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1. PREMESSA 

La conoscenza dello stato della qualità dell’aria in cui si vive è di fondamentale importanza per tutti. Sempre 

di più cresce la richiesta di intervento per un monitoraggio dell’aria da parte di quei 

antropiche mettono a rischio la salute dei cittadini. Per soddisfare queste richieste, 

integrazione della rete di stazioni fisse sull’intero territorio regionale,

tutti i comuni abbiano nel proprio territorio una stazione di monitoragg

dotate di un corredo completo di analizzatori, 

analizzatori in continuo necessari per il rilevamento degli inquinanti previsti dalla normativa vigente. 

Solitamente, per ogni campagna viene predisposto un periodo di campionamento 

settimane (salvo imprevisti) da ripetere in periodi differenti dell’anno, in modo da garantire la 

rappresentatività temporale delle misure.

Questa relazione ha lo scopo di approfondire la criticità

monitoraggio atmosferico ubicata nel territorio comunale di S. Gavino Monreale.

Il monitoraggio del territorio di S. Gavino Monreale è cominciato nel 2001, per la valutazione dell

dovute alle attività industriali presenti in vicinanza, con l’installazione di due stazioni ubicate in aree 

periferiche dell’area urbana (nella zona dell’Ospedale e del Caseificio). Successivamente, nel periodo 2010 

2011, a seguito di lavori di adeguamento della rete regionale, queste stazioni sono state dismesse, ed è 

stata installata una stazione urbana di fondo

rilevato immediatamente una particolare criticità in relazione all’inquinant

monitoraggio precedente.  

Dall’installazione, la stazione di Via Fermi, ubicata presso il giardino di una struttura scolastica, ha 

evidenziato ogni anno, un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 molto m

rispetto al consentito dalla normativa (più di 60 superamenti annuali rispetto ai 35 ammessi).

Pertanto, ARPAS e il Comune, hanno avviato una collaborazione per caratterizzare meglio la criticità PM10, 

anche attraverso una campagna di monitoraggio 

considerazione diversi siti del centro urbano ed altri periferici da correlare con il monitoraggio della stazione 

di Via Fermi. 
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La conoscenza dello stato della qualità dell’aria in cui si vive è di fondamentale importanza per tutti. Sempre 

di più cresce la richiesta di intervento per un monitoraggio dell’aria da parte di quei 

a salute dei cittadini. Per soddisfare queste richieste, 

integrazione della rete di stazioni fisse sull’intero territorio regionale, poiché non è possibile garantire che 

tutti i comuni abbiano nel proprio territorio una stazione di monitoraggio fissa e che 

analizzatori, l’ARPAS ha in dotazione due mezz

analizzatori in continuo necessari per il rilevamento degli inquinanti previsti dalla normativa vigente. 

te, per ogni campagna viene predisposto un periodo di campionamento 

settimane (salvo imprevisti) da ripetere in periodi differenti dell’anno, in modo da garantire la 

rappresentatività temporale delle misure. 

po di approfondire la criticità dei PM10 che si registrano dalla stazione di 

monitoraggio atmosferico ubicata nel territorio comunale di S. Gavino Monreale. 

Il monitoraggio del territorio di S. Gavino Monreale è cominciato nel 2001, per la valutazione dell

dovute alle attività industriali presenti in vicinanza, con l’installazione di due stazioni ubicate in aree 

periferiche dell’area urbana (nella zona dell’Ospedale e del Caseificio). Successivamente, nel periodo 2010 

i adeguamento della rete regionale, queste stazioni sono state dismesse, ed è 

stata installata una stazione urbana di fondo, maggiormente rappresentativa del centro urbano, che ha 

rilevato immediatamente una particolare criticità in relazione all’inquinante PM10, peraltro mai emersa nel 

Dall’installazione, la stazione di Via Fermi, ubicata presso il giardino di una struttura scolastica, ha 

evidenziato ogni anno, un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 molto m

rispetto al consentito dalla normativa (più di 60 superamenti annuali rispetto ai 35 ammessi).

