamenti ma non il numero. Ad esempio per l’NO2 se il 99,8 percentile è <200 significa che ci sono meno di 18 superamenti. 



 
 

 

 

Si sottolinea che le emissioni sono state considerate a “pieno regime”, ossia considerando gli 

impianti funzionanti per 8760 ore l’anno, con lo scopo principale di fornire l’informazione circa le aree 

potenzialmente influenzate dalle ricadute con le massime concentrazioni possibili.  
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Mappe output della simulazione relativa all’anno 2012 

Considerazioni sintetiche 
 

BOX 1.1 OSSIDI DI AZOTO - NOX 

Il D. Lgs. n.155/10 fissa per l’NO2 un valore limite in aria ambiente pari a 200 µg/m3, come media 
oraria da non superare più di 18 volte per anno civile e un valore limite per la media annuale, pari 
a 40 µg/m3. Dal momento che il modello simula solo gli ossidi di azoto totali NOX (NOx =NO2 + 
NO), si è assunto cautelativamente, ai fini del confronto con i valori limite, che tutto l’NOx sia 
uguale ad NO2. 
Le informazioni delle mappe prodotte sono da considerarsi in termini meramente qualitativi e di 
distribuzione spaziale, in quanto come già più volte ribadito non sono state considerate tutte le 
possibili sorgenti emissive, quali il traffico, il riscaldamento domestico e gli altri impianti 
produttivi presenti nell’area, dal momento che i dati relativi non erano disponibili. 
Dall’analisi delle mappe si deduce che le due simulazioni producono output differenti nella 
distribuzione spaziale: 

- nella “simulazione-misure” si ha una distribuzione lungo l’asse della zona industriale 
da Ovest verso Est, direzione Lavello e ortogonalmente verso N; 

- nella “simulazione-modello” non si individuano assi prevalenti, ma una distribuzione 
più uniforme e centrata rispetto alle sorgenti emissive. Le mappe delle medie annuali 
di concentrazione evidenziano che i massimi di concentrazione ricadono all’interno o 
nelle immediate vicinanze del perimetro industriale. Il contributo del solo 
termovalorizzatore è trascurabile. 

- Le mappe del 99,8 percentile delle concentrazioni medie orarie al suolo, per 
entrambe le simulazioni, indicano il superamento del limite orario. 

 
 

  



 
 

 

 

 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di NOx in µg/m3 

  
“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di NOx in µg/m3 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 
Solo termovalorizzatore 
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99,8 percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx in µg/m3 

 

  
“simulazione-misure”5 “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 
 
 
 

99,8 percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx in µg/m3 

 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 

 
  

                                                 
5 Nella legenda della mappa si legga 200 µg/m3 anziché 400 µg/m3 



 
 

 

 

BOX 1.2 ANIDRIDE SOLFOROSA - SO2 

Il D. Lgs. n.155/10 fissa per l’SO2 un valore limite in aria ambiente pari a 350 µg/m3, come 
media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile e un valore limite per la media 
giornaliera pari a 125 µg/m3. 
Nelle due simulazioni si hanno output differenti nella distribuzione spaziale: 

- nella “simulazione-misure” si ha una distribuzione lungo l’asse della zona industriale 
da Ovest verso Est, direzione Lavello e maggiormente distribuita verso N; 

- nella “simulazione-modello” non si individuano assi prevalenti ma una distribuzione 
più uniforme e distribuita verso N- NE rispetto alle sorgenti emissive; 

- le mappe delle medie annuali di concentrazione evidenziano che i massimi di 
concentrazione ricadono all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro 
industriale; 

- Il contributo del solo termovalorizzatore è trascurabile; 
- le mappe del 99,7 percentile delle concentrazioni medie orarie al suolo per entrambe 

le simulazioni indicano il superamento del limite orario, mai registrato dalle stazioni di 
qualità dell’aria; 

- le mappe del 99,2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere indicano 
superamenti del valore limite. 
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Concentrazioni medie annuali al suolo di SO2 in µg/m3 

 

   
“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

 
Tutte le sorgenti 

 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di SO2 in µg/m3 

 

   
“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

 

Solo termovalorizzatore  

  



 
 

 

 

 
 
 

99,7 percentile delle concentrazioni medie orarie di SO2 in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 

99,7 percentile delle concentrazioni medie orarie di SO2 in µg/m3 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 
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99,2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SO2 in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 

99,2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SO2 in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 

 

  



 
 

 

 

BOX 1.3 POLVERI – PM10 
Il D. Lgs. n.155/10 fissa per il PM10 un valore limite in aria ambiente pari a 50 µg/m3, come 

media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile e un valore limite per la 

media annuale pari a 40 µg/m3. 

Nelle due simulazioni si hanno output differenti nella distribuzione spaziale: 

- nella “simulazione-misure” si ha una distribuzione lungo l’asse della zona 

industriale da Ovest verso Est direzione Lavello e maggiormente distribuita verso 

verso N; 

- nella “simulazione-modello” non si individuano assi prevalenti ma una 

distribuzione più uniforme e distribuita verso N-NE rispetto alle sorgenti emissive; 

- le mappe delle medie annuali di concentrazione evidenziano che i massimi di 

concentrazione ricadono all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro 

industriale. Il contributo del termovalorizzatore è trascurabile; 

- le mappe del 90,4 percentile delle concentrazioni medie giornaliere al suolo per 

entrambe le simulazioni indicano il superamento del limite, con i massimi 

all’interno della zona industriale.  
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Concentrazioni medie annuali al suolo di PM10 in in µg/m3 

 

   
“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di PM10 in in µg/m3 

 

   
“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 

  



 
 

 

 

 
 
 

90,4 percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 in µg/m3 

 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 
Tutte le sorgenti 

 
 

90,4 percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 in µg/m3 

 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 
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BOX 1.4 MONOSSIDO DI CARBONIO – CO 
Il D. Lgs. n.155/10 fissa per il CO un valore limite in aria ambiente pari a 10 mg/m3, come 

media massima giornaliera calcolata su 8 ore. 

Nelle due simulazioni si hanno output differenti nella distribuzione spaziale, con livelli di 

concentrazione molto bassi: 

- nella “simulazione-misure” si ha una distribuzione lungo l’asse della zona 

industriale da Ovest verso Est, direzione Lavello e maggiormente distribuita 

verso verso N; 

- nella “simulazione-modello” non si individuano assi prevalenti ma una 

distribuzione più uniforme e distribuita verso N-NE rispetto alle sorgenti 

emissive; 

- le mappe delle medie annuali di concentrazione evidenziano che i massimi di 

concentrazione ricadono all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro 

industriale. Il contributo del termovalorizzatore è trascurabile. 

 

 
  



 
 

 

 

 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di CO in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 

Concentrazioni medie annuali al suolo di CO in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 
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Massimo annuale delle concentrazioni medie su 8 ore di CO in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 
 

Massimo annuale delle concentrazioni medie su 8 ore di CO in µg/m3 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 

 

  



 
 

 

 

 

BOX 1.5 COMPOSTI ORGANICI VOLATILI – COV 
Il D. Lgs. n.155/10 non fissa valori limite in aria ambiente per le sostanze classificate come COV. E’ 

stata calcolata la sola concentrazione media annuale al fine di valutare le distribuzioni spaziali.  

Nelle due simulazioni si hanno output differenti nella distribuzione spaziale: 

- nella “simulazione-misure” si ha una distribuzione lungo l’asse della zona industriale da 

Ovest verso Est, direzione Lavello e maggiormente distribuita verso verso N; 

- nella “simulazione-modello” non si individuano assi prevalenti ma una distribuzione più 

uniforme e distribuita verso N-NE rispetto alle sorgenti emissive. 

- le mappe delle medie annuali di concentrazione evidenziano che i massimi di 

concentrazione ricadono all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro 

industriale. Le distribuzioni spaziali rispecchiano gli andamenti degli altri inquinanti e il 

contributo del termovalorizzatore risulta trascurabile. 
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Concentrazioni medie annuali al suolo di COV in µg/m3 

 

  

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Tutte le sorgenti 

 
 
 
 

 
Concentrazioni medie annuali al suolo di COV in µg/m3 

 

   

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 

 
  



 
 

 

 

FLUSSO DI DEPOSIZIONE MEDIO ANNUO DI PM10 
 

Sono state elaborate le mappe del flusso di deposizione medio annuo per il termovalorizzatore. 

Tra le aziende considerate, il termovalorizzatore risulta essere il solo autorizzato con limiti alle 

emissioni per i microinquinanti organici ed inorganici. 

 

Flusso di deposizione media annuale al suolo di PM10 in mg/(m2giorno) 

 

 

 

 

“simulazione-misure” “simulazione-modello” 

Solo termovalorizzatore 
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MICROINQUINANTI ORGANICI ED INORGANICI 

 
Si riportano, per la configurazione meteorologica “simulazione-modello” e per il termovalorizzatore 

le mappe delle medie annuali di concentrazione al suolo e del flusso di deposizione medio annuo 

relative agli inquinanti, o loro raggruppamenti, per i quali sono previsti limiti alle emissioni. 

Tali mappe sono riferite ai seguenti inquinanti: 

• Cd+Tl 

• Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 

• Hg 

• PCB 

• PCDD/PCDF (in TE) 

Avendo ipotizzato che i vari inquinanti sono veicolati dal PM10, le rispettive mappe sono state 

ottenute per riproporzionamento rispetto a quelle del PM10 stesso. 

La valutazione delle mappe di concentrazioni medie annuali al suolo dei microinquinanti indica una 

distribuzione delle concentrazioni lungo l’asse che attraversa la zona industriale da Ovest verso Est 

direzione Lavello, con maggiori concentrazioni nell’intorno del termovalorizzatore. 

I flussi di deposizione media annua al suolo dei microinquinanti mostrano una distribuzione più 

uniforme centrata nel termovalorizzatore, con maggiori concentrazioni nell’intorno dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Concentrazioni medie annuali al suolo dei microinquinanti 

 
 

 

 

Flussi di deposizione media annua al suolo dei microinquinanti 
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- MAPPE MENSILI DI CONCENTRAZIONE DEL PM10 
 

Si riportano le mappe delle concentrazioni medie mensili di PM10 per tutte le sorgenti e del flusso di 

deposizione media mensile per il termovalorizzatore nella configurazione “simulazione modello”. 

Le mappe sono raggruppate per stagione secondo la seguente suddivisione: 

• Inverno (dicembre-gennaio-febbraio); 

• Primavera (marzo-aprile-maggio); 

• Estate (giugno-luglio-agosto); 

• Autunno (settembre-ottobre-novembre)  

e di volta in volta confrontate con la media annuale. 

 

Avendo ipotizzato che i vari inquinanti sono veicolati dal PM10, le rispettive mappe sono state 

ottenute per riproporzionamento rispetto a quelle del PM10 stesso. 

Le mappe di PM10 consentono un’immediata comprensione degli andamenti mensili dei 

microinquinanti. 

L’analisi delle concentrazioni mensili di PM10 evidenzia che la distribuzione varia di mese in mese, con 

concentrazioni più elevate e aree di ricaduta più concentrate nell’intorno dell’area industriale nei 

mesi invernali, rispetto a quanto accade durante i mesi più caldi, caratterizzati da concentrazioni 

meno elevate e aree di ricaduta più ampiamente distribuite nel dominio di interesse. 

Le zone soggette a ricadute si trovano nel settore NE rispetto alla zona industriale; le ricadute 

massime sono sempre comprese nel perimetro industriale o nelle sue immediate vicinanze. 



 
 

 

 

 
 
 

Inverno – Concentrazioni PM10 tutte le sorgenti 

  

Dicembre Gennaio 

  

Febbraio Media annuale 
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Primavera – Concentrazioni PM10 tutte le sorgenti 

  

Marzo Aprile 

  

Maggio Media annuale 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Estate – Concentrazioni PM10 tutte le sorgenti 

 

 

 

 

Giugno Luglio 

  

Agosto Media annuale 
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Autunno – Concentrazioni PM10 tutte le sorgenti 

  

Settembre  Ottobre 

  

Novembre Media annuale 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

Inverno – Concentrazioni PM10 solo termovalorizzatore 

 

  

Dicembre Gennaio 

  

Febbraio Media annuale 
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Primavera – Concentrazioni PM10 solo termovalorizzatore 

 

  

Marzo Aprile 

  

Maggio Media annuale 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

Estate – Concentrazioni PM10 solo termovalorizzatore 

 

  

Giugno Luglio 

  

Agosto Media annuale 
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Autunno – Concentrazioni PM10 solo termovalorizzatore 
 

  

Settembre  Ottobre 

  

Novembre Media annuale 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

Inverno – Deposizioni PM10 termovalorizzatore 
 

  

Dicembre Gennaio 

  

Febbraio Media annuale 
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Primavera – Deposizioni PM10 termovalorizzatore 

  

Marzo Aprile 

  

Maggio Media annuale 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

Estate – Deposizioni PM10 termovalorizzatore 

 

  

Giugno Luglio 

 

 

 

 
Agosto Media annuale 
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Autunno – Concentrazioni PM10 solo termovalorizzatore 

 

 

 

 

Settembre  Ottobre 

  

Novembre Media annuale 

 

  



 
 

 

 

Simulazioni su base mensile - Descrizione della metodologia di lavoro 
 

Parallelamente alle simulazioni condotte su base annuale (anno 2012), i cui risultati sono 

stati utilizzati, unitamente a valutazioni di tipo logistico e concettuale, per individuare i siti in cui 

effettuare le campagne di misura, sono state effettuate ulteriori simulazioni utilizzando le catene 

Storico e Scenario implementate nel modello su diversi intervalli di tempo. Le catene sono state 

strutturate secondo le configurazioni meteorologiche già utilizzate nelle simulazioni su base annuale. 

Le catene differiscono per l’input meteorologico, in particolare: 

 la catena Storico utilizza i dati dei campi meteorologici tridimensionali per i dati al 

suolo ed in quota; 

 la catena Scenario utilizza, come dati al suolo, quelli estratti dalle centraline ARPAB e, 

come dati in quota, i profili teorici ricavati dai campi meteorologici tridimensionali. 

Si è ipotizzato che gli impianti funzionassero “a pieno regime”, per 24 ore al giorno, con 

emissioni degli inquinanti pari al limite massimo autorizzato, analogamente a quanto già effettuato 

nelle simulazioni su base annuale. Sono stati considerati i dati emissivi delle 5 aziende dotate di 

autorizzazione AIA (Fenice Ambiente srl, BG Italia Power S.p.A., Barilla S.p.A , SATA SpA, Fenice S.p.A.) 

non considerando, perché non disponibili, i contributi delle emissioni prodotte dalle altre sorgenti, 

quali ad esempio, il traffico veicolare, il riscaldamento e gli altri impianti produttivi presenti nell’area. 

Le simulazioni sono state effettuate considerando dapprima il contributo di tutte le aziende 

ed estrapolando, successivamente, il contributo del termovalorizzatore. Sulla base del quadro 

emissivo autorizzato sono stati valutati sia i macroinquinanti (NOx, PM10, CO, COV, SO2) sia i 

microinquinanti organici e inorganici. 

I campi meteorologici tridimensionali in formato numerico utile per il modello sono stati 

forniti dalla società AriaNet srl. Data la grande mole di dati e dei tempi di calcolo necessari, si è 

deciso di effettuare le simulazioni fino al 24 marzo 2015, data corrispondente all'ottava campagna 

deposimetrica. 

Le simulazioni sono state effettuate, utilizzando entrambe le catene, nel periodo compreso 

tra il 31/07/2014 e il 30/11/2014 e, fino al 24 marzo 2015, utilizzando la sola catena Storico. 

Sono stati estratti i dati di concentrazione dei principali macroinquinanti e i flussi di 

deposizione per i microinquinanti organici ed inorganici. Successivamente, i primi sono stati 
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confrontati con i dati acquisiti dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria mentre i secondi 

con i risultati delle campagne deposimetriche. 

Di seguito sono riportate le mappe dei microinquinanti organici ed inorganici estratte nei 

periodi in cui sono state effettuate le campagne deposimetriche. 



 
 

 

 

MAPPE MICROINQUINANTI - SIMULAZIONI SU BASE MENSILE 
 
 

Cd+Tl, Hg, Zn, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn, PCB 
 
 

   
I campagna II campagna III campagna 

   

 
 

 

IV campagna  V campagna 
   

   
VI campagna VII campagna VIII campagna 
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PCDD/PCDF 
 
 

   
I campagna II campagna III campagna 

   

   
IV campagna  V campagna 

   

   
VI campagna VII campagna VIII campagna 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 1.2 
 

OUTPUT DELLE SIMULAZIONI:  
CONFRONTO CON I DATI DI QUALITÀ DELL’ARIA 
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Confronto tra i dati output delle simulazioni e i dati di qualità dell'aria 
 

Il confronto tra i risultati delle simulazioni e i dati acquisiti dalle stazioni di misura è stato 

effettuato mediante l’analisi statistica, così come previsto dall’Appendice III del D.Lgs. n. 155/2010 e 

s.m.i. al paragrafo 1.2 – Selezione del modello –, attraverso una serie di indicatori (indicatori di 

qualità) in grado di valutare la capacità del modello di avvicinarsi alle misure. Gli indicatori di qualità 

sono molteplici e possono avere natura quantitativa o qualitativa. Ciascuno di essi svolge un ruolo 

particolare nella valutazione del modello. La selezione dell’indicatore più appropriato dipende dallo 

scopo dell’applicazione modellistica e dalla disponibilità dei dati ottenuti dalle stazioni di misurazione 

per il confronto. 

Nel presente lavoro sono stati calcolati i seguenti indicatori statistici: BIAS, MSE, NMSE e 

PCC: 

BIAS: la media della differenza tra il risultato atteso e il valore vero dei valori simulati e 

misurati; può essere positivo o negativo. L’indice è dimensionale ed è espresso in µg/m3: 

 
 
 
 

N = numero del campione 
Pi = valori predetti – simulati 
Mi = valori misurati 
 

Per valori dell’indice BIAS < 0 il modello sottostima mentre per valori del BIAS > 0 il modello 

sovrastima. Il valore ottimale è zero. 

 

NMSE = errore quadratico medio normalizzato, valutato come differenza media tra valori 

predetti e misurati: 

 
 
 

N = numero del campione 
Pi = valori predetti – simulati 
Mi = valori misurati 

P = media valori predetti 
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M = media valori predetti 
Nell’indice NMSE vengono valutate le differenze tra i valori delle due distribuzioni. 

Diversamente dal BIAS, questa stima è più generalizzata in quanto le differenze coinvolgono le sole 

medie. Se il modello ha un basso valore dell’indice NMSE allora esso ha una buona performance sia 

spaziale che temporale. D’altra parte, alti valori di NMSE non significano necessariamente che il 

modello sia completamente sbagliato, infatti la differenza può essere dovuta solo ad uno shift 

temporale e/o spaziale. 

NMSE basso  modello stima correttamente 

 

PCC = coefficiente di Pearson, misura il grado e il segno di correlazione lineare tra misurato e 

predetto; assume valori compresi tra [-1; +1], il valore zero indica assenza di correlazione lineare tra 

due variabili. 

 
 
 

 

 

(correlazione negativa) -1 <= PCC<=1 (correlazione positiva) 

N = numero del campione 
Pi = valori predetti – simulati 
Mi = valori misurati 

P = media valori predetti 

M = media valori predetti 
 
MSE = errore quadratico medio (in inglese Mean Squared Error, MSE) indica la discrepanza 

quadratica media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati. L'errore quadratico medio 

quindi ci dà una misura per giudicare la qualità di uno stimatore in termini della sua variazione e della 

sua distorsione. 

 
N = numero del campione 
Pi = valori predetti – simulati 
Mi = valori misurati 

P = media valori predetti 

M = media valori predetti 
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Come premesso, poiché le uniche fonti di emissione utilizzate nel data input emissivo sono 

quelle relative alle aziende dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), perché non 

disponibili i contributi delle emissioni prodotte dalle altre sorgenti quali ad esempio il traffico 

veicolare, il riscaldamento e gli altri impianti produttivi presenti nell’area, i risultati attesi delle 

simulazioni potrebbero essere generalmente sottostimati. 

Pertanto la capacità del modello di fornire un confronto fra le concentrazioni degli inquinanti 

misurate e quelle simulate deve essere ritenuta qualitativa e considerata una mera stima del 

contributo emissivo industriale. 

In ogni caso, anche laddove le simulazioni fossero state effettuate considerando tutti i 

contributi, il documento “Guideline on Air Quality Models” (US-EPA, 2005) riporta che i modelli sono 

considerati più affidabili per stime di concentrazioni medie di lungo periodo, piuttosto che per 

concentrazioni di breve periodo in specifici siti e che le stime relative ai massimi di concentrazione 

vanno ritenute ragionevolmente affidabili in termini di ordine di grandezza. Sul lungo periodo la 

sovrastima dei massimi di concentrazione è tipicamente dell’ordine del 10% fino al 40%. La 

normativa italiana (D.Lgs. n. 155/10) ammette un’incertezza del 30% per le medie annue e del 50% 

per quelle orarie e giornaliere. 

Gli inquinanti considerati sono il monossido di carbonio, il particolato PM10, l’anidride 

solforosa e gli ossidi di azoto. Sono state confrontate le serie dei dati acquisiti dalle stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria e le relative serie output delle simulazioni effettuate per il 

periodo luglio 2014 – marzo 2015 con le catene Storico e Scenario. In particolare, per il periodo luglio 

– novembre 2014, le statistiche effettuate non sono da ritenersi significative in quanto il numero dei 

dati acquisiti dalle stazioni6 non è stato sufficiente. 

Sono riportati di seguito, per il periodo novembre 2014 – marzo 2015, i grafici dei dati e le 

tabelle con gli indicatori statistici calcolati. I dati di concentrazione simulati sono stati estratti in 

corrispondenza della cella della griglia di calcolo contenente la stazione di misura.  

                                                 
6 In assenza temporanea della manutenzione (periodo aprile – novembre 2014) , alcuni degli strumenti per la determinazione degli inquinanti 

sono stati messi fuori scansione o spenti per evidenti anomalie, pertanto, non tutti gli analiti sono stati rilevati con continuità . 

 



 
 

 

 

L’algoritmo utilizzato si basa sull’interpolazione bilineare con i quattro punti più vicini al 

punto di estrazione del grigliato di simulazione. 
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CONSIDERAZIONI SINTETICHE - SIMULAZIONI CON LA CATENA STORICO NEL PERIODO DAL 1/12/2014 AL  
24/03/2015  

I risultati del confronto statistico tra le serie dei dati di concentrazione misurati 

dalle stazioni di monitoraggio di qualità dell'aria e le relative serie dei dati simulati, estratti 

in corrispondenza della cella della griglia di calcolo contenente la centralina di misura 

denotano una sottostima per la quasi totalità dei casi, fatta eccezione per l’anidride 

solforosa (SO2) per la quale si è riscontrata una lieve sovrastima e una debole correlazione 

con i dati di PM10 acquisiti nella stazione di San Nicola di Melfi. 

 
 

  



 
 

 

 

Stazione di San Nicola di Melfi 

  
 

BIAS MSE NMSE PCC 
N. Dati 
Comuni 

-347 133639 79 -0,0172 1709 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
N. Dati 
Comuni 

-10.1 337 4.4 0.0491 1478 

 
 

  
 

BIAS MSE NMSE PCC N. Dati 
Comuni 

-16.4 1358 4.9 0.0208 1385 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
0.551 177 13.7 -0.0187 1786 

 
 

 
 

 
 
 

CO - evidente sottostima e nessuna correlazione; 
NO2 – NOX – sottostima  e nessuna correlazione; 
SO2 – lieve sovrastima e nessuna correlazione; 
PM10 – evidente sottostima e debole correlazione. 

 

 

BIAS MSE NMSE PCC n. Dati 
Comuni 

-18 643 11.1 0.38 42 
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Stazione di Lavello 
 

  
 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-497 345565 847 -0.0448 1668 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-34.3 1499 41.4 0.0214 1891 

 
 

  
 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-43.6 2426 25.5 0.0192 1853 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-3.04 20.2 10.2 -0.104 1230 

 
 

 

 

CO - evidente sottostima e nessuna correlazione; 
NO2 – NOX – evidente sottostima  e nessuna 
correlazione; 
SO2 – evidente sottostima e nessuna correlazione 
PM10 – evidente sottostima e nessuna 
correlazione. 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-10.4 662 3.3 -0.103 64 

 



 
 

 

 

 
Stazione di Melfi 
 

   

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-44.1 2289 102.4 0.0114 1279 

 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-66.6 4901 70.4 0.0633 1242 

  

 

 

NO2 – NOX – evidente sottostima  e nessuna 
correlazione; 
SO2 – evidente sottostima e nessuna correlazione 
PM10 – evidente sottostima e nessuna correlazione 
CO – strumento fuori scansione in tutto il periodo 
considerato 

BIAS MSE NMSE PCC 
n. Dati 

Comuni 
-4,64 26,5 26,5 -0,0188 1182 
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Confronto tra i flussi di deposizione misurati e simulati 
 

I dati simulati di flusso di deposizione medio mensile per gli inquinanti previsti dal D. Lgs. n. 

155/10 e per quelli autorizzati alle emissioni, quali diossine e i furani, estratti7 in corrispondenza della 

cella della griglia di calcolo in cui sono stati posizionati i deposimetri, sono stati confrontati con i dati 

misurati nelle prime otto campagne8 deposimetriche. Sono stati elaborati solo i dati ottenuti dalle 

simulazioni effettuate con la catena Storico. Si precisa che l’unica azienda, tra le cinque dotate di 

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per la quale sono previsti limiti alle emissioni 

relativamente ai microinquinanti organici ed inorganici è il termovalorizzatore. 

