
P.,"""#t5S"f;"moo
Íffit#3 zeri;lmts

, iflittr,rt|rufil 
rurrflllillj lul

Prot.n.0O08ù0 + ssA
Y. 5r), o A

Dlp.7íú.nto fÌorlncl.L 
^RPAV 

d Pdoú.
\Ia O6D€dal€. 22
35121Padoì6 ltaly
T6l. +39 &9 8227801
F.r +39 (X9 4227810
o{nah depf É@arp..vúr€to.lt

s.rYllo Strto Òll'lrnbbnt
VIa Ospdalo, 22
35121 Padoì/a lbly
T€1. +39 049 8227876
Fex +39 0zt9 8227810
Rl.por!.ÒlL dl Proc.dn.nlo: lne. ILrio

Padova, Z3 0tÌi.?,ît.j

Al Sirulaco
Comune di Albigìasego
Via Roma, 163

35020 ALBTCNASECO (PD)

Oggetto: monitoraggio qualita de['aria

Si comunica ohc in data l9ll2/12 è stata Fasmessa all'indirizzo e-mail anbierite@obizzi.it la
relazione sul monitoraggio dello stato di qualitÀ dell'aria Gffettuato pr€sso il Vs, Comune nei scguenti
periodi:

- dsl 16/02/12 al27103l12 in Via San Tomnaso e dal20lM/12 al2410?/12. in Via Don Schiavon.

Cordiali saluti.

n Dirigqf\fsA
inc. ilano 

f\fnin

ant v (enr. ir9 049 821930 r.301
(odice filrale 92 I I 1.r30283
Parn VA0ll8zl00288 35137 Padùa . lh

Ditè?ine A... Ammhbrrativà
rel +39 049 82l9J0Z
far +r9 ù19 ó60966

rel. +19 0.19 8239.141.154

Di.ziore Ana lcari@Sdentilk
Drezio.e Arèa flk€r(ó € hlmazime
Iel. +J9 049 8767610.633
rù +19 049 8767670

far +39 0.19 660966



txt Y
lS.ndr Rdd'ah
Pg la ftÉcdúr a

Pr@rrlAnúklùk
del VllÉo

Olparîlm*to Provtnclale dt padoya

La qualità dell'aria nel Comune di

Albignasego

Campagna di monitoraggio:

inVia San Tommaso dal16102/1.2 al27103/12 e In via Don Schiavon dal
20lOGl12 al 24107 112



Realizzalo da:

ARPAV - DIPARTIMENTO PROMNCIALE DI PADOVA

Sefl ìzìo SÍato de ll'Ambienle

Con la collaborazione di :

COMANE DI ALBIGNASEGO

2012. AR}A VENETO
E consentita la ipóduzion€ di testi, tab€lle, gralici e iî gencre d€l contmuto del prcs.nÈ rapporo €sclusivmente con la



Moùitomggio dela qualità de 'ùia Nl Conune di Atbignatego

INDICE

I . lntroduzione, obienivi e metodologia del monitoraggio

2. Valutazione e discussione dei risultati
2.1 Biossido di zolfo (SOr)
2.2 Monossido di carbonio (CO)
2.3 Ozoao (O3)

2.4 Biossido di azoto (NO2)
2.5 Polveri fini (PMr6)
2.6 Benzo(a)pirerc (IPA)
2.'l Benzerc (C6Hó)

2.8 Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg)

3. Confionto con 1'anno tipo

4. Conclusioni

5. Scheda sitrtetica di valutaziore

Appendice l. Quadro di riferimento normativo: Il D.Lgs. N. 155/2010

Appendice Il. Riferimenti bibliogafici

4

6
7

7

8

l0
t2
l4
t5
l7

19

25

21

30



ARPAV - Dipadinento provinciate di pador.

1. lntroduzione, obiettivi e metodologia del monitoraggio

Il moritoraggio della qualità dell'ada ael comune di Albignasego è stato svolro dal DiDartimento
Provinciale ARPAV di Padova su richiesta dell,Amministrazione Comunale.

L'obiettivo del presente rappofo è fomirc ura valutazione dello stato dell'ambiente afrnosferico
atFave,"o I'analisi della concentrazioue degli inquinatrti dlevati dalla stazio'e mobile posizionata
in Via San Tommaso 16102112 

^l 
2' 03/12 (41 gg) e in via Don Schiavon dat 20/06/12 al

24107112 (35 gg), per tn totale complessivo di ?6 giomi di monitoraggio. La valutazione consiste
rcl confronto critico dei livelli degli inquinanti con i limiti previsti dalla normativa vigedte, per
tempi di esposizione a breve e/o a lutrgo iermine. Considerato che si tratta di uú'indagine di tito
esplorativo in ulla zotra del teÍitorio provinciale ove lron sono posizionate stazioni fisse di
moùitoraggio e mancano dati storici, i dati di qualità dell'aria sono stati comparati con quelli
rilevati nei medesimi periodi nell'area ulbam di padova dalle stazioni fisse di Arcella e Mandria.
Nella lavola I (cfi. Capitolo 5) è rappresenlato in cartogÌafia tecnica regionale (C.T.R.N. 5.000)
il posizionamento della stazione mobile.

La tipologia del punto di monitoraggio è stata assegnata a seguito di sopralluogo e verifica dei
criteri di classilicazione elencati nei vad documenti tecnici e/o normativi dispoúibili in mateia di
qualità dell'aîia (ISîSAN, 83/48; 89/10, EEA, 1999; JRC/EEA,/EC, 1998, Dlgs. tSS/10)_ Ad
esempio, in base a tali criteri i pùnti 'hot spoî' rappreseútatro areg critiche di limitata estensione
che p€r loro caraîtedstica (distanza media dspetto alle strade principali e ai cooispondenti flussi
di traffico) fomiscono una valutazione della qualit^à dell'aria rappresentativa del .caso peggiore'
(sono quindi dei punti utili per valutare lo stato dell'ambietrúe atmosfeico in ternid il piÌt
possibile conservativi, anche se non direttamente riferibili al livello medio di esposizione della
popolazione). Invece, i putrti di 'background' rappreseqtano le aree di misura più appropriate per
stimare il livello medio di corcetrtrazione degli inquinanti iú urla specifica a.rea ubana e quindi
per ricavare ùna valùtazionè dello stato medio di qualità dell'aria nella zona di iodagine. I*
stazioni fisse di Arcella e Mandria sono classificate isp€ttivamente come 'traffico urbano' e

'backgound urbano'. Nel caso specilico del monitoraggio in via San Tommaso e in Via Don
Schiavon nel ComuÌre di Albignasego, date le caratledstiche dell'area di posizionamento, la
stazioúe mobile è sîata assiùrilaîa ad utra staziotre fissa di tipo 'backgrourd urbatro'.

La stazione mobile è attrezzata con apparecchiature in continuo per la misura automatica di
inquinanti quali:

- biossido di zolfo (SO,
- monossido di carbotrio (CO)

- ozono (O3)

- ossido di azoto (NO")

e per la miswa giomaliem delle polveri fini (PMro), dalla cui caratterizzazione chimica è possibile

alche deteminare alîd inquinaùti come:

- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)pirene

- metalli (Pb, As, Cd, Ni, Hg).