Pertanto, ARPAS e il Comune, hanno avviato una collaborazione per caratterizzare meglio la criticità PM10, 

attraverso una campagna di monitoraggio con l’ausilio di un laboratorio mobile, che prenda in 

considerazione diversi siti del centro urbano ed altri periferici da correlare con il monitoraggio della stazione 
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La conoscenza dello stato della qualità dell’aria in cui si vive è di fondamentale importanza per tutti. Sempre 

di più cresce la richiesta di intervento per un monitoraggio dell’aria da parte di quei Comuni in cui le attività 

a salute dei cittadini. Per soddisfare queste richieste, ed operare ad 

è possibile garantire che 

io fissa e che tutte le stazioni siano 

mezzi mobili attrezzati con 

analizzatori in continuo necessari per il rilevamento degli inquinanti previsti dalla normativa vigente. 

te, per ogni campagna viene predisposto un periodo di campionamento minimo di tre/quattro 

settimane (salvo imprevisti) da ripetere in periodi differenti dell’anno, in modo da garantire la 

PM10 che si registrano dalla stazione di 

Il monitoraggio del territorio di S. Gavino Monreale è cominciato nel 2001, per la valutazione delle ricadute 

dovute alle attività industriali presenti in vicinanza, con l’installazione di due stazioni ubicate in aree 

periferiche dell’area urbana (nella zona dell’Ospedale e del Caseificio). Successivamente, nel periodo 2010 - 

i adeguamento della rete regionale, queste stazioni sono state dismesse, ed è 

maggiormente rappresentativa del centro urbano, che ha 

, peraltro mai emersa nel 

Dall’installazione, la stazione di Via Fermi, ubicata presso il giardino di una struttura scolastica, ha 

evidenziato ogni anno, un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 molto maggiore 

rispetto al consentito dalla normativa (più di 60 superamenti annuali rispetto ai 35 ammessi). 

Pertanto, ARPAS e il Comune, hanno avviato una collaborazione per caratterizzare meglio la criticità PM10, 

con l’ausilio di un laboratorio mobile, che prenda in 

considerazione diversi siti del centro urbano ed altri periferici da correlare con il monitoraggio della stazione 
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2. NORMATIVA 

Per la valutazione delle concentrazioni 

PM2,5, metalli e benzo(a)pirene, si è operato nel rispetto del D.Lgs. n.155/2010.

Le seguenti tabelle riassumono i limiti di legge

dell’aria.  

Inquinante Dato utilizzato

PM10 

Media giornaliera

Media annua 

PM2,5 Media annua 

 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa 

particolato atmosferico, calcolato come media su anno civile.

Inquinante Dato utilizzato

Arsenico (As) Media annua 

Cadmio (Cd) Media annua 

Nichel (Ni) Media annua 

Piombo (Pb) Media annua 

Tabella 2
 

In relazione al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella frazione PM10 del particolato 

atmosferico, sebbene in natura esista una moltitudine di composti di assimilabili a questa classe di 

idrocarburi: (benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantrene

dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3,

benzo(a)pirene come tracciante e caratterizzante l’inquinamento da IPA e determina il valore obiettivo nel

media annuale di 1,0 ng/m3. 

Inquinante Dato utilizzato

Benzo(a)pirene Media annua 

Tabella 3  
 

E’ importante notare che alcuni limiti di legge sono espressi tramite un valore che non deve essere superato 

più di un certo numero di volte in un anno da un determinato indicatore: per il PM10, il valore di 50 

non deve essere superato più di 35 volt

50 µg/m3 risultasse superato dalla media giornaliera, 35 volte (ma non di più) in un anno civile, si deve 

intendere che il relativo limite di legge NON è stato superato e che la situazione 
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Per la valutazione delle concentrazioni degli inquinanti oggetto della presente campagna, ossia 

si è operato nel rispetto del D.Lgs. n.155/2010. 

i limiti di legge e i valori obiettivi, utilizzati per il controllo dei dati di qualità 

Dato utilizzato  Valore Descrizione

Media giornaliera 50 µg/m3 
Valore limite per la protezione della salute umana;

da non superare più di 35 volte per anno civile

 40 µg/m3 Valore limite per la protezione della salute umana

 25 µg/m3 Valore limite per la protezione della salute umana

Tabella 1- Limiti di legge del PM10 

i seguito si riporta la tabella riepilogativa sui valori di riferimento dei metalli nella frazione PM10 del 

, calcolato come media su anno civile. 

