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Premessa!
Nell’ambito delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria svolte da questa Agenzia nel 

territorio della regione siciliana, considerata la richiesta del comune di Carini nota prot. 39912 del 

10.08.2015, assunta al prot. ARPA n. 49008 del 18.08.2015, è stato concordato di condurre una 

campagna di monitoraggio con l’ausilio di un mezzo mobile nella zona industriale ex ASI,  

compatibilmente con la disponibilità della fornitura elettrica necessaria.  

Il laboratorio mobile utilizzato per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico ha operato nel  

periodo che va dal 25 luglio al 15 settembre 2016, per un totale di 53 giorni, nel sito sopra riportato 

e ritenuto rappresentativo dell’area da monitorare. La scelta del sito è stata condizionata da vari 

fattori: fonti d’interferenza (edifici, alberi, emissioni puntuali etc..), disponibilità di energia 

elettrica, sicurezza, accesso ai luoghi ecc.. 

Il sito è evidenziato, nella  fig. 1 - Foto satellitare.  Coordinate: 38°09’53.83’’ N e 13°12’56.74” E. 
!

!
!
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Definizioni 

Aria ambiente: aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di 

lavoro. 

Inquinante: qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute 

umana o sull’ambiente nel suo complesso. 

Livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una 

superficie in un dato periodo di tempo. 

Valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal decreto 155/2010 per misurare, calcolare, stimare o 

prevedere i livelli degli inquinanti. 

Anno civile: si fa riferimento ad un periodo di tempo della durata di 365 giorni esatti. 

Zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del decreto 155/2010, ai fini della 

valutazione e della gestione della qualità aria ambiente. 

Agglomerato: zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro 

non più di qualche chilometro. 

Area di superamento: area ricadente all’interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è 

stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata 

sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative sulla base delle tecniche 

di modellizzazione. 

Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle 

migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute 

umana e per l’ambiente, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve 

essere successivamente superato. 

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. 

Margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del 

valore limite alle condizioni stabilite dal decreto. 

Valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute 

umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita.  

Soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione 

di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il 

cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati. 
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Soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo 

complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive. 

Obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure 

proporzionate, al fine di assicurare un’efficace protezione alla salute umana e dell’ambiente. 

Misurazioni in siti fissi: misurazione dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso 

siti fissi, con campionamento continuo o discontinuo, escluse le misure indicative. 

Misurazioni indicative: misurazione dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno 

severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di 

campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili. 

Soglia di valutazione superiore: livello ad di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono 

essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. 

Soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è previsto, anche in via esclusiva, 

l’utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 

Contributo da fonti naturali: emissioni di sostanze inquinanti non causata in modo diretto o 

indiretto da attività umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività 

geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini, emissioni 

biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle regioni secche. 

Rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini 

del decreto, il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare 

le funzioni previste dal decreto. L’insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio 

costituisce la rete di misura nazionale. 

Programma di valutazione: programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura 

utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di 

modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del decreto. 

Deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è 

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

superficie. 

PM10: materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al 

metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 

12341:2014), con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro 

aerodinamico di 10!m. 

PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme 

al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 
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12341:2014), con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro 

aerodinamico di 2.5!m. 

Composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal metano provenienti da fonti 

antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi 

di azoto in presenza di luce solare. 

Precursori dell’ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo. 

 
!

!

!

!

!

!

!
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Zonizzazione del territorio regionale  

La regione siciliana, con D.A. 97/GAB del 25/06/2012, ha modificato la zonizzazione regionale 

precedentemente in vigore, individuando cinque zone di riferimento, sulla base delle indicazioni 

fornite dall’Appendice I del D.Lgs. 155/2010, riportate nella seguente figura: 
"#$%&'!6!)!7*0#22'2#*0.!.!8/'--#,#8'2#*0.!3./!+.&&#+*&#*!3.//'!&.$#*0.!-#8#/#'0'!

!
-IT 1911 Agglomerato di Palermo 

Include il territorio del comune di Palermo e dei comuni limitrofi, in continuità territoriale con 

Palermo. 