Nei quattro siti i valori dei flussi di deposizione medi mensili stimati dal modello sono molto 

inferiori ai dati misurati per le diossine e i furani, mentre i flussi di deposizione relativi al 

benzo(a)pirene (BaP) e alla somma Cd+Tl sono mediamente dello stesso ordine di grandezza di quelli 

misurati, fatta eccezione per il Sito 2. 

  
 

 

 

 
Sito 1 – Impianto di depurazione consortile – San Nicola di Melfi 

                                                 
7 E’ stato utilizzato un algoritmo di interpolazione bilineare con i quattro punti più vicini al punto di estrazione del grigliato di simulazione. 
8 I campi meteorologici tridimensionali in formato numerico utile per il modello sono stati forniti dalla società AriaNet s.r.l.; data la grande mole di dati e dei 
tempi di calcolo necessari si è deciso di effettuare le simulazioni fino al 24 marzo 2015, data corrispondente all'ottava campagna deposimetrica. Le simulazioni 
sono state effettuate utilizzando entrambe le catene, nel periodo compreso tra il 31/07/2014 e il 30/11/2014, e fino al 24 marzo 2015 utilizzando la sola catena 
Storico. 

 



 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
Sito 2 – Consorzio di bonifica Vulture /Alto Bradano 

 
 

  

 

 

 
Sito 3 – contrada Pupoli Lavello 
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Sito 4 – Masseria Lamiola - Melfi 
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CAPITOLO 2 
 

DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE, ARIA AMBIENTE, 
SUOLO: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Le deposizioni atmosferiche 
 

Il D. Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. definisce le deposizioni atmosferiche totali come “la massa 

totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un determinato periodo, è trasferita 

dall’atmosfera al suolo, alla vegetazione, all’acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie”. 

 

Le deposizioni atmosferiche rappresentano una delle principali fonti di microelementi per il 

suolo, le acque e la vegetazione e sono ritenute responsabili della ricaduta dei vari inquinanti, sia di 

origine naturale che antropica, presenti nell’atmosfera, mediante meccanismi di trasformazione e 

rimozione. 

Si distinguono due processi di deposizione: 

- la deposizione umida (wet deposition): l’insieme di tutti i processi di trasporto degli inquinanti 

atmosferici al suolo in una delle varie forme di precipitazione (pioggia, neve, nebbia); 

- la deposizione secca (dry deposition): l’insieme di tutti i processi di trasporto e rimozione di gas e 

aerosol dall’atmosfera alla superficie terrestre in assenza di precipitazione. Essa comprende lo 

scambio dinamico di gas in tracce e aerosol e la sedimentazione per effetto della gravità delle 

particelle di dimensioni maggiori. 

La somma dei due contributi costituisce la deposizione atmosferica totale. 

 
Figura 1. Schema generale delle ricadute al suolo degli inquinanti 
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L’entità della deposizione atmosferica totale risente degli andamenti stagionali dovuti sia alle 

diverse condizioni meteoclimatiche che alla variabilità delle attività civili (riscaldamento, flussi di 

traffico, ecc.). 

La misura dei flussi di deposizione al suolo costituisce un indice della possibile 

contaminazione della catena alimentare e quindi della esposizione della popolazione a numerosi 

inquinanti, quali metalli e metalloidi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e furani (PCDD/F), 

policlorobifenili (PCB). Come stimato infatti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la 

principale fonte di esposizione a tali inquinanti (>95%) per la popolazione è rappresentata 

dall’assunzione di cibi contaminati. 

Molti programmi internazionali di monitoraggio, tra cui EMEP (Co-operative Programme for 

Monitoring and Evaluation of Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe), OSPAR (Oslo and 

Paris Commission Convention for the Protection of the Marine Environment of North East Atlantic) e 

LRTAP (Convention on the Long Range Transboundary Air Pollution Protocol on POPs) prevedono la 

determinazione di metalli, IPA, PCDD/F, PCB e PCB-dl nelle deposizioni atmosferiche . 

Alla fine degli anni novanta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha fissato per le 

diossine un valore di tolerable daily intake (TDI), intendendo con tale termine la dose che può essere 

assunta quotidianamente, attraverso le varie vie di esposizione (inalatoria, dermica e ingestiva) per la 

durata della vita media, senza che si abbiano effetti tossici apprezzabili. 

A tale proposito la Commissione Europea ha ritenuto opportuno sviluppare una strategia 

comunitaria sulle diossine (PCDD), i furani (PCDF) e i policlorobifenili (PCB), mediante la messa a 

punto di un approccio integrato per ridurre la presenza di tali inquinanti, che individua come 

obiettivi: 

 la valutazione della attuale situazione ambientale e dell’ecosistema; 

 la riduzione a breve termine della esposizione umana alle diossine e ai PCB e il 

mantenimento dell’esposizione umana a livelli sicuri nel medio-lungo termine; 

 la riduzione degli effetti delle diossine e dei PCB sull’ambiente; 

 la riduzione dei livelli dell’intake umano al di sotto di 14 pg WHO-TEQ/kg di peso corporeo 

alla settimana. 

Alcuni studi hanno correlato i valori delle concentrazioni delle diossine misurate nelle 

deposizioni al suolo mediante deposimetri con i valori di assunzione stimati per tali inquinanti 



 
 

 

 

attraverso le varie vie di esposizione ed in particolare quella alimentare. In tal modo sono stati 

indicati valori di deposizione che, se non superati, fanno ipotizzare assunzioni di diossine inferiori ai 

valori tollerabili indicati dalla WHO e dalla UE. 

Nella Tabella 1 sono elencate le linee guida per le deposizioni di PCDD/F e PCB-dl, messe a 

punto dal Belgio e dalla Germania, per la correlazione tra deposizione e TDI. 

 

Belgio: proposta di valori guida per le deposizioni di PCDD/F+PCB-dl correlabili con la TDI (Cornelis et al., 2007) 
Valori di TDI correlati                             
(pg WHO-TEQ/kg peso corporeo) 

Media annua concessa 
(pg WHO-TEQ/m2 die) 

Media mensile concessa 
(pg WHO-TEQ/m2 die) 

2 8,2 21 
Comitato per il controllo dell’inquinamento nei Länder tedeschi. Valore raccomandato per la pianificazione e 
controllo dell’inquinamento dell’aria a lungo termine (LAI, 2004) 
Valori di TDI correlati  
(pg WHO-TEQ/kg peso corporeo) 

Media annua concessa 
(pg WHO-TEQ/m2 die) 

2 4 
Tabella 1. Principali linee guida per le deposizioni di PCDD/F e PCB-dl 

 
 Attualmente, in assenza di normativa specifica e di limiti di legge nazionali per le deposizioni 

atmosferiche di PCDD/F e PCB-dl, ai fini della valutazione dei risultati si utilizzano comunemente i 

valori guida proposti a livello europeo, unitamente a dati di letteratura derivanti da studi eseguiti in 

varie realtà (rurali, urbane, industriali). 

 L’interesse scientifico verso la ricerca dei metalli in traccia nelle deposizioni atmosferiche è 

cresciuto negli ultimi anni in seguito all’influenza sempre maggiore che le fonti antropogeniche 

hanno sulla concentrazione di questi elementi nell’ambiente. Un gran numero di processi operanti ad 

alte temperature come la combustione di carbone e di oli combustibili in centrali elettriche e 

impianti industriali, la produzione di metalli ferrosi e non, l’incenerimento dei rifiuti, il traffico 

veicolare etc., immettono metalli in atmosfera. Le emissioni vulcaniche, l’erosione di polveri dal 

suolo ad opera del vento, gli incendi e gli spray marini sono considerate invece le principali sorgenti 

naturali di tali microinquinanti. 

 Dal comparto atmosferico, dove sono presenti associati al particolato atmosferico, i metalli 

ritornano alla superficie terrestre attraverso entrambi i meccanismi di rimozione fisica, quali le 

deposizioni secche e umide. 

 Il D. Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. prevede, nell’Allegato III, che siano forniti dati sui tassi di 

deposizione totale di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici al fine di valutare 
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l’esposizione indiretta della popolazione a questi inquinanti attraverso la catena alimentare, ma non 

fissa valori limite di riferimento. 

Attività di campionamento 
 

Il campionamento delle deposizioni atmosferiche totali è stato effettuato in conformità al D. 

Lgs. n. 155/2010 secondo le norme UNI EN 15980:2011, per i microinquinanti organici e UNI EN 

15841:2010, per i parametri inorganici. Sono stati utilizzati deposimetri DEPOBULK® (Labservice 

Analytica, Anzola Emilia, BO), campionatori di tipo passivo costituiti da un sistema combinato imbuto 

+ bottiglia aperto, esposto all’atmosfera per tutta la durata del campionamento. Per la 

determinazione dei microinquinanti organici si utilizzano contenitori in vetro pirex, mentre per i 

parametri inorganici si utilizzano contenitori in polietilene (HDPE), (Figura 2). 

  

  
Figura 2. Deposimetri in vetro e in HDPE 

 



 
 

 

 

 

Tanto l’imbuto quanto la bottiglia, entrambi rimovibili, sono posti all’interno di una 

struttura tubolare in materiale polimerico ad alta resistenza, il cui bordo superiore si trova 

all’altezza del bordo dell’imbuto di raccolta. Per minimizzare il riscaldamento del campione, il 

tubo esterno è di colore chiaro e, tra quest’ultimo e il sistema di raccolta posto all’interno di 

esso, vi è un’intercapedine d’aria. Il tubo inoltre è munito, nella sua parte superiore, di un anello 

esterno per la protezione da animali e per impedire agli uccelli di utilizzare come posatoio il 

bordo del campionatore (Figura 3). 

 

       

 

    

 

Figura 3. Deposimetri: esempi di installazioni e bottiglie per la raccolta delle deposizioni 

 

 

 Il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali è iniziato nel mese di luglio 2014 e si è 

concluso nel mese di settembre 2015. Sono stati effettuati in totale 14 campionamenti per sito, 

ciascuno della durata di circa 30 giorni. Al termine di ciascun periodo di esposizione i deposimetri 

sono stati trasportati in laboratorio per le analisi e sostituiti con i ricambi per il successivo 

campionamento. 
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 La tabella seguente contiene l’elenco dei periodi di svolgimento delle varie campagne e la 

tipologia di parametri determinati: 

 

Periodo di campionamento Parametri 
dal 08/07/14 al 07/08/14 

pH, conducibilità, metalli, 
anioni, cationi, IPA, PCB, 

PCB-dl, PCDD/PCDF 

dal 07/08/14 al 09/09/14 
dal 09/09/14 al 09/10/14 
dal 09/10/14 al 12/11/14 
dal 12/11/14 al 11/12/14 
dal 11/12/14 al 13/01/15 
dal 13/01/15 al 17/02/15 
dal 17/02/15 al 24/03/15 
dal 24/03/15 al 23/04/15 
dal 23/04/15 al 26/05/15 
dal 26/05/15 al 23/06/15 
dal 23/06/15 al 23/07/15 
dal 23/07/15 al 27/08/15 pH, conducibilità, metalli, 

anioni, cationi dal 27/08/15 al 30/09/15 

Tabella 2. Campagne deposimetriche 

 

Le campagne svolte nei periodi dal 23/07/2015 al 27/08/2015 e dal 27/08/2015 al 30/09/2015, 

finalizzate alla ricerca dei soli parametri inorganici, sono state effettuate dal momento che nei 

campioni di deposizione prelevati durante le prime due campagne per alcuni metalli quali nichel, 

zinco e cadmio si è ipotizzata contaminazione da parte del sistema filtrante inizialmente utilizzato 

nella fase preparatoria all’analisi e in seguito sostituito. Nell’elaborazione dei dati si è deciso tuttavia 

di includere le prime due campagne in quanto si è dimostrato che, relativamente a tali specie 

metalliche, il loro contributo alla deposizione media annuale non era discriminante ai fini 

dell’interpretazione dei risultati analitici. Le medie annuali sono state pertanto calcolate sul totale 

delle campagne effettuate. 

 

Siti di campionamento 

 La scelta dei siti di campionamento delle deposizioni è stata effettuata in base ai seguenti 

criteri: 

 Zone a massima e minima ricaduta, secondo i risultati delle prime simulazioni 

modellistiche; 



 
 

 

 

 Eventuale possibilità di confronto con dati pregressi relativi a studi di deposizioni 

atmosferiche effettuati nell’area di interesse; 

 Aspetti logistici (accessibilità dei siti, assenza di ostacoli, riparo da atti vandalici e/o 

manomissioni); 

 Disponibilità di soggetti privati, rilascio di nulla osta da parte degli enti alla ubicazione 

dei deposimetri. 

 Sono stati individuati quattro siti, le cui denominazioni e le rispettive coordinate sono 

riportate nella tabella seguente: 

 

N° Denominazione del sito Coordinate geografiche 

1 
Impianto di depurazione consortile 
di San Nicola di Melfi NORD 41° 4' 33,66" EST 15° 44' 1,78" 

2 
Consorzio di bonifica Vulture Alto 
Bradano (Melfi) 

NORD 41° 5' 0,63" EST 15° 37' 39,43" 

3 C.da Pupoli (Lavello) NORD 41° 2' 43,77" EST 15° 45' 47,17" 

4 Masseria Lamiola (Melfi) NORD 41° 3' 1,92" EST 15° 42' 59,05" 

 
Tabella 3. Siti di campionamento delle deposizioni atmosferiche 
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Descrizione dei siti 
 
Sito n. 1 – Impianto di depurazione consortile di San Nicola di Melfi 

 Il sito si trova nell’area industriale di San Nicola di Melfi in una zona interessata da traffico di 

automezzi pesanti e priva di insediamenti abitativi. I deposimetri sono stati installati sul tetto di un 

edificio situato nell’impianto di depurazione consortile, in prossimità di uno degli assi viari che 

attraversano la zona industriale. Tale sito coincide con una postazione di raccolta delle deposizioni 

atmosferiche individuata in passato nell’ambito del monitoraggio effettuato da ARPAB in 

convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La distanza del sito dalla centralina di qualità 

dell’aria ARPAB è pari a 1,35 km. Si precisa che la distanza di ciascun sito dalla zona industriale è stata 

calcolata rispetto alla centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà di ARPAB, posta 

lungo il principale asse viario che costeggia l’area industriale. 

 

Sito 2 – Consorzio di bonifica Vulture-Alto Bradano 

 Il sito, in base alla direzione prevalente dei venti, è collocato sopravento alla zona industriale 

ed è stato scelto come possibile bianco, sulla base dell’analisi delle mappe delle concentrazioni e di 

deposizione prodotte durante la fase preliminare di scelta dei siti di campionamento. 

Esso si caratterizza per l’assenza di insediamenti abitativi e per la presenza, nelle vicinanze, di terreni 

in parte ad uso agricolo, in parte non coltivati. Tra i siti, è quello più distante dalla zona industriale 

(distanza dalla centralina di qualità dell’aria ARPAB pari a 8,25 km). 

 

Sito 3 – Contrada Pupoli (Lavello) 

Il sito si trova al di fuori del centro urbano del paese di Lavello, in un contesto a bassa densità 

abitativa e di traffico. La distanza dalla centralina di qualità dell’aria ARPAB è paria a 4,16 km. 

 

Sito 4 – Masseria Lamiola 

 Il sito dista 1,88 km dalla centralina di monitoraggio della qualità dell’aria ARPAB e, come 

emerso dai risultati delle prime simulazioni, è quello che dovrebbe maggiormente risentire delle 

ricadute dell’area industriale (Figura 7). È situato all’interno di un’aia condominiale nella quale sono 

presenti diversi edifici, tra cui un’abitazione privata e vari depositi di macchine ed attrezzi agricoli. 



 
 

 

 

Nell’area sono inoltre presenti allevamenti di animali da cortile (pollame) ad uso familiare. Come il 

Sito n. 1, anche il sito di Masseria Lamiola coincide con una delle postazioni di raccolta delle 

deposizioni atmosferiche utilizzata in passato nell’ambito del monitoraggio effettuato da ARPAB in 

convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
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DEPOSIZIONI DI MICROINQUINANTI ORGANICI – RISULTATI E DISCUSSIONE 

Diossine, furani, PCB - diossina simili (PCDD/F, PCB-dl) 
 

In Tabella 4 sono riportati i valori delle deposizioni atmosferiche totali di (PCDD/F+PCB-dl) nei 

diversi siti di prelievo, nonché i tassi di deposizione espressi come media annuale. Le concentrazioni 

in Tossicità Equivalente (TE) sono state calcolate moltiplicando le concentrazioni ottenute per i 

rispettivi fattori di tossicità equivalente, secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO-TE 2005) (vedi Tabella 2, Appendice 1). 

 

Deposizione totale            
(PCDD/F + PCB-dl)                        

(pg WHO-TE/m2 die) 

Sito 1              
Impianto di 
depurazione 

consortile 

Sito 2 
Consorzio di 

bonifica 
Vulture               

Alto Bradano 

Sito 3  
Contrada 

Pupoli 
(Lavello) 

Sito 4            
Masseria 
Lamiola 

luglio-agosto 2014 1,06 0,16 6,59 1,20 
agosto-settembre 2014 0,05 0,49 0,35 13,83 
settembre-ottobre 2014 0,41 0,53 2,83 0,81 
ottobre-novembre 2014 0,67 6,70 0,94 1,23 
novembre-dicembre 2014 0,45 0,64 0,16 0,56 
dicembre 2014-gennaio 2015 1,03 3,10 0,09 5,87 
gennaio-febbraio 2015 0,48 0,28 0,66 0,86 
febbraio-marzo 2015 0,08 0,06 0,06 1,23 
marzo-aprile 2015 2,40 9,66 5,79 2,06 
aprile-maggio 2015 1,58 0,01 0,52 6,23 
maggio-giugno 2015 0,99 0,38 0,13 1,12 
giugno-luglio 2015 3,87 0,12 0,05 0,89 
min-max 0,05-3,87 0,01-9,66 0,05-6,59 0,56-13,83 
Deposizione media annua                        
(PCDD/F + PCB-dl)                        
(pg WHO-TE/m2die) 

1,09 1,84 1,51 2,99 

 
Tabella 4. Deposizioni atmosferiche totali di (PCDD/F+PCB-dl) 

 

 Le deposizioni totali di (PCDD/F+PCB-dl) nelle singole campagne non superano mai il valore di 

21 pg WHO-TE/m2die, proposto dal Belgio come limite mensile (Tabella 5). Il valore minimo (0,01 pg 

WHO-TE/m2die) è stato riscontrato nel Sito n. 2 – Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano durante 

la campagna aprile-maggio 2015, il valore massimo (13,83 pg WHO-TE/m2die) si è registrato nel Sito 

n. 4 – Masseria Lamiola, nella campagna agosto-settembre 2014. 



 

 

 I tassi di deposizione 

nell’ambito dello stesso sito

stagionalità (Figura 4). 

 

Figura 4. Andamento dei tassi di deposizione di (PCCD/F+PCB
 

 In tutti i siti di campionamento 

somma (PCDD/F+PCB-dl) sono

europeo (Tabella 5) e compresi tra 1,09 pg 

consortile e 2,99 pg WHO-TE/m

dalla letteratura, sono da ritenersi 

(vedi Capitolo 3). 

Tabella 5.

 

Valori guida 

(Belgio 2010) 

deposizione PCDD/F e 

PCB-dl (media annua) 

(pg WHO-TE/m2 die) 

deposizione PCDD/F e 

PCB

(pg WHO

8,2 

i deposizione variano in modo differente nei quattro siti nel corso

nell’ambito dello stesso sito, presentano andamenti altrettanto variabili, senza evidenza di 

. Andamento dei tassi di deposizione di (PCCD/F+PCB-dl) nel periodo luglio 2014

iti di campionamento i tassi di deposizione espressi come 

sono al di sotto dei valori guida proposti per tale parametro a livello 

compresi tra 1,09 pg WHO-TE/m2die nel Sito n. 1 - Impianto di 

TE/m2die nel Sito n. 4 - Masseria Lamiola. Questi valori, 

da ritenersi confrontabili con quelli riscontrati in molte 

. Valori guida per le deposizioni totali di PCDD/F e PCB-dl 

 

 

Valore guida 

(Germania 2004) 

deposizione PCDD/F e  

PCB-dl (media mensile) 

pg WHO-TE/m2 die) 

deposizione PCDD/F e 

PCB-dl (media annua) 

(pg I TE/m2 die) 

deposizion

e 

annua)

(

21  4  
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nel corso delle campagne e, 

presentano andamenti altrettanto variabili, senza evidenza di 

 
dl) nel periodo luglio 2014-luglio 2015 

i tassi di deposizione espressi come media annuale della 

al di sotto dei valori guida proposti per tale parametro a livello 

Impianto di depurazione 

Masseria Lamiola. Questi valori, come si evince 

molte aree urbane e rurali 

Valore guida 

(Francia 2009) 

deposizione PCDD/F 

e PCB-dl (media 

annua) 

(pg I TE/m2 die) 

5  



 
 

 

 

 In generale, in tutti i siti di campionamento, ai tassi annui della deposizione totale di 

(PCDD/F+PCB-dl), le diossine ed i furani (PCDD/F) contribuiscono in misura prevalente rispetto ai PCB 

diossina simili (PCB-dl), che sono da uno a tre ordini di grandezza più bassi rispetto alle diossine 

stesse (Figura 5). 

 

Figura 5. Tassi annui di deposizione totale di (PCCD/F+PCB-dl) , PCDDF e PCB-dl 

 

Per verificare l’eventuale esistenza di correlazione tra i valori delle deposizioni totali di 

(PCDD/F + PCB-dl) campionate nei vari siti è stato calcolato il coefficiente di correlazione lineare di 

Pearson (r), indicatore statistico che può assumere valori compresi tra -1 e +1 (Tabella 6). Quanto più 

r si avvicina agli estremi (-1 o -1), tanto più forte è la correlazione tra due variabili. Quest’ultima può 

essere positiva (le due variabili aumentano o diminuiscono insieme) o negativa (all’aumentare di una 

variabile l’altra diminuisce o viceversa). Se r è uguale a zero significa che tra le due variabili non vi è 

correlazione di tipo lineare. 

I risultati ottenuti hanno mostrato che le deposizioni di diossine, furani e PCB diossina simili 

determinate nei vari siti non sono linearmente correlate in quanto i valori dei coefficienti r sono 

molto diversi dall’unità. 

 

 

 

Tabella 6. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 
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Ciò può significare che per tali microinquinanti non esista una sorgente comune ai quattro siti 

ma che ad essi contribuiscano una molteplicità di sorgenti, nessuna nettamente prevalente sull’altra. 

 

Analisi dei profili 

Le reazioni che portano alla formazione delle diossine e dei furani (210 congeneri) 

possono favorire la formazione di alcuni congeneri rispetto ad altri; la distribuzione e 

l’abbondanza relativa di tali congeneri, che prende il nome di “impronta digitale” (o 

fingerprinting), risulta infatti caratteristica dello specifico processo da cui essi hanno avuto 

origine e il suo esame può fornire utili informazioni circa il contributo all’inquinamento da parte 

di una sorgente della quale sia noto lo specifico profilo. 

Le impronte caratteristiche delle PCDD/F che si formano durante molti processi 

industriali e di combustione sono ben documentate in letteratura per cui, quando fra le varie 

possibili fonti di rilascio ve ne è qualcuna che vi contribuisce in maniera preponderante, è 

possibile identificare la sorgente prevalente di un inquinamento ambientale. È noto, ad 

esempio, che le impronte relative alle combustioni e agli scarichi civili mostrano di solito una 

prevalenza di octaclorodibenzodiossina (OCDD) con presenza di furani leggeri (tetra e 

pentaclorodibenzofurani), mentre una contaminazione da sorgente chimica è caratterizzata 

tipicamente da una prevalenza di soli 2-3 congeneri, in genere diossine (ARPA Puglia, Relazione 

sui dati della qualità dell’aria, Taranto, Gennaio 2013 – Ottobre 2013). 

L’analisi dei profili è tuttavia significativa ai fini della caratterizzazione di una sorgente 

purché la concentrazione dei vari congeneri sia apprezzabile e gli stessi risultino rilevabili a 

concentrazioni ragionevoli. Va infatti sottolineato che a livelli di concentrazione particolarmente 

bassi, la variabilità dei singoli valori, più che ad una reale differenza di contaminazione tra i siti 

debba essere attribuita all’incertezza analitica, preponderante alle basse concentrazioni. 

In molte campagne di prelievo delle deposizioni effettuate nel corso del presente lavoro 

nei vari siti, le concentrazioni della maggior parte dei congeneri delle diossine e dei furani sono 

risultate o particolarmente basse (dell’ordine di pochi femtogrammi) o inferiori al limite di 

rilevabilità strumentale. Ciò ha reso di fatto l’analisi dei profili poco caratterizzante ai fini 

dell’attribuzione delle possibili sorgenti di contaminazione. 



 

 

 Si è proceduto tuttavia a 

confermare, o eventualmente smentire

carattere generale circa le possibili sorgenti di tali microinquinanti nell’area di studio.

I profili rappresentati nelle 

istogrammi le abbondanze percentuali dei singoli congeneri 

precisa inoltre che sono state poste uguali a zero le concentrazioni dei congeneri risultate 

inferiori al limite di rilevabilità (lower bound
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Figura 6. Grafici dei profili dei congeneri (PCDD/F) nelle deposizioni atmosferiche

tuttavia a tracciare ugualmente i profili per ciascuna cam

o eventualmente smentire, le premesse sin qui fatte e trarre considerazioni di 

carattere generale circa le possibili sorgenti di tali microinquinanti nell’area di studio.

