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Monitoraggio Stazione Mobile Albignasego (fonte: ARPAV; anno di riferimento: 2017) 

Mediante l’impiego della stazione mobile sono state eseguite due campagne di 
rilevamento nel territorio comunale di Albignasego, in via Don Schiavon: la prima dal 
30/11/2016 al 18/01/2017 e la seconda dal 24/05/2017 al 13/07/2017. Si rimanda al 
documento ARPAV per le specifiche sulle metodologie ed i risultati raggiunti dalla 
campagna di rilevamento, riassumendo qui le principali conclusioni.  

Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) sono risultate 
ampiamente inferiori al limite per la protezione della salute e non destano preoccupazione. 

Per quanto riguarda l’ozono (O3), il numero di superamenti del valore limite di protezione 
della salute (120 µg/m3, media mobile su 8h trascinata) verificatisi nel Comune di 
Albignasego (n=32) risulta leggermente superiore a quello nei medesimi periodi di 
osservazione presso le stazioni fisse di Mandria (n= 27). Similmente la soglia di 
informazione oraria (180 µg/m3) viene superata più volte ad Albignasego (n=11) che a 
Mandria (n=6). È comunque possibile rilevare che le concentrazioni di ozono, monitorate 
con la stazione mobile, hanno evidenziato un sostanziale allineamento con l’andamento 
dei valori medi caratteristici per l’anno tipo nell’area urbana di Padova. 

Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di 
protezione della salute a breve termine (200 µg/m3). Rispetto alla valutazione dei 
parametri a lungo termine il monitoraggio dal 30/11/16 al 18/01/17 e dal 24/05/17 al 
13/07/17 ha evidenziato una concentrazione media di 36 mg/m3 e cioè indicativamente 
inferiore al valore limite annuale di protezione della salute (40 µg/m3) ma superiore ai 
valori medi registrati nel corrispondente periodo di monitoraggio presso la stazione fissa di 
Mandria (33 µg/m3). 

Per quanto riguarda le polveri fini (PM10) durante le campagne di monitoraggio sono stati 
rilevati complessivamente 35 superamenti (su 95 campioni) del limite di protezione della 
salute di 50 mg/m3, un numero analogo a quello a Mandria (37 superamenti su 101 
campioni). Il valore medio della concentrazione di polveri fini, registrato nel Comune di 
Albignasego durante il monitoraggio dal 30/11/16 al 18/01/17 e dal 24/05/17 al 13/07/17, è 
risultato uguale a 47 mg/m3 e quindi indicativamente superiore al limite annuale di 
protezione della salute (40 µg/m3). 

In merito alle polveri fini con diametro inferiore a 2.5µm (PM2.5) è stato registrato un 
valore medio coincidente con i 25 µg/m3 previsti come valore limite. 

Il monitoraggio del benzo(a)pirene (IPA) dal 30/11/16 al 18/01/17 e dal 24/05/17 al 
13/07/17 ha evidenziato un valore medio di concentrazione uguale a 2.3 ng/m3 e, quindi, 
indicativamente superiore al valore obiettivo annuale di 1 ng/m3, e leggermente superiore 
ai valori medi registrati nei periodi corrispondenti presso la stazione fissa di Mandria (2.2 
ng/m3). Si sottolinea che le medie riportate, essendo calcolate per periodi limitati, non 
sono confrontabili con i valori limite di legge che sono medie annuali. Tuttavia, considerato 
che il valore della concentrazione media complessiva della campagna di Albignasego è 
sostanzialmente uguale al valore di Mandria e che quest’ultima negli ultimi anni ha sempre 
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superato il valore limite annuale, è molto probabile che la concentrazione media annuale 
di questo inquinante a Albignasego superi il limite normativo. 

La concentrazione media di benzene (C6H6), rilevata durante il monitoraggio dal 30/11/16 
al 18/01/17 e dal 24/05/17 al 13/07/17, è risultata pari a 1.3 mg/m3 e quindi 
indicativamente inferiore al limite di 5 mg/m3. Tale concentrazione risulta leggermente 
inferiore a quello di Mandria (1.6 mg/m3). Valgono tuttavia le considerazioni fatte per il 
benzo(a)pirene sulla scarsa significatività di tale confronto. 

Nella figura seguente (fig. 1) si riassume schematicamente quanto sopra.  

 
Figura 1: Scheda sintetica di valutazione della qualità dell'aria durante il monitoraggio con Stazione mobile presso il 
Comune di Albignasego dal 30/11/16 al 18/01/17 e dal 24/05/17 al 13/07/17. 

	  