Cootestualmente alle misure in automatico sono stati gffethrati anche dei rilievi della

concedrazione media settimaúale di beozene con campiotratod passivi manuali. L'utilizzo dei
campionatori passivi è plevisto dalla Direttiva 96162/CE che richiede particolare cula
nell'interpretazione dei dati ambientali secondo le indicazìoni contetrute in "Guidance Report on



Monito,agEio della qualità de hùa nel Cohuie di Albis6eso

Prelimiúary Asses$nent ùndeî EC Air Qualify Dùectives" (JRC/EEA/EC, 1998). euesta
metodica di campionaúento è definita di tipo 'passivo' perché il prelievo dell inquinante awiene
per semplice diftrsione molecolare e non per.aspirazione attiva come nei tipici sistemi di
campionamento itr automatico. Le sostanze inquinanti presenti nell'ataosfera diffondono
passivamente attmverso il campionatore e vetrgono trattenute dal materiale adsorbente (costifuito
da carbone attivo nel caso del benzene). I campionatori passivi, posizionati al riparo dalle
precipit zioni atmosfeîichg, vetrgono fissati ad una altezza di circa 2,5 m dal suolo e lasciati ilr
Jila mediamente per una settimana, La sùccessiva quantificazione analitica degli inquinanti viene
effettuata in laboBtorio.

Nel capitolo 2 sono presentati i risultati del monitoraggio in forma tabellare e grafica e a

confionto con i limiti della normativa vigente e con i rispettivi parametri rilevati dalle stazioni di
Arcella e Mandria, ubicata nell'arca u.rbam del Comune di Padova. Nel capitolo 3 è proposto un
coúfroúto della concetrtraziotre rnedia rilevata nelle due campagne con le concentrazioni
caratteristiche mensili dell' 'anno tipo' , derivate dalle serie storiche delle stazioni fisse di Arcella
e Mandria. Il capitolo 4 espone le couclusioni per ogni inquitrante modtorato. Il capitolo 5

prese a la scheda sintetica di úlulrziorc con i simboli grafici per ogni i[qrinante ('faccine'
colorate). La scheda cootiene due allegati: una mappa dettagliata ir scala l:5000 (in formato A3)
che ripofa il posizionamento della stazione mobile e un calcolo statistico da cui sotro derivati i
palametd annuali per il PMl0. Infine I'Appendice I espone il quadro noÍnativo di dferimento e
I'Appendice n riporta i riferimenti bibliografici citati nel testo.
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2. Valutazione e discussione dei risultati

Io questo capiîolo v€ngono presentati i dati sulle concentrazioni ambientali degli inqr_rinanti
atmosfe.ici rilevari dur.nte re campagne di monito!"aggio effettuate dar r6/0aD al21ro3l2 (41
gù e dal 20/06/12 al24/07/12 (35 gg), per un totale complessivo di 76 giomi di posizionamento
della stazione mobile.

La valutazione è riferita ai patameti di qualilà dell'aÌia disftrti secoodo dug scemri t€mporali: a
breve e a lungo termine. Tali parametri sono confroatati con i valori limiie elencati in Tabella A.l
(cfr. Appendice D. A tal Foposito è impodante ricordare che la verifica dei valori limite si
riferisce principalneíie al molitoraggio con staziori fisse rispondenti a stringenti criteri di
posizionamento e di raccolta dati previsti dal Drgs. 155/10. ta valùtazione con la stazione mobile
è basata su obiettivi di qùalita meno severi e quindi il cotrfronto con i rimiti deve essere
considerato con valore puamente indicativo. Si sottolin€a inoltre che, per gli inquinatrti pîimari
che evidenziano una forte localizzazione quali, ad esempio, il benzene e il monossido di carbonio,
le considerazioni di seguito presentate sooo riferite pincipalmente al punto di monitoraggio e solo
parzialnente allo stato gercrale di qualità dell,aria preseÀte nel Comune. per gli inqùinanti di tipo
secondario ad ampia difnrsiotre, quali il PM16 ed i correlati IpA, la valutazione riferita ad uno
specifico punto di monitoraggio rappreseúta invece uú buon indicatore dello stato geoemle di
qualit^à dell'aria presente nel Comune considerato. Con il fine di propone un confronto con.uùa
realt^à uîbana costantemente motritolata e di cùi sono troti i prircipali elementi di criticità, per ogni
paramgtlo misuraúo è úportato il conispondente valore rcgistrato presso le stazioni fisse di
monitoraggio di Arcella e Mandda.

Per ciascutr itrquinante considerato, è inoltre ripofata uda sintetica descrizione delle principali
footi di emissione antropica e dei possibili effetti a carico della salute per i principali gruppi a
rischio (WHO, 2000)..Si fatta di effetti dowti al superamento dei limiti di esposizione (tempo di
esposizione e concetrtr zione media) definiti sulla base di ricerche di tipo epidemiologico e aon
direttamente coDtontabili con i valori medi registrati duratte il modtoraggio.
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2.1 Biossldo di zotfo (SO2)

Le emissiohí di ortgine antropica, dowte prevarektemente art,utilízzo di combustibiti solidi e
liquídi, sono strettamefite cotelale al contenuto di zob, sia come imputezze, sia coùe costituehti
nella formulazione ùolecolare del cohhustibile (gti oli). A causa d;ll,elevara solubilità in acqua
l'SO2 víene assorbito facilmente dalle mueose del naso e dal trauo superiore dell,apparato
respiralorio (solo píccolissirre quantiÍà riescono a raggiungere ta parte piìt profonda dei
polmoní). Fra gli eferti acuti sono compresi un autnento deite secrezioni Àucose, bronchite,
lracheíte, spatmi bronchiali e/o difícohà respitatoria negli asmatici. Fta gli e[efii a tungo
termine sono da ricordare le alterazioni della funzionalità polmonare e l,algravamenro delle
bron_chíti croniche, dell'asma e dell'enfnema. I gruppi piì! sensibiti sono cosfi;i;i dagti asmatici e
dai bronchitici.

lÍ Tabella 2.1 sono riportate alcurc statistiche descîittive della concentrazione di biossido di zolfo
(so2) rilevata nel comune di Albignasego, e per confrorto nele stazioni fisse di Arcella e
Mandria nel Comùne di Padova.

I livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel Comune di Albignasego sono risultati semprc

111iam1nqe 
inferiori ai valori limite previsti dal DLgs 155/2010, per l" prot"rione della salute(J)0 lg/m-, media lh: 125 Fglm,, media 24h) e per la soglia di allarme (500 pglm3, persistenza

Der 3 h consecutive).

Doscaizlone parametro, statlstlca, lempo di
mediazlone

concontrazionè (Fg/m1
dal1610A12 at 27103'12 (41 ggl

adal 20106/12 at 24107 t12
Mandria

t= 1652
<1.0Min

Media
Max
l{ot

1

8.0

Tabella 2.1 Bíossido di zolfo (SOI: concentrazione rileyata durante il monitoraggio dot l6/02/j2
al 27/0J/12 e dal 20/06/12 al 24/07/t 2 nel Conune di Albignasego.

2.2 Monossido di carbonio (CO)

Gas incolore e inodore, viene prodotto dalla combusîione incompleta delle soslanze contenenll
carbonio Le fonti atttropiche sono costíruite daglí scarichi dette automobilr, dal truttamento e
dallo smaltimento dei riiutL da e índustrie e dalle rafineríe di petrolio, dalle fonderte. It CO
raggiuhge hcilmente gli alveoli polmonari e, quindi, il sangue dove coùpete cok l,ossigeno per il
legame con l'emoglobina (iducendo notevolmente la capacità di trasporto dell'ossigebo ai
tessuti). Gli eîeíi sanitafi sono essetEialmenre ùconducibili ai danni causarí dall'ipossia a
carico del sistema nertoso, cardiovascolare e muscolare. I gruppí píù sensibili sono gli indíviduí
coh t talattie cardiache e polùonarL gli anemici e le donne in stato di gravidawa.

