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Campagna di monitoraggio 

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

territorio della Regione Siciliana ed a seguito della richiesta da parte dell’associazione Cittadinanza 

Attiva e del Tribunale per i diritti del malato (nota prot. 14/16 del 02.03.2016, assunta al prot. ARPA 

n. 0013237 del 02.03.2016), è stata effettuata una campagna di monitoraggio con l’ausilio di un 

mezzo mobile in due siti nel Comune di Licata. 

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

periodo che va dal 10 ottobre al 26 ottobre 2016 presso l’Istituto comprensivo Marconi e dal 28 

ottobre al 19 dicembre 2016 presso l’Istituto Comprensivo G. Leopardi – Plesso Don Milani, per un 

totale di 54 giorni.  

La scelta del sito all’interno del Comune di Licata è stata condizionata da vari fattori: fonti 

d’interferenza (edifici, alberi, emissioni puntuali etc.), disponibilità di energia elettrica, sicurezza, 

accesso ai luoghi ecc. 

I siti sono indicati nella Fig. 1. 

Sono stati monitorati sia parametri chimici previsti dal D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 che non 

previsti, di seguito elencati:   

!! monossido di carbonio (CO) 

!! biossido di zolfo ( SO2) 

!! biossido di azoto (NO2) 

!! ossidi di azoto (NO, NOx) 

!! ozono (O3) 

!! Benzene (C6H6) 

!! idrocarburi (CH4 – NMHC, non previsto dal D.Lgs. n. 155/2010)  

!! particolato (PM10 – PM2,5) 

!! IPA e metalli  

I parametri meteorologici monitorati sono velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, 

umidità relativa, temperatura, radiazione solare e pioggia. 
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Figura 1: Siti di monitoraggio 
 
 
 

I siti dove è stato effettuato il monitoraggio sono: 

1.! Istituto Comprensivo Marconi in via Egitto, coordinate 37°06'02.94" N; 13°56'32.42" E. 

2.! Istituto Comprensivo “G. Leopardi” – Plesso “Don Milani” in via Campobello, coordinate 

37°06'43.18" N; 13°55'47.16" E. 
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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 figura 2: 

- 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. 

- 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. 

Il Comune di Licata ricade nella IT1915 Altro. 
 

 
Figura 2- Zonizzazione e classificazione del territorio della regione siciliana 
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Riferimenti normativi  

La normativa vigente in materia di qualità dell’aria (D.Lgs n. 155/10 e ss.mm.ii) impone il rispetto 

di valori limite di concentrazione in atmosfera degli inquinanti riportati nella sottostante tabella 1.  
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Analisi dei dati rilevati nel sito di monitoraggio 

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

automatici aventi le caratteristiche tecniche previste dalla normativa D.Lgs. n.155 del 13/08/2010. 

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 atmosferica di 1013,25 mbar, tranne per il particolato 

atmosferico e le sostanze in esso contenute, espresse alle condizioni atmosferiche alla data di 

campionamento, 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.  

Per il sito di campionamento, nel periodo temporale di riferimento, sono stati elaborati i seguenti 

grafici: 

!! concentrazione media oraria e media mobile sulle otto ore per il monossido di carbonio (CO); 

!! concentrazione media oraria e giornaliera del biossido di zolfo ( SO2);  

!! concentrazione media oraria di biossido di azoto (NO2); 

!! concentrazione media oraria e media mobile sulle otto ore per l’ozono (O3); 

!! concentrazione media oraria di benzene (C6H6); 

!! concentrazione media oraria degli idrocarburi metanici (CH4) e non metanici (NMHC); 

!! concentrazione media giornaliera del particolato (PM10 e PM2,5). 

 

I dati registrati durante la campagna di monitoraggio sono stati confrontati con i valori limite di 

qualità dell’aria stabiliti dalla normativa di riferimento, al fine di verificarne il rispetto. 
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Monossido di carbonio (CO) 

È un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico. Si forma durante i processi di 

combustione delle sostanze organiche in mancanza di ossigeno. Sulla base dei dati dell’Inventario 

regionale delle emissioni in aria ambiente aggiornato al 20121, le emissioni di monossido di carbonio 

provengono in gran parte dagli incendi boschivi, dai trasporti stradali, dagli impianti di combustione 

non industriali e in misura limitata dalle sorgenti di origine industriale (emissioni puntuali).  

Si evidenzia nel corso degli anni una forte riduzione delle emissioni di monossido di carbonio 

dovuto alla diminuzione del contributo dei trasporti stradali, a seguito di una serie di limitazioni 

introdotte progressivamente dalla Comunità Europea sulle emissioni dei veicoli. 

Le principali emissioni naturali sono dovute a: eruzioni vulcaniche, emissioni di oceani e paludi. 

 

Metodi di misura 

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

descritto nella norma UNI EN 14626:2012, si basa sulla spettroscopia a raggi infrarossi non 

dispersiva. 

 

Risultati 

Il monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite fissato dal D.Lgs. 155/2010 ed 

espresso come valore massimo giornaliero della media su 8 ore. 
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I valori massimi di concentrazione media oraria e del massimo giornaliero della media su 8 ore 

registrati durante la campagna di misura sono i seguenti: 

•! “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 0,72 µg/m3 registrato giorno 21/10/2016 alle ore 8:00. 