-IT 1912 Agglomerato di Catania 

Include il territorio del comune di Catania e dei comuni limitrofi, in continuità territoriale con 

Catania. 

-IT 1913 Agglomerato di Messina 

Include il territorio del comune di Messina e dei comuni limitrofi, in continuità territoriale con 

Messina. 

-IT1914 Aree industriali 

Include le principali aree industriali e i comuni sul cui territorio, la modellistica di dispersione degli 

inquinanti atmosferici individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali. 

-IT1915 Altro 

Include l’area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti. 

 

L’area ex ASI di Carini ricade nella zona IT1914 Aree industriali. 
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Riferimenti normativi  

La normativa vigente in materia di qualità dell’aria, D.Lgs n. 155/10 ssmm, impone il rispetto di 

valori limite di concentrazione in atmosfera degli inquinanti riportati nella sottostante tabella 1.  
 

Tabella 1 - Valori limite degli inquinanti atmosferici per la protezione della salute umana 
Inquinante Valore Limite  Periodo di 

mediazione Legislazione 

Monossido di 
Carbonio 

(CO) 

Valore limite protezione salute umana, 
10 mg/m3 

Max media 
giornaliera 

calcolata su 8 ore 

 

D.Lgs.155/2010 
Allegato XI 

Biossido di Azoto 
(NO2) 

Valore limite protezione salute umana, da non superare più 
di 18 volte per anno civile, 

200 µg/m3 
1 ora 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 Anno civile 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 

Soglia di allarme 
400 µg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore 

consecutive) 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XII 

Biossido di Zolfo (SO2) 

Valore limite protezione salute umana 
da non superare più di 24 volte per anno civile, 

350 µg/m3 
1 ora 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 
Valore limite protezione salute umana 

da non superare più di 3 volte per anno civile, 
125 µg/m3 

24 ore 
 

D.Lgs.155/2010 
Allegato XI 

Soglia di allarme 
500 µg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore 

consecutive) 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XII 

Particolato (PM10) 
 

Valore limite protezione salute umana, da non superare più 
di 35 volte per anno civile, 

50 µg/m3 
24 ore 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 Anno civile 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 
Particolato 

(PM2,5) 
FASE I 

Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2015, 
25 µg/m3 Anno civile 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 

Particolato (PM2,5) 
FASE II 

Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2020, 
valore indicativo 

20 µg/m3 
Anno civile 

 
D.Lgs.155/2010 

Allegato XI 

Ozono (O3) 
 

Valore obiettivo per la protezione della salute umana, da 
non superare più di 25 volte per anno civile come media su 

tre anni, 
120 µg/m3 

Max media 
8 ore 

D.Lgs.155/2010 
Allegato VII 

Soglia di informazione, 
180 µg/m3 1 ora D.Lgs.155/2010 

Allegato XII 
Soglia di allarme, 

240 µg/m3 1 ora D.Lgs.155/2010 
Allegato  XII 

Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 
umana, nell’arco di un anno civile 

120 µg/m3 . 

Max media 
8 ore 

D.Lgs.155/2010 
Allegato VII 

Valore obiettivo per la protezione della vegetazione, AOT40 
(valori orari) come media su 5 anni: 

18.000 (µg/m3/h) 

Da maggio a 
luglio 

D.Lgs.155/2010 
Allegato VII 

Obiettivo a lungo termine per la protezione della 
vegetazione, AOT40 (valori orari)  : 

6.000 (µg/m3/h) 

Da maggio a 
luglio 

D.Lgs.155/2010 
Allegato VII 

Benzene Valore limite protezione salute umana 
5 µg/m3 Anno civile D.Lgs. 155/2010 

Allegato XI 
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Esaminando gli indicatori proposti dalla normativa in vigore, appare evidente come la scala 

temporale adeguata per una valutazione della qualità dell’aria sia generalmente quella annuale. 

Tuttavia le campagne di misura condotte per un breve periodo sono indicative dei livelli di 

inquinamento del luogo oggetto d’indagine.  
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Parametri monitorati!
I parametri chimici monitorati in conformità a quanto previsto definiti dal D.Lgs n. 155 del 

13/08/2010 sono di seguito elencati:   

!! monossido di carbonio (CO) 

!! biossido di zolfo ( SO2) 

!! biossido di azoto (NO2) 

!! ossidi di azoto (NO, NOx) 

!! ozono (O3) 

!! idrocarburi (CH4 - NMHC)  

!! particolato (PM10 – PM2,5)  

!! composti organici volatili (COV),  identificati anche come precursori dell’ozono; tra tali 

inquinanti vi è anche la determinazione del benzene. 

