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Inquinanti e ambiente, aspetti generali
incrementato utilizzo di combustibili per diverse
necessità energetiche, di carburanti per il trasporto di
merci e passeggeri,
introduzione di sostanze di sintesi,
lavorazioni industriali (raffinerie, cementifici, ecc.)
gestione-smaltimento
rifiuti
(MTB,
discariche,
inceneritori),
eventi naturali (vulcani, erosione eolica, trasporto
eolico, incendi, aerosol marino, processi naturali, ecc),
eventi bellici (incidenti, operazioni e sperimentazioni
belliche, ecc).

Molti composti originati da combustioni e da
particolari cicli tecnologici presentano un forte
impatto sulla salute umana e sull’ambiente. 2

evoluzione dell’inquinamento atmosferico

evoluzione delle conoscenze degli effetti su
salute e ambiente
standard di qualità, limiti, proposte linee
guida

esposizione della popolazione
la normativa nazionale e il recepimento delle Direttive europee di settore
hanno portato ad una serie di attività sul territorio: installazioni di stazioni di
monitoraggio della qualità dell’aria, campagne estemporanee di rilevamento,
studi e valutazioni delle concentrazioni di inquinanti in determinate aree,
messa a punto di metodiche, procedure, modelli, ecc..

La stima dell’esposizione umana a sostanze inquinanti
pericolose è una parte fondamentale della procedura di
valutazione del rischio
considerare le tre vie, inalazione, ingestione, assorbimento
dermico/cutaneo, e i vari comparti ambientali

dieta

aria

 concentrazione ambientale,

durata e modalità di esposizione
 dose assorbita

acqua

suolo

(Paracelso: è la dose che fa il veleno)
 individuo (sesso, età, peso corporeo, patologie)
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cosa determina il rischio in relazione ad
un inquinante
• livello, durata, modalità di
esposizione
• dose assorbita (Paracelso: è la dose
che fa il veleno)
• individuo (sesso, età, peso corporeo,
patologie)
5

Emissione (convogliata e diffusa)
 meteorologia
 clima

ASPETTI TECNOLOGICI

 reazioni
 inquinanti secondari
 sinergismi/antagonismi

 diffusione e diluizione
 ecc.

Immissione
(qualità dell’aria/esposizione)

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

EMISSIONE

IMMISSIONE

EFFETTI
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Legislazione, gestione, tecnologia
 normativa (standard di qualità dell’aria,
obiettivi di qualità, limiti, ecc.)

 qualità dei combustibili e dei
carburanti, nuovi combustibili
 migliori tecniche di abbattimento
delle emissioni (BAT, BREF, ecc.)
 aspetti gestionali
 ricerche tecnologiche

LA MAGGIOR PARTE DEGLI INQUINANTI
DELL’ATMOSFERA DERIVA DA COMBUSTIONI:
Inquinanti Primari; emessi direttamente dalla sorgente, es. SO2, NOX,
materiale particellare primario, ecc.
Inquinanti Secondari; l’atmosfera è un laboratorio chimico nel quale
si hanno complessi processi fisici e reazioni chimiche) quali: NO2,
solfati, nitrati, cloruri, sali di ammonio, ozono, ecc.

Vi sono grosse difficoltà ad agire sulla concentrazione di inquinanti
che presentano una componente secondaria; diversamente, ad
esempio, l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo o senza zolfo,
l’eliminazione del piombo, la riduzione di benzene e di aromatici nelle
benzine, l’adozione di processi di combustione più efficienti, l’uso delle
marmitte catalitiche negli autoveicoli, hanno ridotto le emissioni primarie e
di conseguenza le concentrazioni in aria di detti inquinanti.
Ne consegue che la riduzione degli inquinanti secondari è molto più
complicata rispetto agli inquinanti “facili”, come biossido di zolfo,
benzene, piombo, monossido di carbonio.
I processi di dispersione e trasporto in atmosfera distribuiscono su aree molto vaste sia i precursori
sia le stesse polveri secondarie, caratterizzando il fenomeno in termini sovraregionale e addirittura
8
transfrontaliero.