                                                
1http://www.arpa.sicilia.it/primopiano/on-line-linventario-delle-emissioni-in-atmosfera-della-regione-sicilia-anno-2015/ 
http://www.arpa.sicilia.it/news/relazione-annuale-sullo-stato-della-qualita-dellaria-nella-regione-sicilia-anno-2015-e-la-revisione-
dellinventario-delle-emissioni-per-gli-anni-2005-2007-2012/ 
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      - Massimo giornaliero della media calcolata su 8 ore pari a 0,45 µg/m3 registrata giorno 

16/10/2016. 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 1 µg/m3 registrato giorno 17/11/2016 alle ore 13:00. 

     - Massimo giornaliero della media calcolata su 8 ore pari a 0,76 µg/m3 registrata giorno 

17/11/2016. 

 

L’andamento dei valori orari del monossido di carbonio è rappresentato dai seguenti grafici: 
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Biossido di zolfo (SO2) 

Definito anche anidride solforosa, è un gas incolore e dall’odore pungente e soffocante, non 

infiammabile e molto solubile in acqua. Essendo più pesante dell’aria tende a stratificarsi nel suolo. 

In natura si trova in atmosfera a seguito delle emissioni vulcaniche oppure disciolto nelle acque 

termali sempre di origine vulcanica. 

Estremamente tossico è uno dei maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico; si forma 

durante la combustione dello zolfo, del carbon fossile e dei prodotti petroliferi.  

Le emissioni di SO2 sono dovute principalmente a fonti naturali (emissioni vulcaniche). Le 

emissioni da sorgenti antropiche sono dovute agli impianti di combustione industriali e in misura 

minore ai trasporti marittimi ed aerei. 

Il biossido di zolfo era ritenuto, fino a pochi anni fa, il principale inquinante dell’aria. Tuttavia oggi 

il progressivo miglioramento della qualità dei combustibili (minor contenuto di zolfo nei prodotti di 

raffineria) insieme al più diffuso uso del gas metano hanno diminuito sensibilmente la presenza di 

SO2 nell’aria. 

 

Metodo di misura 

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

descritto nella norma tecnica UNI EN 14212:2012, sfrutta la fluorescenza ultravioletta. 

 

Risultati  

Non si sono registrati superamenti dei valori limite della media oraria e della media giornaliera 

delle concentrazioni di biossido di zolfo fissati dal D.Lgs. 155/2010. 
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Per il biossido di zolfo (SO2) i valori massimi di concentrazione oraria e giornaliera registrati 

durante la campagna di misura sono i seguenti: 

•! “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 1,64 !g/m3 registrato giorno 25/10/2016 alle ore 18:00. 

      - Massimo valore giornaliero pari a 0,69 !g/m3 misurato giorno 19/10/2016. 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 – 19/12/2016)  

      - Massimo valore orario pari a 1,74  !g/m3 registrato giorno 18/12/2016 alle ore 22:00. 

      - Massimo valore giornaliero pari a 1,29 !g/m3 misurato giorno 18/12/2016. 

 

L’andamento orario e giornaliero del biossido di zolfo è rappresentato dai seguenti grafici: 
&
&



 
 
 

15/50 
Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale:  Via San Lorenzo  312/g  – 90146, Palermo 
C.F. 97169170822 – P.IVA 05086340824 
www.arpa.sicilia.it – e-mail: arpa@arpa.sicilia.it;    PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it                                   

 

]."D*Q@&5&T&F@>Q$>,."B*@>$&1$%%"&+$1*"&@.".*"&1*&#*@00*1@&1*&B@%D@&Ga46+PI&T&^=0,*,:,@&F@+-.$>0*/@&OQ:@%"&
E".Q@>*_&G'86'8678'W&[&7W6'8678'WI&

 
]."D*Q@&W&T&F@>Q$>,."B*@>$&1$%%"&4*@.>"%*$."&1*&#*@00*1@&1*&B@%D@&Ga46+PI T&^=0,*,:,@&F@+-.$>0*/@&OQ:@%"&

E".Q@>*_&G'86'8678'W&[&7W6'8678'WI&
 

  
&
&
&
&



 
 
 

16/50 
Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale:  Via San Lorenzo  312/g  – 90146, Palermo 
C.F. 97169170822 – P.IVA 05086340824 
www.arpa.sicilia.it – e-mail: arpa@arpa.sicilia.it;    PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it                                   

 

]."D*Q@&b&T&F@>Q$>,."B*@>$&1$%%"&+$1*"&@.".*"&1*&#*@00*1@&1*&B@%D@&Ga46+PI&T&^=0,*,:,@&F@+-.$>0*/@&OQ:@%"&
]3&)$@-".1*&[&A%$00@&2@>&E*%">*_&G7V6'8678'W&[&'`6'7678'WI&