Il modtoraggio del monossido di carbonio (CO) nel Comune di Albignasego non ha evidenziato
alcùn superamento dei valod limite fissati dal DLgs 155/2010 (10 mg/mr, media gh).

ln îabella 2.2 sotro riportate alcuùe sîatistiche descrittive della concentraziorc di monossido di

(') nun€ro di campioni anatizati (Íiedie th) durant€ it fbdodo dimonilolaggio



carbotrio (CO) rilevata rcl Conune di Albiglasego,
Man&ia nel Comuúe di Padova.

Dèscrizionè pafamatro, statlstlca, tempo dl
médlazione

Min (medie 1

(nedie t h)
Rl. valorc limite 1 0 média th

ota
aîalizzali

ARPAV Dipo inento Proyincìole di padovo

e per cotrfrotto nelle stazioni di Arcella e

concentrazlone (mg/m3)
dal16102112 al27103112 (41 ggl

e dal 20106112 al 24071.12

Mandda
r|= 1663

<0.1

0.6

Tabella 2.2 Monossído di carbonio (CO): cottcentrazione rilevata durante il monítorcggio dal
I6/02/12 al 27/03/12 e dal20/06/12 al 24/07/12 nel Comune di Albima.ser:o.

2.3 Ozono {O3)

E un inquinante 'secohdario' che si forua iù seguito alle reazioni fotochimiche che coinwlgono
inquinanti precùtsoti prodotti dai prccessi di cohtbustione (NO,, idrocarburi, aldeidi). Le
concentrazioni ambientalí di Ot tekdono pertanto ad owfientare durante i peiodi caldi e
soleggiati dell'anno. Nell'arco della gíomata, i livelli di ozono risultano tipicamente bassi al
malÍiio, raggiungono il massimo nel primo pomeiggio e si ridxcono progressivamente nelle ore
serali con il diminuirc della radiazione solare (anche se sono frequenti picchi nelle orc nottume
dorati ai complessi processí di rimescolamento dell'atmosÍera). Il bersaglio principale dell,ozono
è I'apparalo respiratorio.

Du|aote il modtoîaggio nel Comune di Albignasego soúo stati regishati 18 sùperamenti
dell'obiettivo a lungo teîmine per la protezione della saÌute umana (120 pglm3, media 8h) e 3
superamenti della soglia di inforúazioùe (180 pglm3, media lh) previsti dal Dlgs. 155/2010. Non
si sono rilevati supeiameati della soglia di allame (240 lrglm3, persisterEa per 3h consecutive).

ln Tabella 2.3 soro îiassunti il numero di superameùti dei limiti per I'ozooo (O3) rilevari dal
16/02112 a.l27/03112 (41 gg) e dal20/O6112 al24/07/t2 (35 gg), per ùn totale complessivo di 76
giomi di monitoraggio nel Comune di Albigtrasego, € per confronto negli stessi periodi presso le
stazioni fisse di Arcella e di Mandda nel Comune di Padova.
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Descriziono paramotro, statistica, tot||po dl modlazions
e rllerimento nomativo

n. 9v.ntl criilcl
dal16102J12 al27103112 (11 ggl

e dal 20!0611? al 24ú07112

Handda
Supe'amenti soglia di infomazione I 80

22155,/2010, nedia 1

Supercmentí soglia di allanne 240
155/2010, conc, Der 3h

Supe|amenti valorc limile di prctezione sahtté 120
15512010, max diè mèdia mobile I h

o!a
{1) media mobllo su 8 h trascinata (24 osservazioni/dle)

Tabella 2.3 Ozono (O): numero dí superamehti dei parametri di valutazione a breve termine
pfevisti dalla norrruttiya vigekte (cfr. Appeidice , rilel,ati durante il ùonitoraggio
nel Comune di Albignasego.

In Tabella 2.4 sono riportate alcune statistiche descrittive della coocetrtraziotre di ozono (Or)
rilevata nel Comune di Albignasego € nelle stazio[i di Arcella e di Mandria nel Comune di
Padova.

concenlrazione (!,g/m!)
dat 16102'/'12 al27103112141 ggl

0

12

Doscrizione parametro, statistica, tempo dl
mediazlonE

Min
Madia
Max

è dal 2010î'112 al 2407h2

anallzati(medie th) durante il

Tabella 2.4 Ozono (O): concenbazìone rtletata durante íl monitoraggio nel Cotfiune
Albignasego.
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2.4 Blossido di azoto (N02)

E' un gas caratterízzato ad ake concentrdzioni da un odore pungente. Le fontí antropiche,
rappresentate da tutte le rea2ioùi di combustíone, riguardano principalùente gli autoveicoli, le
cenlrali lermoelettriche e il riscaldamento dot lestico. Gli eîeui acuti comprendoho
inrtammazione delle mucose e diminuzione delta fuhzionalità polmoharc. Gti efetti o tungo
lermi e i cludono l'aumento dell'incidewa delle malattie respiratorie e la maggiore suscettibilità
alle infezioni polmonali batteriche e virali. I Wppi a naggior rischio sono costituiti dagli
asmaticí e dai bambír1L

Nel Comuoe di Albignasego d^l 16102/t2 al21/03^2 e dat 2Ùt06n2 al 2410?/12 noú sono stati
registrati del valorc limite di protezione della saluk (200 pglmr, media th). per corfronto negli
stessi periodi presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di padova sono stati
registrati rispettivam€[te 2 e 0 superahenti del valore limite di pîotezione della salute (200 pglm3,
media lh). ln Tabella 2.5 sono riportate alcune statistiche descrittive della concentrazione di
biossido di azoto (NOr) rilevata nel Comure di Albignasego e per confionto nelle stazioni di
Arcella e Mandria nel Comune di Padova.

concentrazione (pg/m')
dal16102112 al27103112 {41 ggl

Ooscdzlono parametro, slatlstlca, tempo di
modlazlonè o dfedmento noamatlvo

e dal 20106112 al 24107 h2
Mandrla

n= 1657
Min lnediè 1

Media (nedie th)
rít. valorc limíte protezione salúe (DLgs 155/2010)
- 40 ltg/Íi' , media annuale

Max
otr

(') num€ro di campioni analìzzatl (medle th) durante il D€riodo dimonitoraooto

Tabella 2.5 Biossido di azoto (NO): concentruzìone rtlevala útrante il tfionitoraggío nel Comune
dí Albígnasego, e confrohto indicatíyo con i parametri di valutazione a lukgo termine
previsti dalla normativa vigeùte (clr. Appendíce I).

In Figura 2.1 è rappresentato il conùonto della media di biossido di 
^zoro 

(NO2) registrata
cotuples$ivamenîe nel Comune di Albignasego duratrte il monitoraggio, e nei corrispondenti
periodi presso le stazioni fisse del Comune di Padova (Arcella e di Mandria).