I parametri meteorologici monitorati sono di seguito elencati:   

!! velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura, radiazione 

solare e pioggia. 

Relativamente all’analisi delle sorgenti emissive si rimanda al capitolo 5 del Focus sulle aree 

industriali (http://www.arpa.sicilia.it/news/piano-regionale-di-tutela-della-qualita-dellaria-in-sicilia-

aree-industriali-prima-parte/). 

 

Il laboratorio mobile utilizzato per compiere il monitoraggio è attrezzato con gli analizzatori 

automatici aventi le caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs 155 del 13/08/2010. Di seguito si 

riporta una sintesi dei principi del metodo di analisi per ogni inquinante. 

 

Metodi di misura CO 

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione del monossido di carbonio (CO) è 

descritto nella norma UNI EN 14626:2012 (qualità aria ambiente). Si tratta di un metodo di misura 

della concentrazione di CO mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva. 

La tecnica di misura si basa sull’assorbimento da parte delle molecole di CO di radiazioni 

infrarosse, con conseguente variazione della loro intensità proporzionale alla concentrazione dello 

stesso CO. Un sensore misura la variazione della radiazione luminosa e converte questo valore 

fornendo la concentrazione di CO nell’aria. La concentrazione di CO è espressa mediante mg/m3. 

Gli analizzatori di CO operano secondo il principio dell’assorbimento IR, sfruttando un massimo di 

assorbimento del CO a 4.67 !m. Alla medesima lunghezza d’onda assorbono anche composti più 
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comuni come acqua e CO2. Per eliminare eventuali interferenze, si impiega un dispositivo 

denominato ruota di correlazione, costituito da una ruota divisa in due mezzelune; una contenente 

azoto e l’altra una miscela di CO in azoto ad una concentrazione nota. Nella camera di misura, 

facendo girare la ruota con una certa frequenza, i raggi IR passano alternativamente nelle due mezze 

lune per poi arrivare al detector. Dalla differenza dei segnali e la successiva elaborazione si ottiene 

la sola misura del CO, eliminando prima le interferenze e consentendo una sensibilità più elevata. 

 

Metodo di misura SO2 

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di biossido di zolfo (SO2) è 

descritto nella norma tecnica UNI EN 14212:2012 (qualità dell’aria ambiente). Si tratta di un 

metodo di misura della concentrazione di SO2 mediante fluorescenza ultravioletta. 

La camera di misura dell’analizzatore viene attraversata da un flusso di aria campione e una 

lampada UV emette, con una certa frequenza, una radiazione alla lunghezza d’onda di 214 nm. Le 

molecole di SO2 assorbono energia a questa lunghezza d’onda, passando così ad uno stato eccitato e 

permanendo in tale stato per alcune frazioni di secondo. Queste radiazioni eccitano le molecole di 

SO2 presenti che, stabilizzandosi, emettono delle radiazioni nello spettro del visibile misurate 

mediante un apposito analizzatore. L'intensità luminosa misurata è funzione della concentrazione di 

SO2 presente nell’aria.  

Successivamente, parte di queste molecole eccitate ritorna allo stato originario, emettendo una 

radiazione avente una lunghezza d’onda di 330 nm.  

SO2 + h"1  SO2
* #1= 214 nm 

SO2
*                               SO2 + h"2 #2= 330 nm 

La radiazione emessa viene poi misurata da un detector ed elaborata insieme al segnale registrato in 

assenza di radiazione eccitante, al fine di ottenere la misura della concentrazione di SO2. 

La concentrazione di biossido di azoto è espressa mediante !g/m3. 

 

Metodi di misura NO2 

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di ossidi di azoto è descritto nella 

norma tecnica UNI EN 14211: 2012 (qualità aria ambiente). Si tratta di un metodo misura della 

concentrazione di biossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza. 