 Figure 6, 7 e 8 sono stati ottenuti riportando in un grafico a 

percentuali dei singoli congeneri rispetto al totale (PCDD+PCDF

precisa inoltre che sono state poste uguali a zero le concentrazioni dei congeneri risultate 

wer bound). 
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Figura 7. Grafici dei profi
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Grafici dei profili dei congeneri (PCDD/F) nelle deposizioni atmosferiche
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VI campagna 

 
VIII campagna 

li dei congeneri (PCDD/F) nelle deposizioni atmosferiche 
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XI campagna 
Figura 8. Grafici dei profili dei congeneri (PCDD/F) nelle deposizioni atmosferiche
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Grafici dei profili dei congeneri (PCDD/F) nelle deposizioni atmosferiche 
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Come si può osservare, nella maggior parte dei casi vi è una prevalenza dei congeneri 

più clorurati, tanto delle diossine quanto dei furani con l’OCDD che spesso prevale sull’OCDF, il 

primo presente in percentuali comprese tra il 40% e il 70% rispetto al totale dei congeneri. 

Durante la X campagna (aprile – maggio 2015) sono presenti solo alcuni furani ad alto grado di 

clorurazione, mentre le diossine risultano in tutti i siti inferiori al loro limite di quantificazione. 

La tetraclorodibenzodiossina (TCDD), considerato il congenere più tossico, risulta assente nella 

maggior parte delle campagne effettuate e, quando presente, lo è in concentrazioni sempre 

molto più basse di quelle degli altri congeneri. 

L’esame dei profili conferma quanto premesso circa la loro scarsa utilità, nel caso in 

esame, nell’attribuzione delle diossine e dei furani alle possibili sorgenti, pertanto risulta difficile 

individuare, tra i profili ottenuti, quello identificativo di una specifica sorgente. 

Secondo quanto riportato in letteratura, miscele di diossine derivanti dalle emissioni di 

generici processi di combustione, come ad esempio quella del legno e delle altre biomasse, 

presentano una prevalenza di congeneri ad alto grado di clorurazione (epta-, octa-CDD). 

È possibile pertanto che alle deposizioni atmosferiche delle diossine nei siti oggetto di 

indagine concorrano una molteplicità di sorgenti, quali generici processi di combustione, 

traffico, emissioni industriali, nessuna nettamente prevalente sull’altra. 

 

  



 
 

 

 

Policlorobifenili (PCB) e Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

 In Tabella 7 sono riportati i tassi di deposizione dei PCB ottenuti durante le varie campagne 

nei diversi siti. I valori più alti sono stati riscontrati nel Sito 2, durante la campagna luglio-agosto 2014 

(12,96 ng/m2die) e nel Sito 4, nella campagna febbraio-marzo 2015 (12,95 ng/m2die). Nelle 

campagne effettuate tra agosto 2014 e gennaio 2015, fatta eccezione per il valore di 4,14 ng/m2die 

(Sito 2, campagna ottobre-novembre 2014) si sono registrati i valori di deposizione di PCB più bassi 

(Figura 9). 

Deposizione di                               
PCB (ng/m2die) 

Sito 1              
Impianto di 
depurazione 

consortile 

Sito 2 
Consorzio di 

bonifica 
Vulture               

Alto Bradano 

Sito 3 
Contrada 

Pupoli 
(Lavello) 

Sito 4            
Masseria 
Lamiola 

luglio-agosto 2014 8,37 12,96 5,63 3,92 

agosto-settembre 2014 0,08 0,02 0,02 0,08 

settembre-ottobre 2014 0,60 0,12 0,06 0,10 

ottobre-novembre 2014 0,09 4,14 0,02 0,04 

novembre-dicembre 2014 0,01 0,02 0,02 0,02 

dicembre2014-gennaio 2015 0,04 0,03 0,05 0,04 

gennaio-febbraio 2015 3,85 1,26 3,99 1,58 

febbraio-marzo 2015 4,34 4,67 1,26 12,95 

marzo-aprile 2015 4,83 Nota 1,62 7,46 

aprile-maggio 2015 9,24 1,76 2,21 2,01 

maggio-giugno 2015 2,13 1,19 1,07 3,03 

giugno-luglio 2015 4,60 1,47 1,91 3,56 
min-max 0,01-9,24 0,02-12,96 0,02-5,63 0,02-12,95 
Deposizione media annua 3,18 2,51 1,49 2,90 

Nota: il parametro PCB sul campione di deposizioni del Sito 2 relativo alla campagna marzo – aprile 2015 non è stato determinato (RdP 
ARPA Puglia n. 1936-2015 del 26/11/2015). 
 

Tabella 7. Tassi di deposizione del parametro PCB nei vari siti 



 

 

Figura 

In Tabella 8 sono riportati i valori dei 

vari siti. 

Deposizione di 
benzo(a)pirene                   

(ng/m2die)

luglio-agosto 2014 
agosto-settembre 2014
settembre-ottobre 2014
ottobre-novembre 2014
novembre-dicembre 2014
dicembre2014-gennaio 2015
gennaio-febbraio 2015
febbraio-marzo 2015
marzo-aprile 2015 
aprile-maggio 2015
maggio-giugno 2015
giugno-luglio 2015 
min-max 
Deposizione media

Tabella 

 

Figura 9. Andamento delle deposizioni di PCB nei vari siti 

 

 

sono riportati i valori dei tassi di deposizione del benzo(a)pirene ottenuti nei 

eposizione di 
benzo(a)pirene                   

die) 

Sito 1              
Impianto di 
depurazione 

consortile 

Sito 2 
Consorzio di 

bonifica 
Vulture               

Alto Bradano 

Sito 3 
Contrada 

Pupoli 
(Lavello) 

 5,11 3,83 2,26 
settembre 2014 2,46 1,02 1,39 

ottobre 2014 1,64 0,86 0,86 
novembre 2014 1,37 1,41 0,31 

dicembre 2014 0,13 0,27 0,64 
gennaio 2015 1,29 0,74 0,66 

febbraio 2015 1,28 0,89 0,88 
marzo 2015 3,04 2,13 2,32 

 0,98 0,84 0,97 
maggio 2015 0,32 0,41 0,50 

giugno 2015 0,85 3,45 2,09 
 4,03 1,36 0,79 

0,13-5,11 0,27-3,83 0,31-2,32 
edia annua 1,88 1,43 1,14 

 

abella 8. Tassi di deposizione di benzo(a)pirene nei vari siti 
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di deposizione del benzo(a)pirene ottenuti nei 

Contrada 

 

Sito 4            
Masseria 
Lamiola 

5,31 
6,21 
0,90 
0,30 
1,81 
0,91 
1,63 
5,70 
0,53 
0,32 
0,67 
2,98 

 0,30-6,21 
2,27 



 
 

 

 

 
Figura 10. Andamento delle deposizioni di benzo(a)pirene nei vari siti 

 

 Diversamente dalle diossine, gli andamenti delle deposizioni del benzo(a)pirene presentano 

una maggiore somiglianza tra i vari siti. I valori più elevati sono stati riscontrati nel sito 4 – Masseria 

Lamiola (6,21 ng/m2die) e nel sito 1 – Impianto di depurazione consortile (5,11 ng/m2die) (Figura 10). 

 In Tabella 9 sono riportati i flussi di deposizione relativi agli IPA totali. I valori sensibilmente 

più elevati sono stati ottenuti durante la prima campagna (luglio-agosto 2014) in tutti i siti. 

Dall’esame dei dati risulta che le concentrazioni più basse sono associate alle campagne svolte 

durante i mesi invernali (da ottobre 2014 a marzo 2015), ad eccezione del valore ottenuto nel Sito 2, 

nella campagna novembre – dicembre 2014 che è risultato dello stesso ordine di grandezza di quelli 

trovati nei mesi più caldi (Figura 11). 
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Deposizione di altri IPA(*)                                 
(ng/m2die) 

Sito 1              
Impianto di 
depurazione 

consortile 

Sito 2  
Consorzio di  

bonifica  
Vulture               

Alto Bradano 

Sito 3  
Contrada 

Pupoli 
(Lavello) 

Sito 4            
Masseria 
Lamiola 

luglio-agosto 2014 709,03 523,3 521,04 731,00 
agosto-settembre 2014 59,92 39,75 46,64 140,2 
settembre-ottobre 2014 226,16 52,53 113,60 65,41 
ottobre-novembre 2014 49,06 68,20 32,35 141,16 
novembre-dicembre 2014 30,72 259,15 75,41 49,56 
dicembre2014-gennaio 2015 63,47 48,51 48,74 44,09 
gennaio-febbraio 2015 57,58 49,32 50,06 70,37 
febbraio-marzo 2015 76,43 59,98 72,07 159,18 
marzo-aprile 2015 182,39 148,46 206,9 233,75 
aprile-maggio 2015 196,77 93,94 116,01 127,97 
maggio-giugno 2015 131,83 196,33 171,82 192,73 
giugno-luglio 2015 189,36 143,81 123,04 167,49 
min-max 30,72-709,03 39,75-523,30 32,35-521,04 44,09-731,00
Deposizione media annua 164,39 140,27 131,47 176,913 

(*)Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(b+j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Perilene, Indeno(123-cd) pirene, Dibenzo(ah)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(al)pirene, Dibenzo(ae)pirene, 
Dibenzo(ai)pirene, Dibenzo(ah)pirene. 
 

Tabella 9. Tassi di deposizione di IPA totali nei vari siti 

 

Da un confronto con i dati di letteratura i valori dei tassi di deposizione medi annuali degli IPA 

trovati sono confrontabili con quelli delle zone rurali/urbane. 

 
Figura 11. Andamento delle deposizioni di IPA totali nei vari siti 
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 A differenza delle diossine, i valori dei coefficienti di Pearson calcolati per gli IPA indicano 

buone correlazioni tra i vari siti, più evidenti per gli IPA totali rispetto al B(a)P. Per quest’ultimo 

buone correlazioni si osservano in particolare tra Sito 2 e Sito 3 e tra Sito 1 e Sito 4. Per quanto 

concerne gli altri IPA invece, i valori delle deposizioni tra i vari siti sono sempre ben correlati. (Tabella 

10 e Tabella 11). 

 

B(a)P (r) Sito 1 Sito 2 Sito 3 
Sito 2 0,59     
Sito 3 0,54 0,83   
Sito 4 0,73 0,37 0,65 

 

Tabella 10. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) riferiti al parametro benzo(a)pirene 

 

Altri IPA Sito 1 Sito 2 Sito 3 
Sito 2 0,81     
Sito 3 0,96 0,90   
Sito 4 0,92 0,85 0,95 

 

Tabella 11. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) riferiti al parametro altri IPA 

 

Nelle figure che seguono sono rappresentati sotto forma di istogrammi i contributi in massa, espressi 

in pg, di ciascun congenere degli IPA determina 

ti nelle deposizioni atmosferiche durante le 12 campagne nei vari siti. 
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Grafici dei profili dei congeneri degli IPA durante le campagne nei vari siti 
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Da un’analisi qualitativa si evince che, in generale, i profili sono caratterizzati da una prevalenza 

di IPA a più basso peso molecolare e a minor numero di anelli condensati (2, 3 e 4 anelli benzenici), in 

particolare, fluorene, fenantrene, fluorantene e pirene. Il contributo di tali molecole al totale dei 

congeneri è particolarmente significativo nelle campagne in cui si sono avuti valori di tassi 

deposizione di IPA più elevati. 

E’ noto che, diversamente dai termini a più alto peso molecolare che si legano al particolato 

atmosferico, IPA leggeri costituiti da 2-3 anelli sono prevalentemente associati alla fase gassosa e 

pertanto soggetti a fenomeni di trasporto in atmosfera a medio e lungo raggio. Ciò significa che le 

loro sorgenti di emissione possono trovarsi a distanze anche molto grandi dal sito di campionamento. 

In letteratura, i seguenti IPA e/o gruppi di IPA sono comunemente considerati marker di alcune 

delle principali tipologie di sorgenti emissive (Ravindra et al., 2008); 

 prevalenza di crisene e benzo(k)fluorantene - combustione del carbone; 

 prevalenza di benzo[g,h,i]perilene, coronene e fenantrene - emissioni veicolari; 

 IPA ad alto peso molecolare, quali benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene - veicoli leggeri a 

benzina; 

  IPA volatili come fluorantene e pirene - veicoli pesanti con motore diesel; 

 fenantrene, fluorantene e pirene sono associati alle particelle di sale utilizzato sulle strade 

nei mesi invernali in grado di adsorbire gli IPA volatili prodotti dalle emissioni dei veicoli a 

motore; 

 pirene, fluorantene e fenantrene caratterizzano le emissioni da impianti di incenerimento; 

 la combustione degli oli è associata ad elevate concentrazioni di IPA volatili, quali fluorene, 

fluorantenene e pirene insieme con moderati livelli di composti a maggiore peso molecolare 

quali benzo[b]fluorantene, indeno[1,2,3-cd]pirene; 

 benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene e indeno[1,2,3-cd]pirene – combustione del legno; 

 benzo(k)fluorantene e benzo(b)fluorantene caratterizzano la combustione delle biomasse. 

Da quanto illustrato si evince che molti IPA sono comuni a più tipologie di sorgenti, il che rende 

di fatto difficile individuare in maniera univoca la fonte di emissione. 

La natura dei congeneri riscontrati prevalentemente nelle deposizioni atmosferiche prelevate 

nei quattro siti durante il monitoraggio, nonché alcune caratteristiche dei siti stessi, quali ad esempio 



 
 

 

 

la vicinanza alla zona industriale, la densità di traffico veicolare, specie di mezzi pesanti ed agricoli, 

fanno ipotizzare che le emissioni da traffico, insieme con quelle della zona industriale, siano le 

principali fonti di tali microinquinanti nell’area di interesse. 

  



 
 

 

 

113 

DEPOSIZIONI DI INQUINANTI INORGANICI – RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Nelle 14 campagne di campionamento delle deposizioni atmosferiche, oltre ai metalli 

arsenico, cadmio, nichel e piombo le cui concentrazioni in aria ambiente, sebbene riferite al solo 

PM10, sono normate dal D. Lgs. n. 155/2010, sono stati ricercati altri undici parametri tra metalli e 

metalloidi. 

 Attualmente la normativa italiana non prevede valori limite per i metalli nelle deposizioni 

atmosferiche, pertanto si è fatto riferimento a valori definiti da alcuni paesi europei (Tabella 12) ed al 

documento “Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European 

Communities, 2001” che riporta una serie di intervalli di tassi di deposizione per arsenico, cadmio, 

nichel ottenuti in siti europei appartenenti ad aree rurali, urbane e industriali (Tabella 13). 

 

Nazione 
As 

µg/m2die 

Cd 

µg/m2die 

Ni 

µg/m2die 

Pb 

µg/m2die 

Zn 

µg/m2die 

Austria - 2 - 100 - 

Belgio - 2 - 250 - 

Croazia 4 2 15 100 - 

Germania 4 2 15 100 - 

Svizzera - 2 - 100 400 

Slovenia - 2 - 100 400 

Tabella 12. Valori di riferimento previsti dalla normativa in alcuni Paesi Europei (Rif. Ann. Ist. Super Sanità 2015, Vol. 51, No. 
4: 298-304) 
 

 

Elemento 
Area rurale 

µg/m2die 

Area urbana 

µg/m2die 

Area industriale 

µg/m2die 

As 0,087 – 0,43 0,22 – 6 1,8– 708 

Cd 0,011 - 2 0,16 – 1,3 0,12 - 122 

Ni 0,029 – 4,3 0,16 – 3,8 1,2 - 129 

Tabella 13. Intervalli di tassi di deposizione misurati in differenti aree di alcuni Paesi Europei (Rif. Ambient air pollution by 
As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001 (Tab. 1.13, Tab.1.14, Tab. 1.15) 

 



 
 

 

 

In Tabella 14 sono riportati alcuni dati statistici generali relativi alle deposizioni atmosferiche 

totali, espresse in g/m2die, delle varie specie metalliche e non metalliche ricercate nei 4 siti di 

campionamento, per l’intera durata del monitoraggio. I valori si riferiscono ad un totale di 56 

campioni di deposizioni atmosferiche prelevati da luglio 2014 a settembre 2015 con frequenza 

mensile. 

 

Elemento Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Media 1360,55 0,26 0,43 17,14 0,05 0,53 781,53 1,67 50,33 2,54 3,02 8,07 21,02 2,65 45,61 

SD 979,20 0,18 0,27 10,40 0,04 0,29 557,27 0,98 29,55 3,15 2,13 7,00 18,35 1,61 41,50 

Min 82,84 0,06 0,08 2,43 0,01 0,07 51,54 0,30 5,57 0,32 0,74 1,94 8,20 0,29 13,76 

Max 4298,7 1,0 1,4 47,4 0,2 1,3 2464,1 3,9 148,9 18,5 14,2 51,1 142,0 7,4 312,4 

CV 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 1,2 0,7 0,9 0,9 0,6 0,9 

N = numero di campioni; SD = deviazione standard; CV = coefficiente di variazione 
 

Tabella 14. Statistica descrittiva delle deposizioni atmosferiche totali di metalli e metalloidi 
 

Alluminio e ferro sono i metalli più abbondanti, seguiti nell’ordine da manganese e zinco. Per 

quanto riguarda le altre specie, le concentrazioni variano in ordine di abbondanza decrescente nel 

modo seguente: Sr, Ba, Cu, Pb, V, Ni, Cr, Co, As, Sb, Cd. 

 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori dei tassi di deposizione dei metalli ottenuti nei 4 

siti di campionamento per ciascuna campagna, oltre ai valori medio, minimo e massimo calcolati per 

ciascun elemento sul totale delle 14 campagne effettuate. 
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Sito 1 Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 

 µg/m2die 

I 
campagna 1763,27 0,37 0,48 19,67 0,13 0,75 919,13 2,67 55,59 11,47 3,83 51,07 25,0 3,39 312,38 

II 
campagna 

2269,57 0,17 0,54 19,44 0,11 0,71 1230,78 2,35 53,25 8,93 2,80 7,80 16,1 3,63 48,26 

III 
campagna 

902,96 0,99 0,41 13,21 0,07 0,46 761,84 1,36 45,80 1,88 3,36 10,25 13,9 2,84 43,60 

IV 
campagna 

590,21 0,16 0,25 12,89 0,02 0,44 335,64 1,26 50,70 5,24 1,84 6,01 16,0 1,35 42,38 

V 
campagna 407,27 0,14 0,17 7,28 0,02 0,23 260,62 0,47 24,37 0,86 1,22 3,71 9,2 0,89 23,34 

VI 
campagna 

199,99 0,25 0,15 6,60 0,03 0,15 173,06 1,00 16,92 0,93 1,69 4,73 10,8 0,51 53,69 

VII 
campagna 

315,04 0,55 0,13 6,34 0,01 0,17 223,07 0,64 20,21 0,54 1,75 2,64 12,0 0,92 27,87 

VIII 
campagna 

2232,84 0,34 0,55 21,38 0,04 0,76 1464,23 3,04 40,74 3,00 2,83 6,24 28,7 3,99 48,31 

IX 
campagna 268,41 0,17 0,14 8,66 0,02 0,21 194,18 0,58 26,30 0,74 1,28 3,23 11,7 0,84 57,25 

X 
campagna 

1520,32 0,16 0,48 23,10 0,05 0,77 844,18 1,68 82,13 1,71 3,30 7,08 29,1 3,30 61,17 

XI 
campagna 

2055,76 0,41 0,65 22,79 0,06 0,69 1392,91 2,50 88,09 2,74 3,68 12,37 19,8 3,86 79,63 

XII 
campagna 

723,28 0,13 0,29 13,46 0,02 0,40 451,02 0,88 65,53 0,89 1,80 6,49 13,6 1,55 25,52 

XIII 
campagna 3611,62 0,26 1,16 37,83 0,11 1,28 2292,13 3,75 148,91 3,76 5,31 15,09 26,2 6,25 114,07 

XIV 
campagna 

1801,71 0,22 0,57 20,75 0,05 0,73 1111,99 2,27 68,85 2,27 3,19 9,20 19,0 3,30 61,58 

Media 1333,02 0,31 0,43 16,67 0,05 0,55 832,48 1,75 56,24 3,21 2,71 10,42 17,9 2,62 71,36 

Min  199,99 0,13 0,13 6,34 0,01 0,15 173,06 0,47 16,92 0,54 1,22 2,64 9,2 0,51 23,34 

Max 3611,62 0,99 1,16 37,83 0,13 1,28 2292,13 3,75 148,91 11,47 5,31 51,07 29,1 6,25 312,38 

Tabella 15. Sito 1 - Impianto di depurazione consortile. Tassi di deposizione di metalli 

 

Sito 2 Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 

 µg/m2die 

I 
campagna 3098,52 0,32 0,66 29,35 0,06 0,98 1576,73 3,41 72,34 2,78 4,20 11,04 24,6 5,62 64,78 

II 
campagna 

1937,94 0,17 0,44 22,58 0,09 0,74 827,14 3,23 73,00 6,61 3,02 7,89 17,9 3,14 58,85 

III 
campagna 

750,86 0,57 0,34 10,13 0,07 0,40 475,00 1,08 43,03 1,62 2,20 16,85 10,6 2,36 33,02 

IV 
campagna 

1221,93 0,10 0,33 11,39 0,02 0,50 694,98 1,25 45,09 1,07 1,49 3,92 13,1 2,10 15,61 

V 
campagna 692,98 0,09 0,20 7,37 0,21 0,30 401,35 1,08 26,64 0,71 1,06 2,38 10,0 1,24 33,34 

VI 
campagna 

176,52 0,25 0,12 3,14 0,02 0,09 114,53 0,63 10,46 0,75 1,22 1,94 8,2 0,42 17,95 

VII 
campagna 

563,69 0,39 0,15 7,22 0,02 0,22 329,56 0,91 19,76 0,92 1,78 2,02 23,3 1,23 33,71 

VIII 
campagna 

1876,12 0,57 0,41 18,76 0,04 0,64 1079,45 2,47 31,63 1,76 2,06 8,38 32,4 3,18 32,02 

IX 
campagna 258,25 0,22 0,13 5,99 0,03 0,20 163,83 0,60 21,17 0,42 1,24 4,98 9,9 0,79 54,94 

X 
campagna 

2021,20 0,20 0,57 18,78 0,05 0,73 1173,90 2,44 53,78 2,03 4,41 9,92 27,6 4,08 44,59 



 
 

 

 

Sito 2 Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 

 µg/m2die 

XI 
campagna 1025,05 0,41 0,39 11,73 0,05 0,37 618,87 1,56 38,71 1,71 2,56 11,11 13,4 2,38 52,47 

XII 
campagna 

465,30 0,10 0,20 10,48 0,02 0,36 228,52 0,39 54,73 0,61 1,38 6,49 9,5 1,10 17,29 

XIII 
campagna 

2620,46 0,18 0,73 21,65 0,07 0,85 1563,97 2,44 82,82 1,95 3,47 11,58 15,3 4,13 29,78 

XIV 
campagna 

2465,75 0,21 0,67 25,52 0,05 0,94 1381,00 2,15 95,44 2,34 4,07 8,44 22,2 4,29 56,38 

Media 1369,61 0,27 0,38 14,58 0,06 0,52 759,20 1,69 47,76 1,81 2,44 7,64 17,00 2,58 38,91 

Min  176,52 0,09 0,12 3,14 0,02 0,09 114,53 0,39 10,46 0,42 1,06 1,94 8,20 0,42 15,61 

Max 3098,52 0,57 0,73 29,35 0,21 0,98 1576,73 3,41 95,44 6,61 4,41 16,85 32,40 5,62 64,78 

Tabella 16. Sito 2 - Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano. Tassi di deposizione di metalli 

 

 

Sito 3 Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 

 µg/m2die 

I 
campagna 

1888,93 0,21 0,43 14,59 0,05 0,62 1060,94 2,51 35,43 2,58 2,50 9,65 15,0 3,62 44,03 

II 
campagna 

663,73 0,19 0,30 11,18 0,13 0,35 336,87 1,05 27,12 18,50 2,24 7,52 12,3 1,70 89,56 

III 
campagna 397,26 0,67 0,46 8,46 0,09 0,31 243,56 0,73 33,64 1,32 2,34 11,63 9,1 2,09 32,91 

IV 
campagna 613,86 0,10 0,22 9,02 0,02 0,36 364,56 0,99 34,13 4,13 1,18 3,77 15,9 1,29 13,76 

V 
campagna 

964,78 0,12 0,25 33,92 0,02 0,43 589,13 1,17 132,15 1,74 0,84 12,82 142,0 1,72 22,17 

VI 
campagna 

82,84 0,29 0,11 2,43 0,02 0,07 51,54 0,54 5,57 0,34 0,74 2,02 11,3 0,29 15,85 

VII 
campagna 

220,73 0,35 0,08 4,26 0,02 0,13 128,62 0,43 10,80 0,53 1,22 2,11 11,4 0,81 19,94 

VIII 
campagna 1595,60 0,46 0,40 15,74 0,05 0,53 966,76 2,10 26,65 1,48 1,81 2,91 22,1 2,82 26,71 

IX 
campagna 

223,57 0,16 0,13 5,79 0,02 0,17 116,11 0,36 15,90 0,32 0,91 2,99 10,4 0,80 38,26 

X 
campagna 

1318,52 0,20 0,36 17,01 0,05 0,61 710,78 1,58 56,58 1,78 3,14 8,77 31,7 3,37 41,35 