IO
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NO2 . m6dla monltoraggio mGzzo mobllo
confronto con stazloni illso
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Figuro 2,1 Biossido di azoîo (NOr: cohcentrazione media rílevata durante il monítoraggio nel
Comune di Albignasego.
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2.5 Polveri finl (PMro)

Le polveri sospese in atmosfera sono costituite da un ihsieme estremamehle eterogeneo di
tostanze lo cui origine prò e.ssere piùaria (eùesse come Íali) o secondaria (de vata da rcaziohi
chimico'Íisiche successive arra fase di emksione), (Jna caftírerizzaziohe esauriente der
parlicolaro atmosferico si basa oltre che sxlla misuto della concentrazione e I'identifrcazione
delle specie chimiche coinvohe a che sulla yalxtazione delle dimensione media delle particelle.
Quelle di dinensioní inferiori a j0 W hanno uh tempo medio di vita (permanenza in aria) che
varia da pochi giomi frno a diverse settimane e possono essere veicorate dare correnti
armosJt'eriche anche per lunghe distanze. La dimensione medía deue particele deterl ina ir grado
di penetrazione nell'apparato rcspiratorio e la conseguente pericolosità per la salute umana. Il
ùoditoraggio aùbientale del parlicolato con diameto ínferiore a l0 lrn (pMto) può essere
co,siderato un indice della concentrazíone di particelle in grado di penetrare nel torace (fi.azione
ínalabile). A sua voha il PM2.5 fton diametro infeúore a 2.5 l!m) rappreserlra la frazione in grado
di raggiungere Ia parle piìt profonda dei polmoni (írazione respirabile). per valutare gli eîetti
sulla salute è, quindi, moho ímporîante la determinazione delle driensíoni e della composizione
chimica del particolato aîmosferico. Le dimensioni detertuinano il grado di penetr.tzione
all'interno del tratto respirarorío menrre re caraîrefisriche chimiche infruehzano ra capacita di
reagtre con altrc sostaÌae inquinafiti (qualí ad esempio IpA, meîalli Wsanti, SOr). Le polveri
PMtu che ti depositano nel tratto superiore o extratoracico (covità asatí, fartnge, laringe)
possono causare eîetti ítîitativi locali quali secchezza e inJìammazione. Le polveri pM2.5 che
riescono a raggíungerc la parte piìr profonda del polmone (bronchí e bronchioli) possono
cousare un aggroyaùento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enftsema). Le
fonti antopiche di polveri atmosfeiche sono rappresentate essenzialmente dalle attívità
industriali, dagli impianti di riscaldaúento e dal trafico veícolare.

In Tabella 2.6 è iportato il trumero di campioni di pMro analizzati e il numero di superamenti del
limite di protezione della salute (DLgs 155/2010) registrati dal t6nln at 2TO3/12 (41 gg) e dal
20/06/12 

^l24101/12 
(35 gg) per un totale complessivo di 76 giomi di monitomggio nel Comurc

di Albignasego, e per confronto negli stessi periodi presso le stazioni Iisse di Aicella e Mandria
nel Comune di Padova.

Deacrlzlono paramotro, statistlca, tempo dl
medlazlona e rlforimento nofmatlvo

n. eventl criticl
óal16102112 al27103112 (41 ggl

è dal 20106112 al 24107 1 12

Mandda
n= 70

valorc limite prctezíone salute W
(nedia 24 h, OLgs 1592010)

aîaliazali duranlo ll

Tabella 2.6 Poberi Íni (PMn): numero di superaúrenti dei para etri di valutazione a breve
temiie previsti dalla notfiotiva vigente (cfr. Appendice I) devati durante íl
monitoraEgio nel Cornune di Albignasego.

In Tabella 2.7 è îipoltata la media di PMro rilevata dùarite il monitoraggio nel Comune di
Albignasego, e il coùfonto indicativo con il valore limite annùale p€r la protezione della salute
(DLgs 155/2010). Irioltre, a scopo compar"ativo sono riportate le medie registrate nel
corispondente periodo di mooitor"aggio presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria. ubicate úel
Comune di Padova-
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Descdzlone paaametro, sta sdca, tempo dl
medlazlono I ritedmento nomallvo

Min lùedie 24
(nédia 24 h)

concentrazlono (Fg/mr)
dal 16102112 al27103t12141 ggl

è dal 201061 12 al 24107 h2 [35
Mandria

rif. y-aloft limite prctezione satutè (DLgs 1SS/2010)
- 40 ue/m" , meclia annuale

Tabella 2.7 Polverí finí (PMrc): concentrazione rileyaÍa durante il monitolaggio nel Comune di
Albignasego, e confronto indicalivo corl i paraùeti di valùtaziàe a hngo termine
previstí dalla nolînativa vigente (cfr. Appehdice I).

h\ Figot^ 2.2 è rappresentato il confronto della media di polveri fini pMto registrata
complessivamefte oel Comune di Albignasego, e nei corrispondenii periodi presso il Comune di
Padova.

46

i1i

Pt/llO . media monltoraggio mezzo moblte
conftonto con slazionl fssè

40

;JU

20

10

0

Abtgnas€go -lia padova - Arcé a pado\ra - i/bndria
San fommaso

Figufa 2.2 Polveri fni (PMn): concentrazione media duran e il mokitoragzio dat 16/02/12 at
27/03/12 e dal 20/06/12 al 24/07/12 nel Conune dí Albignasego.
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2.6 Benzo(a)pirenè (tpA)

Gli ídrocaúurt pohciclici aromatici (lpA) sono una classe di idrocarburi la cui composaione èdata da due o piìt anelli bekzenici cotldercati, La classe degli IpA è peieiò costituita da un
insieme piuttosto eterogeneo di sostanze, caraíerizzate da diîerentí proprietà tossicologiche. Gli
IPA sono composti persistenti, caraflerizzari da un basso grutdo dí iirosorubilità 

" 
do uno 

"r*otocapacità di aderirc al moteriale olganico; derivano pnncipalmente dai processi cti combustione
incompleta dei combusribíli fossili, e si ùtrovano quindi nei gas di sàrico degti axroveicoli e
nelle emissiokí deglí impianti temici, delle centraii termoeleltriche, degli ince;enîori, ma notl
solo.

Gli idrocaúùi policiclici aromatici sono moko spesso associatí alle polvert sospese. In questo
caso la dimensione delle particelle del particolaîo aerodisperso rappresenra il parometropincipale che condiziorm I'ingresso e Ia deposizione nell,apparato ;espiratorio e qíindi Iarelativa tosticità. E' accertato il potere cancerogeno ai tuii gti IpA e tîa questí anche del
benzo(a)pirene (BaP) a carico delle cellule del polmone (il Bal è ircerito nei gntppo I delta
classifìcazíohe IARC Jntematianal Associarioh of Research ori cancer- ciaè rra re sosranze coh
accenato potere cancerogeno sull'uomo)- poiché è stato evidenziato che la relazione tra B(a)p egli altri IPA, detto proJìlo IpA, è relativamente stabile nell,aria delle diverse ciîa, la
conce razione di B(a)P viene spesso utilizzata coúe indice del potenziale caùcerogeno degti IpA

In Tabella 2,8 è riportata la media di benzo(a)pirene rilevaîa flei campioni di polveri pMlo raccolti
dal 16/02112 al27/03/12 (4t gE) e dd 2O/06/f2 ù 24\OTI2 (35 gE) per un àtate comptessivo di
76 giomi di modtoraggio nel comune di Arbignasego, e rt conlonto indicativo con rl valore
obieúivo stabilito dal DLgs 155/2010. Inoltre, a scopo comparativo, sono riportate Ie medie

:egrstrate 
nei conispondeati periodi di rionitoraggio presso le stazioni di lisse di Arcella e

Mandria ubicate nel Comune di padova.

Descrizlone pafametro, statlsflca, temDo di
medlaziono o riferimonto nomallvo

concentrazione (ng/m3)
dal 1610Z12 al27t03t12141 ggl

e dal2U06112 al21t0?t12 Bs
Mandria
n= 31

Min (medio 24
Media (medie
rit. valore^obiettivo (DLgs 1 5V2O1O)
- 1 ng/m', media dnnuale

.1

.3

-i
1

Tabella 2.8 Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione rilevota durunte il monitoraggia in yia Do11
Schiavon nel Comune di Albignasego, e confronto indicativo coi'i parametri di
valutuzione a lungo termine preyísfi dalla normativa vigente (cfr. Appenàice I).

h Figùra 2.3 è rappresentato il conftoDto della media di benzo(a)pirene regrstrata
complessivamente trel Comufie di Albigrasego dùante il moùitoraggio, e nei corrispondenti
p€riodi presso le stazioni lisse di Arcella e di Mandria nel Comune di padova.
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IPA - modia monlloaaggio mezzo moblle
confronto con stazioni fisse

Abignasogo -via pado\a - &ce a padova _ flbndda
San îommas(,

Figura 2.3 Bewo(a)pirene (lPA): concentrazione media rilevata àta e il moniloraggio dal
16/02/12 al 27/03/12 e dal20/06/12 at 24/07/12 net Cortune di Atbignaseso.