 
]."D*Q@&V&T&F@>Q$>,."B*@>$&+"00*+"&4*@.>"%*$."&1*&#*@00*1@&1*&B@%D@&Ga46+PI&T&^=0,*,:,@&F@+-.$>0*/@&

OQ:@%"&]3&)$@-".1*&[&A%$00@&2@>&E*%">*_&G7V6'8678'W&[&'`6'7678'WI&

 



 
 
 

17/50 
Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale:  Via San Lorenzo  312/g  – 90146, Palermo 
C.F. 97169170822 – P.IVA 05086340824 
www.arpa.sicilia.it – e-mail: arpa@arpa.sicilia.it;    PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it                                   

 

Biossido di azoto (NO2) 

Con il termine NOx si fa riferimento ai due più importanti ossidi di azoto: NO (monossido di azoto) 

ed NO2 (biossido di azoto). L’ossido di azoto (NO) si forma principalmente per reazione dell’azoto 

contenuto nell’aria (circa il 70% di N2) con l’ossigeno atmosferico, in processi che avvengono ad 

elevate temperature e in particolar modo durante le combustioni per la produzione di calore, vapore, 

incenerimento, etc.. 

N2 + O2 " 2NO 

Una volta formatosi l’ossido di azoto, interagendo con l’ossigeno durante il processo di 

raffreddamento dei fumi, sempre in eccesso in un processo di combustione, si trasforma 

parzialmente in biossido di azoto con formazione di un miscuglio dei due ossidi chiamato NOx.  

2NO + O2 " 2NO2 

Entrambe le reazioni sono strettamente correlate con la temperatura, con il residuo di ossigeno 

presente e, in particolare per il biossido di azoto, con il quadrato della concentrazione del 

monossido di azoto. 

L’NO2 insieme all’NO contribuisce ai fenomeni di smog fotochimico (è precursore per la 

formazione di inquinanti secondari come ozono troposferico e particolato fine secondario), di 

eutrofizzazione e delle piogge acide. 

Si può ritenere uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi, sia per la sua natura irritante, sia 

perché in condizioni di forte irraggiamento solare provoca delle reazioni fotochimiche secondarie 

che creano altre sostanze inquinanti (smog fotochimico). I fumi di scarico degli autoveicoli 

contribuiscono enormemente all’inquinamento da NO2; la quantità di emissioni dipende dalle 

caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo (velocità, accelerazione, ecc.). 

La presenza di altre molecole, quali ad esempio particolari idrocarburi, favoriscono l’accumulo di 

NO2 e di ozono O3. Per la presenza di umidità atmosferica nel giro di tre, quattro giorni  si ha la 

completa scomparsa sia di NO che di NO2  con formazione di acido nitrico, che poi ricade al suolo 

come  pioggia acida (pH < 5) e di nitrati.   

Le emissioni di ossidi di azoto sono dovute principalmente ai trasporti sia su strada, con maggiore 

incidenza del traffico urbano e dei veicoli a gasolio, che marittimi ed aerei. Per quanto riguarda le 

sorgenti puntuali, le emissioni di NOx sono dovute principalmente agli impianti di combustione 

industriali e per la produzione di energia. 
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Metodi di misura 

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

norma tecnica UNI EN 14211: 2012, si basa sulla chemiluminescenza. 

 

Risultati 

La concentrazione di biossido di azoto non ha mai superato il valore limite orario, né la soglia di 

allarme. Considerato il circoscritto periodo di monitoraggio non è possibile valutare il rispetto del 

valore limite come media annua. 
 

Valori di riferimento 
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Per gli ossidi di azoto (NOx) i valori massimi di concentrazione oraria registrati durante la 

campagna di misura sono i seguenti: 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 93,68 !g/m3 registrato giorno 25/10/2016 alle ore 08:00 
 
•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 – 19/12/2016)  

      - Massimo valore orario pari a 117,7 !g/m3 registrato giorno 02/12/2016 alle ore 21:00. 

La concentrazione media degli NOx è stata pari a 19,9 !g/m3 nel corso del primo periodo della 

campagna (10/10/2016 – 26/10/2016) e pari a 12,5 !g/m3 nel corso del secondo periodo della 

campagna (28/10/2016 – 19/12/2016).  

L’andamento orario del biossido di azoto (NO2) e degli ossidi di azoto (NOx) è rappresentato nei 

seguenti grafici:&
&
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Per NOx è previsto un valore limite di legge per la protezione della vegetazione. 

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

normativa. 

 

Ozono (O3)&

L’ozono è un gas altamente reattivo, contenuto nell’atmosfera che, nella zona più alta, cioè la 

stratosfera, si genera naturalmente ed è indispensabile per garantire la vita sul nostro pianeta, poiché 

crea uno scudo di protezione contro i raggi ultravioletti del sole.  

È considerato un inquinante secondario che si forma attraverso processi fotochimici in presenza di 

inquinanti precursori (quali gli ossidi d’azoto e i composti organici volatili). Dopo il particolato, 

l’ozono è l’inquinante atmosferico che, per tossicità e per i livelli di concentrazione che possono 

essere raggiunti, incide maggiormente sulla salute umana. Può causare seri problemi anche 

all’ecosistema, all’agricoltura e ai beni materiali. 