Dato utilizzato  Valore Descrizione

 6,0 ng/m3 Valore obiettivo

 5,0 ng/m3 Valore obiettivo

 20,0 ng/m3 Valore obiettivo

 500,0 ng/m3 Valore limite per la protezione della salute umana

2- Valori di riferimento dei metalli nella frazione PM10 

relazione al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella frazione PM10 del particolato 

atmosferico, sebbene in natura esista una moltitudine di composti di assimilabili a questa classe di 

(benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantrene, benzo(k)fluorantrene, benzo(j)fluorantrene, 

,h)antracene, indeno(1,2,3,-cd)pirene, benzo(a)pirene) la normativa individua il solo composto 

benzo(a)pirene come tracciante e caratterizzante l’inquinamento da IPA e determina il valore obiettivo nel

Dato utilizzato  Valore obiettivo Descrizione

 1,0 ng/m3 Valore obiettivo

 - Valore obiettivo benzo(a)pirene nella frazione PM 10 

E’ importante notare che alcuni limiti di legge sono espressi tramite un valore che non deve essere superato 

più di un certo numero di volte in un anno da un determinato indicatore: per il PM10, il valore di 50 

non deve essere superato più di 35 volte per anno civile dalla media giornaliera. Quindi se il valore di 

g/m3 risultasse superato dalla media giornaliera, 35 volte (ma non di più) in un anno civile, si deve 

intendere che il relativo limite di legge NON è stato superato e che la situazione deve considerarsi entro la 
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degli inquinanti oggetto della presente campagna, ossia PM10, 

, utilizzati per il controllo dei dati di qualità 

Descrizione  

Valore limite per la protezione della salute umana; 
da non superare più di 35 volte per anno civile 

Valore limite per la protezione della salute umana 

Valore limite per la protezione della salute umana 

metalli nella frazione PM10 del 

Descrizione  

Valore obiettivo 

Valore obiettivo 

Valore obiettivo 

Valore limite per la protezione della salute umana 

relazione al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella frazione PM10 del particolato 

atmosferico, sebbene in natura esista una moltitudine di composti di assimilabili a questa classe di 

, benzo(k)fluorantrene, benzo(j)fluorantrene, 

pirene, benzo(a)pirene) la normativa individua il solo composto 

benzo(a)pirene come tracciante e caratterizzante l’inquinamento da IPA e determina il valore obiettivo nella 

Descrizione  

Valore obiettivo 

E’ importante notare che alcuni limiti di legge sono espressi tramite un valore che non deve essere superato 

più di un certo numero di volte in un anno da un determinato indicatore: per il PM10, il valore di 50 µg/m3 

e per anno civile dalla media giornaliera. Quindi se il valore di  

g/m3 risultasse superato dalla media giornaliera, 35 volte (ma non di più) in un anno civile, si deve 

deve considerarsi entro la 
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norma. Si parlerà in questo caso di superamenti del valore limite o, più concisamente, di 

limite ; nel caso opposto si parlerà di 

Altri limiti di legge sono invece espressi tramite 

determinato indicatore (é il caso, ad esempio, dei limiti relativi alle medie annuali); in caso di superamento 

del valore limite si parlerà direttamente di 

Si fa presente, inoltre, che il confronto di un valore (media oraria, media giornaliera, ecc.) con un limite di 

legge, viene effettuato dopo aver approssimato il valore stesso all’intero più vicino; in questo modo, ad 

esempio, un valore di 50,3 µg/m3 sulla media giornaliera

relativo valore limite per la protezione della salute umana, mentre lo è qualunque valore maggiore o uguale a 

50,5 µg/m3. 