2.7 Benzenè (C6Ho)

E'un idrocarburo liquido, incolore e dotato di un odore cara eristico. In ambifo urbano glí
atutoveicoli rapplesentano la principale lonte dí emissioke: in particolare, circa l,g5oÀ è ímmesso
nell'aria per combustione nei gas di scarico mentre il restante lSoZ per evaporazione del
mmbustibile dal serbatoio e dal tnotore e durante le operazioni di rifomirrlento. L'intossicazione
dí tipo acuto dorruta a cokcentruzioni mobo elevate è causa di eleíi sul sisrema nervoso centrale.
Fta gli effelti a lukgo tetmine soho note le ínterferenze sal processo euopoietico (prodùzione del
sangue) e l'ihduzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. Il benzene è staro
inserito da Inlemational Agency for Research on Cancer (IARC) nel gruppo I cioè tra le sostanze
che ha no un accertalo potere cancerogeno sull,uomo.

In Tabella 2.9 è ripofiata la media di benzene rilevata dal 16/02/12 al27/03/12 (4I gg) e dal
20/06112 

^124101/12 
(35 gg) per un totale complessivo di 76 giomi di úonitoraggio nel Comune

di Albignasego, e il confionto itrdicativo con il valore limite di protezione della salute (DLgs
155/2010). lloltre, a scopo compamtivo sono ripofate le medie îegistrate nei corispondenti
periodi di moùitoraggio presso le staziooi di fisse di Arcella e MaDdria, ubicate nel ComuDe di
Padova.
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Descrlzione parametro, statisilca, tempo dl
modlazlong e rlforimento nomativo

concontraziono (]rg/mr)
dal 16102112 al27103112141 ggl

è dal 20rc6/12 al 24107112

Mandrla

Min
Modia
ríÍ. valore limite prctezione saluto (DLgs 1 55/201 0)

nedia annuale
Max
Nota
(') numoro di campioni analizati a seguilo dipreli€vo s€llimanalq mediante campionatore passivo Radlello
(") numero di campioni analizali a seguito dirr€llgvo giomatierc medlante fiala di carbon€ attivo

Tobella 2.9 Benzene (Cd!): concehîazione rtlevata duronte il monitoraggio nel Comune di
Albighasego, e confronto indicatívo con i parametri di valutazione a lungo termíne
previsti dalla normativa vigente (cfr. Appendice I).

In Figum 2.4 è rappresentato il corifronto della media di benzene regishata complessivamente nel
Comung di Albignasego du.rante il monitoraggio e nei corrispondenti periodi presso le stazioni
fisse di Arcella e di Mandria.

0.3

1.7

C6H6. media monllolagglo mezzo mobi16
confronto con stazioni fiE6e

3.0

2.5

2.0

5 r'u

1.0

0.5

Abignasego - via San Pado\ia - flbndda

Figura 2.4 BerEene (Cdf): concenttazione media rilevata durante il monitoraggio ih Via Doi
Schiavon nel Comune di Albignasego.
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2.8 Metalli pèsanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg)

Alla cdregoria deí metollí pesaùti apparîengono circa 70 elementí. Tra i più rilevanti da uh punto
di ,rista sahitario-ambientale quelli 'regolamentati' da una specúca normatiya sono: il piombo
(Pb), l'arsenico (As), il cadnio (Cd),il nichel (Ni) e il mercurio (Hg). Le fonti ahtlopiche
responsabili dell'ineremento della quantità natulale di metalli soho I'attíviîà miheraria, le
fonderie e le raflìneríe, la produzíone ehetgetico, I'incenerifiento dei riÍuti e l'attività agricola. I
metalli pesanli sono difusi in attíosfera con le polveri (le cui dimensioni e composizione chimica
dipendono fortemente dalla tipologia della sorgente). La principale Íonte di ikquinamento
atmosÍeríco da piombo nelle aree urbane eru, fno a pochi aani fa, cosîituita dagli scarichi dei
veicoli alimenlatí con berzina 'rossa super' (íl piombo tetraetíle veniea usato come additivo
anlidetonanle). Le altre fonti antropiche sono ruWesentdte dai processi di combustione, di
eslftlzione e lavorazione dei mínerali che contengono Pb, dalle fonderie, dalle induslrie
ceramiche e dagli inceneitori di rifutí. I gruppi sensíbili t taggioìmente a ischio sono i bambini
e le donne in gravídanza. Il livello di piombo nel sangue è I'indicaare più attendibile di
esposizione ambientale. Le linee guida dell'OMS indicano un valore critico di Pb parí ad uha
concehtrazione di 100 pg/l e su questa base è stata proposta una stimo della concehîrazione
media annuale consentíta dalla nomativa in atnosfera (0,5 1tg/mt, DLgs 15 5/20! 0).

Ir Tabella 2.10 è riportata la media della concentrazione di piombo (Pb) filevata dal 16/02/12 al
27/03/12 (41 eù e dal20106112 al24/07/12 (35 gg) per un totale complessivo di 76 giomi di
monitoraggio nel Comune di Albignasego, e il contoúto indicativo con i valori limite previsti
dalla normativa vigente. Iooltre, a scopo compamtivo soùo riportaîe le medie registrate nel
corrispondenti pedodi pîesso le stazioni di fisse di Arcella e Mandda, ubicate nel Comune di
Padova. Come evideDle dai valori riportaf, la coaceotrazione media di Piombo (Pb) è risultata
largamente inferiore ai limiti Fevisti dal DLgs 155/2010.

concent.azlone (pg/m3)
dal16102112 at 27to3h2 (41 ggl

Doscrlzlono paramétro, stalistica, tempo dl
m6dlazlone e rltodmento normativo

o dal20106112 al24107112 (35

Mandría

<0.001
(nediè 24 h)

ùf. Valore li,míte protézionè salute (DLgs 1 5V201 0) 0.013
média annuale

Max 24 0.029

Tabella 2.10 Pionbo (Pb): concenîrczione rilevata dùdnte il tlonitoraggío nel Comune di
Albignasego, e conflonto indicatívo con í parametri di valulazíone a lungo termihe
previsti dalla normatíva vigente (c/r. Appendice I).

Per gli altri metalli pesanti il DLgs 155/2010 stabilisce dei valod obiettivo per le concenÍazioni
annuali di As (6 nglm), Cd (5 neiÍf), Ni (20 ngmr). La concetrtrazione media di metalli Ìilevati
ne1 Comune di Albignasego è isultata gercralmente bassa; A$enico (o.o nglm1, Cadmio (0.5

q/ú3), Nichel (3.+ ng/rn) hanno registraîo valori medi di concenhazione in linea con quelli

monitorati trei medesimi pedodi presso le stazioni fisse di Arcella (As 0.9 ry/m3, Cd L'l rg/m], Ni
2.4 ndm!) e di Mandria (As 0.5 ng/m3, Cd 0.6 ngm3, Ni 2.1 og/mr), ubicate nel Comune di
Padova.