XI 
campagna 

1102,15 0,32 0,43 10,20 0,05 0,36 679,94 1,47 36,04 1,26 2,00 10,19 13,0 2,45 49,82 

XII 
campagna 336,24 0,09 0,15 7,50 0,01 0,22 164,71 0,30 30,25 0,37 0,97 6,02 9,4 0,76 18,92 

XIII 
campagna 

1600,55 0,17 0,56 14,99 0,07 0,57 992,65 1,93 49,37 1,55 2,90 8,25 17,3 2,84 67,72 

XIV 
campagna 

770,81 0,23 0,42 14,01 0,07 0,47 418,42 1,63 44,48 1,15 2,78 7,44 28,5 2,17 36,89 

Media 841,40 0,25 0,31 12,08 0,05 0,37 487,47 1,20 38,44 2,65 1,83 6,86 24,96 1,91 36,99 

Min  82,84 0,09 0,08 2,43 0,01 0,07 51,54 0,30 5,57 0,32 0,74 2,02 9,10 0,29 13,76 

Max 1888,93 0,67 0,56 33,92 0,13 0,62 1060,94 2,51 132,15 18,50 3,14 12,82 142,00 3,62 89,56 

Tabella 17. Sito 3 - Contrada Pupoli-Lavello. Tassi di deposizione di metalli 
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Sito 4 Al Sb As Ba Cd Co Fe Cr Mn Ni Pb Cu Sr V Zn 
 µg/m2die 

I 
campagna 

3043,89 0,22 0,75 29,72 0,10 0,91 1637,25 3,64 61,04 3,50 6,36 16,49 24,4 5,20 65,70 

II 
campagna 

3118,60 0,15 0,93 47,25 0,11 1,01 1618,74 3,58 79,45 10,30 5,02 6,93 36,5 5,69 38,23 

III 
campagna 1650,77 0,55 0,60 20,77 0,10 0,64 961,43 1,71 53,37 1,61 4,61 9,36 17,8 3,62 22,80 

IV 
campagna 1504,55 0,06 0,51 22,75 0,04 0,73 845,43 1,66 67,29 3,49 6,75 5,86 24,4 2,82 27,02 

V 
campagna 

1327,05 0,07 0,40 14,50 0,03 0,49 724,81 1,25 45,98 1,62 2,45 3,46 13,8 2,29 17,76 

VI 
campagna 

377,78 0,21 0,17 6,70 0,02 0,17 207,37 0,78 17,34 0,48 1,81 2,08 11,2 0,74 16,27 

VII 
campagna 

609,50 0,20 0,18 6,75 0,02 0,25 396,57 1,33 20,87 1,40 4,01 3,80 13,4 1,40 16,96 

VIII 
campagna 1945,35 0,46 0,50 20,63 0,04 0,69 1227,67 2,61 33,69 1,76 3,37 3,39 25,7 3,53 36,57 

IX 
campagna 

1038,18 0,17 0,41 21,73 0,03 0,52 542,35 1,03 51,57 1,02 4,00 3,76 24,0 2,21 50,16 

X 
campagna 

2554,56 0,09 0,71 33,65 0,06 0,99 1367,65 2,59 87,90 1,99 6,51 8,73 38,1 4,76 46,58 

XI 
campagna 

2243,42 0,38 0,94 27,97 0,05 0,77 1239,10 2,10 69,67 1,90 4,70 13,09 23,7 4,09 47,56 

XII 
campagna 914,34 0,09 0,35 22,68 0,02 0,48 416,61 0,64 61,33 0,78 2,67 6,49 18,4 1,76 23,70 

XIII 
campagna 

4298,66 0,21 1,36 47,35 0,10 1,27 2464,05 3,92 110,83 3,29 14,18 12,51 38,5 7,35 53,79 

XIV 
campagna 

1947,96 0,12 0,65 30,77 0,05 0,75 1008,47 1,60 64,22 1,65 4,91 7,19 28,8 3,64 29,34 

Media 1898,19 0,21 0,60 25,23 0,06 0,69 1046,96 2,03 58,90 2,49 5,10 7,37 24,19 3,51 35,17 

Min  377,78 0,06 0,17 6,70 0,02 0,17 207,37 0,64 17,34 0,48 1,81 2,08 11,20 0,74 16,27 

Max 4298,66 0,55 1,36 47,35 0,11 1,27 2464,05 3,92 110,83 10,30 14,18 16,49 38,50 7,35 65,70 

Tabella 18. Sito 4 - Masseria Lamiola. Tassi di deposizione di metalli 



 
 

 

 

Di seguito si riportano i dati ottenuti per ciascuno degli elementi As, Cd, Ni, Pb, Zn in modo da 

visualizzarne l’andamento nel tempo ed effettuare un confronto con gli intervalli dei tassi di 

deposizione caratteristici delle aree rurali, urbane e industriali e/o con i valori di riferimento in alcuni 

paesi europei. 

 

Arsenico 
(µg/m2die) 

Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Aree 

rurali* 
Aree 

urbane* 
Aree 

industriali* 

Valore 
limite 

(Germania 
e Croazia) 

I campagna 0,48 0,66 0,43 0,75 

0,087 – 0,43 0,22 - 6 1,8 - 708 4 

II campagna 0,54 0,44 0,30 0,93 
III campagna 0,41 0,34 0,46 0,60 
IV campagna 0,25 0,33 0,22 0,51 
V campagna 0,17 0,20 0,25 0,40 
VI campagna 0,15 0,12 0,11 0,17 
VII campagna 0,13 0,15 0,08 0,18 
VIII campagna 0,55 0,41 0,40 0,50 
IX campagna 0,14 0,13 0,13 0,41 
X campagna 0,48 0,57 0,36 0,71 
XI campagna 0,65 0,39 0,43 0,94 
XII campagna 0,29 0,20 0,15 0,35 
XIII campagna 1,16 0,73 0,56 1,36 
XIV campagna 0,57 0,67 0,42 0,65 
Media 0,43 0,38 0,31 0,60 
Min 0,13 0,12 0,08 0,17 
Max 1,16 0,73 0,56 1,36 
*Rif. Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001 (Tab. 1.13, Tab.1.14, Tab. 1.15) 
 

Tabella 19. Deposizioni di arsenico nelle 14 campagne 
 

La media della deposizione totale di arsenico, calcolata per ciascun sito sulla totalità delle 

campagne di campionamento non supera in nessun caso il valore limite fissato dalla normativa 

tedesca e croata, pari a 4 µg/m2die (Tabella 12). 

Il valore minimo di deposizione mensile di arsenico (0,08 µg/m2die) è stato registrato nel sito 

n. 3 – Contrada Pupoli (Lavello) ed il valore massimo (1,36 µg/m2die) nel sito n. 4 – Masseria Lamiola 

(Tabella 19). 

I dati ottenuti sono confrontabili con quelli tipici di aree rurali e urbane. 

Per quanto riguarda l’andamento temporale dei tassi di deposizione di arsenico, si osserva 

una certa somiglianza tra i 4 siti, come si può osservare nel grafico di Figura 12. Il Sito n. 4 – Masseria 
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Lamiola presenta, nella quasi totalità delle campagne, valori di deposizione maggiori rispetto agli altri 

siti. 

I valori dei coefficienti di correlazione lineare di Pearson (Tabella 20) sono tutti prossimi 

all’unità, a conferma di una forte similarità tra le serie di dati corrispondenti ai 4 siti.  

 

 
Figura 12. Andamento delle deposizioni di arsenico 

 

 

As Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 

Sito 1         

Sito 2 0,82       

Sito 3 0,86 0,85     

Sito 4 0,92 0,80 0,82   

 
 

Tabella 20. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 

 

 La media della deposizione totale di cadmio calcolata per ciascun sito sulla totalità delle 

campagne di campionamento non supera in nessun caso il valore limite fissato dalla normativa di 

tutti gli stati europei riportati in Tabella 12, pari a 2 µg/m2die. 

Il valore minimo di deposizione mensile di cadmio (0,01 µg/m2die) è stato registrato sia nel 

sito n. 1 – Impianto di depurazione consortile che nel sito n. 3 – Contrada Pupoli (Lavello); il valore 
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più alto (0,21 µg/m2die) è stato riscontrato nel sito n. 2 – Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano 

(Tabella 21). 

I valori di deposizioni totali di cadmio ottenuti in tutti i siti sono confrontabili con quelli tipici 

di aree rurali. 

Cadmio 
(µg/m2die) 

Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Aree 

rurali* 
Aree 

urbane* 
Aree 

industriali* 

Valore 
limite 

(Germania 
ed altri) 

I campagna 0,13 0,06 0,05 0,10 

0,011 - 2 0,16 – 1,3 0,12 – 122 2 

II campagna 0,11 0,09 0,13 0,11 
III campagna 0,07 0,07 0,09 0,10 
IV campagna 0,02 0,02 0,02 0,04 
V campagna 0,02 0,21 0,02 0,03 
VI campagna 0,03 0,02 0,02 0,02 
VII campagna 0,01 0,02 0,02 0,02 
VIII campagna 0,04 0,04 0,05 0,04 
IX campagna 0,02 0,03 0,02 0,03 
X campagna 0,05 0,05 0,05 0,06 
XI campagna 0,06 0,05 0,05 0,05 
XII campagna 0,02 0,02 0,01 0,02 
XIII campagna 0,11 0,07 0,07 0,10 
XIV campagna 0,05 0,05 0,07 0,05 
Media 0,05 0,06 0,05 0,06 
Min 0,01 0,02 0,01 0,02 
Max 0,13 0,21 0,13 0,11 
*Rif. Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001 (Tab. 1.13, Tab.1.14, Tab. 1.15) 
Tabella 21. Deposizioni di cadmio nelle 14 campagne 

 

La variabilità nel tempo dei tassi di deposizione mostra andamenti molto simili tra i siti, fatta 

eccezione per la quinta campagna, quando nel solo sito n. 2 si registra un sensibile aumento nella 

deposizione di Cd rispetto alla campagna precedente (Figura 13). 
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Figura 13. Andamento delle deposizioni di cadmio 

 

Il valore 0,21 µg/m2die trovato durante la quinta campagna nel Sito 2, in quanto ritenuto 

dato anomalo non è stato incluso nelle elaborazioni. I coefficienti di correlazione lineare di Pearson 

(Tabella 22) indicano una buona correlazione tra i dati, tra tutti e quattro i siti.  

 

Cd Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 

Sito 1         
Sito 2 0,87       
Sito 3 0,74 0,95     
Sito 4 0,93 0,94 0,85   

Tabella 22. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 
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La media della deposizione totale di nichel calcolata per ciascun sito sulla totalità delle 

campagne di campionamento non supera in nessun caso il valore limite fissato in Germania e 

Croazia, pari a 15 µg/m2die (Tabella 12). 

Sia il valore minimo di deposizione mensile di nichel (0,32 µg/m2die) che quello massimo 

(18,50 µg/m2die) sono stati registrati nel sito n. 3 – Contrada Pupoli (Lavello) come evidenziato nella 

Tabella 23. 

I valori medi delle deposizioni totali di nichel ottenuti in tutti i siti sono confrontabili con 

quelli tipici di aree urbane. 

Nichel  
(µg/m2die) Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 

Aree 
rurali* 

Aree 
urbane* 

Aree 
industriali* 

Valore 
limite 

(Germania e 
Croazia) 

I campagna 11,47 2,78 2,58 3,50 

0,029 – 4,3 0,16 – 3,8 1,2 - 129 15 

II campagna 8,93 6,61 18,50 10,30 
III campagna 1,88 1,62 1,32 1,61 
IV campagna 5,24 1,07 4,13 3,49 
V campagna 0,86 0,71 1,74 1,62 
VI campagna 0,93 0,75 0,34 0,48 
VII campagna 0,54 0,92 0,53 1,40 
VIII campagna 3,00 1,76 1,48 1,76 
IX campagna 0,74 0,42 0,32 1,02 
X campagna 1,71 2,03 1,78 1,99 
XI campagna 2,74 1,71 1,26 1,90 
XII campagna 0,89 0,61 0,37 0,78 
XIII campagna 3,76 1,95 1,55 3,29 
XIV campagna 2,27 2,34 1,15 1,65 
Media 3,21 1,81 2,65 2,49 
Min 0,54 0,42 0,32 0,48 
Max 11,47 6,61 18,50 10,30 
* Rif. Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001 (Tab. 1.13, Tab.1.14, Tab. 1.15) 

Tabella 23. Deposizioni di nichel nelle 14 campagne 

 

L’andamento nel tempo delle deposizioni di nichel non presenta grandi differenze tra i siti 

(Figura 14). Anche i valori elevati dei coefficienti di correlazione di Pearson indicano una buona 

correlazione tra i siti (Tabella 24). 
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Figura 14. Andamento delle deposizioni di nichel 

 

 

Ni Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Sito 1     
Sito 2 0,71    
Sito 3 0,61 0,91   
Sito 4 0,73 0,93 0,97  

Tabella 24. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 
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La media della deposizione totale di piombo calcolata per ciascun sito sulla totalità delle 

campagne di campionamento risulta inferiore al valore limite fissato in Germania ed in altri stati 

europei, pari a 100 µg/m2die (Tabella 12). 

Il valore minimo di deposizione mensile di piombo (0,74 µg/m2die) è stato registrato nel sito 

n. 3 – Contrada Pupoli (Lavello) ed il valore massimo (14,18 µg/m2die) nel sito n. 4 – Masseria 

Lamiola (Tabella 25). 

 

Piombo 
(µg/m2die) Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 

Valore 
limite 

(Germania 
ed altri) 

Valore 
limite 

(Belgio) 

I campagna 3,83 4,20 2,50 6,36 

100 250 

II campagna 2,80 3,02 2,24 5,02 
III campagna 3,36 2,20 2,34 4,61 
IV campagna 1,84 1,49 1,18 6,75 
V campagna 1,22 1,06 0,84 2,45 
VI campagna 1,69 1,22 0,74 1,81 
VII campagna 1,75 1,78 1,22 4,01 
VIII campagna 2,83 2,06 1,81 3,37 
IX campagna 1,28 1,24 0,91 4,00 
X campagna 3,30 4,41 3,14 6,51 
XI campagna 3,68 2,56 2,00 4,70 
XII campagna 1,80 1,38 0,97 2,67 
XIII campagna 5,31 3,47 2,90 14,18 
XIV campagna 3,19 4,07 2,78 4,91 
Media 2,71 2,44 1,83 5,10 
Min 1,22 1,06 0,74 1,81 
Max 5,31 4,41 3,14 14,18 

Tabella 25. Deposizioni di piombo nelle 14 campagne 

 

 

Dall’esame del grafico che riporta l’andamento nel tempo delle deposizioni di piombo (Figura 

15), si evidenzia che il sito n. 4 – Masseria Lamiola presenta valori di deposizione di piombo sempre 

superiori a quelli degli altri siti. 
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Figura 15. Andamento delle deposizioni di piombo 

 

 

I dati degli altri siti mostrano andamenti temporali molto simili tra loro e sono ben correlati, 

come indicato anche dagli elevati coefficienti di correlazione di Pearson (Tabella 26). 

 

Pb Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Sito 1     
Sito 2 0,77    
Sito 3 0,87 0,94   
Sito 4 0,77 0,54 0,63  

 

Tabella 26. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 
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La media della deposizione totale di zinco calcolata per ciascun sito sulla totalità delle 

campagne di campionamento risulta inferiore al valore limite fissato dalla Svizzera e dalla Slovenia, 

pari a 400 µg/m2die (Tabella 12). 

 

 

 

Zinco 
(µg/m2die) 

Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 

Valore 
limite 

(Svizzera e 
Slovenia) 

I campagna 312,38 64,78 44,03 65,70 

400 

II campagna 48,26 58,85 89,56 38,23 
III campagna 43,60 33,02 32,91 22,80 
IV campagna 42,38 15,61 13,76 27,02 
V campagna 23,34 33,34 22,17 17,76 
VI campagna 53,69 17,95 15,85 16,27 
VII campagna 27,87 33,71 19,94 16,96 
VIII campagna 48,31 32,02 26,71 36,57 
IX campagna 57,25 54,94 38,26 50,16 
X campagna 61,17 44,59 41,35 46,58 
XI campagna 79,63 52,47 49,82 47,56 
XII campagna 25,52 17,29 18,92 23,70 
XIII campagna 114,07 29,78 67,72 53,79 
XIV campagna 61,58 56,38 36,89 29,34 
Media 71,36 38,91 36,99 35,17 
Minimo  23,34 15,61 13,76 16,27 
Massimo 312,38 64,78 89,56 65,70 

Tabella 27. Deposizioni di zinco nelle 14 campagne 
 

 

Il valore minimo di deposizione mensile di zinco (13,76 µg/m2die) è stato registrato nel sito n. 

3 – Contrada Pupoli (Lavello) ed il valore massimo (312,38 µg/m2die) nel sito n. 1 – Impianto di 

depurazione consortile (Tabella 27, Figura 16). 
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Figura 16. Andamento delle deposizioni di zinco nelle 14 campagne 

 

  Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Sito 1     
Sito 2 0,50    
Sito 3 0,27 0,62   
Sito 4 0,74 0,64 0,60  

 

 
Tabella 28. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 

 

I valori dei coefficienti di correlazione di Pearson indicano una discreta correlazione tra i siti, 

ad eccezione delle coppie sito n. 1 – sito n. 2 e sito n. 1 – sito n. 3 (Tabella 28). 
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Composizione ionica delle deposizioni atmosferiche 

In Tabella 29 sono riportati i valori medi, minimi e massimi del pH e della conducibilità riferiti 

ai campioni di deposizioni prelevati nei 4 siti durante il monitoraggio. 

 

Denominazione sito   pH 
Conducibilità 

(S/cm) 

Sito 1                                                                 
Impianto di                

depurazione consortile  

Media 6,7 52 
Min 6,0 15 
Max 7,7 146 

Sito 2                             
Consorzio di bonifica 
Vulture Alto Bradano 

Media 6,5 40 
Min 5,8 14 
Max 7,2 113 

Sito 3                                 
Contrada Pupoli  

(Lavello) 

Media 6,7 49 
Min 5,3 11 
Max 7,8 206 

Sito 4                             
Masseria Lamiola 

Media 6,7 49 
Min 5,8 16 
Max 7,6 175 

 

Tabella 29. Valori medi, minimi e massimi del pH e della conducibilità dei campioni di deposizioni atmosferiche nei 4 siti 
 

I valori del pH variano da un minimo di 5,3 a un massimo di 7,8, con medie nei vari siti simili 

tra loro e comprese tra 6,5 e 6,7. Fatta eccezione per un unico campione, quello prelevato presso il 

Sito 3 – Contrada Pupoli (Lavello) durante la campagna di agosto-settembre 2014, che ha dato un pH 

pari a 5,3, il 98% dei campioni di deposizioni analizzati possiede un pH>5,6, che è il valore di pH di un 

campione di acqua non contaminata in equilibrio con la CO2 atmosferica (M. Zhao et al., 2013). Ciò 

sta a significare che non si evidenziano fenomeni di piogge acide. 

In generale, valori di pH maggiori di 5,6 indicano la presenza nelle piogge di specie basiche 

disciolte, quali NH4
+, Ca2+ (sotto forma di CaCO3, o Ca(OH)2), Na+ e Mg2+. Valori inferiori, denotano la 

presenza di specie quali NO3
- e SO4

2-, considerati i principali anioni acidi in atmosfera. 

La conducibilità elettrica nei 4 siti varia tra un minimo di 11 ed un massimo di 206 S/cm, con 

valori medi compresi tra 40 e 52 S/cm. 
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 In Tabella 30 sono riportati alcuni dati statistici relativi alle deposizioni atmosferiche delle 

varie specie ioniche determinate nei 4 siti da luglio 2014 a settembre 2015. 

Tabella 30. Statistica descrittiva delle deposizioni atmosferiche delle varie specie ioniche in mg/m2die 
 

La Tabella 31 contiene il quadro riepilogativo delle abbondanze delle diverse specie ioniche 

nelle deposizioni prelevate nei 4 siti. 

 

CATIONI ANIONI CATIONI E ANIONI 
Sito 1-Impianto di 

depurazione 
consortile  

Ca2+>Na+>NH4
+>Mg2+>K+ Cl->SO4

2->NO3
->F- Ca2+>Cl->SO4

2->Na+>NO3
->NH4

+>Mg2+>K+ 

Sito 2-Consorzio di 
bonifica Vulture 

Alto Bradano 
Ca2+>Na+>NH4

+>Mg2+>K+ Cl->SO4
2->NO3

->F- Cl->Ca2+>Na+>SO4
2->NO3

->NH4
+>Mg2+>K+ 

Sito 3-Contrada 
Pupoli (Lavello) Ca2+>K+>Na+>Mg2+>NH4

+ Cl->SO4
2->NO3

->F- Ca2+>Cl->SO4
2->K+>NO3

->Na+>Mg2+>NH4
+ 

Sito 4-Masseria 
Lamiola 

Ca2+>Na+>NH4
+>K+>Mg2+ Cl->SO4

2->NO3
->F- Ca2+>Cl->SO4

2->Na+>NO3
->NH4

+>K+>Mg2+ 

 
Tabella 31. Abbondanza delle specie ioniche nelle deposizioni nel periodo luglio 2014-settembre 2015 

 

Le concentrazioni degli anioni seguono il seguente ordine decrescente: Cl->SO4
2->NO3->F-. 

Diversamente dagli anioni, le concentrazioni delle specie cationiche non variano nello stesso 

ordine nei diversi siti. Mentre nei siti 1 e 2 si osserva che Ca2+>Na+>NH4
+>Mg2+>K+, nei siti 3 e 4 le 

concentrazioni cationiche seguono rispettivamente il seguente ordine: Ca2+>K+>Na+>Mg2+>NH4
+ e 

Ca2+>Na+>NH4
+>K+>Mg2+. 

  Ammonio Sodio Potassio Magnesio Calcio Cloruri Fluoruri Nitrati Solfati 
N 56 56 56 56 56 56 56 52 56 

Media 0,76 2,42 0,86 0,50 5,67 4,47 0,06 2,45 2,86 
SD 0,78 2,37 2,18 0,31 2,27 3,84 0,06 1,47 1,30 

Min 0,01 0,25 0,16 0,16 2,20 0,30 0,01 0,04 0,57 
Max 3,68 10,50 16,44 1,77 10,98 16,31 0,25 5,23 6,39 
CV 1,0 1,0 2,6 0,6 0,4 0,9 1,0 0,6 0,5 

N= numero di campioni analizzati; SD= deviazione standard; CV= coefficiente di variazione 
 



 
 

 

 

 In Figura 17 è rappresentato in un grafico a torta il contributo percentuale delle diverse 

specie ioniche rispetto alla sommatoria degli ioni presenti nei campioni di deposizioni prelevati 

nell’intero periodo di monitoraggio, nella totalità dei siti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le specie ioniche analizzate, la più abbondante è lo ione calcio (29%), seguito dallo ione 

cloruro che costituisce il 23% della massa totale degli ioni nelle deposizioni. Gli ioni SO4
2-, Na+ e NO3

- 

contribuiscono in percentuali minori (tra l’11 e il 15%), mentre le rimanenti specie forniscono 

contributi trascurabili (<5%). 

Per quanto concerne gli ioni sodio e cloruro si è osservato un andamento stagionale comune 

ai quattro siti, con concentrazioni per entrambi maggiori durante le campagne effettuate nei mesi 

invernali (da dicembre a marzo). Lo ione calcio ha mostrato in generale concentrazioni più alte nelle 

deposizioni prelevate durante i mesi primaverili ed estivi. 

Al fine di valutare se le specie ioniche analizzate nei campioni delle deposizioni atmosferiche 

fossero il più possibile rappresentative della loro reale composizione è stato calcolato il rapporto tra 

la sommatoria degli anioni e quella dei cationi (Σanioni/Σcationi). 

 
 
Figura 17. Contributo % delle varie specie ioniche rispetto alla 
sommatoria degli ioni presenti nelle deposizioni durante il 
monitoraggio, in tutti i siti. 
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Quanto più tale rapporto è prossimo all’unità, tanto più significa che non sono stati trascurati 

contributi ionici ritenuti significativi ai fini della caratterizzazione della composizione chimica delle 

precipitazioni. Nel caso in studio, il valore ottenuto, pari a 0,95, indica che i contributi delle principali 

specie ioniche sono stati valutati. La lieve deficienza anionica attribuibile a specie non determinate, 

principalmente HCO3
-, CO3

2-, può ritenersi ragionevolmente trascurabile. 

 

Fattori di neutralizzazione 

 L’abbondanza del catione basico Ca2+ nei campioni delle deposizioni atmosferiche fa 

ipotizzare che esso possa essere il principale responsabile della neutralizzazione delle precipitazioni 

nell’area di interesse. 

 Per quantificare il contributo alla neutralizzazione da parte delle specie alcaline ricercate 

(Ca2+, NH4
+, Mg2+) sono stati calcolati i cosiddetti fattori di neutralizzazione (NF), utilizzando la 

formula seguente (Zhao et al., 2013; D’Alessandro et al., 2013): 

NFX= [X]/([SO4
2-]+[NO3

-]) 

dove, al posto di [X] è stata inserita la media, calcolata nell’intero periodo, della deposizione 

atmosferica totale della componente alcalina X nel singolo sito e al posto di [SO4
2-]+[NO3

-] è stata 

inserita la somma delle medie delle deposizioni atmosferiche totali delle specie ioniche SO4
2- e NO3

-  

nei vari siti, anch’esse calcolate nell’intero periodo di campionamento. 