È utile ricordare il significato delle varie denominazioni utilizzate frequentemente nel

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

un dato periodo di tempo; 

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 o per

l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non 

deve essere successivamente superato;

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;

livello critico : livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti 

negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre pia

umani; 

misure indicative : misurazioni dei livelli degli inquinanti, basat

quelli previsti per le misurazioni in siti fissi;

particolato atmosferico : si definisce genericamente un’ampia classe di sostanze con diverse proprietà 

chimiche e fisiche presenti in atmosfera sotto forma di particelle. Il particolato atmosferico è un 

inquinante particolare in quanto esso non è composto da un’unica specie chimic

una miscela di specie chimiche. Con le voci “materiale 

abbr. PM), particolato sospeso, polveri sottili, pulviscolo atmosferico, polveri totali sospese

inglese TSP)”, si individua generalmen

PM10: materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 

PM2,5: materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 

PTS: polveri totali sospese. Con questa terminol

alle dimensioni delle particelle.
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norma. Si parlerà in questo caso di superamenti del valore limite o, più concisamente, di 

; nel caso opposto si parlerà di violazione  del limite  di legge.  

Altri limiti di legge sono invece espressi tramite un valore che non deve essere mai superato da un 

determinato indicatore (é il caso, ad esempio, dei limiti relativi alle medie annuali); in caso di superamento 

del valore limite si parlerà direttamente di violazione  del limite  di legge.  

oltre, che il confronto di un valore (media oraria, media giornaliera, ecc.) con un limite di 

legge, viene effettuato dopo aver approssimato il valore stesso all’intero più vicino; in questo modo, ad 

esempio, un valore di 50,3 µg/m3 sulla media giornaliera di PM10 non è considerato un superamento del 

relativo valore limite per la protezione della salute umana, mentre lo è qualunque valore maggiore o uguale a 

È utile ricordare il significato delle varie denominazioni utilizzate frequentemente nella presente relazione:

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

umana o sull'ambiente nel suo complesso; 

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

: 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 o per

l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non 

deve essere successivamente superato; 

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

ente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;

: 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 

: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di 

er le misurazioni in siti fissi; 

si definisce genericamente un’ampia classe di sostanze con diverse proprietà 

chimiche e fisiche presenti in atmosfera sotto forma di particelle. Il particolato atmosferico è un 

inquinante particolare in quanto esso non è composto da un’unica specie chimic

una miscela di specie chimiche. Con le voci “materiale particolato (in inglese 

, particolato sospeso, polveri sottili, pulviscolo atmosferico, polveri totali sospese

individua generalmente l'insieme di sostanze eterogenee sospese nell’atmosfera;

materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 m; 

materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 m; 

Con questa terminologia ci si riferisce alle polveri senza

alle dimensioni delle particelle. 
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norma. Si parlerà in questo caso di superamenti del valore limite o, più concisamente, di superamenti del 

un valore che non deve essere mai superato da un 

determinato indicatore (é il caso, ad esempio, dei limiti relativi alle medie annuali); in caso di superamento 

oltre, che il confronto di un valore (media oraria, media giornaliera, ecc.) con un limite di 

legge, viene effettuato dopo aver approssimato il valore stesso all’intero più vicino; in questo modo, ad 

di PM10 non è considerato un superamento del 

relativo valore limite per la protezione della salute umana, mentre lo è qualunque valore maggiore o uguale a 

la presente relazione: 

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

: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in 

: 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 o per 

l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non 

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

ente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita; 

: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti 

nte o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri 

su obiettivi di qualità meno severi di 

si definisce genericamente un’ampia classe di sostanze con diverse proprietà 

chimiche e fisiche presenti in atmosfera sotto forma di particelle. Il particolato atmosferico è un 

inquinante particolare in quanto esso non è composto da un’unica specie chimica ma piuttosto da 

(in inglese Particulate Matter – 

, particolato sospeso, polveri sottili, pulviscolo atmosferico, polveri totali sospese (in 

eterogenee sospese nell’atmosfera; 

le polveri senza distinzione in base 
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3. QUALITÀ DELL’ARIA NEL PERIODO 2011

L’area del Campidano Centrale, rientrante nella zona rurale, comprende realtà tra loro diverse per la 

tipologia di fonti emissive. Nel dettaglio, a San Gavino Monreale è presente una stazione di fondo urbano, 

denominata CENSG3, ubicata all’interno del giar

Figura 1 – Posizione delle stazioni di misura 
 

La stazione CENSG3 è rappresentativa di una situazione locale

da quando è stata installata, il 09/06/2010, 

invernale.  