(') numoro di campioni analizali sul PMl0 (medie 24h) duranto ll pedodo dimorìitoÉggio
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A differeoza degli altri elementi in îracce, per quanto riguarda il mercurio il DLgs 155/2010 non

:-odiT 
un 

:alore :bie1ivo 
da rispenare. Le analisi realizzate hanno regishato quJntitativi medi di

ng <l ng /m' (valore úlenore al limite di rilevabilità dello sfumenúo), pari a quelli modtorati ùei
medesimi periodi presso le stazioni fisse di Arcella (<t ng /m) e Mandria 1.r ogl_ry; tut" notor"i
sensibifmente hferiore al valore di I pglm3 indicato dalla linea goida dell,Otganizzaziote
Moùdiale della Sadtà pe.la corcettsazione di mercurio nell,aria (WHO, 2000).
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3. Confronto con l'anno tipo

In questo capitolo si propone un conftorto d€lla concenbazione media rilevata dalla stazione
mobile nel Comune di Albignasego durante le due campagne di monitoraggio effettuate dal
6lA/12 al 21/03/12 e d^l 20106/12 al24/O7ll2 per tm rofale complessivo di 7ó giomi, con la
concentrazione caratteristica del 'mese tipo' corispondeùte. Tale concenFazione è calcolata a
partire dalla serie storica delle stazioni fisse di AÍcella e Mandria come media delle medie mensili
relative al periodo 2008-2011. La successione di tutti i mesi tipo costituisce l' 'anno tipo'. Ogni
campagra di monitoraggio è assimilata al mese avente il maggior numero di giomi in comune. In
tal modo si colloca il monitoraggio cotr mezzo mobile all'irtemo dell'andamento armuale e si

effettua un conÈonto con I'ambiente urbano. costantemente monitomto e del ouale sono note le
principali criticita.

Le figwe seguenti illustraoo il coùfrotrto per ogÍi inquinanîe monitomto. Le barre di errore, ove

lipo.tate, delimitano un intervallo di ampiezza I 20 (o: deviazione standard della media mensile)
intorno alla media del mese tipo e d€limitaùo I'interyallo entro il quale è pir) probabile che ricada
la media mensile. Se la media della campagna di misura ricade all'estemo di questo intervallo la
differenza è sigtrificativa rispetto all'area ubana.

Il commento è riportato nel capitolo dedicato alle conclusioni (v. Cap. 4)

03 - n. $peramand monitoraggio
confronto con meSa doo aroa urbana PD

20

18

16

e12e 10

i6

2

0
g6n f6b mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

' ," r"bl" 
-aÉ "Àa"à 

ÉoI Stetor

Figurc 3.1 Ozono (O): co4fronto del numero di superamenti del valore del límíte di proteziohe

della satute (t 20 pg/mi) rilevati durattte ,l monitoraggio nel Comune di Albignasego,
con I'andamento caratleristico del 'mese tipo'ricovato dai dali della serie storica
della stazione fssa di Mandria.
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Fígwa j.2 Biossido di azoto (NO): confronto delle concentrazioni medie rilevate durante il
moniloraggio nel Comune di Albignasego, con I'andamenlo caratlerisîico del 'mese

tipo' ricavato dalla serie stoica nell'area urbana di Padova. Le bofte di errore
indícano un intentallo !2ointorno alla media delmese tiDo.

IRPAV- Dipaainento Provkciale di Padova
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PMl0. n. superamènti monltoraggio
@nftonlo con mese lipo afea uÉana PD

lPA. media monitoragglo
confronto con mess dpo area uÉana PD
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I staziotìe mobile 
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Figura 3.3 PolveriJìni (PMfl: conltonto delle cohcentraziohi medie e del numero di superamenti
del valore limite di proteziorre della salute (50 pC/.3) rilevai àurante il
monitoraggio nel Comune di Albignasego, con I'andamento caratteristíco del ,tuese

típo' ricavato dalla serie stofica nell'arca wbana di Padova.
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Figura 3.4 Benzo(a)pirene (IPA): confronto delle concentrazioni medie rilevate durante il
monitoraggio ,tel Comutte di Albignasego, con I'andamento caratteristico del 'ùese
tipo' ricdvato dalla serie storica nell'area urbana di Padova. Le barre di enore
,kdicano un intervallo t 20 intorno alla media del mese tipo.
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Figura 3.5 Benzene (Cdl): confronto delle cokcentrazioni medie rilevate durante il
monitoraggio nel Comune di Albignasego, con I'andamento caralteristico del 'mese

fipo' rtcavato dalla serie storica nell'area wbana di Padova. Le barre di errore
indicano un intervallo f 2o intomo alla medía del mese lipo.
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4. Conclusioni

La valutaziore dello stato di qualiià dell'aria nel comùne di Albigrasego è stata svolta att averso
due campagne di misura con la slazione mobile posizionata in via san Tommaso dal 16102/12 al
2'1103/12 (41 gg) e in via Don Schiavon dal 20/06fi2 at 24/OjA2 (35 gg), per un torale
complessivo di 76 giomi di monitoraggio.

Come esposto nel Capitolo 2, dato che il monitoraggio con stazione mobile e camplonaton
passivi [oD rispetta completamente i precisi criteri di posizionametrto e minimo numero di dati
nccolti del monitoraggio con staziooi fisse, la verifica del úspetto dei limiti di legge per i dati
Ì"accolti nel comune di Albignasego deve esser€ considerata con valore indicativo e può essere
confermato inequivocabilmente solo dall'analisi dei dati rilevati con un moniioraggio in continuo
di duata alneno armùale. Inolhe le conclusioni di seguito presetrtate sono dferite p.incipalmente
al pltrto di modtoraggio e solo parzialms e allo stato di qualitÀ dell'aria presente iù tutto il
comune di Albignasego, in particolare per quanto riguarda il beÀzene e il monossido di carbonio.
Di seguito si riassumono le principali conclusioni sul monitoraggio dello stato di qualità dell,aria
per. biossido di zolfo (SO), monossido di caúonio (CO), biossido di azoto (NOr, ozono (O),
polveriJìni (PMp), benzo(a)pirene (lPA), benzene (CdI), metalli pesanti (As, Cd, Ni, pb,Hg).

Le concentmzioni di bíossido ttí zolÍo (SO2) e monossido di carbonio ICO,) sono risultate
ampiamente inferiori al limite per la proteziooe della salùte e noD destano prcoccupazione.

Per quanto riguarda l'omno (Or), il numerc di supemmenti del valore limite di protezione della
salute (120 Fglmr, media mobile su 8h trascinata) verilicatisi nel Comune di Albignasego (n:18)
risqlta superiore a quello nei medesirii periodi di osservazione presso le stazioni fisse di Mandria
(n= l2). Al contraîio la soglia di informazione oEria (180 pglmr) viene superata più volte a
Mandria (n=22) che ad Albignasego (n=3). E' comunque possibile rilevarc che le concentrazioni
di ozono (O1), monitorate cotr la stazione mobile, hanno evidenziato un sostanziale allideamento
con I'andamento dei valori medi caratteristici per I'anno tipo nell'area ulbaoa di Padova (fig. 3.1).

n biossido dì Lzoto (NO) Íon ha regishato alcul supeftrm€nto del valore limite di protezione
della salute a breve temine (200 Fglm3). Rispetto alla valutazione dei palaúetd a lungo termine il
Dronitoraggio dal 16102/12 al 27/O3ll2 e dal 20106/12 

^I 
24107/12 ha evidenziato uúa

concenhazioùe media di 36 pglm3 e cioe indícativame te inferiore al valore limite annuale di
protezione della salute (40 pglm3) e inferiore anche ai valori medi registrati trel coÍispondente
periodo di monìtoraggio prcsso le stazioni fisse di Arcella (52 p&lmt) e di Mandria (39 pglmr).
Inoltre le codcenFazioni di biossido di azoto (NOr, monitomte con la stazione mobile nel
Comune di Albignasego, hanno evidenziato un sostanziale allineamento con I'andamento dei
valori medi caratteristici dell'amo tipo per l'area wbana di Padova (fig.3.2).