In particolare, questo analizzatore sfrutta la reazione di chemiluminescenza tra l’NO e l’ozono: 

O3+ NO  NO2* + O2 
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NO2*  NO2 + h" ($700 nm)  

Nella camera di misura entrano contemporaneamente l’aria ambiente e un flusso di ozono generato 

a parte dall’analizzatore. Ozono e NO reagiscono istantaneamente per produrre NO2* eccitato, che 

successivamente torna nel suo stato fondamentale emettendo una radiazione elettromagnetica nella 

regione degli UV (chemiluminescenza). 

La concentrazione di biossido di azoto è espressa mediante !g/m3. 

 

Metodi di misura O3 

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di ozono è descritto nella norma 

tecnica UNI EN 14625:2012 (qualità aria ambiente). Si tratta di un metodo di misura della 

concentrazione di ozono mediante fluorescenza ultravioletta.  

Nella camera di misura entra in modo alternato l’aria ambiente e l’aria preventivamente passata 

attraverso un filtro selettivo per l’ozono. Successivamente, una lampada UV, in grado di emettere 

alla lunghezza d’onda appropriata, fa si che parte della radiazione venga assorbita dalle molecole di 

ozono, causando una diminuzione di intensità che viene registrata dal detector. L’alternanza di 

misure con o senza ozono, ne determina la concentrazione in aria ambiente. 

La concentrazione di ozono è espressa mediante !g/m3. 

 

Metodi di misura particolato 

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di particolato atmosferico PM10 e 

PM2,5 è descritto nella norma tecnica UNI EN 12341:2014 (qualità aria ambiente). Si tratta di un 

metodo di misura della concentrazione di particolato atmosferico mediante metodo gravimetrico. 

Per le misure in campo può anche essere utilizzato un metodo cosiddetto equivalente, che sfrutta il 

principio di misura dell’attenuazione di raggi beta emessi da un’apposita sorgente radioattiva 

(C14). 

Questi strumenti sono costituiti da una pompa che aspira l’aria attraverso una testa di prelievo, la 

cui geometria è stata studiata a livello internazionale ed è in grado di selezionare le polveri con 

diametro aerodinamico inferiore a 10!m e 2,5 !m, con un’efficienza del 50%. La componente del 

particolato selezionato dalla testa di prelievo viene raccolto su una membrana filtrante di opportuna 

porosità e costituita da materiali differenti come quarzo, vetro, teflon etc, in relazione alla tipologia 

di analisi richiesta. La membrana filtrante viene sottoposta al sistema di lettura a raggi beta (geiger) 

che ne determina la quantità, la stessa può essere prelevata e trasferita  in laboratorio e sottoposta a 

pesata in laboratorio e per differenza con il peso del filtro bianco si ha la massa del particolato. 
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La determinazione di PM10 e PM2,5, durante la campagna di monitoraggio, è stata effettuata in 

continuo con lettura a raggi beta e la strumentazione utilizzata è conforme a quanto stabilito dal 

D.Lgs. 155/10.  

 

Metodo di misura COV 

Il metodo di riferimento per la misurazione dei COV è previsto dall’art. 18, comma 1 del D.Lgs 

250/2012. 

Per la determinazione degli idrocarburi volatili si fa ricorso all’analisi gascromatografica 

mediante rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID).  

L’analizzatore a ionizzazione di fiamma, utilizza una fiamma a idrogeno/aria con la quale vengono 

ossidate le  molecole organiche in uscita in colonna cromatografica, in modo tale da produrre ioni, 

che successivamente generano un segnale elettrico che verrà poi misurato. 

Il metodo consiste nel prelievo del campione mediante campionamento on-line su trappola 

adsorbente collegata direttamente alla colonna cromatografica. 

La concentrazione dei COV nelle determinazioni effettuate viene espressa in !g/m3. 