Componente dello smog fotochimico che si origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza di un 

intenso irraggiamento solare e di un’elevata temperatura. L’ozono è un inquinante secondario, non 

ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche in presenza di 

inquinanti primari, ossidi di azoto e composti organici volatili, prodotti dal traffico veicolare, dai 

processi di combustione, evaporazione dei carburanti etc. Alte concentrazioni di ozono si registrano 

nei mesi più caldi, in particolare nelle ore di massimo irraggiamento solare mentre nelle ore serali la 

sua concentrazione tende a diminuire. 

 

Metodi di misura 

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

tecnica UNI EN 14625:2012, si basa sulla spettrofotometria ultravioletta.  

 

Risultati 

La concentrazione media oraria di ozono non ha mai superato la soglia di informazione (180 

!g/m3), la soglia di allarme (240 !g/m3) e il valore obiettivo a lungo termine per la protezione della 

salute umana espresso come valore massimo giornaliero della media su 8 ore (120 !g/m3). La 
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dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e radiazione solare 

in particolare, comporta generalmente una certa criticità solo nei mesi più caldi. 

 
Valori di riferimento 

=>9:*>">,$& ?"%@.$&)*+*,$&& A$.*@1@&1*&
+$1*"B*@>$& C*D$.*+$>,@&>@.+",*/@&

HB@>@&GHPI!!

"#$%&'!%K('**(C%!+'&!$#!+&%*',(%-'!5'$$#!.#$/*'!/)#-#J!5#!
-%-!./+'&#&'!+(B!5(!=<!C%$*'!+'&!#--%!6(C($'!6%)'!)'5(#!

./!*&'!#--(!

'78!D01)2!

3#4!)'5(#!
0(%&-#$('&#!
6#$6%$#*#!./!7!

%&'!

89:9!;<<1=>;>!
?$$'0#*%!"AA!

"#$%&'!%K('**(C%!+'&!$#!+&%*',(%-'!5'$$#!C'0'*#,(%-'J!
?LMH>!FC#$%&(!%&#&(G!6%)'!)'5(#!./!<!#--(!

'V3888!FD01)2!1NG 

8#!)#00(%!#!
$/0$(% 

89:9!;<<1=>;>!
?$$'0#*%!"AA 

E%0$(#!5(!(-O%&)#,(%-'!

'V8!D01)2 
;!%&# 89:9!;<<1=>;>!

?$$'0#*%!@AA 

E%0$(#!5(!#$$#&)'!

7M8!D01)2!
;!%&#! 89:9!;<<1=>;>!

?$$'0#*%!@AA!

LK('**(C%!#!$/-0%!*'&)(-'!+'&!$#!+&%*',(%-'!5'$$#!.#$/*'!
/)#-#!-'$$P#&6%!5(!/-!#--%!6(C($'!

'78!D01)2!

3#4!)'5(#!
0(%&-#$('&#!
6#$6%$#*#!./!7!

%&'!

89:9!;<<1=>;>!
?$$'0#*%!"AA!

LK('**(C%!#!$/-0%!*'&)(-'!+'&!$#!+&%*',(%-'!5'$$#!
C'0'*#,(%-'J!?LMH>!FC#$%&(!%&#&(G!

W3888!FD01)2!1NG!

8#!)#00(%!#!
$/0$(%!

89:9!;<<1=>;>!
?$$'0#*%!"AA!

!

I valori massimi di concentrazione media oraria e del massimo giornaliero della media su 8 ore 

registrati durante la campagna di misura sono i seguenti: 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 101,25 µg/m3 registrato giorno 18/10/2016 alle ore 15:00. 

      - Massimo giornaliero della media calcolata su 8 ore pari a 92 µg/m3 registrata giorno 

18/10/2016. 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

      - Massimo valore orario pari a 113,9 µg/m3 registrato giorno 05/11/2016 alle ore 21:00. 

      - Massimo giornaliero della media calcolata su 8 ore pari a 107,2 µg/m3 registrata giorno 

06/11/2016. 
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L’andamento dei valori orari dell’ozono è rappresentato dai seguenti grafici: 
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Benzene 

Il benzene (C6H6), facente parte della classe dei composti organici volatili (COV), per la relativa 

facilità di passare in fase di vapore a temperatura e pressione ambiente, si presenta allo stato 

liquido, è incolore ed altamente infiammabile.  

Le emissioni di benzene sono dovute agli incendi boschivi, al settore dei trasporti stradali, in 

particolare ai veicoli alimentati a benzina, agli impianti di combustione non industriale, agli 

impianti di distribuzione e stoccaggio di combustibili fossili, in particolare benzina, e, in misura 

minore, agli impianti di combustione industriali 

Le azioni fondamentali realizzate per la riduzione del benzene in atmosfera sono state 

l’introduzione di marmitte catalitiche e la diminuzione del contenuto di benzene nelle benzine. 

 

Metodo di misura  

Il monitoraggio del benzene viene realizzato mediante strumentazione automatica (analizzatore 

BTEX) che effettua il campionamento dell’aria ambiente con frequenza oraria e successiva analisi 

gascromatografica o mediante campionamento dell’aria su fiale di carbone per un periodo di 24 ore, 

successivo desorbimento del campione raccolto mediante desorbimento termico e infine analisi 

gascromatografica da realizzarsi in laboratorio. 