Nel periodo 2011 – 2015, la stazione

nel numero massimo di superamen

benzo(a)pirene : 

� per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 

sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 

nel 2011, 61 nel 2012, 62 nel 2013, 66 nel 2014 e 67 ne l 2015

� per il valore obiettivo annuale del benzo(a)pirene (1,0 n

ng/m3 nel 2012 e 2,1 ng/m3 nel 2013
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QUALITÀ DELL’ARIA NEL PERIODO 2011  - 2015 

L’area del Campidano Centrale, rientrante nella zona rurale, comprende realtà tra loro diverse per la 

tipologia di fonti emissive. Nel dettaglio, a San Gavino Monreale è presente una stazione di fondo urbano, 

denominata CENSG3, ubicata all’interno del giardino della struttura scolastica di via Fermi. 

Posizione delle stazioni di misura a San Gavino Monreale  

La stazione CENSG3 è rappresentativa di una situazione locale particolarmente critica per il PM10, perché 

ndo è stata installata, il 09/06/2010, evidenzia valori di PM10 molto elevati, soprattutto nel periodo 

e di misura ha registrato vari superamenti dei limiti

nel numero massimo di superamen ti consentito per il PM10 e della media annuale per il 

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 

sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 

2011, 61 nel 2012, 62 nel 2013, 66 nel 2014 e 67 ne l 2015; 

per il valore obiettivo annuale del benzo(a)pirene (1,0 ng/m3 sulla media

ng/m3 nel 2012 e 2,1 ng/m3 nel 2013 . 
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L’area del Campidano Centrale, rientrante nella zona rurale, comprende realtà tra loro diverse per la 

tipologia di fonti emissive. Nel dettaglio, a San Gavino Monreale è presente una stazione di fondo urbano, 

dino della struttura scolastica di via Fermi.  

 
 

particolarmente critica per il PM10, perché 

evidenzia valori di PM10 molto elevati, soprattutto nel periodo 

di misura ha registrato vari superamenti dei limiti normativi, eccedendo 

e della media annuale per il 

per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50 µg/m3 

sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 60 superamenti 

g/m3 sulla media annuale): 1,8 
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Le medie annuali di PM10 variano da 

legge, mentre le medie annuali di PM2,5 sono di 20 

limite di legge da raggiungere nel 2015

In generale l’analisi dei dati di monitoraggio 

avere valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle concomitanti 

dai vari sistemi di riscaldamento domestici associate a fenomeni meteo

ne aggravano l’effetto. Questa considerazione è rafforzata dal fatto che, nonostante l’attività principale 

dell’area industriale (Portovesme Srl 

rame, zinco e oro) sia stata interrotta 

manifestano nessuna importante variazione nel periodo 2011 

Come evidenziato nella tabella e nel diagramma 

periodo invernale, nei 5 mesi da gennaio a marzo e da novembre a dicembre.

Conteggio mensile dei 
superamenti di PM10 2011

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Annuale 
Tabella 4 – Riepilogo dei superamenti mensili di PM10 

 

Grafico 1 – Riepilogo dei superamenti mensili di PM10 della sta zione CENSG3 di San Gavino Monreale 
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variano da 31 µg/m3 (2011) a 38 µg/m3 (2015), contro 

medie annuali di PM2,5 sono di 20 µg/m3 sia nel 2012 che nel 2013, 

da raggiungere nel 2015.  

In generale l’analisi dei dati di monitoraggio denota una forte stagionalità del fenomeno con una 

avere valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle concomitanti e decisive 

di riscaldamento domestici associate a fenomeni meteo-climatici caratteristici del periodo ch

Questa considerazione è rafforzata dal fatto che, nonostante l’attività principale 

tovesme Srl – produzione e raffinazione di piombo e in misura minore di argento, 

rame, zinco e oro) sia stata interrotta da giugno 2009 a febbraio 2013, i superamenti di PM10 non hanno 

manifestano nessuna importante variazione nel periodo 2011 – 2015. 

e nel diagramma seguenti, i superamenti sono distribuiti 

mesi da gennaio a marzo e da novembre a dicembre. 