 Come ipotizzato, i valori ottenuti (Tabella 32), confermano che la principale componente 

neutralizzante nella pioggia è rappresentata dallo ione calcio, in accordo con quanto riportato in 

letteratura relativamente all’azione neutralizzante svolta dal CaCO3 contenuto in larga parte nelle 

polveri di natura calcarea presenti in atmosfera in molte zone del Mediterraneo (Paternoster et al., 

2014). 

NF Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 
Ca2+ 1,14 0,91 1,07 1,20 
NH4

+ 0,11 0,13 0,12 0,19 
Mg2+ 0,09 0,09 0,08 0,10 

 

Tabella 32. Fattori di neutralizzazione degli ioni Ca2+, NH4
+, Mg2+ nei vari siti 

 

 Lo ione sodio o lo ione cloruro sono generalmente utilizzati come traccianti di origine marina. 

Riportando in grafico i flussi di deposizione di Cl- in funzione di quelli di Na+, entrambi espressi in 



 
 

 

 

mg/m2die, per i campioni di deposizione prelevati in tutti i siti si ottengono buone regressioni lineari, 

con coefficienti R2 prossimi ad 1 (Tabella 33). Buone correlazioni si riscontrano anche tra gli ioni cloro 

e magnesio in tutti e quattro i siti, precisando che per i siti 2 e 3 sono stati esclusi dalle elaborazioni, 

perché ritenuti anomali, rispettivamente i dati della campagna dal 26/05/2015 al 23/06/2015 e delle 

campagne dal 09/09/2014 al 09/10/2014 e dal 12/11/2014 al 11/12/2014. Ciò suggerisce che tali 

coppie di ioni possano avere una origine comune, verosimilmente naturale (aerosol marini). 

 

 R2 (Cl- - Na+) R2 (Cl- - Mg2+) 

Sito 1 0,929 0,825 

Sito 2 0,967 0,842 

Sito 3 0,877 0,632 

Sito 4 0,968 0,857 

Tabella 33. Coefficienti R2 

 

Fattori di arricchimento marini 

 Per identificare la possibile fonte di una data specie chimica nella pioggia si possono calcolare 

i cosiddetti fattori di arricchimento (EF) marini rispetto ad un elemento preso come riferimento (in 

genere lo ione sodio), assumendo che la sua origine sia esclusivamente marina. 

 Come definito da Zhao et al. 2013, per il calcolo dei fattori di arricchimento di una specie 

ionica X rispetto all’acqua di mare, si utilizza la formula: 

EF= ([X]/[Na+])rainwater/([X]/[Na+])seawater 

dove ([X]/[Na+])seawater è il rapporto tra la concentrazione molare dello ione X e quella dello ione Na+ 

nell’acqua di mare e ([X]/[Na+])rainwater è il rapporto tra la concentrazione molare dello ione X e quella 

dello ione Na+ nei campioni di deposizioni atmosferiche prelevati durante il monitoraggio. 

 Per convenzione, i valori dei fattori di arricchimento relativi a ciascuno ione così determinati, 

vengono interpretati nel modo seguente: 

 EF <1: impoverimento rispetto alla composizione media dell’acqua di mare; 

 EF ≈1: contributo marino prevalente; 

 EF >1: arricchimento rispetto alla composizione media dell’acqua di mare. 
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 Si precisa inoltre, che nel calcolo dei fattori di arricchimento, per quanto concerne il rapporto 

([X]/[Na+])seawater sono stati utilizzati i valori delle concentrazioni molari dei vari ioni nell’acqua di 

mare, espresse in ppm e desunte dalla letteratura (Pilson 1998), mentre per il rapporto 

([X]/[Na+])rainwater sono stati utilizzati, per ciascuno ione target, i dati delle deposizioni atmosferiche 

espressi in mg/m2die. 

 Dal momento che gli ioni NH4
+, NO3

- e F- sono considerati componenti minoritarie nell’acqua 

di mare, avendo essi prevalentemente un’origine antropica, sono stati calcolati i fattori di 

arricchimento marini solo per le specie ioniche K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2- e Cl-. 

 Come si osserva dai risultati ottenuti, i valori di EFseawater per lo ione Cl-  in tutti i siti, 

suggeriscono per questo ione la sua prevalente origine marina, lo stesso dicasi per lo ione Mg2+ che 

presenta valori di EF tra 1,3 e 2,1 (Tabella 34). 

 

EFseawater 

 
Sito 1 

Impianto di 
depurazione 

consortile 

Sito 2             
Consorzio di 

bonifica Vulture 
Alto Bradano 

Sito 3 
Contrada 

Pupoli 
(Lavello) 

Sito 4 
Masseria 
Lamiola 
(Melfi) 

Potassio 4,7 3,7 23,5 9,5 
Magnesio 1,6 1,3 2,1 1,9 

Calcio 67,0 40,5 75,8 73,8 
Cloruri 1,1 1,0 1,1 1,0 
Solfati 4,7 3,5 6,2 5,2 

 

Tabella 34. Fattori di arricchimento marini 

 

 Gli ioni K+ e SO4
2- mostrano un arricchimento rispetto alla composizione media dell’acqua di 

mare, dovuto probabilmente ad apporti antropici (attività agricola, bruciatura di stoppie). 

 La specie ionica Ca2+, con valori di EF compresi tra 40,5 e 75,8, come atteso, ha un’origine 

non marina, prevalentemente crostale, legata essenzialmente al risollevamento di polveri di natura 

calcarea dal suolo che può essere causato da processi naturali, come il vento, ma anche da processi 

antropici quali ad esempio il traffico veicolare e la movimentazione di mezzi agricoli. 

 Per quanto concerne il potassio inoltre, esso può avere un’origine biologica oltre che 

crostale, dal momento che vi contribuiscono anche particolati di origine biologica, quali ad esempio 



 
 

 

 

pollini, piccoli frammenti di vegetazione o ceneri da bruciatura delle biomasse, depositati sulla 

superficie del deposimetro.  

 In Tabella 35 sono riportati i valori dei coefficienti di correlazione di Pearson (r) dello ione 

potassio con gli ioni calcio e magnesio calcolati nei vari siti. Come riportato nella tesi di dottorato 

intitolata “Source areas and atmospheric transport processes of chemical compounds and pollen in 

the NE Iberian Peninsula and the Canary Island” (R. I. Miguel, 2012), se il potassio è correlato con gli 

ioni calcio e magnesio significa che entrambi i contributi, quello crostale e quello biologico, sono 

rilevanti. Viceversa, l’assenza di correlazione denota che l’origine del potassio è da considerarsi 

prevalentemente biologica. 

 

 K+/Ca2+ K+/Mg2+ 

Sito 1 0,18 0,45 

Sito 2 0,31 0,25 

Sito 3 0,72 0,25 

Sito 4 0,79 -0,23 

 

Tabella 35. Coefficienti di correlazione di Pearson (r) 

 

Dai valori ottenuti si evince una buona correlazione dello ione potassio con lo ione calcio nei soli siti 3 

e 4 e scarsa correlazione negli altri casi. Ciò conferma, così come riportato nel documento sopra 

citato, l’origine prevalentemente biologica di tale ione. 
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Monitoraggio aria ambiente in modalità vento selettiva 
 

Nel periodo da ottobre 2013 a maggio 2014 sono state realizzate campagne di monitoraggio 

di aria ambiente in modalità “vento-selettiva” mediante il campionatore “Wind-Select” (Monitoring 

Systems Gmbh, Austria, LabService Analytica, Anzola Emilia BO), per la ricerca di microinquinanti 

organici (diossine, furani, IPA, PCB) e di metalli.  

Grazie ad un sensore anemometrico il campionatore vento selettivo consente di campionare 

i microinquinanti provenienti da due differenti settori di vento, una volta definite le ampiezze dei 

settori angolari delle direzioni sopravento e sottovento. Esso permette inoltre di effettuare un 

campionamento anche in condizioni di calma di vento (velocità del vento <0,5 m/s). 

E’ dotato di una pompa di aspirazione medio volume e di una testa di prelievo cui sono 

collegate tre cartucce di campionamento. Ciascuna cartuccia contiene un filtro piano in fibra di 

quarzo per materiale particellare (PTS) e, nel caso di campionamento dei microinquinanti organici, un 

cilindro adsorbente in schiuma poliuretanica (PUF) per intrappolarne la componente volatile (Figura 

18). 

 

  
Figura 18. Cartuccia di campionamento con filtro in fibra di quarzo per materiale particellare (PTS) 

 

 Il campionatore “Wind-Select” è stato posizionato sul tetto della centralina di monitoraggio 

della qualità dell’aria dell’ARPAB, situata nella zona industriale di San Nicola di Melfi. La scelta del 

sito è scaturita essenzialmente da motivi pratici e logistici quali, in primo luogo, la presenza di 



 
 

 

 

corrente elettrica necessaria per il funzionamento della strumentazione e, non ultima, la presenza di 

recinzione per proteggere la strumentazione da eventuali atti vandalici o manomissioni (Figura 19). 

 

  
Figura 19. Campionatore Wind-Select installato sul tetto della  centralina di qualità dell’aria di San Nicola di Melfi 

 

Gli angoli di campionamento dei settori sopravento e sottovento sono stati definiti sulla base 

della direzione prevalente dei venti, in modo da comprendere nel settore sottovento i contributi 

delle principali sorgenti emissive provenienti dall’area industriale e nel settore sopravento quelli 

provenienti dalle altre direzioni (Tabella 36). 

 

CARTUCCIA  SETTORE DI VENTO 

1. Sottovento 215° - 10° 

2. Sopravento 40° - 195° 

 

Tabella 36. Denominazione delle cartucce e relativi settori di vento del Wind Select 

 

La Figura 20 mostra un’ortofoto dell’area industriale di San Nicola di Melfi con l’indicazione 

dei due settori angolari individuati. 
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Figura 20.  Ortofoto con l’indicazione dei settori angolari di campionamento 

 



 
 

 

 

 

In Tabella 37 è riportato il dettaglio delle attività svolte da ottobre 2013 a maggio 2014: 

 

Periodo di campionamento Parametri ricercati 

dal 22/10 al 26/11/2013 PCDD, PCDF, IPA e PCB 

dal 26/11 al 10/12/13   Metalli 

dal 10/12 al 23/12/13   Metalli 

dal 10/01 al 20/02/14   PCDD, PCDF, IPA e PCB 

dal 12/03 al 08/04/2014   Metalli 

dal 08/04/ al 16/05/2014   Metalli 

 
Tabella 37. Campagne vento selettive svolte nel periodo ottobre 2013-maggio 2014 
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Microinquinanti organici – Risultati e discussione  

La Tabella 38 riporta i risultati delle campagne vento selettive relative ai microinquinanti organici, 

con l’indicazione dei volumi campionati: 

 

Periodo di 
campionament

o 
Settore 

Totale 
PCDD/F 

WHO-TEQ                    
(fg TE/m3) 

Somma PCB 
WHO-TEQ                
(fg TE/m3) 

Totale PCB 
mono-
decaCB 
(ng/m3) 

Benzo(a)pirene 
(ng/m3) 

IPA 
totali 
(***) 

(ng/m3) 

Volume 
campionato 

(m3) 

dal 22/10/2013 
al 26/11/2013 

Sottovento  
(215°-10°) 

7,4 0,94 0,142 0,005 18,71 1731,9 

Sopravento 
(40°-195°) 21,5 2,44 0,136 0,006 5,01 1300,6 

Calma di vento 43,6 5,28 3,010 0,019 60,17 272,6 

dal 10/01/2014 
al 20/02/2014 

Sottovento 
(215°-10°) 

4,89 1,29 0,634 0,019 16,50 1879,3 

Sopravento 
(40°-195°) 2,40 0,85 0,274 0,015 2,09 1775,7 

Calma di vento 2,91 4,40 4,447 0,026 60,08 241,1 

Valori di riferimento   100 (*)     1 (**)     
(*) Valore riportato nel documento della WHO "Air quality guidelines for Europe" (Second Edition, 2000)                                                                                                                 
(**) D.Lgs. n. 155/10, media annuale calcolata sul PM 10  
(***) Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, 
Benzo(k)fluorantene, Benzo(b+j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Perilene, Indeno(123-cd) pirene, Dibenzo(ah)antracene, Benzo(ghi)perilene, 
Dibenzo(al)pirene, Dibenzo(ae)pirene, Dibenzo(ai)pirene, Dibenzo(ah)pirene. 

 
Tabella 38. Risultati delle campagne vento selettive per i microinquinanti organici 

 

 Dall’esame dei valori della sommatoria PCDD/F si osserva che le concentrazioni ottenute 

durante la prima campagna sono più elevate rispetto a quelle della seconda. L’ordine con cui esse 

variano nella prima campagna è: calma di vento>sopravento>sottovento, con concentrazione, nel 

settore sottovento, di un ordine di grandezza più bassa che negli altri due. Nella seconda campagna 

invece le concentrazioni rilevate nei tre settori possiedono lo stesso ordine di grandezza e variano 

nell’ordine: sottovento>calma di vento>sopravento, con rapporto sopra/sottovento pari a 0,5. 



 
 

 

 

 

 

Figura 21. Profilo congeneri PCDD/F campagna vento selettiva dal 22/10 al 26/11/2013 

 

 

 
Figura 22. Profilo congeneri PCDD/F campagna vento selettiva dal 10/01 al 20/01/2014 

 

 I profili delle Figure 21 e 22 sono stati ottenuti riportando in un grafico ad istogrammi 

l’abbondanza percentuale di ciascun congenere rispetto alla somma PCDD/F espressa in fg/m3. Da 
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questi emerge la prevalenza in concentrazione dell’OCDD sull’OCDF, come è tipico dei processi di 

combustione. 

 Le concentrazioni ottenute per la somma PCDD/F sono sempre molto al di sotto di 100 fg 

TE/m3, valore che, in assenza di limiti di riferimento per tale parametro in aria ambiente, nel 

documento della WHO “Air quality guidelines for Europe” (Second Edition, 2000), è stato indicato 

come stima della concentrazione delle diossine e dei furani in aria ambiente urbana. Secondo lo 

stesso documento della WHO, una concentrazione di PCDD/F in aria pari a 300 fg TE/m3 o superiore è 

indice di sorgenti locali di emissione che devono essere identificate e controllate. 

 Il Rapporto Istisan 06/43 “Microinquinanti organici e inorganici nel comune di Mantova: 

studio dei livelli ambientali” riporta che, come emerge da studi effettuati in diverse tipologie di aree 

in vari paesi europei, la concentrazione media di diossine e furani in aria ambiente, espressa in 

termini di I-TEQ è dell’ordine di pochi fg/m3 fino a centinaia di fg/m3. In particolare, nelle aree urbane 

si hanno valori compresi tra 11,4 e 38,4 fg I-TEQ/m3 mentre nelle aree remote i valori sono compresi 

tra 1,89 e 6,31 fg I-TEQ /m3. 

Sempre nello stesso documento sono riportati alcuni dati relativi alla concentrazione media di 

PCDD/F rilevata in alcuni pesi della UE nel materiale particellare sospeso (Tabella 39). 

 

Paese Materiale particellare sospeso 
(fg I-TEQ/m3) 

 Siti urbani Siti rurali 
Belgio 68-129 70-125 
Italia 47-277 - 
Lussemburgo 54-77 30-64 
Olanda - 9-63 
Svizzera 0,2-54 - 
Regno Unito 17-103 6-12 

 
Tabella 39. Concentrazione media di PCDD/F rilevata in alcuni paesi europei in materiale particellare sospeso (da: Rapporto 
Istisan 06/43) 
 

Misure di PCDD/F in aria ambiente effettuate in alcune città italiane hanno fatto riscontrare valori 

nell’intervallo 48-277 fg I-TEQ/m3 per la città di Roma (Rapporto Istisan 06/43). 

 Può risultare utile confrontare i dati ottenuti dalle misure effettuate con quelli relativi ad 

alcune campagne vento selettive condotte da ARPA Puglia negli anni 2008-2009 nel comune di 

Taranto. 



 
 

 

 

 

 
Tabella 40. Risultati delle rilevazioni di microinquinanti organici effettuati da ARPA Puglia a Taranto mediante campagne 
vento selettive (da: Relazione sui dati ambientali dell’area di Taranto, ARPA Puglia) 
 

 A parte il valore assoluto del singolo inquinante che, per le diossine, come si può osservare 

nei settori sottovento, in alcuni siti supera la soglia dei 100 fg/m3, diversamente dalle misure 

effettuate nell’area di San Nicola di Melfi i risultati dei campionamenti effettuati a Taranto fanno 

emergere una evidente direzionalità di provenienza dei microinquinanti organici, con concentrazioni 

nel settore sottovento all’area industriale nettamente superiori a quelle degli altri due settori. 

 

 Per quanto concerne i PCB diossina simili (PCB-dl) e i PCB totali, i risultati per le due 

campagne vento selettive mostrano che la calma di vento è caratterizzata da concentrazioni più 

elevate rispetto agli altri due settori (Tabella 38). 
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Figura 23. Profilo dei congeneri dei PCB-dl durante la prima campagna vento selettiva 

 

 
Figura 24. Profilo dei congeneri dei PCB-dl durante la seconda campagne vento selettiva 

 

 Come si evince dalle Figure 23 e 24, per i PCB-dl in entrambe le campagne il congenere più 

abbondante in massa è il PCB 118, che è anche quello meno tossico se confrontato con i congeneri 

più tossici, PCB 126 e PCB 169, che sono invece tra quelli meno presenti in massa. 
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 Analogamente a quanto si verifica per i PCB anche per il benzo(a)pirene e per gli altri IPA, 

durante la calma di vento si riscontrano le concentrazioni più alte che negli altri due settori (Tabella 

38). 

Nelle Figure 25 e 26 sono riportati i profili relativi ai vari congeneri degli IPA durante le campagne 

vento selettive. I composti più abbondanti sono 

fluorantene e pirene, caratterizzati dalla presenza di tre o quattro ane

Figura 25. Profilo dei congeneri

Figura 26. Profilo dei congeneri
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Analogamente a quanto si verifica per i PCB anche per il benzo(a)pirene e per gli altri IPA, 

durante la calma di vento si riscontrano le concentrazioni più alte che negli altri due settori (Tabella 

sono riportati i profili relativi ai vari congeneri degli IPA durante le campagne 

vento selettive. I composti più abbondanti sono acenaftene, fluorene, fenantrene

, caratterizzati dalla presenza di tre o quattro anelli aromatici condensati.
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Sebbene non esista un limite per il benzo(a)pirene in aria ambiente riferito al particolato totale 

sospeso (PTS), è utile confrontare i valori riscontrati per tale parametro con il limite previsto dal D. 

Lgs. n. 155/2010 e calcolato come media annuale sulla frazione PM10 del materiale particolato. I 

valori ottenuti sono da due a tre ordini di grandezza più bassi rispetto al suddetto limite. 

I risultati delle campagne vento selettive non mostrano direzionalità di provenienza dei 

microinquinanti organici analizzati. Il fatto che le concentrazioni siano in generale più alte nella calma 

di vento rispetto agli altri due settori, è indice verosimilmente della presenza di sorgenti emissive 

multiple, o di tipo diffuso, poste a breve distanza dal sito di misura. 

  



 
 

 

 

Microinquinanti inorganici – Risultati e discussione  

In Tabella 41 sono riportati i risultati delle campagne vento selettive per la ricerca dei metalli sul PTS: 

Periodo di 
campionam

ento 
Settore 

Al 
ng/
m3 

V 
ng/
m3 

Cr 
ng/
m3 

Mn 
ng/
m3 

Fe 
ng/
m3 

Co 
ng/
m3 

Ni 
ng/
m3 

Cu 
ng/
m3 

Zn 
ng/
m3 

As 
ng/
m3 

Sr 
ng/
m3 

Cd 
ng/
m3 

Sb 
ng/
m3 

Ba 
ng/
m3 

Pb 
ng/
m3 

Volume 
campion
ato (m3) 

dal  
26/11/2013  

al  
10/12/2013 

Sottove
nto   

(215°-
10°) 

119 1,1 1,9 16,1 287 0,11 1,4 18,7 23 0,2 2,7 0,07 0,6 8 4,3 779.692  

Soprave
nto  

(40°-
195°) 

80 0,7 1,5 4,8 130 < 
0,05 

1,4 3,3 9 < 
0,1 

1,5 < 
0,05 

0,3 3 2,6  402.701 

Calma di 
vento 116 0,5 7,9 10,6 354 0,13 2,3 8,4 18 

< 
0,1 1,6 

< 
0,05 0,6 7 5,6 119.770  

dal  
10/12/2013  

al  
23/12/2013 

Sottove
nto   

(215°-
10°) 

142 1,3 2,2 15,5 296 0,11 2,5 7,6 27 0,2 2,5 0,09 0,6 8 4,7  835.264 

Soprave
nto  

(40°-
195°) 

161 1,2 2,9 8,3 241 0,08 2,1 5,8 23 0,1 1,4 0,09 0,3 5 4,9  236.848 

Calma di 
vento 307 1,3 9,3 20,5 476 0,18 4,8 12,7 40 0,2 3,2 0,08 0,9 12 4,5  154.960 

dal  
12/03/2014  

al  
08/04/2014 

Sottove
nto   

(215°-
10°) 

159 0,2 2,5 7,5 135 0,06 5,0 3,4 12 
< 

0,1 
0,8 

< 
0,05 

< 
0,1 

2 1,0 
 1655.06

0 

Soprave
nto  

(40°-
195°) 

454 2,4 2,5 13,4 395 0,17 30,9 6,6 50 0,4 3,4 0,13 0,3 4 3,8  657.230 

Calma di 
vento 

501 2,4 5,0 32,0 684 0,25 10,4 16,8 71 0,6 4,1 0,12 0,9 9 5,0  222.860 

dal  
08/04/2014  

al  
16/05/2014 

Sottove
nto   

(215°-
10°) 

200 0,9 8,7 8,9 241 0,11 5,5 5,4 14 0,1 1,0 
< 

0,05 
0,1 3 1,6 

2943.64
0  

Soprave
nto  

(40°-
195°) 

247 2,0 5,1 10,7 189 0,12 
101,

4 
6,5 61 0,2 2,3 0,07 0,2 3 2,2  579.210 

Calma di 
vento 

369 2,4 4,4 21,3 453 0,18 16,9 14,2 54 0,3 3,4 < 
0,05 

0,9 8 2,5 139.840  

 

 
Tabella 41. Risultati delle campagne vento selettive per la ricerca dei metalli 
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Durante la prima campagna, dal 26/11/2013 al 10/12/2013, per tutti i metalli si osserva una 

maggiore concentrazione nel settore sottovento rispetto al settore sopravento; fa eccezione il nichel 

che presenta concentrazioni identiche nei due settori. Per cromo, ferro, cobalto e piombo, le 

maggiori concentrazioni si ottengono in calma di vento. 

Nella seconda campagna, effettuata dal 10/12/2013 al 23/12/2013 senza periodi di 

interruzione dalla prima, le concentrazioni più elevate per quasi tutti gli elementi si ottengono in 

condizioni di calma di vento, fatta eccezione per vanadio, arsenico, cadmio e piombo. Se si 

confrontano solo i settori sottovento e sopravento, per molti elementi si osserva una concentrazione 

di poco superiore nel settore sottovento rispetto al sopravento, tranne che per alluminio, cromo, 

cadmio e piombo.  

Nella terza campagna, dal 12/03/2014 al 08/04/2014, le concentrazioni più elevate si 

riscontrano nella calma di vento per la gran parte delle specie metalliche, ad eccezione di vanadio, 

nichel e cadmio per i quali si osservano concentrazioni maggiori nel settore sopravento. 

Limitatamente ai settori sottovento e sopravento le concentrazioni più elevate sono nel settore 

sopravento per tutti i metalli analizzati. 

Nella quarta campagna, dal 08/04/2014 al 16/05/2014, le concentrazioni maggiori si 

ottengono in calma di vento, tranne che per cromo, nichel e cadmio. Dal confronto tra i settori 

sottovento e sopravento emerge che le concentrazioni maggiori si riscontrano nel settore sopravento 

ad eccezione di cromo e ferro. Si osserva inoltre che nell’ultima campagna il nichel presenta un 

valore particolarmente elevato, pari a 101,4 ng/m3, nel settore sopravento. 

Per questa specie metallica anche nella campagna precedente si è ottenuto, nello stesso 

settore di vento, un valore sensibilmente più elevato rispetto a quello delle prime due campagne, 

pari a 30,9 ng/m3. 

Come per i microinquinanti organici, anche per le specie metalliche i dati ottenuti non 

denotano una netta direzionalità di provenienza. 

Il D. Lgs n. 155/2010 stabilisce valori obiettivo e valori limite in aria ambiente per inquinanti 

considerati tra le specie di maggiore interesse dal punto di vista tossicologico, tra cui nichel, arsenico, 

cadmio e piombo. Tali valori sono riferiti al tenore di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 

del materiale particolato e calcolato come media su un anno civile (Tabella 42). 



 
 

 

 

 

Elemento 
Valore obiettivo  

ng/m3  

Valore limite 

µg/m3  

As 6,0 - 

Cd 5,0 - 

Ni 20,0 - 

Pb - 0,5 

 

Tabella 42. Valore obiettivo e valore limite previsti dal D. Lgs. n. 155/2010 

 

 Nel documento “European Commission, 2001 – Ambient air pollution by As, Cd and Ni 

compounds. Position Paper”, si precisa che il confronto tra dati ottenuti sul particolato totale 

sospeso (PTS) e gli standard di qualità dell’aria basati sul campionamento della frazione PM10, va 

effettuato con grande cautela. I risultati ottenuti sul PTS, infatti, sono mediamente più alti rispetto a 

quelli ottenuti sul PM10, e questo effetto è particolarmente rilevante nel caso del nichel campionato 

in aree industriali.  