Per la determinazione del benzene, in particolare, si fa ricorso all’analisi gascromatografica 

mediante rilevatore a fotoionizzazione (PID).  

 

Risultati 

Considerato il periodo limitato della campagna di monitoraggio, non è possibile valutare il rispetto 

del valore limite della media annua fissato dal D.Lgs 155/2010 (5 !g/ m3).  
 

Valori di riferimento 
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I valori massimi di concentrazione oraria del benzene (C6H6) registrati durante la campagna di 

monitoraggio sono i seguenti: 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 
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        - Massimo valore orario pari a 3,13 !g/m3 registrato giorno 17/10/2016 alle ore 8:00. 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

     - Massimo valore orario pari a 4,48 !g/m3 registrato giorno 11/12/2016 alle ore 19:00. 

La media delle concentrazioni di benzene nel corso della campagna è pari a 0,7 !g/m3 nel primo 

periodo (10/10/2016 - 26/10/2016) ed è pari a 0,9 !g/m3 nel secondo periodo (28/10/2016 -

19/12/2016). 

 

L’andamento temporale dei valori registrati è rappresentato tramite i seguenti grafici: 
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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, in assenza di particolari attività antropiche. Il metano, oltre a non essere 

tossico, è normalmente presente nell’aria e quindi non viene classificato come inquinante, nei limiti 

della concentrazione sopra riportata. Le emissioni di metano sono dovute principalmente al 

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, all’agricoltura e al settore della distribuzione combustibili 

fossili. 

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

esclusione del metano definiti anche come composti organici volatili non metanici (NMHC).  

Le emissioni di composti organici volatili sono dovute sia a sorgenti naturali che a sorgenti 

antropiche ed in particolare all’uso di solventi, al settore dei trasporti stradali e alle emissioni 

puntuali e diffuse da impianti industriali.  
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I composti organici volatili sono, insieme agli ossidi di azoto, precursori responsabili della 

formazione dell’ozono. 

 

Metodo di misura  

Il metano e gli idrocarburi non metanici vengono rilevati con tecnica cromatografica attraverso un 

analizzatore dotato di rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), il quale utilizza solitamente una 

fiamma a idrogeno/aria sulla quale viene passato il campione per l'ossidazione delle molecole 

organiche. Vengono così prodotte particelle caricate elettricamente (ioni). Gli ioni raccolti 

producono un segnale elettrico che servirà quindi per la misurazione. La concentrazione di metano è 

espressa in !g-C/m3. 

 

Risultati 

Per quanto riguarda gli idrocarburi non metanici (NMHC), ad oggi, non esiste un limite normativo a 

cui riferirsi. L’ultimo decreto, ormai abrogato, che ne fissava un limite, pari a 200 µg/m3 come 

media di 3 ore consecutive in presenza di ozono, è il D.P.C.M. 28/03/1983 abrogato dall’art. 21 del 

D.Lgs. 155/2010. 

 

I valori massimi di concentrazione oraria del metano (CH4) e degli NMHC registrati durante la 

campagna di monitoraggio sono di seguito riportati: 

•! “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

     - Metano (CH4)  è pari a 1000 µg-C/m3 per tutto il periodo. 

   - NMHC è pari a 636,38 µg-C /m3 misurato giorno 20/10/2016 registrato alle ore 13:00. 

 

•! “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

       - Metano è pari a 1039,97 µg-C/m3 misurato giorno 17/11/2016 registrato alle ore 13:00. 

  - NMHC è pari a 1000,36 µg-C /m3 misurato giorni 18/12/2016 registrato alle ore 18:00. 

 

L’andamento temporale dei valori orari è rappresentato nei seguenti grafici: 
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Particolato PM10 e PM2,5  

Per materiale particolato atmosferico o aerodisperso si fa riferimento all'insieme di particelle solide 

e liquide sospese in aria ambiente. Il termine PM10 identifica le particelle con un diametro 

aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm mentre PM2,5 identifica le particelle con un diametro 

aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm. Si tratta di un inquinante con una natura chimico-fisica 

particolarmente complessa, alla cui costituzione contribuiscono più sostanze. In parte è emesso in 

atmosfera come tale direttamente dalle sorgenti (PM10 primario) e in parte si forma in atmosfera 

attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM10 secondario). 

Il PM10 e il PM2,5 possono avere sia origine naturale che antropica: tra le sorgenti antropiche 

contribuiscono alle emissioni di particolato gli incendi boschivi, il settore del traffico veicolare, in 

particolare su strade urbane e dovuto a mezzi alimentati a gasolio e gli impianti di combustione non 

industriali alimentati a biomasse. In misura minore contribuiscono gli impianti industriali e 

l’agricoltura. 

 

Metodo di misura 

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. 

Il campionamento del particolato inalabile PM10 (diametro aerodinamico inferiore ai 10 !m) è stato 

realizzato con una linea di prelievo sequenziale, posta all’interno del laboratorio mobile, che 

utilizza filtri da 47 mm di diametro e cicli di prelievo di 24 ore.  