2011 2012 2013 2014 

21 12 19 21 

13 23 14 10 

5 5 5 10 

0 0 0 0 

0 0 0 3 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 3 

0 0 0 2 

6 2 9 4 

14 19 15 12 

60 61 62 66 
Riepilogo dei superamenti mensili di PM10 della stazione CENSG3 di San Gavino Monreale

Riepilogo dei superamenti mensili di PM10 della sta zione CENSG3 di San Gavino Monreale 
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 i 40 µg/m3 del limite di 

sia nel 2012 che nel 2013, contro i 25 µg/m3 del 

tà del fenomeno con una tendenza ad 

e decisive emissioni derivanti 

climatici caratteristici del periodo che 

Questa considerazione è rafforzata dal fatto che, nonostante l’attività principale 

produzione e raffinazione di piombo e in misura minore di argento, 

da giugno 2009 a febbraio 2013, i superamenti di PM10 non hanno 

, i superamenti sono distribuiti ogni anno, nel 

2015 

17 

10 

5 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

3 

27 
67 

di San Gavino Monreale  – Anni 2011 - 2015 

 
Riepilogo dei superamenti mensili di PM10 della sta zione CENSG3 di San Gavino Monreale – Anni 2011 - 2015  
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Analogamente, nello stesso periodo 2011 

invernale. 

Grafico 2 – Riepilogo delle medie mensili di PM10 della stazione CENSG3 di San Gavino  Monreale 
 

In questo contesto, il contributo che potrebbe essere attribuito alle attività 

nell’elevare i valori di fondo annuali di PM10, è evidenziato dal modesto incremento dei superamenti (si 

passa da 60 superamenti del 2011 ai 67 del 2015) e dall’aumento significativo delle medie annuali (da 

µg/m3 del 2011 a 38 µg/m3 del 2015)

In analogia e coerenza con l’andamento del

PM10, e più in generale degli IPA 

evidenzia una tendenza ad avere medie mensili elevate nel periodo invernale.

riportano i valori mensili di IPA

benzo(k)fluorantrene, benzo(j)fluorantrene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3,

misurati durante una campagna di caratterizzazione del PM10

Grafico 3 – Riepilogo de lle medie mensili 
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Analogamente, nello stesso periodo 2011 - 2015, le medie mensili registrano una 

mensili di PM10 della stazione CENSG3 di San Gavino  Monreale 

In questo contesto, il contributo che potrebbe essere attribuito alle attività industriali, che incide 

nell’elevare i valori di fondo annuali di PM10, è evidenziato dal modesto incremento dei superamenti (si 

passa da 60 superamenti del 2011 ai 67 del 2015) e dall’aumento significativo delle medie annuali (da 

2015). 

l’andamento del PM10, il comportamento del benzo(a)pirene

degli IPA che caratterizzano in maniera specifica le emissioni da combustione, 

avere medie mensili elevate nel periodo invernale. Nel grafico seguente si 

riportano i valori mensili di IPA (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantrene, 

benzo(k)fluorantrene, benzo(j)fluorantrene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3,-cd) pire

caratterizzazione del PM10 eseguita nel periodo 2012 

lle medie mensili di IPA della stazione CENSG3 di San Gavino Monreale 
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2015, le medie mensili registrano una impennata nel periodo 

 
mensili di PM10 della stazione CENSG3 di San Gavino  Monreale – Anni 2011 - 2015 

, che incide sicuramente 

nell’elevare i valori di fondo annuali di PM10, è evidenziato dal modesto incremento dei superamenti (si 

passa da 60 superamenti del 2011 ai 67 del 2015) e dall’aumento significativo delle medie annuali (da 31 

il comportamento del benzo(a)pirene nella frazione 

che caratterizzano in maniera specifica le emissioni da combustione, 

Nel grafico seguente si 

benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantrene, 

cd) pirene, benzo(a)pirene) 

eseguita nel periodo 2012 – 2013. 

 
della stazione CENSG3 di San Gavino Monreale – Anni 2012 - 2013 
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A completamento della elaborazione dei dati disponibili dal monitoraggio, 

grafici seguenti, la correlazione tra le medie mensili degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene, misurati 

sempre nel stesso periodo 2012 - 2013

Grafico 4 – Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3

Grafico 5 – Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3

Viceversa, nello stesso periodo, le concentrazioni di metalli

PM10 evidenziano concentrazioni limitate e modeste senza correlazione con la stagionalità del fenomeno.