 Va inoltre considerato che rispetto alle concentrazioni in aria ambiente, espresse come 

medie annuali, quelle ottenute come medie su periodi più brevi possono essere molto superiori, 

anche di più ordini di grandezza, nel caso di medie giornaliere o settimanali. 

Lo stesso documento riporta una serie di dati relativi alle concentrazioni in aria ambiente, 

espresse come medie annuali, ottenute sul PTS per arsenico, cadmio e nichel in siti europei 

classificabili come aree rurali, urbane ed industriali. I suddetti dati sono riassunti nella Tabella 43. 

 

Elemento 
Area rurale 

ng/m3 

Area urbana 

ng/m3 

Area industriale 

ng/m3 

As 0,19 – 4,2 0,8 - 3,1 0,98 - 97 

Cd 0,032 – 0,39 0,2 – 2,9 0,2 – 23,7 

Ni 0,4 – 3,5 1,6 - 13 2,2 - 102 

Tabella 43. Intervalli di concentrazione in aria ambiente misurati in differenti aree di alcuni Paesi Europei (Rif. “European 
Commission, 2001 – Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper”) 
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 Le concentrazioni di arsenico e cadmio misurate nelle campagne vento selettive, se pur non 

direttamente confrontabili con i valori obiettivo del D. Lgs. n. 155/2010, sia in quanto questi ultimi 

sono riferiti al PM10 e non al PTS, sia perché gli stessi sono espressi come media annuale, risultano 

inferiori ai rispettivi valori obiettivo (Tabella 42) e confrontabili con le concentrazioni tipiche di aree 

rurali (Tabella 43). 

 Analogo discorso vale per il piombo, i cui valori sono inferiori al limite fissato dal D. Lgs. n. 

155/2010. 

 Per quanto riguarda il nichel, ferme restando le considerazioni fatte sopra sul carattere 

puramente indicativo del confronto, le concentrazioni misurate sono inferiori al valore obiettivo 

previsto dal D. Lgs. n. 155/2010, ad esclusione dei risultati ottenuti nelle ultime due campagne in 

corrispondenza del settore sopravento (30,9 e 101,4 ng/m3). I dati ottenuti rientrano negli intervalli 

di concentrazione caratteristici delle aree urbane e/o industriali. 



 
 

 

 

  

Monitoraggio della matrice suolo 

Sono stati effettuati due campionamenti della matrice suolo all’interno della zona industriale 

di San Nicola di Melfi, focalizzando l’interesse sull’impianto di termovalorizzazione di rifiuti presente 

all’interno dell’area industriale, al fine di valutare un suo eventuale impatto sulle zone circostanti. 

 Il primo campionamento di suolo è stato eseguito in data 11/06/15 seguendo le indicazioni 

riportate nel Quaderno ISPRA, Laboratorio 1/2012 “Diossine, Furani e Policlorobifenili - Indagine 

ambientale nella Regione Campania”. Avendo a disposizione i dati di direzione e velocità del vento 

acquisiti dalle centraline della rete di qualità dell’aria ARPAB, si è scelto di effettuare un cosiddetto 

campionamento con vento prevalente. Sono stati individuati quattro punti, di cui uno sopravento e 

tre sottovento rispetto ai due punti di emissione del termovalorizzatore Fenice. Il punto sopravento è 

stato posizionato entro circa 1 km dai punti di emissione, mentre i tre punti sottovento sono stati 

posizionati approssimativamente lungo un transetto, compreso in un settore angolare non superiore 

a 60° (con vertice corrispondente ai punti di emissione dell’impianto). Così come indicato nel 

documento ISPRA sopra citato, i tre punti sottovento dovrebbero essere posizionati ad una distanza 

dai punti di emissione pari rispettivamente a 5, 10 e 15 volte l’altezza stimata di questi ultimi (50 m). 

 L'esatta ubicazione dei punti di campionamento è stata fortemente condizionata da fattori 

logistici, prevalentemente legati all’accessibilità dei luoghi, il che ha comportato, per i tre siti posti 

sottovento, uno scostamento rispetto alle distanze previste in teoria (250 m, 500 m, 750 m). 

 Le coordinate dei tre siti di campionamento sono riportate nella Tabella 44: 

 

Tabella 44. Siti di campionamento dei suoli 
 

In ogni punto sono stati raccolti i primi 5 cm di suolo superficiale (top soil) all’interno di una 

unità fondamentale di forma quadrata e lato di circa 50 cm. I campioni, ottenuti prelevando tre 

incrementi di suolo, sono stati posti in contenitori di vetro chiusi ermeticamente e codificati (Figura 

27).  

Denominazione del sito Coordinate geografiche Distanza dai punti di emissione 

Punto N. 1 NORD 4546458 EST 559075 1107 m 
Punto N. 2 NORD 4546124 EST 560714 566 m 
Punto N. 5 NORD 4546120 EST 560555 410 m 
Punto N. 6 NORD 4546082 EST 560920 777 m 
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Figura 27. Campionamento di suolo 

 

 

Figura 28. Planimetria di inquadramento dei siti di campionamento 

 



 
 

 

 

Microinquinanti organici – Risultati e discussione 

 

 In Tabella 45 sono riportate le concentrazioni della sommatoria di diossine e furani espresse 

in ng I-TE/kg relative ai quattro campioni di suolo prelevati durante i due campionamenti. Per quanto 

riguarda la matrice suolo, il riferimento normativo è il D. Lgs. n. 152/2006 che fissa due diversi limiti 

in base alla destinazione d’uso del territorio. Nel caso di siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale, il limite per diossine e furani è di 1×10-5 mg I-TE/Kg (10 ng I-TE/kg), riferito alla sostanza 

secca. Nel caso di siti ad uso commerciale e industriale, il limite su sostanza secca per PCDD/F è di 

1×10-4 mg I-TE/Kg (100 ng I-TE/kg). 

 

  
Punto 1 Punto 2 Punto 5 Punto 6 Limite (1) Limite (2) 

Parametro U.M. I II I II I II I II 
 

 
Scheletro (2 mm) g/kg 50,0 26,3 82,4 62,5 62,9 62,0 18,8 30,5 

 
 

Residuo secco % 93,1 84,1 88,6 80,6 88,1 85,6 90,7 80,8 
 

 
2378-TetraCDD pg/kg <8 <6 <10 <6 <6 <6 <6 <6 

 
 

12378-PentaCDD pg/kg <36 138 242 58 < 30 < 22 < 20 <22 
 

 
123478-EsaCDD pg/kg <20 < 18 222 <22 < 18 < 14 < 14 <14 

 
 

123678-EsaCDD pg/kg 186 <22 352 170 108 80 102 <18 
 

 
123789-EsaCDD pg/kg <24 140 330 <24 <20 <18 <16 <120 

 
 

1234678-EptaCDD pg/kg 1287 951 2895 3267 1313 922 1281 927 
 

 
OctaCDD pg/kg 29867 33568 25405 28236 8366 7172 38941 27152 

 
 

2378-TetraCDF pg/kg <20 198 232 186 < 16 102 126 146 
 

 
12378-PentaCDF pg/kg <10 168 354 116 70 126 146 142 

 
 

23478-PentaCDF pg/kg <10 <8 302 144 <6 <6 <6 160 
 

 
123478-EsaCDF pg/kg 220 142 270 148 152 <8 120 120 

 
 

123678-EsaCDF pg/kg 178 <16 312 104 <10 <8 104 <10 
 

 
234678-EsaCDF pg/kg 184 <16 310 162 132 80 <12 120 

 
 

123789-EsaCDF pg/kg 170 184 400 150 226 144 190 248 
 

 
1234678-EptaCDF pg/kg 1137 941 1099 892 575 368 987 869 

 
 

1234789-EptaCDF pg/kg <22 <16 280 96 134 80 104 60 
 

 
OctaCDF pg/kg 6373 10256 2154 1673 1415 978 14221 9783 

 
 

Sommatoria di PCDD/F TEQ  
(da calcolo) 

ng I-TE/kg 0,13 0,24 0,64 0,25 0,09 0,06 0,11 0,16 10 100 

(1) D. Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato 5 al Titolo V, Tabella 1, Colonna A; (2) D. Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato 5 al Titolo V, Tabella 
1, Colonna B 

Tabella 45. Concentrazioni della sommatoria di diossine e furani nei campioni di suolo 

 

Come si può osservare, i valori ottenuti sono di gran lunga inferiori ai limiti previsti dal D. Lgs. 

n. 152/2006, sia per suoli ad uso verde pubblico privato e residenziale che per quelli ad uso 
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commerciale e industriale. Il valore massimo è pari a 0,64 ng I-TE/kg nel Punto 2 (I campionamento), 

il valore minimo 0,06 ng I-TE/kg si è avuto nel Punto 5 (II campionamento). 

Secondo i criteri di campionamento, i Punti 2 e 5 sono entrambi posti sottovento ai punti di 

emissione del termovalorizzatore di rifiuti presente nell’area industriale, con il Punto 2 situato ad una 

distanza maggiore dal punto di emissione rispetto al Punto 5. 

Premesso che in tutti i punti le concentrazioni di diossine e furani sono molto contenute, 

dall’esame dei dati si osserva che le concentrazioni seguono il seguente ordine: Punto 2>Punto 

1>Punto 6>Punto 5. 

Il Punto 1, sopravento ai punti di emissione del termovalorizzatore e situato ad una distanza 

da essi maggiore rispetto agli altri punti, ha mostrato concentrazioni più elevate se confrontate con 

quelle dei punti 6 e 5, più vicini e sottovento alla sorgente. Ciò suggerisce un ruolo importante dei 

fenomeni di trasporto atmosferico nella deposizione di microinquinanti organici al suolo. 

Dal confronto con i dati di letteratura relativi al contenuto di diossine in suoli provenienti da 

vari Paesi della UE, si osserva che i valori trovati nei campioni analizzati sono molto bassi e, 

considerate le caratteristiche dei siti di prelievo, confrontabili con quelli delle zone rurali (Tabella 46): 

 

(ng TEQ/kg s.s.) Foresta Pascolo Strato arabile Terreno rurale Altri tipi 
Terreni 

contaminati 
Austria <1-64 1,6-14    332 
Belgio    2,1-2,3 2,7-8,9  

Finlandia      >90000 
Germania 10-30 <1-30 <1-25 1-5  30000 

Grecia     2-45 1144 
Irlanda 4,8 <1-13   <1-8,6  
Italia  <1-43 1,9-3,1  <1  

Lussemburgo 6,0   1,4 1,8-20  
Olanda    2,2-16  98000 
Spagna    <1-8,4 <1-24,2  
Svezia    <1  11446 

Regno Unito    <1-20 <1-87 1585 
 
Tabella 46. Confronto con dati di letteratura concernente il contenuto di diossine in suoli provenienti da vari paesi della UE 
(Rif. Studio ambientale e territoriale dell’area industriale urbana “Coriano” del Comune di Forlì, II Fase, Rapporto Finale, 
Marzo 2006) 

 

L’esame dei vari congeneri mostra che in tutti i campioni analizzati il congenere 

predominante è l’OCDD (ottaclorodibenzodiossina). Inoltre, tra le diossine, all’OCDD segue per 



 
 

 

 

abbondanza l’1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD, tra i furani prevale l’OCDF (ottaclorodibenzofurano), seguito dal 

congenere 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF. In base ai rispettivi fattori di tossicità tali congeneri sono 

considerati tra quelli meno tossici. 

Nelle tabelle 47 e 48 sono riportati i valori delle concentrazioni dei vari congeneri dei PCB 

diossina simili (PCB-dl) e degli altri PCB nei campioni di suolo. 

 

  

  

Punto 1                                                  Punto 2                                       Punto 5                                                Punto 6                                                     

 Parametro U.M. I II I II I II I II 
PCB diossina simili                   
344'5-TetraCB (81) pg/kg Nota (1) 146 5067 674 286 312 450 304 

33'44'-TetraCB (77) pg/kg 3008 1141 23069 17213 4863 3731 3607 2963 
33'44'5-PentaCB (126) pg/kg 1521 <58 6468 2997 1151 <116 <130 663 
233'44'-PentaCB (105) pg/kg 17933 6592 129125 128282 83257 29097 24102 17906 
2344'5-PentaCB (114) pg/kg 2478 508 9978 6275 4905 1444 1803 1481 
23'44'5-PentaCB (118) pg/kg 45134 13045 237891 223624 223040 52895 76812 50374 
2'344'5-PentaCB (123) pg/kg 2001 356 11721 8464 4136 1328 1521 1259 
33'44'55'-EsaCB (169) pg/kg 1249 <76 4108 6187 <360 <158 <158 <164 
233'44'5-EsaCB (156) pg/kg 8384 1959 50259 52482 63760 10128 7574 5511 
233'44'5'-EsaCB (157) pg/kg 2674 <70 19679 22185 16734 3133 1791 1593 
23'44'55'-EsaCB (167) pg/kg 5196 1169 32498 33126 31993 6073 4437 3063 
233'44'55'-EptaCB (189) pg/kg 2330 528 8540 12229 4000 972 622 350 

Sommatoria di PCB dl 
(WHO- TEQ ) (da calcolo) 

ng 
WHO-

TEQ/kg 
0,19 < 0,01 0,79 0,50 0,13 <0,01 <0,01 0,07 

Nota (1): Valore non presente nel rapporto di prova 
Tabella 47. Concentrazioni dei PCB-diossina simili nei suoli 
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Punto 1                                                  Punto 2                                                Punto 5                                                Punto 6                                                     
Limite 

(1)           
Limite 

(2) 
Parametro U.M.  I II I II I II I II    

PCB                       

28 pg/kg 17526 10716 48892 59011 20228 16714 41523 20638    
52 pg/kg 18255 8345 57576 48600 55480 21137 58174 29147    

101 pg/kg 47282 12841 203385 248348 211962 40924 97189 44923    
138 pg/kg 93458 24449 598819 660153 407984 89948 109236 58767    
153 pg/kg 135586 29974 437637 556558 397133 105675 102349 57574    
180 pg/kg 71351 29494 314190 504856 160406 51336 49109 33403    

3 pg/kg 11268 10338 9319 4716 <370 3409 2814 2965    
4 pg/kg 17941 1663 <666 3347 3830 2245 2746 1778    

95 pg/kg 11790 4613 74807 88879 95399 15040 32552 25164    
99 pg/kg 21751 6944 120456 121541 73515 23202 43951 22662    

110 pg/kg 34779 11534 181107 184820 181152 41428 70653 53382    
151 pg/kg 10305 2501 56041 95246 36275 7004 11833 7440    
149 pg/kg 44700 13417 211245 329945 166031 34248 42042 28451    
146 pg/kg 18605 3772 69766 93099 50849 14263 14301 7458    
187 pg/kg 47079 15577 166523 287879 66452 26668 30401 19979    
183 pg/kg 15989 4861 47975 77174 25885 7794 9179 5545    
177 pg/kg 15129 6143 63564 99700 27543 9782 8975 5707    
170 pg/kg 21487 7440 87594 166446 54183 14682 12291 6666    
205 pg/kg 2122 336 6086 15867 1527 752 554 575    
206 pg/kg 22304 11831 31833 77134 6821 3563 24935 19975    
209 pg/kg 41015 24708 26382 26129 15743 5801 53008 42939    

PCB (da calcolo) mg/kg 0,001 <0,001 0,004 0,006 0,003 0,001 <0,001 0,001 0,06 5 

(1) D. Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato 5 al Titolo V, Tabella 1, Colonna A; (2) D. Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato 5 al Titolo V, Tabella 
1, Colonna B 

Tabella 48. Concentrazioni dei PCB nei suoli 

 
 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

 Sui campioni di suolo sono stati ricercati i seguenti IPA: dibenzo(a,h)antracene, 

benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, 

benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b+k)fluorantene, crisene, indenopirene, pirene. In tutti i 

campioni di suolo analizzati le concentrazioni di ciascun congenere sono risultate inferiori ai rispettivi 

limiti di rilevabilità strumentale, in entrambi i campionamenti. 

 
 

 

 



 
 

 

 

Metalli – Risultati e discussione 

 Sui campioni di suolo sono stati determinati tutti i metalli previsti dal D. Lgs. n. 152/06, come 

da Tabella 1 dell’Allegato 5 al titolo V della Parte IV. 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati ottenuti per gli otto campioni analizzati: 

 

  Punto 1 Punto 2 Punto 5 Punto 6 Limiti(1) 

Parametro U.M. I II I II I II I II 

Colonna A 
Siti ad uso 

verde 
pubblico, 
privato e 

residenziale 

Colonna B 
Siti ad uso 

commerciale 
e industriale 

Antimonio mg/kg s.s. 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 10 30 

Arsenico mg/kg s.s. 10,2 9,5 6,0 3,2 9,4 9,6 12,9 12,3 20 50 

Berillio mg/kg s.s. 2,6 2,5 2,3 0,9 3,1 3,4 5,3 5,9 2 10 

Cadmio mg/kg s.s. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 2 15 

Cobalto mg/kg s.s. 9 9 9 5 12 10 14 13 20 250 

Cromo totale mg/kg s.s. 32 33 29 11 32 28 31 29 150 800 

Cromo esavalente mg/kg s.s. < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2 15 

Mercurio mg/kg s.s. 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 < 0,02 0,03 1 5 

Nichel mg/kg s.s. 23 21 19 7 28 22 27 26 120 500 

Piombo mg/kg s.s. 19 18 18 8 28 22 35 30 100 1000 

Rame mg/kg s.s. 23 21 25 19 22 21 30 27 120 600 

Selenio mg/kg s.s. 0,1 0,4 0,2 0,4 0,8 0,5 0,9 0,6 3 15 

Tallio mg/kg s.s. 0,6 0,6 0,5 0,2 1,0 0,7 1,3 1,2 1 10 

Vanadio mg/kg s.s. 61 54 47 19 64 57 75 63 90 250 

Zinco mg/kg s.s. 62 58 58 38 58 57 67 63 150 1500 

Stagno mg/kg s.s. 1,5 1,4 1,4 0,6 1,8 1,7 2,5 2,6 - - 

Bario mg/kg s.s. 240 208 174 80 286 228 331 298 - - 

Stronzio mg/kg s.s. 196 246 186 308 132 170 70 65 - - 

Alluminio g/kg s.s. 30 31 26 9 36 37 47 52 - - 

Ferro g/kg s.s. 22 23 18 8 25 29 32 36 - - 

Manganese g/kg s.s. 0,9 0,8 0,8 0,5 1,2 0,9 1,3 1,1 - - 

(1) D. Lgs. n. 152/06 – Parte IV – Allegato 5 al titolo V – Tabella 1 

Tabella 49. Concentrazioni dei metalli nei suoli 

 

Non sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) 

previste per i siti ad uso commerciale e industriale (Colonna B). 
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Per quanto riguarda il confronto con la colonna A, si osserva che quasi tutte le concentrazioni 

ottenute per il berillio, ad eccezione del risultato riferito al secondo campionamento nel punto 2, 

sono superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione fissate per i siti ad uso verde pubblico, 

privato e residenziale. Anche il valore della concentrazione di tallio registrata in entrambi i 

campionamenti del punto 6 è superiore al limite previsto per i siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 3 
CONFRONTO CON ALTRI STUDI E DATI DI 
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Prima di confrontare i dati di questo lavoro con quelli derivanti da altri studi e/o con dati di 

letteratura è opportuno precisare che il confronto con altri dati va inteso solo ed esclusivamente in 

termini qualitativi, cioè di ordine di grandezza; le varie assunzioni, non sempre adeguatamente 

esplicitate e documentate negli studi riportati nella letteratura tecnico-scientifica, possono far 

riferimento, a seconda dei casi, ad una differente frequenza e tipologia di campionamento, ad una 

differente tecnica analitica, a differenti schemi ponderali (I-TE o WHO-TE), ad un differente 

trattamento dei valori inferiori al limite di quantificazione (lower bound, medium bound, upper 

bound), ad una differente standardizzazione dei risultati rispetto a specifiche condizioni di 

riferimento (temperatura, pressione), rendendo di fatto le misure ambientali solo parzialmente 

sovrapponibili o, nel peggiore dei casi, completamente incongruenti. 

Fatta questa premessa, i risultati del presente lavoro sono stati confrontati con i dati relativi a 

studi effettuati in varie realtà (urbane, industriali, rurali) sul territorio sia nazionale che europeo. 

 

Nella Tabella 1 si riportano i valori di PCDD/F e PCB-dl riscontrati in alcuni Paesi della UE nelle 

deposizioni atmosferiche totali: 

 

PAESE Deposizione atmosferica totale PCDD/F (pg I-TEQ/m2die)  

 Siti urbani (min-max) Siti rurali (min-max) 

Belgio <1 - 12 <1 – 3,1 

Germania < 0,5 - 464 7-17 

Regno Unito <1 - 312 0-157 

Danimarca 300-31600 300-1700 

Francia 100 147 20-50 

Tabella 1. Valori di deposizioni di diossine riscontrate in vari siti urbani e rurali in Paesi della UE (Rif. Monitoraggio delle 
ricadute di composti organici persistenti (POPs) Anno 2014, ARPA Veneto) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Negli anni 2001-2004 fu stipulata una prima convenzione tra ARPAB e ISS finalizzata alla 

valutazione delle emissioni, livelli di ricaduta ed impatto ambientale dell’impianto di 

termodistruzione dei rifiuti Fenice, attualmente denominato ITM-Termovalorizzatore di Melfi. 

Nell’ambito di tale convenzione sono state effettuate campagne di prelievo delle deposizioni 

atmosferiche totali in siti ricadenti nell’area industriale di San Nicola di Melfi e nel territorio 

circostante. Sui campioni prelevati sono stati ricercati sia i microinquinanti organici che quelli 

inorganici. Nella Figura 1 sono riportate le postazioni individuate dall’ISS:  

 
Figura 1. Siti di prelievo delle deposizioni atmosferiche (Convenzione ARPAB-ISS anni 2001-2004) 

 

Nella Tabella 2 sono riportati i valori delle deposizioni totali di (PCDD/F + PCB-dl), espressi in 

pg WHO-TEQ/m2die, relativi alle due campagne effettuate dall’ISS nell’area industriale di San Nicola 

di Melfi. 

Deposizione totale              
PCDD/F + PCB-dl                              

(pg WHO-TEQ/m2 die) 

26 luglio 2002 - 5 settembre 2002 
(stagione calda) 

3 dicembre 2003 - 2 febbraio 2004 
(stagione fredda) 

Lamiola 1,740 2,351 
Diga del Rendina 1,629 0,052 

Lavello 1,851 1,831 
S. Nicola 2,247 1,854 
Bizzarro 1,330 1,580 

Consorzio - 2,040 
Stazione FS - 2,166 

 

 
Tabella 2. Valori delle deposizioni atmosferiche totali relativi alle campagne svolte dall’ISS (Fonte: IV Relazione I Parte, 
marzo 2005) 
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Le postazioni ISS denominate “Lamiola” e “Consorzio” coincidono con due dei quattro siti 

individuati nell’ambito dello studio di cui al presente lavoro, rispettivamente con Sito 4-Masseria 

Lamiola e Sito 1-Impianto di depurazione consortile. 

Come si può osservare, i dati a disposizione non sono numerosi e si riferiscono solo ad alcuni 

mesi dell’anno, pertanto sono poco utili ai fini del confronto con i dati attuali, a meno, come già 

precisato, di considerazioni di natura meramente qualitativa, in termini cioè di ordine di grandezza.  

I valori delle deposizioni totali di PCDD/F+PCB-dl non superano il valore guida di 21 pg WHO-

TE/m2 die, proposto dal Belgio come media mensile e il loro ordine di grandezza coincide con quello 

delle campagne effettuate durante il presente studio. Fa eccezione il valore 13,83 pg WHO-TE/m2 die 

trovato nel Sito n. 4 – Masseria Lamiola durante il periodo agosto-settembre 2014, risultato in 

assoluto il più alto valore riscontrato. Anche durante le campagne effettuate dall’ISS è emerso che la 

maggiore concentrazione di (PCDD/F+PCB-dl) nelle deposizioni si è avuta nel sito di Lamiola (2,351 pg 

WHO-TE/m2 die, Tabella 2). 

Analogamente a quanto concluso nel presente studio, nella relazione prodotta dall’ISS (IV 

Relazione – Prima parte, marzo 2005) i valori dei flussi di deposizione trovati furono ritenuti simili tra 

i vari siti e confrontabili con quelli delle aree rurali ed urbane. 

Per quanto concerne i metalli, in Tabella 3 e nelle Figure 2 e 3 si riporta il confronto tra i 

valori minimi ed i valori massimi delle deposizioni durante i vari monitoraggi. 