Milano 1957-2004
SO2 concentrazioni medie annuali Post. Juvara
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SERIE STORICA MEDIE MOBILI PM 2,5 - PM 10 -PUF
STAZIONE RILEVAMENTO ISS ROMA 2002-2010
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IMMISSIONI
DLgs 13 agosto 2010, n. 155
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa
DLgs 24 dicembre 2012, n. 250
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa.
DM 29 novembre 2012
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della
qualità dell ’ aria previste dall ’ articolo 6, comma 1, e
dall ’ articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13
14
agosto 2010, n. 155. – Attuazione del DLgs 155/2010

La direttiva 2008/50/CE e il DLgs. 155/2010 istituiscono un
quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione
della qualità dell’aria.
Vengono abrogati numerosi atti normativi che, in precedenza,
disciplinavano la materia in modo frammentario, fra questi:
la direttiva cosiddetta “madre” 1996/62,
la direttiva 1999/30 (biossido di zolfo, biossido di azoto,
particolato, piombo),
la direttiva 2000/69 (benzene e monossido di carbonio),
la direttiva 2000/3 su ozono troposferico,
la decisione 97/101 che instaurava uno scambio
reciproco di informazioni e dati provenienti dalle reti e
dalle stazioni di monitoraggio tra Stati Membri e, a livello
nazionale,
il DLgs. 351/1999, il DM 60/2002, il DM 261/2002, il DLgs
183/2004, il DLgs 152/2007.
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INQUINANTI CONSIDERATI NELLA
NORMATIVA ITALIANE

VALORI LIMITE-OBIETTIVO:
Benzo(a)pirene, Benzene, CO,
NO2, NOx, SO2, O3, PM10,
PM2,5, As, Cd, Ni, Pb

PRIORITARI:
IPA, Benzene, formaldeide,
composti acidi, PCDD/F,
PCB, Hg

DA CONSIDERARE:
IPA, Benzene, CO, NO2, NOx, SO2,
O3, PM10, PM2,5, As, Cd, Ni, Pb,
Hg, PCDD/F, PCB,

DLgs 155/2010 allegato XI
Inquinante

Periodo
mediazione

Valore limite

Biossido di zolfo
(SO2)

1 ora
1 giorno

350 µg/m3 (non sup. più di 24 volte anno civ.)
125 µg/m3 (non sup. più di 3 volte anno civ.)

Biossido di azoto
(NO2)

1 ora
Anno civile

200 µg/m3 (non sup. più di 18 volte an. civ.)
40 µg/m3

Benzene
(C6H6)

Anno civile

0,5 µg/m3

Monossido carbonio 8 ore
(CO)

10 mg/m3 (media trascinata)

Piombo
(Pb)

Anno civile

0,5 µg/m3

PM10

1 giorno
Anno civile

50 µg/m3 (non sup. più di 35 volte anno civ.)
40 µg/m3

PM2,5

Anno civile

25 µg/m3
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DLgs 155/2010 allegato XI
livelli critici per la protezione della vegetazione
Inquinante

Periodo mediazione

Livello critico

Biossido di zolfo
(SO2)

Anno civile
Inverno (1 ottobre-31 marzo)

20 µg/m3
20 µg/m3

Ossidi di azoto
(NOX)

Anno civile

30 µg/m3

livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche,
oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori
quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli
esseri umani;
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DLgs 155/2010 allegato XI
Valori obiettivo
Inquinante nel PM10

Periodo mediazione

Valore obiettivo

Arsenico (As)

Anno civile

6,0 ng/m3

Cadmio (Cd)

Anno civile

5,0 ng/m3

Nichel (Ni)

Anno civile

5,0 ng/m3

Benzo [a]pirene (B[a]P)

Anno civile

1,0 ng/m3

valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o
ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel
suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data
prestabilita;
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SINTESI DELLA EVOLUZIONE DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA SUL TERRITORIO NAZIONALE
Biossido di
zolfo (SO2)

Biossido di
azoto (NO2)
Monossido di
carbonio (CO)
PM10
Ozono (O3)

Benzene

andamento in diminuzione dalla fine
degli anni 80;
i valori limite sono sostanzialmente
rispettati.
andamento in moderata diminuzione
negli ultimi anni, più marcata per i valori
massimi.
l’andamento delle concentrazioni appare
in diminuzione negli ultimi anni.
problemi di superamento del limite
annuale e del limite giornaliero.
influenza dei fattori meteoclimatici nei
diversi anni;
per un consistente numero di stazioni il
numero di giorni di superamento risulta
elevato;
diminuzione dei valori massimi;
la
situazione
attuale
indica
il
raggiungimento del limite previsto (5
3
µg/m ).