Il monitoraggio dell ’area del Campidano 

critica per i PM10, il PM2,5 e il benzo(a)pirene

urbano di S. Gavino Monreale.  
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A completamento della elaborazione dei dati disponibili dal monitoraggio, abbiamo evidenziato

la correlazione tra le medie mensili degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene, misurati 

2013. 

Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3
 

Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3
 

concentrazioni di metalli (arsenico, cadmio, nichel, piombo)

PM10 evidenziano concentrazioni limitate e modeste senza correlazione con la stagionalità del fenomeno.

’area del Campidano Centrale mostra quindi una qualità dell’aria 

e il benzo(a)pirene , con un forte carattere stagionale invernale,
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abbiamo evidenziato, Infine, nei 

la correlazione tra le medie mensili degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene, misurati 

 
Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3  

 
Concentrazioni annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM 2,5 della CENSG3  

(arsenico, cadmio, nichel, piombo) nella frazione 

PM10 evidenziano concentrazioni limitate e modeste senza correlazione con la stagionalità del fenomeno. 

entrale mostra quindi una qualità dell’aria particolarmente 

, con un forte carattere stagionale invernale,  nel centro 

D
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4. CENSIMENTO FONTI DI EMISSIONE

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha recentemente realizzato l’inventario 

regionale delle sorgenti di emissione, in attuazione del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in 

Sardegna e sull’individuazione delle possibili misure da attuare per 

D.Lgs. 155/2010.  

L’inventario è uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani regionali di risanamento 

e costituisce uno degli strumenti indispensabili per l’utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in 

atmosfera degli inquinanti e per l’elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni. 

Principali fonti di emissione di inquinanti in atmosfera: 

� combustione: per esempio nella produzione di energia, nei processi industriali, nel riscaldamento, 

nei trasporti; 

� evaporazione e volatilizzazione: per esempio dai processi chimici e dall’uso di prodotti di consumo;

� corrosione e distacco per logorio e rottura di materiali e strutture, per esempio nelle attività industriali 

e nei trasporti; 

� immissione fisica di materiali in

attività agricole, processi industriali;

� respirazione ed escrezione delle piante, degli animali, degli uomini;

� decomposizione dei rifiuti.  

L’inventario tiene in considerazione, per l’int

interesse ed ha richiesto un notevolissimo e capillare lavoro di raccolta di dati sulle emissioni (dati diretti) o 

su dati da cui poter stimare le emissioni (dati indiretti, denominati gen

I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti 

attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da: 

� censimenti ISTAT della popolazi

� dati ACI sul parco autoveicolare regionale;

� dati sul consumo di combustibili provenienti dal bollettino petrolifero;

� carta dell’uso del suolo della R.A.S.;

� statistiche sugli incendi boschivi;

� statistiche sul traffico stradale, aereo

Il passaggio dai dati indiretti ai dati di emissione è avvenuto secondo le procedure suggerite dalla 

metodologia adottata o, in mancanza, da altre di sicura e riconosciuta validità. La classificazione delle attività 

rilevanti per la valutazione delle emissioni di inquinanti è stata effettuata adottando la nomenclatura SNAP, 

introdotta nell’ambito di CORINAIR: le fonti di emissione sono classificate all’interno di undici macrosettori, 

suddivisi in settori, a loro volta suddivisi in attività. 

Il dettaglio geografico dell’inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state 

stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad 

esempio dalle emissioni delle singole attività
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CENSIMENTO FONTI DI EMISSIONE 

ll’Ambiente della Regione Sardegna ha recentemente realizzato l’inventario 

regionale delle sorgenti di emissione, in attuazione del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in 

ardegna e sull’individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 

L’inventario è uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani regionali di risanamento 

e costituisce uno degli strumenti indispensabili per l’utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in 

’elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni. 