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 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 concentrazione del materiale particolato è espressa in !g/m3. 

Durante la campagna di monitoraggio la determinazione di PM10 e PM2,5 è stata effettuata in 

continuo, utilizzando il principio di misura dell’attenuazione di raggi beta, con strumentazione 

conforme a quanto previsto dal D.Lgs 155/2010.  

 

Risultati 

Nel periodo della campagna di monitoraggio è stato registrato n.3 superamenti della media su 24 

ore (50 µg/m3) a fronte di un numero massimo consentito di 35.  

Considerato il periodo limitato della campagna di monitoraggio, non è possibile valutare il rispetto 

del valore limite della media annua fissato dal D.Lgs 155/2010 (40 !g/ m3).  

Per il PM2,5 la norma non prevede un valore limite giornaliero, ma un valore obiettivo sulla media 

annuale che doveva essere raggiunto entro il 01/01/2015 pari a 25 !g/ m3 e un valore obiettivo da 

raggiungere entro il 01/01/2020 pari a 20 !g/ m3. Considerato il periodo limitato della campagna di 

monitoraggio, non è possibile valutare il rispetto del valore limite della media annua. 

 
Valori di riferimento 
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I valori massimi di concentrazione giornaliera di PM10 e di PM2,5 registrati durante la campagna di 

monitoraggio sono stati i seguenti: 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

      - PM10 pari a  91 µg/m3 misurato giorno 15/10/2016 (metodo strumentale). 

        - PM2,5 pari a 17 µg/m3 misurato giorno 15/10/2016  (metodo strumentale). 



 
 
 

32/50 
Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale:  Via San Lorenzo  312/g  – 90146, Palermo 
C.F. 97169170822 – P.IVA 05086340824 
www.arpa.sicilia.it – e-mail: arpa@arpa.sicilia.it;    PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it                                   

 

 

•! “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

        - PM10 pari a 55,56 µg/m3 misurato giorno 08/11/2016 (metodo strumentale). 

   - PM2,5 pari a 14 µg/m3 misurato giorni 27/11/2016 (metodo strumentale). 

 

La media delle concentrazioni di PM10 nel corso della campagna è pari a 34,2 !g/ m3 nel corso del 

1° periodo (10/10/2016 – 26/10/2016) e pari a 19,7 !g/ m3 nel corso del 2° periodo (28/10/2016 - 

19/12/2016). 

La media delle concentrazioni di PM2,5 nel corso della campagna è pari a 10,9 !g/ m3 nel corso del 

1° periodo (10/10/2016 – 26/10/2016) e pari a 8,9 !g/ m3 nel corso del 2° periodo (28/10/2016 - 

19/12/2016). 

Il superamento di PM10 pari a 91 µg/m3, registrato giorno 15/10/2016, è attribuibile a condizioni 

meteoclimatiche, che caratterizzano un evento naturale di scirocco, vento caldo che trasporta con sé 

notevoli quantità di polveri, gli altri due superamenti sono stati registrati nei giorni 08/11/2016 

(55,5  µg/m3) e 09/11/2016 (53,9 µg/m3).  

 

L’andamento temporale del particolato è rappresentato tramite i grafici relativi alle concentrazioni 

medie giornaliere.  
&
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Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono composti ad elevato peso molecolare, le cui molecole sono 

formate da due o più anelli benzenici, saldati in modo da avere in comune due o più atomi di 

carbonio. La pericolosità di alcuni IPA deriva principalmente dalla loro semi-volatilità che li rende 

particolarmente mobili attraverso le varie matrici ambientali. La concentrazione media annua di: 

Benzo(a)Pirene (BaP) stimata è compresa fra 0,1 e 1 ng/m3 nelle aree rurali e fra 0,5 e 3 ng/m3 nelle 

aree urbane. In particolari aree geografiche le principali sorgenti naturali di IPA sono costituite da 

incendi boschivi e vulcani.  

La principale sorgente di IPA di origine antropica è costituita dagli impianti di combustione non 

industriale alimentati a biomasse. 

 

Metodo di misura  

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene è descritto dalla 

norma tecnica UNI EN 15549:2008 (qualità dell’aria ambiente). Si tratta di un metodo di misura 

della concentrazione degli IPA mediante metodo HPLC (High Performance Liquid Cromatografy) 

accoppiata alla rivelazione per fluorescenza. 

Le determinazioni analitiche degli idrocarburi policiclici aromatici IPA, con riferimento al 

benzo(a)pirene, sono state effettuate nei laboratori di Arpa Sicilia sul PM10 campionato su filtri in 

quarzo, mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata alla rivelazione per 

fluorescenza (HPLC-FLD)  

Il metodo di riferimento per la misurazione degli altri IPA (benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, benzo(j)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene) è 

descritto nell’allegato II del decreto del Ministero dell’ambiente 5 maggio 2015 e prevede l’analisi 

chimica strumentale operata con cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata alla 

rivelazione per fluorescenza (HPLC-FLD) oppure per gascromatografia capillare accoppiata alla 

spettrometria di massa (GC-MS). 