Per quatrto riguarda le poleeri frnì (PMú) dmnte le campagtre di monitoraggio dal 16l|2/12 al
27103112 e dal 20/06112 aI24l07l2 sono state rilevati complessivamonte 23 supemmenti (su 72

campioni) del limile di proteziooe della salute di 50 pglm3, un numero uguale a quello registrato
ad Aîcella (22 superirmenti su 72 caúpiotri) e a Maúdda (22 sùperamerti su 70 campioni). I
valore medio della concenlrazione di polveri fitri, registrato nel Comrúe di Albigoasego durante il
monitoraggio dal 16/02/12 

^l27103/12 
e dal20106/12 

^l24/07 
/12, è risultato uguale a 48 p{m3 o

qvirtdi indicatiyamene sup€riore al limite annùale di protezione delle salute (40 Fg/ml).
Concedrazioni medie leggermente inferiori sono state registrate, nei medesiúi periodi, presso le

stazioni fisse di Arcella (45 pglm3) e Man&ia (46 Fglmt). [1 conftonto con I'anno tipo dell'area
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urbana ha evidenziato livelli superiori a quelli dei corrispoúdenti mesi_tipo, specie per la
campagra invemale (fig. 3.4). Occorre tutta.yia sottolheare che tale confiolto è poco significativo
in quanto la campagra inveînale ha intercssato anche metià del mese di febbraio, carattenzzato da
rrtra media nettamerte più elevata.

Allo scopo di stimare i parametd su base annuale è stata utilizzata una metodologia che consente
di calcolare per il sito irl cui è stata effettuata la campagra di monitoraggio il valorc medio
annuale del PMlo e il nuriero di superamelti annuale del valore lihite giomaliero (50 p.g/m3 ) in
base alla cor.elazione con i dati registrati dalle staziori di Arcella e di Mandria (cfr. capitolo 5).
Tale metodo ha prodotto per la media annuale (per ir 201l un valore di concenfazione suDeriore
al limite di protezione della salute di 40 1tgfrt (+4 pgm3 consideraúdo la corelazione con la
media armuale di Arcella e 46 Èg/mr coDsiderando quella di Maùdda), e un nùnerc di
supelametrti del valor€ limit€ giomaliero di 50 lrglm3 supedore ai 35 previsti dalla legge (100
superirmetrti considerando la correlazione con i dati annuali di Arcella e 97 suDemmenti
considerando quella con Mandria).
Il moaitoraggio del óezza(a)pìtene (IPA) d^l t6l,2^2 

^\ 
2j/03^2 e d^t 20t06/12 

^l24/O:/nZh^evidgnziato un valore medio di concentrazione uguale a 1.5 ng/m3 e, quindi, i dicativamente
superiore al valore obiettivo di I ng/mr , e leggermetrte superiore ai valori medi registrati rci
periodi conisponderiti presso le stazioni lisse di Arcella (l.l ng/m) e di Mandria (1.3 ngln3),
ubicate nell'area urbaaa di Padova. Il confronto cotr I'anno tipo dell'arca ulbana evidenzia una
media sensibilmeúte superiore a quella del coÍispotrdente mese tipo nel periodo ilrvemale (fig.
3.4). Come per le polveri occor.e tuttavia sottolineaie che tale conftonto è poco significativo in
quanto la campagtra inveúal€ ha interessato anche metà del mese di febbmio.

La concenhazione media di benzene (CóIIò, 
'ilev,'ta 

durante il mooitoraggio dal 16102/12 al
27 /03112 e dal20106112 al24/0'l /12, è í'sttltllta paîi a 2.3 pglmr e qui:lldi indicativamente infeilore
al limite di 5 pglmr . Tale concentrazione risulta io liBea al valore medio registrato presso la

stazione di Arcella 1Z.A pglrn) e superiore a quello di Mandîia (1.7 pglmr). Il corfronto con

I'anno tipo dell'area urbana evidenzia un valore superiore per quanto dguarda la campagna

invernale (fig. 3.5). Valgono tuttavia le considerazioni fatte per il benzo(a)pirene sulla sca6a
significativiùà di îale confrorto.

L'analisi dei metul0 pesantì rjlevate sulle polveri fitri, prelevate dal 16/02/12 al27/O3ll2 e dal
20106/12 al 24/OilI2 i\ Via Don Schiavon nel Comune di Albignasego, ha evideúziato una

situazione sostanzialrnetrte positiva. In paîticolare per il piombo (?ó) le coocentrazioni medie

sono risùltate sigtrificativaúerte inferiod ai limiti stabiliti dalla llormativa. Per gli altri metalli
(As, Cd, Ni, Hg) le cotrcentraziod medie sono risultate geleralmente basse e if! linea coù i valori
rilevati nei corrispordenti periodi plesso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Coînune di
Padova.

bt sintesi, il t/tonitorcggio dello stoto di qualità dell'aria hel Comune di Albígnasego ha

eyidemiato gli elementi di criticilà lipici delle princípali aree urbane del Veneto, in parlicolare
per quanb rtguatda polveri finí (PMn), benzo(a)pirene (IPA) e nel periodo estivo ozono (Oj).

Pe! utr inquadramedo su scala regionale dei livelli di inquinanti rilevati si può fare dferimento

alle relazioni annuali sulla qualità dell'aria nella Regione Veneto pubblicate sul sito dell'ARPAV
(bttp://Mvw.arpa.veneto.iltemi-ambientallaria)
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5. Scheda sintetica di valutazione

La plesente scheda ha I'obiettivo di fomire una valutazione sintetica dello stato di qualità dell,aria
rilevato durante il monitoraggio dal 16102112 al2j /03/12 e ó^I20/06|12 al24l\j ll2 per un totale
complessivo di 76 giomi di posizionamento della stazione mobile in Via Don Schiavon nel
Comune di Albignasego.

Nella scheda sono îiportate:

o la motivazione del monitoraggio e le cantteristiche del punto di miswa con l,esatta
iúdicazione dell'ubicazione della stazione mobile e degli eventuali campionatori passivi
(incluse le coordinate geografiche);

o gli iodicatori di qualità dell'aria selezionati, il dfeúmento normativo, il relativo giudizio
sintetico e il resoconto dei principali elementi di valutazione considerati (come €vidente, il
giudizio sintetico espresso per ciascun indicatore non può úassumere completamenle la
valutazione esposta iÍ dettaglio ngl Capitolo 2 e 3);

. la tavola tematica che visualizza grafrcamente il posizionamento della stazione mobile sul
territorio rispetto ai fogli di caltoglafia tecnica regionale (C.T.R.N. 5.000);

. la valutazione statistica della media annuale e del numero di suoeramenti del limite
giomaliero per il PMl0.