 

  
Monitoraggio ARPAB-ISS 

 (luglio-ottobre 2002)  
  

Monitoraggio ARPAB-ISS 
(aprile 2003-febbraio 2004) 

  
Presente studio                   

(luglio 2014-luglio 2015) 

µg/m2 die min max   min max   min max 

Cd  0,333 6,28 
 

0,001 1,08 
 

0,01 0,2 
Ni 1,88 10,3 

 
0,155 7,48 

 
0,32 18,5 

Pb 19,7 80,9 
 

0,52 23,9 
 

0,74 14,2 
Cu 10,9 36,4  0,342 14,5  1,94 51,1 
V 6,1 19,3 

 
0,501 2,67 

 
0,29 7,4 

Mn 29,4 100 
 

4,31 132 
 

5,57 148,9 
As 2,39 7,27 

 
0,51 7,15 

 
0,08 1,4 

Sb 2,95 15,1  0,177 10,2  0,06 1 
Co 1,3 3,71 

 
0,106 7,38 

 
0,07 1,3 

Cr 1,51 4,86   0,462 2,45   0,3 3,9 
Tabella 3. Valori minimi e massimi delle deposizioni dei metalli 



 

 

Figura 3. Confronto tra i valori minimi delle deposizioni dei metalli

Figura 4. Confronto tra i valori massimi delle deposizioni dei metalli

  

Come si evince dai dati, i valori 

dall’ISS, in particolare nel periodo luglio

Confronto tra i valori minimi delle deposizioni dei metalli 

 

Confronto tra i valori massimi delle deposizioni dei metalli 

valori minimi più elevati si sono avuti durante le campagne svolte 

dall’ISS, in particolare nel periodo luglio-ottobre 2002. Per quanto concerne i valori massimi, mentre 

 

 

 

 

e le campagne svolte 

Per quanto concerne i valori massimi, mentre 



 
per Cd, Pb, V, As, Sb, Cr, Co le concentrazioni 

effettuati dall’ISS, per Ni, Cu e Mn il presente studio ha 

 

In Figura 5, i valori delle deposizioni 

sono stati confrontati con quelli otten

caratterizzate da differenti tipologie di insediamenti industriali. 

In particolare il confronto 

Potenza nel periodo giugno 2013

SIDERPOTENZA, nei tre siti denominati rispettivamente Bucaletto, ASP e Rossellino, secondo quanto 

previsto dalla Deliberazione AIA regionale n. 176 del 22 febbraio 2012 e al monitoraggio effettuato 

nella provincia di Matera, nei pressi dello stabilimento Italcementi, secondo quanto previsto dalla 

Deliberazione A.I.A n.1384 del 01/09/2010.

Dal momento che il numero di campagne effettuate nei vari casi non 

stato possibile calcolare valori medi sul lungo periodo, pertanto 

massimi mensili delle deposizioni di (PCDD/F+PCB

Figura 5. Valori massimi dei tassi

 

per Cd, Pb, V, As, Sb, Cr, Co le concentrazioni maggiori si sono registrate durante i monitoraggi 

ISS, per Ni, Cu e Mn il presente studio ha fatto registrare i valori più elevati.

i valori delle deposizioni atmosferiche di (PCDD/F+PCB

quelli ottenuti da campagne effettuate nella Regione Basilicata in realtà 

caratterizzate da differenti tipologie di insediamenti industriali.  

il confronto si riferisce al monitoraggio effettuato dall’ARPAB 

Potenza nel periodo giugno 2013 – luglio 2014 nei pressi dello stabilimento siderurgico 

nei tre siti denominati rispettivamente Bucaletto, ASP e Rossellino, secondo quanto 

previsto dalla Deliberazione AIA regionale n. 176 del 22 febbraio 2012 e al monitoraggio effettuato 

ella provincia di Matera, nei pressi dello stabilimento Italcementi, secondo quanto previsto dalla 

A.I.A n.1384 del 01/09/2010. 

Dal momento che il numero di campagne effettuate nei vari casi non 

ori medi sul lungo periodo, pertanto sono stati confrontati solo i valori 

deposizioni di (PCDD/F+PCB-dl). 

 

tassi di deposizione di PCDD/F+PCB-dl in varie realtà industriali della regione Basilicata

 

 

 

163 

ate durante i monitoraggi 

valori più elevati. 

-dl) del presente studio 

uti da campagne effettuate nella Regione Basilicata in realtà 

dall’ARPAB nella città di 

luglio 2014 nei pressi dello stabilimento siderurgico 

nei tre siti denominati rispettivamente Bucaletto, ASP e Rossellino, secondo quanto 

previsto dalla Deliberazione AIA regionale n. 176 del 22 febbraio 2012 e al monitoraggio effettuato 

ella provincia di Matera, nei pressi dello stabilimento Italcementi, secondo quanto previsto dalla 

Dal momento che il numero di campagne effettuate nei vari casi non è omogeneo, non è 

sono stati confrontati solo i valori 

 
dl in varie realtà industriali della regione Basilicata 



 
 

 

 

Come si evince dal grafico della Figura 5, il valore massimo della deposizione di 

(PCDD/F+PCB-dl) trovato nel sito di Bucaletto della città di Potenza è risultato in assoluto il valore più 

elevato, superiore anche al limite mensile di 21 pg WHO-TE/m2 die, proposto dal Belgio. 

Per quanto concerne i dati negli altri siti, non emergono grandi differenze tra le varie realtà e 

l’ordine di grandezza dei risultati ottenuti colloca i siti in esame nell’intervallo dei valori tipici di altre 

zone urbane/industriali. 

 A titolo di esempio si riportano in Tabella 4 alcuni dati di deposizione atmosferica di POPs 

ottenuti da campagne di misura delle deposizioni totali eseguite sul territorio nazionale in siti a 

classificazione urbana/industriale: 

 

Località Deposizione WHO-TE 
min-max 

(pg TE/m2 die) 

Riferimento 

Taranto Masseria 1 (anno 2008-2011) 2,4-39 V. Esposito et al., Ital. J. Occup. 
Environ. Hyg., 2012, 3(1) 

Taranto Quartiere Tamburi (anno 2008-2011) 6,7-48 * 
Taranto Quartiere Borgo (anno 2008-2011) 1,7-22 * 
Taranto Fondo urbano (anno 2009-2011) 1,1-47 * 
Porto Marghera anno 2003 –Anno solare 0,8-13,2 Rossini et al., Sci. Total Environ., 349, 

190-200 (2005) 
Reggio Emilia anno 2005 – Anno solare 0,4-6,3 Istituto Superiore di Sanità,  

“Caratterizzazione ambientale del 
territorio del comune di Reggio Emilia 
inserita nel contesto provinciale”, 
2006 

Mantova anno 2000 - Inverno 2,7-5,1 Viviano et al., Rapporto ISTISAN 06/43 
Mantova anno 2001 - Estate 1,2-4,7 * 
Forlì anno 2003-2004 0,8-2,6 ARPA Emilia Romagna, “Studio 

ambientale e territoriale dell’area 
industriale urbana “Coriano” del 
Comune diForlì. II Fase. Rapporto 
Finale”, 2006 

 
Tabella 4. Confronto tra le deposizioni atmosferiche di POPs in varie città italiane 

 

In Figura 6 sono confrontati i tassi di deposizione medi annuali del benzo(a)pirene nei siti 

della Zona Industriale di Melfi con quelli ottenuti nei siti della città di Potenza, nel periodo giugno 

2013-luglio 2014, secondo quanto previsto dalla Deliberazione AIA regionale n. 176 del 22 febbraio 

2012. Come si può osservare, anche per il benzo(a)pirene i valori delle deposizioni medie annue nei 

siti della Zona Industriale di Melfi sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli trovati nella città di 

Potenza. 
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Ciò conferma che, come riportato nella relazione conclusiva sui risultati delle campagne di 

misura delle deposizioni atmosferiche totali nell’intorno dello stabilimento Sider Potenza relative agli 

anni 2013/2014, oltre agli apporti derivanti da specifiche sorgenti emissive di natura industriale, le 

emissioni da traffico veicolare e da riscaldamento domestico nelle aree urbane (es. Bucaletto e ASP 

nella città di Potenza) e da combustione di biomasse per pratiche agricole e usi domestici nelle aree 

rurali (es. Rossellino) danno un contributo tutt’altro che trascurabile alle deposizioni di 

microinquinanti, tra i quali ad esempio il benzo(a)pirene. 

 

 
Figura 6. Deposizioni medie annuali di benzo(a)pirene in vari siti 

 

 I grafici che seguono (dalla Figura 7 alla Figura 11) confrontano, per alcuni metalli, i valori 

delle deposizioni misurate nel presente studio con quelli relativi ad altre realtà sul territorio 

nazionale, ad esempio Torchiarolo (BR), Brindisi Cerano, Brindisi Saline, Rimini, Coriano (FC), 

Mantova, caratterizzate dalla presenza di varie tipologie di impianti industriali tra i quali centrali 

termoelettriche, inceneritori, industria petrolchimica.  

Per facilità di visualizzazione, per alcuni siti (Laguna di Venezia, Mantova) sono stati riportati in 

grafico solo i valori minimo e massimo delle medie annuali nelle varie postazioni. Da un’analisi 

complessiva non emergono particolari criticità e i dati riscontrati nel presente studio risultano 
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sempre confrontabili e in alcuni casi inferiori a quelli trovati in siti 

esempio Brindisi Casale e Baldissero Torinese (TO).

 

Figura 

Figura 

 

sempre confrontabili e in alcuni casi inferiori a quelli trovati in siti considerati di fondo, quali ad 

ale e Baldissero Torinese (TO). 

Figura 7. Deposizioni di piombo in vari siti 

Figura 8. Deposizioni di cadmio in vari siti 

 

 

di fondo, quali ad 

 

 



 

Figura 9. Deposizioni di arsenico in vari siti 

 

Figura 10. Deposizioni di nichel in vari siti 
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Figura 

 

  

Figura 11. Deposizioni di zinco in vari siti 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
L’atmosfera costituisce un importante veicolo di trasporto di molti materiali naturali ed 

antropici a breve ed a lunga distanza che, ricadendo sui vari comparti ambientali ne comportano un 

degrado, a volte anche irreversibile. Trattasi per lo più di emissioni da varie fonti (ad es. raffinerie, 

cementifici, industria metallurgica, discariche, incenerimento dei rifiuti, traffico, ecc.) che causano 

contaminazione dei suoli con conseguente accumulo nella catena alimentare. 

Questi composti vengono in parte dispersi in atmosfera e in parte depositati al suolo, grazie 

all’interazione degli agenti atmosferici (precipitazioni, vento, temperatura, ecc.).  

La misura dei tassi di deposizione può fornire pertanto importanti informazioni sulla 

situazione di contaminazione di un’area e, indirettamente, sulla valutazione dell’esposizione della 

popolazione. 

Nelle deposizioni atmosferiche sono stati ricercati tra gli altri i microinquinanti organici ed 

inorganici ritenuti più pericolosi per l’ambiente e per la salute pubblica, a causa della loro stessa 

natura, in quanto caratterizzati da elevata tossicità, persistenza e bioaccumulabilità. 

Per quanto concerne le deposizioni atmosferiche i risultati ottenuti dal presente lavoro si 

possono sintetizzare come segue: 

- le deposizioni atmosferiche di diossine, furani e policlorobifenili diossina simili 

(PCDD/F+PCB-dl) nei vari siti hanno valori inferiori sia al limite mensile (21 pg WHO-

TE/m2 die) che a quello annuale (8,2 pg WHO-TE/m2 die) proposti dal Belgio. Pur 

prendendo come riferimento il limite più cautelativo proposto dalla Germania nel 

2004 per le deposizioni atmosferiche, ossia 4 pg WHO-TE/m2die inteso come media 

annuale, i valori trovati risultano comunque al di sotto di tale limite; 

- pur non evidenziandosi differenze significative tra un sito e l’altro, la deposizione 

media annuale della somma (PCDD/F+PCB-dl) nel sito n. 4 – Masseria Lamiola è di 

poco superiore rispetto a quella negli altri tre siti; 

- date le basse concentrazioni riscontrate per diossine e furani nelle deposizioni 

atmosferiche, l’analisi dei profili dei congeneri è risultata poco utile ai fini 

dell’attribuzione delle possibili sorgenti; in generale si è osservata una prevalenza del 

congenere OCDD presente in percentuali comprese tra il 40% e il 70% rispetto al 

totale dei congeneri analizzati il che, come risulta da dati di letteratura, è tipico delle 
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impronte di generici processi di combustione. E’ possibile pertanto che alle 

deposizioni atmosferiche delle diossine nei siti oggetto di indagine concorrano una 

molteplicità di sorgenti quali traffico, combustioni di biomasse legate a pratiche 

agricole, emissioni dell’area industriale, nessuna nettamente prevalente sull’altra; 

- il confronto con dati relativi a studi effettuati in varie realtà, sia sul territorio 

nazionale che europeo, colloca i valori trovati per le deposizioni di diossine, furani e 

PCB-dl nel presente studio nell’intervallo di valori associati comunemente alle zone 

rurali ed urbane; 

- per quanto concerne il benzo(a)pirene, composto appartenente alla classe degli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e comunemente usato come indicatore della 

classe degli IPA cancerogeni, i tassi di deposizione ottenuti nei vari siti mostrano 

andamenti simili tra di loro con valori che, salvo poche eccezioni, sono risultati più 

elevati durante i mesi primaverili ed estivi; analogo comportamento è stato 

riscontrato per gli altri 21 IPA ricercati nei campioni di deposizioni. Questo 

comportamento può definirsi in controtendenza rispetto a quanto comunemente 

riscontrato per tali composti in aria ambiente, dal momento che in generale si 

osserva che le concentrazioni diminuiscono in estate per effetto di reazioni di 

decomposizione fotochimica favorite dalla maggiore insolazione; 

- i profili degli IPA sono dominati dai congeneri a più basso peso molecolare costituiti 

da 2, 3 e 4 anelli condensati, in particolare naftalene, fluorene, fenantrene, 

fluorantene e pirene i quali, essendo più volatili, sono prevalentemente associati alla 

fase gassosa e pertanto soggetti a fenomeni di trasporto in atmosfera a medio e 

lungo raggio. Ciò significa che le loro sorgenti di emissione possono trovarsi a 

distanze anche molto grandi dal sito di campionamento;  

- la natura dei congeneri degli IPA riscontrati prevalentemente nelle deposizioni 

atmosferiche prelevate nei quattro siti, nonché alcune caratteristiche dei siti stessi, 

quali ad esempio la vicinanza alla zona industriale, la densità di traffico veicolare, 

specie di mezzi pesanti ed agricoli, fanno ipotizzare che le emissioni da traffico, 

insieme con quelle della zona industriale, siano le principali fonti di tali 

microinquinanti nell’area di interesse; 



 
 

 

 

- per quanto concerne i metalli, attualmente la normativa italiana non prevede valori 

limite nelle deposizioni atmosferiche, pertanto si è fatto riferimento a valori definiti 

da alcuni paesi europei ed al documento “Ambient air pollution by As, Cd and Ni 

compounds. Position Paper - European Communities, 2001”, che riporta una serie di 

intervalli di tassi di deposizione per arsenico, cadmio, nichel riscontrati in siti europei 

appartenenti ad aree rurali, urbane e industriali. I risultati ottenuti hanno evidenziato 

che le concentrazioni di tali specie non superano mai i valori guida e di riferimento 

previsti. I metalli più abbondanti sono alluminio e ferro, di origine prevalentemente 

crostale, seguiti nell’ordine da manganese e zinco. Per quanto riguarda le altre 

specie, le concentrazioni variano in ordine di abbondanza decrescente nel modo 

seguente: Sr, Ba, Cu, Pb, V, Ni, Cr, Co, As, Sb, Cd. Per le specie per le quali sono 

previsti valori di riferimento le concentrazioni ottenute sono confrontabili con quelle 

caratteristiche di aree rurali/urbane; 

- per quanto concerne infine la composizione ionica delle deposizioni atmosferiche va 

detto che, tra quelle analizzate, la specie più abbondante è lo ione calcio (29%), la cui 

origine è prevalentemente crostale, legata essenzialmente alla risospensione di 

polveri di natura calcarea dal suolo che può essere causata da processi naturali, come 

il vento, ma anche da processi antropici, quali ad esempio il traffico veicolare e la 

movimentazione di mezzi agricoli. La seconda specie in ordine di abbondanza è lo 

ione cloruro che costituisce il 23% della massa totale degli ioni nelle deposizioni. 

L’origine di quest’ultimo, come confermato dalla buona correlazione riscontrata con 

lo ione sodio e dal valore del fattore di arricchimento calcolato rispetto all’acqua di 

mare è verosimilmente marina. Le altre specie ioniche ricercate e la cui origine 

potrebbe essere correlabile ad attività antropiche, quali ad esempio solfati, nitrati, 

ammonio, fluoruri contribuiscono in percentuali inferiori; 

Relativamente al monitoraggio in modalità vento selettiva i principali risultati ottenuti si 

possono sintetizzare come segue: 

- le concentrazioni ottenute per la somma PCDD/F sono sempre molto al di sotto di 

100 fg TE/m3, valore che, in assenza di limiti di riferimento per tale parametro, nel 

documento della WHO “Air quality guidelines for Europe” (Second Edition, 2000) è 
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stato indicato come stima della concentrazione delle diossine e dei furani in aria 

ambiente urbana. Secondo lo stesso documento, una concentrazione di PCDD/F in 

aria pari a 300 fg TE/m3 o superiore è indice di sorgenti locali di emissione che 

devono essere identificate e controllate; 

- riguardo il benzo(a)pirene, sebbene non esista per tale composto un limite di 

riferimento in aria ambiente calcolato sul particolato totale sospeso (PTS), dal 

confronto tra i valori riscontrati durante le campagne vento selettive e il limite 

previsto dal D. Lgs. n. 155/2010, calcolato come media annuale sulla frazione PM10 

del materiale particolato, è risultato che i valori ottenuti sono da due a tre ordini di 

grandezza più bassi rispetto al suddetto limite; 

 per quanto concerne i PCB, in entrambe le campagne vento selettive il congenere più 

abbondante in massa è il PCB 118, che è anche quello meno tossico. I congeneri più 

tossici, PCB 126 e PCB 169, sono invece tra quelli meno presenti in massa; 

 le concentrazioni ottenute sul particolato totale sospeso (PTS) per arsenico e cadmio 

sono confrontabili con quelle tipiche di aree rurali, mentre per il nichel i risultati ottenuti 

sono confrontabili con quelli caratteristici di aree urbane e/o industriali, come emerge da 

un confronto con gli intervalli di valori riportati nel documento “Ambient air pollution by 

As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001”; 

 tanto per i microinquinanti organici, quanto per quelli inorganici, i risultati delle 

campagne vento selettive non hanno mostrato direzionalità di provenienza. Il fatto che le 

concentrazioni siano in generale più alte nella calma di vento rispetto agli altri due 

settori, è indice verosimilmente della presenza di sorgenti emissive multiple, o di tipo 

diffuso, poste a breve distanza dal sito di misura. 

Dall’analisi dei risultati del monitoraggio della matrice suolo è emerso che: 

- i valori ottenuti per le concentrazioni di PCDD/F e PCB sono di gran lunga inferiori ai limiti 

previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 sia per i siti ad uso verde pubblico e residenziale che per 

quelli ad uso commerciale e industriale. Le concentrazioni di tutti gli IPA ricercati sono 

risultate inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali; 

- per quanto riguarda i metalli si evidenzia il superamento del valore soglia di 

contaminazione previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 per i siti ad uso verde pubblico e 



 
 

 

 

residenziale relativamente al parametro berillio nella quasi totalità dei campioni 

analizzati ed al parametro tallio nei campioni prelevati in un solo punto. Le 

concentrazioni ottenute per tutti i metalli e in tutti i campioni di suolo sono inferiori alle 

concentrazioni soglia di contaminazione previste dal D.Lgs. n. 152/2006 per i siti ad uso 

commerciale e industriale. 

 

In parallelo alle attività di monitoraggio sono state effettuate simulazioni modellistiche allo 

scopo di individuare le aree di impatto più frequenti e/o quelle con le concentrazioni degli inquinanti 

più elevate. 

Il processo della dispersione degli inquinanti in atmosfera è un fenomeno notevolmente 

complesso in quanto influenzato da numerosi fattori. Esistono diversi modelli matematici, più o 

meno complessi, la cui caratteristica comune è di presentare un’equazione differenziale che descrive 

analiticamente il fenomeno, la cui soluzione può essere determinata solo attraverso ipotesi 

esemplificative. Tuttavia non va trascurato il fatto che i risultati dei modelli sono affetti da incertezze, 

dipendenti in primo luogo dalla formulazione del modello, dal contenuto del data input emissivo e 

dalla meteorologia utilizzata in ingresso al modello di dispersione. 

Le applicazioni modellistiche descritte nel presente documento hanno riguardato le emissioni 

di macroinquinanti provenienti dalle sorgenti puntiformi degli stabilimenti dotati di Autorizzazione 

Integrata Ambientale ubicati nell’area industriale di San Nicola di Melfi. 

La stima dei flussi di emissione dei macroinquinanti (NOx, CO, SO2, NO2, PM10 e COV), in 

maniera cautelativa, è stata effettuata considerando i parametri di emissione dichiarati 

nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I contributi derivanti dalle emissioni prodotte da 

sorgenti quali ad esempio il traffico veicolare, il riscaldamento e gli altri impianti produttivi presenti 

nell’area, non sono stati considerati in quanto non disponibili. 

 Le simulazioni modellistiche sono state eseguite utilizzando il modello tridimensionale di 

dispersione ARIA Industry-Skynet, in grado di ricostruire la dinamica dell’evoluzione degli inquinanti 

all’interno del flusso atmosferico. Nel package Skynet è integrato il modello lagrangiano 

tridimensionale a particelle SPRAY, le cui caratteristiche principali si riassumono in: modello a scala 

locale, numero limitato di emissioni, inquinanti non reattivi, applicabile su aree ad orografia 

complessa.  
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 La suite modellistica è costituita da diversi moduli che lavorano in serie, Minerve-SWIFT, 

SURFPRO e SPRAY. Le applicazioni effettuate sono coerenti con la normativa italiana sulla tipologia 

dei modelli da utilizzare in funzione della scala spaziale, temporale e del tipo di inquinante. 

In questo lavoro sono state effettuate simulazioni con diverse configurazioni meteorologiche 

e su basi temporali differenti: una simulazione su base annua, riferita all’anno 2012 e simulazioni su 

base mensile, da novembre 2014 a marzo 2015, coincidenti con alcune campagne deposimetriche. 

I risultati principali ricavati dall’analisi dei dati ottenuti attraverso le simulazioni modellistiche 

nelle due differenti configurazioni meteorologiche effettuate per l’anno 2012, indicano che per tutti 

gli inquinanti vi è una differente distribuzione spaziale. In particolare, nelle “simulazioni-misure” si 

hanno distribuzioni lungo l’asse della zona industriale da Ovest verso Est, direzione Lavello e 

ortogonalmente verso Nord, mentre nelle “simulazioni-modello” non si individuano assi prevalenti, 

bensì una distribuzione più uniforme e centrata rispetto alle sorgenti emissive. Le mappe delle medie 

annuali di concentrazione evidenziano che i massimi ricadono all’interno, o nelle immediate 

vicinanze del perimetro industriale. Dalle simulazioni effettuate considerando solo le emissioni del 

termovalorizzatore si evince che il suo contributo è trascurabile. Le informazioni ottenute sono state 

di supporto durante la scelta dei siti di ubicazione dei deposimetri. 

Sono state effettuate simulazioni su base mensile, al fine di confrontare i dati modellizzati dei 

flussi di deposizione e delle concentrazioni medie orarie con le determinazioni ottenute dalle 

campagne deposimetriche e i dati acquisiti dalle stazioni di qualità dell’aria. 

I risultati del confronto statistico tra la serie dei dati di concentrazione misurati dalle stazioni 

di monitoraggio di qualità dell'aria (CO, NO2, NOx PM10 e SO2) e la relativa serie dei dati simulati, 

estratti in corrispondenza della cella della griglia di calcolo contenente la stazione di misura, 

denotano una sottostima per la quasi totalità dei casi. Le stime di concentrazione effettuate con il 

modello presentano valori medi di ricaduta al suolo molto bassi rispetto ai dati misurati e ai limiti 

normativi. Per nessuno degli inquinanti considerati i valori massimi orari o giornalieri calcolati con il 

modello superano i valori limite di qualità dell’aria. 

Sono stati estratti con lo stesso metodo i dati di flusso di deposizione dei principali 

microinquinanti organici ed inorganici e confrontati con i valori misurati.  

Nei quattro siti i valori dei flussi di deposizione medi mensili stimati dal modello sono molto 

inferiori ai dati misurati per le diossine e i furani, mentre i flussi di deposizione relativi al 



 
 

 

 

benzo(a)pirene e alla sommatoria (Cd+Tl) sono mediamente dello stesso ordine di grandezza di quelli 

misurati, fatta eccezione per il Sito 2 dove sono prossimi allo zero. 