 

Risultati 

Considerato il periodo limitato della campagna di monitoraggio, non è possibile valutare il rispetto 

del valore obiettivo della media annua fissato dal D.Lgs 155/2010 per il benzo(a)perene (1 ng/m3).  
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Valori di riferimento 
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Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di concentrazione media oraria massimi rilevati nel 

corso della campagna di monitoraggio. 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

Inquinante Valore massimo rilevato in ng/m3 Giorno 

Benzo(a)antracene 0,10 10/10/2016 

Benzo(b)fluorantene 0,27 06/10/2016 

Benzo(k)fluorantene 0,11 06/10/2016 

Benzo(j)fluorantene 0,22 06/10/2016 

Benzo(a)pirene 0,12 06/10/2016 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 0,17 06/10/2016 

Dibenzo(a,h)antracene <0,01 per tutto il periodo della campagna 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (26/10/2016 - 19/12/2016) 

Inquinante Valore massimo rilevato in ng/m3 Giorno 

Benzo(a)antracene 0,03 02/11/2016 

Benzo(b)fluorantene 0,13 06/11/2016 

Benzo(k)fluorantene 0,08 04/11/2016 

Benzo(j)fluorantene 0,09 02/11/2016 

Benzo(a)pirene 0,06 31/10/2016 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 0,09 08/11/2016 

Dibenzo(a,h)antracene <0,01 per tutto il periodo della campagna 

La media delle concentrazioni di benzo(a)pirene nel corso della campagna è pari a 0,075 ng/ m3 nel 

corso del 1° periodo (10/10/2016 – 26/10/2016) e pari a 0,05 !g/ m3 nel corso del 2° periodo 

(28/10/2016 - 19/12/2016). 
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Metalli (Pb, As, Cd, Ni) 

I metalli rientrano nella categoria dei contaminanti in traccia, così definiti poiché si trovano 

generalmente a bassissime concentrazioni in ambiente. Alcuni rappresentano dei micronutrienti 

essenziali per le specie viventi e risultano tossici solo quando le loro concentrazioni superano di 

molto i valori naturali. Altri come Pb, Cd e Ni, non solo non svolgono alcun ruolo specifico nei 

processi vitali, ma possono causare danni gravi e irreversibili se presenti ad alte concentrazioni 

nelle matrici naturali.  

Gli impianti di combustione industriale sono responsabili delle emissioni di As, Cd e Ni , 

quest’ultimi derivanti in larga misura anche da processi industriali. Alle emissioni di Cd 

contribuiscono gli impianti di combustione non industriali, mentre quelle di Pb il settore dei 

trasporti stradali. 

 

Metodo di misura  

Il metodo di riferimento per la misurazione della concentrazione dei metalli pesanti è descritto dalla 

norma tecnica UNI EN 14902:2005 (qualità dell’aria ambiente). Si tratta di un metodo di misura 

della concentrazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato mediante spettrometria 

di massa con plasma ad accoppiamento induttivo.  

È una tecnica molto sensibile e in grado di determinare diverse sostanze inorganiche metalliche e 

non metalliche presenti in concentrazioni anche di circa una parte per bilione (ppb). 

Sfrutta l'utilizzo di una torcia al plasma ICP per produrre la ionizzazione e di uno spettrometro di 

massa per la separazione e rivelazione degli ioni prodotti. Con la ICP-MS è anche possibile 

effettuare l'analisi isotopica. 

I metalli (Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel) sono determinati sulla frazione PM10 di particolato 

atmosferico campionato con filtri in fibra di quarzo durante tutta la campagna presso i due siti di 

monitoraggio.  
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Risultati  

Visto il periodo limitato della campagna di monitoraggio, non è possibile valutare il rispetto del 

valore obiettivo della media annua per As, Cd e Ni e del valore limite della media annua per Pb 

fissato dal D.Lgs 155/2010.  

 

Valori di riferimento 
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Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di concentrazione media oraria massimi rilevati nel 

corso della campagna di monitoraggio. 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

Inquinante Valore massimo rilevato in ng/m3 Giorno 

Piombo (Pb) 11,4 17/10/2016 

Arsenico (As) < 2,8 per tutto il periodo della campagna 

Cadmio (Cd) < 1,0 per tutto il periodo della campagna 

Nichel (Ni) < 4,5 per tutto il periodo della campagna 

 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016) 

Inquinante Valore massimo rilevato in ng/m3 Giorno 

Piombo (Pb) 10,7 09/11/2016 
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Arsenico (As) < 2,8 per tutto il periodo della campagna 

Cadmio (Cd) < 1,0 per tutto il periodo della campagna 

Nichel (Ni) < 4,5 per tutto il periodo della campagna 
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Analisi dei parametri meteorologici 

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

meteorologici: 

!! Velocità del vento prevalente (VVP) 

!! Direzione del vento (DV) 

!! Temperatura 

!! Umidità relativa 

!! Pressione atmosferica 

!! Radiazione solare globale 

!! Pioggia 

 

Parametri meteo registrati nel sito di monitoraggio: 

•!  “Istituto Comprensivo Scuola Marconi” (10/10/2016 – 26/10/2016) 

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 prima campagna di 

monitoraggio. 
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La velocità massima (m/s) del vento è stata 3,84 m/s registrata il 14/10/2016 alle ore 14:00, il valore 

minimo è stato zero corrispondente alla calma di vento. 