Comune Albignas6go

Indirlzzo dol punlo di fnisura via San Túlmaso - via Don Schiavon

Perlodo di monltoaaggio

Motlvaziong dèl moniioragglo dchiesta Comune

îlpologi. dol poslzlonamonto background úbano

Coordlnalo cartoslanè punto
dl mlsura (GBO)

y = 5025864
y= 5025910

Fogllo C.l.R.N. 5.000

Not6 sul posizionaménto olo
ossorvazlonl Sulla campagna
di monitoragglo

x = 1724350
x = 1724409

25



Indlcatoro dl qualità dell'arla

Ozono (q)

Biossido di azoto (NO2)

Polveri lini (PMn)

Benzo(a)pirene (IPA)

Banzene (C6116)

Pionbo (Pb)

ARPlly - Dipa.linqtt Ptotinciale di Potlow

Sintesl elornentl di valutazlone consldératl

protezlone clella salute a brevè tdmìne e
concent'€zioni inferiori al valore limib annuo (cÍr.
paQgrafo 2.4)

salule e qualche superamento dela sqlia di
2.3)

Riferlmonlo
nonnativo Gludldo

giomaliorc è mealie sup€riore al limíte annualí (cîr,
pd6g6to 25)

Concenl,€zione media supedorc al vdlorc obie ivo
(cfL paEgrafo 26)

numerc cJi supe,raÍrdnti

Bassa concàntÍalong
moniloraggio conftontablle @n I'arca urbana di
Pddove (clL peragnfo 2.7

concentazlone nedia dunnte
monilohggio conÍ/ontablla con lbrca

Arcenico (As), Cadnio (Cd),

Nichel (Ni), Mèrcuno Hg)
DLgs 15910 monitonggb conftontabile con

Pedova (cfr. paragrafo 2.8)

Allegati:

r Tavola l: Posizionamenlo della stazione mobile e del campionatore passivo in Via San

Totumato e in Via Don Schiavon dal 16/02/12 al 27/03/12 e dal 20/06/12 al 24/07/12 per il
ùonítoraggio dello st.tto di qualitò dell'arta nel Comune di Albignasego.

. valutaziose statistica della media amuale e del numero di supeútnenti del limite giomaliero

Der il PMl0.

Legonda

lntomazioni incomplete o non suficíenti
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DlDartlmenlo Provlnclalo di P.dova

Comune di Albignasego

Anallsl dei risultati € confronto psr ll PMro con l€ stazionifsse di Padova

Tipologia dei siti considerati

Risuftati

Conol.zlon. Arcèlla . Alblgnà3ego Conel.zione Msndrla - Albignasago

-

100

80

60

40

20

0

1.0506x

=0.931

rao

=--

<0

v= t.0467
R'?= 0.9,17

20 40 60 80 100

Arcolla (Pillo ug'rm3)

20 40 60 80 100

Mandrla (P l0 ugrm3)

Considerando idati giomalieri relativi al 201'1 di Arcella e Mandria è possibile stimare per il sito

;iAiló;ró iù;;; mtoio.annuare e it numero di superamenri det valore limite siornal.ero

iso frs/t1 ipartire dalle medie annuali di Arcella e Mandria' in base alla regressione lineare

calcolata.

Punto di mísura Tipologi. caratteistiche pe odo monitonggio

Albignasego
via San Tommaso e via Don Schiavor

BU
Stazione
mobile

| 6 I 02t20 I 2-27 | 03 | 20 1 2 ;

20 I 06 t20 1 2-24 I 07 I 20 1 2

Padova - Arcella TU Stazione fissa |6to2|2012-27 |03t20 t2 :

20n6t2012-24t07 12012

Padova - Mandria BU Stazione fissa | 6t022012-27 10312012 :

20 | 06 | 20 1 2-24 | 07 | 20 1 2

Statistiche periodo Alhionaseqo Arce a Mandia

media periodo 48 45 46

n. dati validi 72 72 70

n. sup. limite 50 pg/m3 23
o/o sup/datì validi 32% 310/o 310/o

-,i 1v= _a
a

media annualemedia annuale
n; sup. Lim 50 ug/m3suptitttne 5O Pglmt
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Appendice l. Quadro di riferimento normativo: ll D.Lgs. N.
15512010

Il Decreto Legislativo 155/2010 del l3108/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale della

Repubblica ltaliarìa, suppl. ord. n"216 del 15109/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa

alla "qualità dell'aria ambicnte e p€r un'aria piu pulita in Europa" ed è entrato in vigore in data I

ottobre 2010. Talc decreti riveste paîticolare importanza nel quadro normativo della qualità

dell'aria perché costituisce di fatto un verc e proprio testo ùnico suìl'argomento lnfatti, secondo

quanto riportato all'articolo 21 del decÌeto, sono abrogati il D.Lgs. 351/99, il DM 26112002, il
DM 60/2002, il D.Lgs.l83/2004 e il D.Lgs. 152/2007, assieúe ad alte norme corìsideratc all'afto

pratico di minore importanza. E' importante precisare che la rario di questo testo è quella di

unificare sotto un'unica leggc la nomativa previgente, mantenendo un sistema di limiti e di

prescrizioni analogo a quello già in vigore. Gli inquinanti da monitorare o i limiti stabiliti sono

imasti invariati rispetto alla disciplina precedente, eccezion fatta per il PM2.5, i cui livelli

nell'aria ambiente vengono per la prirìa volta regolamentati in ltalia con il D.Lgs.l55/2010'

Nella Tabella seguente sono ripofati disti[tamente i valori limite e i valori obiettivo di

riferimento ai fini della presente ìndagine



Tabella A.I Valori limìte per la protezione della salute uma[a, degli ecosistemi, della vegetazione e
valori obieÍivo secondo la normativa vigente (D.Lgs.l5512010).

3or

Umite pcr la prstezloîe degli Medi6 arnuale e Medl.
20 lg/ml

sogria flr 3llaíne 3uperamento pef 3h consecuÙve
óèl valoG ioglla too fg/iÌ'

umite orano pe. la p.ot€zione
dèlla salute umana

alolig./m-
d, n6 suPerare ?lú dizlvone Pe.

Ùnlte di 2ul or€ 9er la protezlone
dela salutè umana

ra tgkl\'
da non suPerare Phl di!vo[e per

u6iùe per la protezloni der|a 30 pg/tnr

supefar!ì ento pef 3h consecutve
del valofè sogrla

Llmlte or.no pe. la Protezrone
della salut€ umana

z@ tgln
da nan !ùperare plù 0i LlLvone pef

Llmlte annualé pef la prote?ione
della salute umana

a0 !gh!

Limtbe di 24 o,e per la protezione
delL salute umana

a0 lgrm-
da n0î supefa.e pru di 35 vone pef

Limlte arnlalé Per la P.otÉzlone
d€lla ralute umana

varore obieúto per la prolezione
dalE 5alúte umana

2a tgt^'

co ufnlte per la prc{ezlone della Max glomaliiro della llédaa ro mg/ml

umlte annual€ per la Pfotèzionc
della salule umana

O.r !gh'

umte dnuale per la p.ote?ione
dè a salute unana

a! !g.llI!

3rp€ramenlo del val0re 0rado tao po/m'

soglia drallaflne superam€nlo dél valore o..no 2ao lgr'm'

obletwo a lúngo Èm|ne perE
Protezlone della $lute um.na

Max giomali€fo dell. Mèdlr t20 lg/mt

varore obi.tùvo Pèr la protezaoîe
delE salute umana

Mar gaomalièro defa Medla
t2o pg/n'

da non superaG Per pjù dr ?! glom
allanno come fredla su 3anni

vrlore obteuvo per la proÈzione
dèlla saÙte urnana

AOT40, calcolaùo sulla base d€l
\nlol ofal da magglo a lugllo

llooo lio/,n:h
da cakolare aome media tu 5 annl

obletwo a lungo tefmlne per !a

Potezione della vegeÌalonè
aof:10, calcorato sulla ùase del
valorl ond da magglo a,ùgÙo

tooo pgr'm' h

NI 2O.O ng/nr

3.0 ngh3

cd
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