Lo strumento determina, sotto la sigla COV (Composti Organici Volatili), i seguenti inquinanti:  

 
etano 

benzene 
m-dietilbenzene 

etilene 
cicloexano 

p-dietilbenzene 
propano 

2,3 dimetilpentano 
n-undecano 

propene 
3-metilesano 

a-pinene 
isobutano 

2,2,4-trimetilpentano 
b-pinene 
n-butano 
n-eptano 
limonene 

acetilene 
metilcicloesano 
trans-2-butene 

2,3,4-trimetilpentano 
1-butene 
toluene 

cis -2-butene 
2-metileptano 
ciclopentano 
3-metileptano 

isopentano 
n-ottano 

n-pentano 
etilbenzene 

trans-2-pentene 
m,p-xilene 

 

1-pentene 
stirene 

cis-2-pentene 
o-xilene 

2,2-dimetilbutano 
n-nonano 

metilciclopentano 
isopropilbenzene 
2,3-dimetilbutano 
n-propilbenzene 
2-metilpentano 
m-etiltoluene 

3-metilpentene 
p-etiltoluene 

n-esano 
1,3,5-trimetilbenzene 

 

isoprene 
o-etiltoluene 

2-metil-1-pentene 
1,2,4-trimetilbenzene 

1,3-butadiene 
n-decano 

2,4-dimetilpentano 
1,2,3-trimetilbenzene 

2-pentene 
Isoesano 
Isoottano 

 

 

L’ora a cui sono associati i dati è quella solare e le concentrazioni sono normalizzate ad una 

temperatura di 20°C e ad una pressione atm di 1013,25 mbar, tranne per il particolato atmosferico e 

per gli inquinanti in esso contenuti,  come previsto nel D.Lgs 155 del 13/08/2010. 

I dati, rilevati dalla strumentazione installata nel laboratorio mobile, sono stati  elaborati come 

media oraria e/o giornaliera e rappresentati graficamente per facilitarne la lettura.  
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Analisi dei dati rilevati nel sito di monitoraggio!
Il monitoraggio della qualità dell’aria nel sito individuato nell’ex area ASI nella zona industriale di 

Carini, ha avuto inizio giorno 25 luglio 2016 si è concluso giorno 15 settembre 2016 per un totale di 

53 giorni di campionamento.  

I dati registrati durante la campagna di monitoraggio effettuata nel sito sono di seguito rappresentati 

come andamento temporale dei singoli inquinanti tramite grafici.    

Per ogni inquinante monitorato è stata evidenziata la presenza o meno di superamenti del valore 

limite previsto dalla normativa. 

Monossido di carbonio (CO)!
I livelli di monossido di carbonio (CO) registrati durante la campagna di misura come media 

massima giornaliera su 8 ore sono stati sempre inferiori ai limiti di legge. 

90:%#0'0+. ;'/*&.!<#4#+.!=>$?4@A B.&#*3*!3#!
4.3#'2#*0. <.$#-/'2#*0. 

C*0*--#3*!3#!D'&E*0#*!
=DFA 

"#$%&'!$()(*'!+&%*',(%-'!.#$/*'!/)#-#!0)12)34!
(G 5!%&' 6781.7!9::2;<9<!

=$$'1#*%!>?! 

I valori massimi di concentrazione oraria e media su 8 ore registrati durante la campagna di misura 

sono i seguenti: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Max valore orario 0,46 mg/m3 registrato nei giorni 19 agosto ore 24:00 e 31 agosto ore 9:00. 

- Max media oraria su 8 ore 0,3 mg/m3 registrato nel giorno 31 agosto ore 10.00. 

L’andamento della media oraria del monossido di carbonio è rappresentato nel seguente grafico.!
!

H&',#8*!(!)!C*0*--#3*!3#!D'&E*0#*!=DFA 
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Biossido di zolfo (SO2) 

Sui dati misurati non sono stati registrati superamenti del valore limite orario e giornaliero della 

concentrazione di SO2.  

90:%#0'0+. ;'/*&.!<#4#+.!=>$?4@A B.&#*3*!3#!
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I valori massimi di concentrazione oraria e giornaliera registrati durante le campagne di misura 

sono i seguenti: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Max valore orario 2,20 µg/m3 misurato giorno 27 agosto alle ore 17:00. 

- Max valore giornaliero 0,77 !g/m3 misurato nei giorni 28 luglio e 31 agosto.!
!