E’ evidente che affinché i modelli possano essere utilizzati, tra l’altro, come strumenti per 

comprendere le relazioni tra immissioni ed emissioni e per discriminare i contributi delle diverse 

sorgenti alle concentrazioni in una determinata area (source apportionment), è necessario disporre di 

un inventario delle emissioni completo e aggiornato, in modo da valutare il contributo di tutte le 

sorgenti emissive (industrie, traffico veicolare, riscaldamento domestico, attività agricole e pratiche 

ad esse connesse, etc.) che contribuiscono a definire il reale stato ambientale di un’area. 
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Box 1.1 
Diossine e furani (PCDD/PCDF) 
 Col termine generico “diossine” ci si riferisce ad un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati, 
divisi in due famiglie aventi struttura simile, formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro, detti congeneri. 
Esistono in totale 75 congeneri di diossine e 135 di furani: di questi però solo 17, ossia 7 diossine e 10 furani 
rispettivamente, sono considerati rilevanti dal punto di vista tossicologico. La tossicità delle diossine dipende 
dal numero e dalla posizione degli atomi di cloro sull’anello aromatico. Il congenere più tossico, la 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-para-diossina (2,3,7,8-TCDD o “diossina di Seveso”) è classificata dalla IARC come 
cancerogena per l’uomo (Gruppo I). 
Nella figura seguente sono riportate, a titolo esemplificativo, le formule di struttura delle diossine e dei 
furani: 

 
Figura 1. Formule di struttura delle policlorodibenzo-p-diossine e dei policlorodibenzofurani 
 
A differenza di altri inquinanti le diossine, non avendo alcun utilizzo pratico, non vengono prodotte 
intenzionalmente ma sono sottoprodotti indesiderati di una serie di processi chimici e di combustione. 
Le diossine sono sostanze semivolatili, termostabili, scarsamente polari, insolubili in acqua, altamente 
liposolubili, estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica. Tali caratteristiche fisico-
chimiche fanno sì che esse siano trasportabili dalle correnti atmosferiche e, in misura minore, dai fiumi e 
dalle correnti marine, rendendo così possibile la contaminazione di luoghi anche molto lontani dalle sorgenti 
di emissione. 
Una volta immesse nell’ambiente le diossine si distribuiscono tra i vari comparti ambientali. 
A causa della loro lipofilicità e della scarsa solubilità in acqua si legano prevalentemente al particolato e alla 
sostanza organica presente nei suoli e nei sedimenti e nel biota si accumulano nei grassi. 
In aria, essendo composti semi-volatili, possono trovarsi sia in fase vapore che legate al particolato. I due 
parametri chiave che regolano la ripartizione di queste molecole tra fase gassosa e particolato sono la 
tensione di vapore dei singoli congeneri e la temperatura ambiente. Specie durante i mesi più caldi i 
congeneri meno clorurati (più volatili) si trovano per lo più  in fase vapore. Qui le diossine sono soggette a 
trasformazioni fotochimiche con processi di declorurazione che portano dai congeneri otta- ed eptaclorurati 
ai più tossici tetra- e pentaclorurati ed infine a composti non tossici contenenti solo tre o meno atomi di 
cloro. Le diossine legate al particolato invece sono più resistenti alla degradazione. 
Il suolo è considerato per le diossine una matrice accumulatrice e con lunga memoria. Esso infatti 
rappresenta un vero e proprio serbatoio naturale per composti lipofilici e persistenti come le diossine, che si 
adsorbono alla sostanza organica in esso presente, ove permangono in forma stabile per tempi molto lunghi.  
A causa della loro presenza ubiquitaria nell’ambiente, persistenza e liposolubilità, le diossine tendono, nel 
tempo, ad accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, uomo e animali. Inoltre, salendo nella catena 
trofica (alimentare), la concentrazione di tali sostanze può aumentare (biomagnificazione), giungendo ad 
esporre a rischio maggiore il vertice di detta catena. 



 
 

 

 

In base alle conoscenze disponibili, il meccanismo primario di ingresso delle diossine nella catena alimentare 
terrestre è rappresentato dalla deposizione atmosferica in fase di vapore sulle foglie delle piante e 
parzialmente sul terreno e, successivamente, per ingestione, negli animali. Le diossine sono sostanze che si 
accumulano nei tessuti grassi degli organismi, quindi se erba e suolo contaminati vengono ingeriti da erbivori 
si verifica un accumulo di queste sostanze nei grassi delle loro carni e nel grasso del latte prodotto. 
Non tutte le diossine presenti nell’ambiente sono “biodisponibili”, ovvero presenti in forma tale da entrare 
nella catena alimentare e provocare un impatto sulla salute. La biodisponibilità di tali sostanze dipende dalle 
caratteristiche del comparto ambientale interessato (suolo, acque, sedimenti) e dalle caratteristiche del 
contaminante stesso. 
La via principale di esposizione dei soggetti umani alle diossine è l’alimentazione che contribuisce per oltre il 
90% all’esposizione complessiva. 
Generalmente diossine e furani vengono rilevati nelle varie matrici come miscele complesse dei diversi 
congeneri, i quali, a loro volta, non solo non sono tutti tossici, ma possiedono anche tossicità differenti tra 
loro. Per esprimere la tossicità dei singoli congeneri è stato introdotto il concetto di “fattore di tossicità 
equivalente” (TEF), dato dal rapporto tra la tossicità del generico congenere e quella della 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) a cui è stata attribuita una tossicità pari a 1. La concentrazione del 
singolo congenere di PCDD/F si esprime in tossicità equivalente (TEQ), ottenuta moltiplicando la 
concentrazione per il suo fattore di tossicità equivalente. 
Per quanto concerne i fattori di tossicità equivalente esistono due schemi di classificazione: il primo, 
sviluppato in ambito NATO nel 1989, è utilizzato principalmente per misurare i livelli di concentrazione delle 
diossine nelle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo) in relazione agli standard di qualità stabiliti da 
norme e regolamenti (sistema I-TE, International Toxicity Equivalent); il secondo, sviluppato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO), è utilizzato per valutare il grado di tossicità di 
questi composti in relazione agli effetti sulla salute umana e comprende anche i policlorobifenili definiti 
diossina-simili (PCB-dl). 
In Tabella 1. sono riportati i fattori di tossicità equivalente secondo lo schema di  classificazione NATO 
 

 
Tabella 1. Fattori di tossicità equivalente secondo la NATO 
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In tabella 2 sono riportati i fattori di tossicità equivalente secondo la World Health Organization (WHO) per i 
17 congeneri tossici di PCDD e PCDF e per i cosiddetti PCB diossina simili (PCB-dl) e sono confrontati i valori 
proposti nel 1998 con i più recenti del 2005. 
 

 
Tabella 2. Fattori di tossicità equivalente secondo la World Health Organization (WHO) 

 

  



 
 

 

 

Box 1.2 
Policlorobifenili (PCB) 
I policlorobifenili (PCB) sono una serie di composti aromatici biciclici costituiti da molecole di bifenile 
variamente clorurate. Si tratta di molecole sintetizzate all’inizio del secolo scorso e prodotte 
commercialmente fin dal  1930, sebbene attualmente in buona parte banditi a causa della loro tossicità e 
della loro tendenza a bioaccumularsi. A differenza delle diossine i PCB sono sostanze chimiche prodotte 
deliberatamente tramite processi industriali. 
I PCB vengono ricavati a partire dal petrolio e dal catrame, dai quali si estrae il benzene, che viene poi 
trasformato in bifenile. Il bifenile viene successivamente clorurato a policlorobifenile, la cui formula 
molecolare  è C12 Ha Clb (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Formula di struttura dei policlorobifenili 

 
Esistono 209 congeneri dei PCB, in base alla posizione che gli atomi di cloro occupano nella molecola del 
bifenile. Le caratteristiche fisico-chimiche dei congeneri dei PCB variano notevolmente e questa variabilità ha 
dirette conseguenze su persistenza e bioaccumulo dei singoli congeneri. I PCB sono composti chimici molto 
stabili, resistenti ad acidi ed alcali ed alla fotodegradazione, non sono ossidabili, non attaccano i metalli, 
sono poco solubili in acqua ma lo sono in olio e solventi organici quali alcol e acetone. Sono poco volatili, si 
possono spandere su superfici formando sottili pellicole, hanno bassa costante dielettrica, densità maggiore 
dell’acqua, elevata lipoaffinità e sono scarsamente biodegradabili. 
Prima che nel 1985 fossero vietati il commercio e l’uso, i PCB erano generalmente utilizzati in due tipologie 
d’applicazione: 
• nei sistemi chiusi come ad esempio fluidi dielettrici in apparecchiature elettriche (principalmente 
trasformatori); di questi usi le principali vie di contaminazione ambientale sono riconducibili a perdite, 
incendi, scarichi illeciti e smaltimento inadeguato; 
• nei sistemi aperti come additivi per antiparassitari, ritardanti di fiamma, isolanti, vernici, ecc.; tra questi usi 
le principali fonti di contaminazione ambientale sono le discariche, la migrazione di particelle e l’emissione in 
atmosfera a seguito di evaporazione. 
Solo 12 dei 209 congeneri dei PCB, i cosiddetti coplanari, presentano caratteristiche chimico-fisiche e 
tossicologiche paragonabili alle diossine e ai furani: questi vengono definiti PCB dioxin-like (cioè simili alle 
diossine) e indicati con la sigla PCB-dl. 
Gli elementi più importanti nel determinare lo stesso meccanismo di azione della 2,3,7,8-TCDD risultano le 
dimensioni molecolari e la conformazione planare dei congeneri dei PCB. Queste caratteristiche strutturali 
dipendono dal numero di atomi di cloro e soprattutto dalle loro posizioni (orto, meta e para) nella molecola 
del bifenile. Ed è proprio questa somiglianza strutturale a far sì che i PCB coplanari agiscano, a livello 
cellulare, in maniera simile alla 2,3,7,8-tetracloro-p-dibenzodiossina, interazione che non è possibile per i 
congeneri non planari, detti non diossina-simili. 
Anche per i 12 PCB diossina simili sono definiti i fattori di tossicità equivalente (Tabella 2), essendo i loro 
effetti sulla salute umana e sugli organismi analoghi a quelli evidenziati per le diossine.  
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Box 1.3 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)  
Il termine di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) indica una classe di composti organici formati da carbonio 
e idrogeno caratterizzati dalla presenza di due o più anelli “aromatici” condensati fra loro. Il termine più 
semplice di tutti è il naftalene, essendo formato da due soli anelli aromatici condensati. 
Gli IPA sono suddivisi genericamente in “leggeri” e “pesanti” in funzione del loro peso molecolare o, più 
semplicemente, del numero di anelli che li costituiscono. Gli IPA leggeri (2-3 anelli condensati) hanno una 
bassa tensione di vapore e in atmosfera si ripartiscono maggiormente nella fase gassosa; gli IPA pesanti 
(4-6 anelli condensati), tendono invece a essere maggiormente adsorbiti sulle particelle (ad esempio si 
trovano molto spesso sulla fuliggine). Sono comunque sostanze solide a temperatura ambiente (il naftalene 
è un solido cristallino che fonde a 79°C), scarsamente solubili in acqua ma molto affini ai grassi, fotosensibili 
alle radiazioni UV. 
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono inquinanti ambientali ubiquitari, immessi in atmosfera durante 
la combustione incompleta di materiali organici, in particolare dei combustibili fossili. 
Gli IPA si trovano nel carbone e, in generale, in tutti i prodotti petroliferi, soprattutto nelle 
frazioni più pesanti di distillazione del petrolio, come il gasolio e l’olio combustibile.  
La presenza di IPA nei gas di scarico di autoveicoli è dovuta sia alla loro presenza nel combustibile 
petrolifero, sia alla frazione originata per combustione. 
Il benzo[a]pirene (BaP) è il composto più studiato, sia nei sistemi biologici che nelle matrici ambientali, per 
questo motivo, esso viene generalmente usato come indicatore (marker) di esposizione all’intera classe degli 
IPA di interesse sanitario. L’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) lo ha infatti classificato come 
cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1). 
Gli IPA possono avere sia origine antropica che naturale. Le principali fonti di emissione antropiche possono 
essere: 
- di tipo industriale (cokerie, produzione di alluminio, incenerimento di rifiuti, centrali termoelettriche, 

industria petrolchimica); 
- di tipo domestico/agricolo (riscaldamento, incendi di sterpaglie e rifiuti, combustione della legna, 

fumo di sigarette); 
- il traffico veicolare. 
Fonti naturali di IPA sono gli incendi boschivi e le eruzioni vulcaniche. 

  



 
 

 

 

 
Box 1.4 
Metalli e metalloidi 
Caratteristiche generali 
I metalli, i metalloidi e i loro composti sono immessi nell’atmosfera sia da sorgenti antropiche (processi di 
combustione da sorgenti stazionarie, l’industria del ferro e dell’acciaio, l’industria dei metalli non ferrosi, le 
combustioni da sorgenti mobili), che da sorgenti naturali (eruzioni vulcaniche, risospensione di polveri dal 
suolo, trasporto a lunga distanza di sabbie sahariane). Essi si ritrovano essenzialmente distribuiti tra le varie 
frazioni dimensionali del materiale particellare nell’atmosfera. Possono essere associati in misura variabile, 
in funzione del tipo e della sorgente, alla frazione coarse (particelle con diametro aerodinamico compreso tra 
10 e 2,5 μm) e/o alla frazione fine (PM2,5), in cui si presentano generalmente sotto forma di composti 
chimici diversi e in diversi stati di ossidazione. Le varie specie possono differire in modo considerevole tra loro 
per tossicità,  potere cancerogeno, solubilità, distribuzione nelle varie frazioni dimensionali del materiale 
particellare. Permangono per tempi variabili in atmosfera in funzione delle dimensioni delle particelle, dello 
stato di ossidazione e della solubilità dei composti in cui sono presenti, finché non sono rimossi da diversi 
processi di deposizione. Questi processi comportano il trasferimento degli elementi dall’aria alle superfici 
(suolo, vegetazione, acqua) e l’inserimento degli stessi nei cicli biogeologici e nella catena alimentare. 
I metalli e i metalloidi emessi in aria dai processi di combustione hanno in genere solubilità e reattività 
relativamente alta, a causa delle piccole dimensioni delle particelle su cui sono trasportati, perciò essi si 
dissolvono facilmente nella pioggia, specialmente in condizioni di basso pH. 
Tra i metalli e i metalloidi che possono essere liberati in atmosfera, particolare rilevanza assumono piombo 
cadmio, nichel e arsenico. 
Il cadmio non si trova libero in natura e non esistono minerali in cui sia inglobato e da cui si possa estrarre. 
Le sorgenti antropogeniche di inquinamento sono: gli stabilizzanti, i pigmenti, l’uso di leghe e miscele, i 
fanghi, le batterie. Le operazioni di rifusione degli acciai e l’incenerimento di fanghi e di rifiuti solidi urbani 
sono, inoltre, tra i maggiori responsabili della presenza di cadmio nell’aria. 
Il nichel è un elemento ubiquitario rilevato in diversi comparti della biosfera. Le sue principali fonti naturali 
sono rappresentate dagli aerosol continuamente prodotti dalla superficie oceanica, dalle polveri del terreno 
trasportate dal vento, dalle ceneri vulcaniche e in quantità minore dagli incendi di foreste. Le fonti principali 
di emissioni nell’ambiente sono l’uso di carbone e di oli combustibili per la produzione di calore ed energia 
elettrica, l’incenerimento dei rifiuti, la produzione di leghe resistenti alla corrosione. Il trasporto e la 
distribuzione del nichel in forma particellare dipendono strettamente dalle dimensioni delle particelle stesse 
e dalle condizioni atmosferiche. Le dimensioni delle particelle dipendono principalmente, invece, dalle fonti di 
emissione: in genere quelle emesse da fonti antropogeniche risultano più piccole. 
L’arsenico è un metalloide che può formare una grande varietà di composti in cui esso è presente negli stati 
di ossidazione -3, +3, +5. I composti più comuni nel comparto ambientale sono quelli dell’ arsenico (III) e 
dell’arsenico (V), arseniti e arseniati. Le sorgenti naturali più importanti sono rappresentate dai depositi 
naturali di pirite (da cui possono essere rimossi e dispersi nell’ambiente attraverso i fenomeni atmosferici) e 
dalle emissioni di origine vulcanica (con rilascio di composti solforati). L’arsenico di origine antropogenica 
deriva prevalentemente dagli impianti siderurgici e dalla combustione dei combustibili fossili con liberazione 
di arseniti e arseniati. 
Il contributo di piombo proveniente da fonti naturali nell’ambiente è piuttosto limitato pertanto, queste sono 
ritenute trascurabili in relazione all’esposizione umana. 
Le principali sorgenti antropogeniche del piombo nell’ambiente derivano dal suo uso nel settore industriale e 
tecnologico, ma la fonte principale di inquinamento, circa 80-90 %, è stata per anni la combustione delle 
benzine contenenti additivi al Pb-alchile. Il trasporto e la distribuzione del piombo da fonti stazionarie o 
mobili avviene principalmente attraverso l’aria, sebbene grandi quantità vengano rilasciate anche nel 
terreno, da cui possono essere risospese nell’atmosfera a causa delle consuete attività urbane e nell’acqua. 
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Esposizione 
Per quanto riguarda i livelli ambientali di cadmio e nichel vengono riportati, rispettivamente, valori tra 0,1-
0,4 ng/m3 e 0,4-2 ng/m3 in aree rurali, mentre in siti urbani e influenzati dal traffico i valori sono 0,2 2,5 
ng/m3 per il cadmio e 1,4-13 ng/m3 per il nichel. Nelle aree industriali i livelli di concentrazione del cadmio 
raggiungono 20 ng/m3 e 50 ng/m3 nel caso del nichel. Livelli tipici per l’arsenico sono invece 0,05 ng/m3 in 
aree remote, tra 0,2 e 1,5 ng/m3 in aree rurali, tra 0,5 e 3 ng/m3 in aree urbane influenzate dal traffico e 
fino a 50 ng/m3 in aree industriali. In generale nei siti a forte impatto derivante dalle sorgenti industriali 
vengono rilevati valori di concentrazione maggiori di circa un ordine di grandezza rispetto a quelli nelle aree 
urbane dove prevalgono le sorgenti mobili (traffico autoveicolare). I dati disponibili in letteratura relativi alle 
concentrazioni degli stessi elementi nelle deposizioni mostrano un andamento analogo, con livelli 
significativamente superiori nelle aree a forte impatto industriale. 
Riguardo al piombo, i livelli più elevati sono generalmente associati al traffico autoveicolare; la progressiva 
diminuzione del consumo della benzina contenenti additivi al Pb-alchile fino al suo abbandono a favore della 
benzina senza piombo ha determinato la riduzione della concentrazione di piombo nell’aria urbana, dai livelli 
estremamente elevati degli anni settanta (dell’ordine di alcuni microgrammi per metro cubo) ai livelli attuali 
di poche decine di ng/m3. 
 
Effetti sulla salute 
 Il potenziale rilievo sanitario dei metalli e dei metalloidi presi in considerazione è associato all’esposizione 
inalatoria alle due frazioni componenti il PM10 (fine e coarse), in cui essi si possono distribuire in proporzioni 
diverse. Presentando capacità di deposizione differenziata nelle diverse regioni dell’apparato respiratorio, 
essi possono esprimere una diversa e specifica azione biologica. Tuttavia la principale via di esposizione per 
l’arsenico, il cadmio e il nichel è rappresentata dall’ingestione, in quanto essi una volta dispersi nell’ambiente 
diventano biodisponibili attraverso i cicli biogeochimici, con rilevanti fenomeni di biomagnificazione. 
La IARC e l’Unione Europea hanno classificato il cadmio e i suoi composti, l’arsenico e i suoi composti e alcuni 
composti del nichel come cancerogeni umani. 

 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Appendice 2 - Analisi chimiche: sintesi dei principali 
metodi di analisi 
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Box 2.1  
Deposizioni atmosferiche 
Parametri inorganici (anioni, cationi, pH, conducibilità, metalli, metalloidi) 
Al termine di ciascun periodo di campionamento gli imbuti dei deposimetri contenenti i campioni destinati 
alla ricerca dei parametri inorganici sono stati lavati in campo con circa 250 ml di acqua ultra pura al fine di 
raccogliere la deposizione secca. Le acque di lavaggio sono state separate dalla deposizione umida 
campionata nel deposimetro e sottoposte a procedura analitica indipendente. 
 
Gli anioni e i cationi sono stati determinati in cromatografia ionica, rispettivamente mediante metodica 
APAT IRSA CNR 4020 e APAT IRSA CNR 3030, previa filtrazione con filtro in nylon da 0,20 m, tanto del 
campione di deposizione atmosferica quanto delle relative acque di lavaggio e i risultati riferiti 
esclusivamente alla porzione solubile (soluzione). Il risultato finale è stato espresso come somma delle 
concentrazioni ottenute nelle due frazioni (acque di lavaggio e deposizione). pH e conducibilità sono stati 
determinati sulla soluzione ottenuta dopo filtrazione. 
 
I metalli e i metalloidi sono stati determinati mediante spettrometria di massa con plasma accoppiato 
induttivamente (ICPMS), come previsto dalle norme UNI EN 15841:2010 e UNI EN 14902:2005. 
Per la determinazione dei metalli, sia le acque di lavaggio degli imbuti che il campione di deposizione umida 
(bulk) sono stati acidificati con acido nitrico ultra puro (1ml per 100 ml di campione), al fine di dissolvere i 
metalli legati al particolato o adsorbiti alle pareti del contenitore. 
Le acque di lavaggio e la deposizione bulk sono state analizzate previa filtrazione su filtri da 0,45 m. Il 
materiale rimasto indisciolto nella deposizione dopo acidificazione è stato raccolto su filtro in acetato di 
cellulosa da 0,45 m, sottoposto a mineralizzazione in forno a microonde con miscela acido nitrico/perossido 
di idrogeno e successivamente analizzato in ICPMS. 
Per ciascun metallo/metalloide il risultato finale è stato espresso come somma delle concentrazioni 
determinate nelle tre frazioni analizzate (bulk + acque di lavaggio + filtro). 
 
Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza 
dell’ARPAB. 
 
Microinquinanti organici (diossine, furani, IPA, PCB) 
Al termine di ciascun periodo di campionamento gli imbuti dei deposimetri in vetro contenenti i campioni 
destinati alla ricerca dei parametri organici sono stati lavati in campo con circa 250 ml di acqua ultra pura al 
fine di raccogliere la deposizione secca. Le acque di lavaggio sono state riunite alla deposizione umida 
campionata nella bottiglia. Prima di essere consegnati al Laboratorio del Dipartimento Provinciale di Taranto 
(ARPA Puglia) per l’esecuzione delle analisi i campioni di deposizione sono stati posti in bagno ad ultrasuoni 
per quindici minuti e travasati in bottiglie di vetro scuro. Per tutti i campioni è stata impiegata la tecnica 
della diluizione isotopica tramite standard marcati al 13C e spettrometria di massa ad alta risoluzione 
secondo il metodo EPA 1613 Rev B 1994 per la ricerca di PCDD/F e il metodo EPA 1668 Rev B 2008 per la 
ricerca dei PCB. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono stati determinati secondo la norma UNI EN 
15980:2011. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Box 2.2 
Particolato totale sospeso (PTS) prelevato mediante campionatore Wind Select 
Parametri inorganici 
Il campionamento è stato effettuato mediante campionatore Wind Select utilizzando filtri piani in fibra di 
quarzo. La determinazione dei metalli e metalloidi è stata effettuata mediante il metodo UNI EN 14902:2005 
con tecnica ICPMS previa mineralizzazione dei filtri in forno a microonde con miscela acido nitrico/perossido 
di idrogeno. Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di 
Potenza dell’ARPAB. 
 
Parametri organici (PCDD/F, PCB, IPA) 
Il campionamento è stato effettuato mediante campionatore Wind Select secondo la metodica EPA TO-9A, 
utilizzando filtri in fibra di quarzo e cilindri in schiuma poliuretanica (PUF) entrambi preliminarmente trattati 
con standard marcati al 13C. 
Dopo estrazione e purificazione i campioni sono stati analizzati mediante spettrometria di massa ad alta 
risoluzione (HRMS) secondo il metodo EPA 1613 Rev B 1994 per la ricerca di PCDD/F e il metodo EPA 1668 
Rev B 2008 per la ricerca dei PCB. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono stati determinati secondo il 
metodo EPA TO-13A 1999. 
Tutte le analisi sono state effettuate da ARPA Puglia presso il Polo di Specializzazione Microinquinanti del 
Dipartimento Provinciale di Taranto. 
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Box 2.3 
Suoli 
I campioni di suolo sono stati sottoposti ad un trattamento preliminare di essiccazione a 40°C e setacciatura 
a 2 mm come previsto dal D.M. 13/09/99 G.U. N°248 21/10/99 Met II Parte 1. La terra fine ottenuta dalla 
setacciatura è stata sottoposta alle successive analisi. 
Parametri organici 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
La determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici nei campioni di suolo è stata effettuata utilizzando i 
metodi EPA 3545A 2007 e EPA 8270D 2007 che prevedono rispettivamente, l’estrazione mediante estrattore 
accelerato con solvente (ASE) e la successiva analisi quantitativa tramite gascromatografia accoppiata a 
spettrometria massa-massa GC/MS-MS. Il campione di terra fine viene introdotto insieme a terre di 
diatomee nella cella di estrazione e, previa aggiunta di standard interno costituito da IPA deuterati, 
sottoposto ad estrazione con miscela diclorometano/acetone 1:1 ad alta temperatura (100°C) e ad alta 
pressione (1500 psi). L’estratto ottenuto è stato analizzato in GC/MS-MS direttamente, senza essere 
sottoposto a purificazione. 
Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza 
dell’ARPAB. 
 
Policlorodibenzodiossine/furani (PCDD/F), policlorobifenili ( PCB) 
Le analisi sono state effettuate da ARPA Puglia presso il Polo di Specializzazione Microinquinanti del 
Dipartimento Provinciale di Taranto. 
Dopo estrazione e purificazione i campioni di suolo sono stati analizzati mediante spettrometria di massa ad 
alta risoluzione (HRMS) secondo il metodo EPA 1613 Rev B 1994 per la ricerca di PCDD/F e il metodo EPA 
1668 Rev B 2008 per la ricerca dei PCB. 
Tutte le analisi sono state effettuate da ARPA Puglia presso il Polo di Specializzazione Microinquinanti del 
Dipartimento Provinciale di Taranto. 
 
 
Parametri inorganici (metalli e metalloidi) 
Il campione di terra fine è stato mineralizzato in forno a microonde con miscela acido nitrico/acido cloridrico 
secondo il metodo EPA 3051A 2007 e successivamente analizzato in ICPMS secondo il metodo EPA 6020A 
2007. 
Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza 
dell’ARPAB. 