SITUAZIONE DELLE RETI PER LA MISURA
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
 ormai sono diffuse, anche se in maniera
molto difforme, su tutto il territorio nazionale;


Lacune nella presenza di reti di rilevamento
e nella loro operatività (in particolare nel Sud
Italia, nel Nord si può considerare che le
stazioni di rilevamento ed il numero delle
singole postazioni sia sufficiente, ed in alcuni
casi, ridondante, rispetto ai dettami della
normativa);

 La maggior parte delle reti sono attualmente
in via di adeguamento (DLGS 155/10) e le
stazioni di rilevamento attualmente attive sono
circa 700.

recentemente ……
IARC-Agenzia
Internazionale per la
Ricerca sul Cancro

Outdoor air
pollution
IARC
Monographs,
Vol 109
8-15 Oct 2013

ePub, freely available at
www.iarc.fr

IARC-Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro, Air Pollution
• Some Non-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Some Related Exposures, Vol 92;
• Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc, Vol 93;
• Household Use of Solid Fuels, Vol 95;
• Bitumens and Bitumen Emissions, and Some Nand S-Heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Vol 103;
• Diesel- and gasoline-engine exhausts and some
nitroarenes, Vol 105;
• Outdoor air pollution, Vol 109.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
 Una miscela complessa con molte sorgenti artificiali e
naturali;
 Determinato da fonti locali, regionali e globali e
processi atmosferici;
 Fonti importanti: Trasporti, industria, produzione di
energia, l’agricoltura, il riscaldamento domestico e la
cottura dei cibi;
 E’ spesso misurato attraverso alcune specie
chimiche regolamentate: particolato-PM, NOX, SOX,
ecc.;
 In molte zone le linee guida nazionali di qualità
dell’aria sono abbondantemente superati;
 Le concentrazioni medie annue di PM2,5 nel mondo
sono comprese tra < 10 >> 100 µg/m3.

QUALITÀ DELL’ARIA

Source: Brauer et al. (2012). Environ Sci Technol 46:652-60

La IARC-Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro

classifica Outdoor air pollution e il
Particulate matter outdoor tra i
cancerogeni di gruppo 1: agente
sicuramente
cancerogeno
per
l’uomo
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

Da considerare

Ambiente di lavoro
Ambiente esterno
Ambiente di vita
Esposizione professionale
Esposizione esterna
Esposizione indoor

Stili di vita

Livelli di alcuni inquinanti negli ambienti
confinati e contributi delle sorgenti interne
Commissione EU

2011

il numero delle sorgenti, il combustibile, la tecnologia
determinano qualità e quantità delle emissioni in atmosfera
altri aspetti da considerare:
 il rispetto dei limiti di inquinanti normati consente di limitare
anche altri inquinanti non normati
 il periodico aggiornamento dei limiti deve seguire lo stato delle
conoscenze scientifiche
 il numero di inquinanti normati rimane esiguo a fronte di quelli
riscontrabili nell’atmosfera
 importante rilevare nell’ambiente anche inquinanti per i quali
non sono stati definiti ancora limiti

 la comprensione dei processi di inquinamento e la pianificazione
dei provvedimenti di risanamento
 la corretta/comprensibile informazione alla popolazione

alcune possibili azioni da intraprendere
• miglioramento qualitativo delle emissioni:

riformulazione dei carburanti; marmitte
catalitiche; adozione di combustibili gassosi,
trazione elettrica, piste pedonali e ciclabili.
• allontanamento delle sorgenti:
ricollocazione di attività artigianali e industriali;
decentramento di selezionate attività pubbliche;
utilizzo della trazione elettrificata; istituzione di
parcheggi di scambio.
• altri:
innalzamento quota di emissione; vegetazione;
nuovi materiali per l’assorbimento e
abbattimento.

Salute: “stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità”
(testo unico DLgs 81/08 integrato)
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