H&',#8*!6!)!I#*--#3*!3#!7*/,*!=JF6A!
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Biossido di azoto (NO2)!
Durante il periodo di monitoraggio non sono stati registrati superamenti del valore limite orario di 

NO2. Non si sono verificati superamenti della soglia di allarme indice di episodi d’inquinamento 

acuto. Considerato il circoscritto periodo di campionamento, inferiore ad un anno, non è possibile 

valutare il rispetto del valore limite annuale. !
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I valori massimi di concentrazione oraria registrati durante le campagne di monitoraggio sono i 

seguenti: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Max valore orario 51,7 µg/m3 misurato giorno 1 agosto alle ore 9:00. 

L’andamento orario del biossido di azoto (NO2)  e del monossido di azoto (NO) è rappresentato 

tramite i seguenti grafici. 
!

H&',#8*!@!)!I#*--#3*!3#!L2*+*!=MF6A 
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H&',#8*!N!)!C*0*--#3*!3#!L2*+*!=MFA 

 
Ossidi di Azoto (NOX) 

Per NOx è previsto un valore limite di legge per la protezione della vegetazione. 
 

Inquinante Livello critico annuale 
(anno civile)  

Livello 
critico 

invernale 
(1° ottobre 
– 31 marzo) 

Legislazione 

Ossidi di 
Azoto (NOx) 30 µg/m3 ------------ 

D.Lgs. 
155/2010 
Allegato XI 

 

Si ritiene che il sito non sia idoneo alla valutazione del livello critico annuale stabilito dalla 

normativa. 

 

Ozono (O3) 

Non si sono verificati superamenti delle soglie d’informazione e d’allarme stabilite dalla normativa 

di riferimento. Non sono stati registrati superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la 

salvaguardia della salute umana come valore massimo della concentrazione media su 8 ore rilevata 

in un giorno. 

 
!
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I valori massimi di concentrazione oraria registrati durante le due campagna di monitoraggio 

sono i seguenti: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Max valore orario 125.3 µg/m3 misurato giorno 27 luglio alle ore 14:00. 

- Max media oraria su 8 ore 112 !g/m3 registrata giorno 27 luglio ore 16:00. 

L’andamento dei valori orari dell’ozono è rappresentato tramite il seguente grafico.!
!

H&',#8*!K!)!F2*0*!=F@A 

!
!
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Particolato PM10 e PM2,5 !
Per l’intero periodo di monitoraggio non si sono verificati superamenti relativi al valore limite 

giornaliero del PM10. 

Per il PM2,5 la normativa non prevede un valore limite di concentrazione giornaliero, ma stabilisce 

un valore obiettivo come media annuale da raggiungere nel 2020. Il valore medio dell’intero 

periodo di monitoraggio risulta pari a 14 !g/m3. 

Considerato il limitato periodo di campionamento, non è possibile determinare il valore limite 

annuale. !

?-R/(-#-*' "#$%&'!8()(*'!0F12)34 S'&(%@%!@(!
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I valori massimi di concentrazione giornaliera di PM10 e di PM 2,5 registrati durante le campagne 

di monitoraggio sono stati i seguenti: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- PM10 pari a  37 µg/m3 misurato giorno 22 agosto (metodo strumentale). 

- PM2,5  pari a 21 µg/m3 misurato nei giorni 11 e 21 agosto (metodo strumentale). 

L’andamento temporale del particolato è rappresentato tramite il grafico relativo alla concentrazione 

media giornaliera. !
!

H&',#8*!O!)!P'/*&#!$#*&0'/#.&#!BC(G!.!BC6QK 
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Durante il periodo di indagine non sono stati riscontrati superamenti del valore limite giornaliero di 
PM10  
 
La rosa dell’inquinamento mette in relazione l’inquinante monitorato con la direzione del vento 
prevalente. Il grafico mostra da dove proviene l’inquinante considerato, suddiviso nelle diverse 
classi di concentrazione. !
 
Grafico 7 – Rosa dell’inquinamento tra il PM10 rilevato presso Area ex zona ASI-Carini e la 
direzione del vento rilevata nello stesso sito nel periodo 25/07/2016 – 15/09/2016. 
  

!
!
!
!
Composti organici volatili (COV) 

I composti organici volatili (COV) sono sostanze organiche caratterizzate da elevata volatilità che si 

trovano in atmosfera sotto forma di gas. Il numero dei composti organici volatili osservati in 

atmosfera, soprattutto nelle aree urbane, è estremamente alto.  

Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi del benzene (C6H6). 

90:%#0'0+. ;'/*&.!<#4#+.!=>$?4@A B.&#*3*!3#!
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Di seguito si riportano i valori massimi di concentrazione oraria registrati durante la campagna di 

monitoraggio: 
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•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Max valore orario 24,6 µg/m3 misurato giorno 17 agosto alle ore 17:00. 

Il valore limite (5 !g/ m3),   come previsto  D.Lgs 155/2010 per la protezione della salute umana, ha 

tempi di mediazione pari all’anno. Si riporta pertanto ai fini della valutazione per la campagna 

oggetto di indagine, la media del valore dell’intero periodo pari a 0,46!g/m3. 

L’andamento temporale dei valori registrati è rappresentato tramite il seguente grafico.!
H&',#8*!R!)!I.02.0. 

 
 

Per quanto riguarda i COV, sono stati riportati in grafico solo quelli ritenuti più significativi. 

 
H&',#8*!S!T!I.02.0.Q!*)U#/.0.Q!+*/%.0. 
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!
H&',#8*!(G!)!J+#&.0. 

!
!

H&',#8*!((!)!B&*1'0* 
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!
H&',#8*!(6!T!0).-'0* 
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H&',#8*!(N!)!9-*E%+'0* 

!
!

H&',#8*!(K!)!V+#/.0.!
!

!
!
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H&',#8*!(O!)!L8.+#/.0. 

 
 

H&',#8*!(W!T!()E%+.0.Q!8#-6)E%+.0.Q!+&'0-)6)E%+.0. 
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!
H&',#8*!(R!T!D#8/*1.0+'0*Q!#-*1.0+'0*Q!0)1.0+'0* 

!
!

H&',#8*!(S!T!()1.0+.0.Q!8#-)6)1.0+.0.Q!+&'0-)6)1.0+.0. 
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H&',#8*!6G!T!6Q6)3#4.+#/E%+'0*Q!!6Q@)3#4.+#/E%+'0* 
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!
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Metano (CH4)  e idrocarburi non metanici (NMHC) 

I valori di metano in atmosfera hanno generalmente un valore pressoché costante, che oscilla 

intorno a 1000 !g-C/m3, i valori rilevati durante la campagna di misura hanno confermato questo 

andamento. Per il metano non è previsto dalla normativa vigente alcun valore limite 

Con la dizione “idrocarburi non metanici” si indicano tutti gli idrocarburi presenti nell’aria ad 

esclusione del metano. Esistono decine di migliaia di composti organici noti ed usati dall’industria 

che possiamo ritrovare nell’aria sottoforma di gas o vapore.  

Per gli idrocarburi non metanici (NMHC), non è previsto dalla normativa vigente alcun valore 

limite, ma trattasi di sostanze estranee alla composizione dell’aria ambiente, pertanto la loro 

presenza è senza dubbio indice di inquinamento. In tale contesto, vanno evidenziati alcuni valori di 

concentrazione media oraria da attenzionare, quale indice di inquinamento di natura organica. 

I valori massimi di concentrazione oraria registrati durante le campagne di monitoraggio sono di 

seguito riportati: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

- Metano  1648,4 µg/m3 misurato giorno 15 agosto ore 3:00. 

- NMHC  172,6 µg/m3 misurato giorno 23 agosto ore 9:00. 

L’andamento temporale dei valori orari  è rappresentato nel seguente grafico.!
!

H&',#8*!6N!)!C.+'0*!=DZNA!.!93&*8'&E%&#!0*0!4.+'0#8#!=MCZDA 
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Analisi dei dati meteorologici 

È importante conoscere la situazione meteorologica relativa al periodo di misura dato che le 

condizioni meteo influiscono sia sui fenomeni di dispersione e di accumulo degli inquinanti sia sulla 

formazione di alcuni di essi. 