Il valore della temperatura (°C) ha avuto un valore massimo di 30,8°C registrato giorno 

15/10/2016 alle ore 12:00; ed un valore minimo di 15,6 °C rilevato giorno 20/10/2016 alle ore7:00. 

Il valore più elevato di pressione atmosferica (mbar) pari a 1022 mbar è stato registrato giorno 

25/10/2016 alle ore 10:00 ; il valore minimo è stato pari a 1007 mbar, misurato giorno 12/10/2016 

alle ore 4:00. 
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Il valore massimo di umidità relativa (%) pari a 90,9% è stato misurato giorno 21/10/2016 alle ore 

7:00; il valore minimo è stato pari a 48,1%, misurato giorno 12/10/2016 alle ore 11:00. 

Il valore più elevato di radiazione solare globale (W/m2)  pari a 507,1 W/m2 è stato registrato 

giorno 12/10/2016 alle ore 12:00.  La massima altezza di pioggia (mm), pari a 10,2 mm è stata 

registrata giorno 20/10/2016 alle ore 24:00. 

I dati meteo relativi alle campagne di misura effettuate sono rappresentati in forma grafica: 
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Figura 3: 1° sito di monitoraggio 

 
•!  “Istituto Comprensivo Scuola G. Leopardi – Plesso Don Milani” (28/10/2016 - 19/12/2016). 

 
Analogamente alla 1° campagna, anche per la 2° sono stati riassunti nello schema sottostante i 

valori massimi e minimi relativi alla velocità del vento, alla pressione, alla temperatura e all’umidità 

relativa. 
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La velocità massima (m/s) del vento è stata 4,24 m/s registrata il 17/12/2016 alle ore 14:00, il valore 

minimo è stato zero corrispondente alla calma di vento. 

Il valore della temperatura (°C) ha avuto un valore massimo di 27,2°C registrato giorno 6/11/2016 

registrato alle ore 13:00 ed un valore minimo di 5,7 °C rilevato giorno 1/12/2016 alle ore 7:00. 

Il valore più elevato di pressione atmosferica (mbar) pari a 1018 mbar è stato registrato giorno 

11/11/2016 alle ore 10:00 ; il valore minimo è stato pari a 1001 mbar, misurato giorno 8/11/2016 

alle ore 1:00. 

Il valore massimo di umidità relativa (%) pari a 89,6% è stato misurato giorno 3/11/2016 alle ore 

9:00 il valore minimo è stato pari a 37,2 %, misurato giorno 13/11/2016 alle ore 2:00. 

Il valore più elevato di radiazione solare globale (W/m2)  pari a 532,1 W/m2 è stato registrato 

giorno 28/10/2016 alle ore 12:00.  

La massima altezza di pioggia (mm), pari a 5 mm è stata registrata nei giorni 14 e 15/11/2016 

rispettivamente alle ore 7:00 e 16:00.  

 

I dati meteo relativi alle campagne di misura effettuate sono rappresentati in forma grafica: 
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Figura 4: 2° sito di monitoraggio 

 

I grafici rappresentati le “rose dei venti” danno informazioni sulla provenienza dei venti prevalenti 

nei vari settori e tale indicazione ci permette di correlare l’eventuale inquinamento ad attività 

antropiche presenti lungo la prevalente direzione dei venti. 
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Conclusioni 

 

Dall’analisi delle concentrazioni degli inquinanti determinati non si evidenzia superamento alcuno 

dei limiti previsti dal D.Lgs 155/2010 in nessuno dei due siti in cui sono state svolte le campagne di 

monitoraggio della qualità dell’aria ambiente e relativamente ai periodi dell’anno monitorati.  

L’unico superamento riguarda la concentrazione di PM10 pari a 91 µg/m3, registrato giorno 

15/10/2016,  che comunque è attribuibile a condizioni meteoclimatiche dovute a venti caldi di 

scirocco, evento naturale, che come già detto, trasporta con sè notevoli quantità di polveri.  

Un ulteriore contributo proviene dalle attività agricole particolarmente intense praticate nel 

territorio del Comune licatese. 

Le concentrazioni degli inquinanti così determinate sono quelle di un tessuto produttivo non 

industriale  e i bassi livelli di concentrazione risentono anche di un buon rimescolamento degli strati 

atmosferici per effetto dei venti che prevalentemente soffiano sul territorio del Comune di Licata. 

Come si evince dall’inventario delle emissioni in atmosfera della Regione Sicilia pubblicato da 

ARPA Sicilia nel luglio 2015 e consultabile sul sito http://www.arpa.sicilia.it/wp-

content/uploads/2015/08/Relazione-Inventario-Emissioni.pdf, i trasporti stradali e gli impianti di 

combustione non industriali (come gli impianti civili di riscaldamento) rappresentano la principale 

causa delle emissioni delle frazioni di  particolato PM10 e PM2,5. 

 