Il laboratorio mobile è attrezzato con i sensori per il rilevamento dei seguenti parametri 

meteorologici: 

!!Velocità del vento (VVP) 

!!Direzione del vento (DV) 

!!Temperatura 

!!Umidità relativa 

!!Pressione atmosferica 

!!Radiazione solare globale 

!!Pioggia 

 

Parametri meteo registrati nel sito di monitoraggio: 

•! Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria “Area ex zona ASI – Carini”  

        (25/07/2016 – 15/09/2016) 

Nello schema sottostante sono riassunti i valori massimi e minimi relativi alla velocità del vento, 

alla pressione, alla temperatura e all’umidità relativa misurati durante la campagna di monitoraggio  
!

['E.//'!6!)!J#0+.-#!1'&'4.+&#!4.+.*!L&.'!.U!2*0'!LJ9!)!D'&#0#!
! "#$%&'!)(-()% "#$%&'!)#..()% 

"'$%D(*W!@'$!C'-*%!0)2.4 !!!!X#$)#!@(!C'-*%! QE;< 

S&'..(%-'!0)I#&4 9<<Q 9<95 

N')+'&#*/&#!0VX4 95EQ 3BEY 

Z)(@(*W!&'$#*(C#!0[4 \9 ;< 
S(%11(#!0))4 !!!!!!!!!!!!!<E; !!!!!!!!!!!!!!!BE5 

 

La velocità massima del vento è stata 6,20 m/s, registrata il 25 agosto alle ore 16:00; il valore 

minimo è stato zero corrispondente alla calma di vento. 

Il valore della temperatura relativo al periodo di monitoraggio nel sito (25/07/2016 – 15/09/2016) 

ha avuto un valore massimo di 34,7 °C registrato giorno 20 agosto ore 17:00 ed un valore minimo 

di 18,6 °C rilevato giorno 8 settembre 2016. 

Il valore massimo di umidità relativa pari a 91% è stato misurato giorno 9 settembre alle ore 15:00. 
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Il valore più elevato di pressione atmosferica pari a 1018 mbar è stato registrato giorno 13 e 14 

agosto alle ore 11:00 e 12:00; il valore minimo è stato pari a 1006 mbar, misurato giorno 8 

settembre alle ore 7:00. 

La massima altezza di pioggia, pari a 4,8 mm è stata registrata giorno 9 settembre alle ore 13:00. 

I dati meteo relativi alle campagne di misura effettuate sono rappresentati in forma grafica. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H&',#8*!6K!)![.41.&'+%&'!

 
!

H&',#8*!6O!)!B&.--#*0.!'+4*-,.&#8' 
 

!



!  
  

32/35 
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Conclusioni!
 
Esaminando gli indicatori proposti dalla normativa in vigore, appare evidente come la scala 
temporale adeguata per una valutazione della qualità dell’aria è generalmente quella annuale. 
Tuttavia, una campagna di misura condotta per un breve periodo può essere indicativa e preliminare 
alla determinazione dei livelli di inquinamento nel luogo oggetto di indagine. 
Per quanto riguarda i composti organici volatili (COV), sono stati riportati in grafico solo quelli 
ritenuti più significativi. Alcuni di questi parametri che presentano valori anomali, sono comunque 
indice di inquinamento da attenzionare in relazione a molestie olfattive.  
Nell’arco dell’intero periodo di monitoraggio, dalla rosa dei venti si evince che la maggior parte dei 
venti proviene da Nord e da Sud - SudEst.  
Valutata la posizione del mezzo mobile, sito nell’area ex ASI di Carini, dall’analisi della rosa 
dell’inquinamento è possibile dedurre la provenienza e la prevalenza di un determinato inquinante. 
I venti provenienti da N, trasportano principalmente inquinanti derivanti da traffico veicolare.  
I venti provenienti da S-SE dipendono principalmente dall’orografia del territorio.  
La presenza di un rilievo montuoso, come si osserva in foto, ostacola il libero fluire delle correnti 
atmosferiche, facendo confluire parzialmente gli inquinanti in direzione del laboratorio mobile. 
La situazione meteorologica, come rappresentato dai parametri di temperatura, pressione 
atmosferica, radiazione solare globale, livelli di pioggia e umidità relativa, nel complesso si è 
rivelata piuttosto stabile. 
Non sono stati registrati superamenti dei valori previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 
155 e ss.ii.mm. 
 

 
 

 