Principali fonti di emissione di inquinanti in atmosfera:  

combustione: per esempio nella produzione di energia, nei processi industriali, nel riscaldamento, 

orazione e volatilizzazione: per esempio dai processi chimici e dall’uso di prodotti di consumo;

corrosione e distacco per logorio e rottura di materiali e strutture, per esempio nelle attività industriali 

immissione fisica di materiali in aria, per esempio attraverso processi naturali, attività minerarie, 

attività agricole, processi industriali; 

respirazione ed escrezione delle piante, degli animali, degli uomini; 

 

L’inventario tiene in considerazione, per l’intero territorio regionale, questi processi e tutti gli inquinanti di 

interesse ed ha richiesto un notevolissimo e capillare lavoro di raccolta di dati sulle emissioni (dati diretti) o 

su dati da cui poter stimare le emissioni (dati indiretti, denominati generalmente indicatori di attività). 

I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti 

attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:  

censimenti ISTAT della popolazione e dell’agricoltura; 

dati ACI sul parco autoveicolare regionale; 

dati sul consumo di combustibili provenienti dal bollettino petrolifero; 

carta dell’uso del suolo della R.A.S.; 

statistiche sugli incendi boschivi; 

statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 

Il passaggio dai dati indiretti ai dati di emissione è avvenuto secondo le procedure suggerite dalla 

metodologia adottata o, in mancanza, da altre di sicura e riconosciuta validità. La classificazione delle attività 

e delle emissioni di inquinanti è stata effettuata adottando la nomenclatura SNAP, 

introdotta nell’ambito di CORINAIR: le fonti di emissione sono classificate all’interno di undici macrosettori, 

suddivisi in settori, a loro volta suddivisi in attività.  

dettaglio geografico dell’inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state 

stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad 

esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro 
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ll’Ambiente della Regione Sardegna ha recentemente realizzato l’inventario 

regionale delle sorgenti di emissione, in attuazione del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in 

il raggiungimento degli obiettivi di cui al 

L’inventario è uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani regionali di risanamento 

e costituisce uno degli strumenti indispensabili per l’utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in 

’elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni.  

combustione: per esempio nella produzione di energia, nei processi industriali, nel riscaldamento, 

orazione e volatilizzazione: per esempio dai processi chimici e dall’uso di prodotti di consumo; 

corrosione e distacco per logorio e rottura di materiali e strutture, per esempio nelle attività industriali 

aria, per esempio attraverso processi naturali, attività minerarie, 

ero territorio regionale, questi processi e tutti gli inquinanti di 

interesse ed ha richiesto un notevolissimo e capillare lavoro di raccolta di dati sulle emissioni (dati diretti) o 

eralmente indicatori di attività).  

I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti 

Il passaggio dai dati indiretti ai dati di emissione è avvenuto secondo le procedure suggerite dalla 

metodologia adottata o, in mancanza, da altre di sicura e riconosciuta validità. La classificazione delle attività 

e delle emissioni di inquinanti è stata effettuata adottando la nomenclatura SNAP, 

introdotta nell’ambito di CORINAIR: le fonti di emissione sono classificate all’interno di undici macrosettori, 

dettaglio geografico dell’inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state 

stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad 

industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro 
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abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di 

territorio omogenee per vegetazione, ecc. 

L’intero inventario è stato implementato su un sistema informativo

S.I.R.A. - Sistema Informativo Regionale Ambientale) 

ed è dotato delle procedure di stima delle emissioni, di 

reportistica, di rappresentazione cartografica e di importazione/esportazione dei dati per la modellistica.

 

Il monitoraggio eseguito dalla stazione CENSG3 della 

ampiamente caratterizzato il comportamento stagionale degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene

dell’area di San Gavino Monreale, pertanto, sulla base del censimento delle fonti emissive regionale, 

ulteriormente approfondita la criticità 

emissivo di questi inquinanti, ed in particolare 

A riguardo nelle tabelle seguenti si riportano i contributi emissivi annuali di benzo(a)pirene

delle principali sorgenti presenti nel territorio 

Le emissioni sono riferite a tutte le tipologie di sorgenti (emissioni 

censite o stimate nell’ambito dell’inventario. I dati sono espressi in Mg(Tonnellate)/anno per le polveri

Kg/anno per il benzo(a)pirene, e sono disaggregati fino al terzo livello (attività emissiva) della class

SNAP 2007 delle attività di interesse per l’inquinamento atmosferico, riportando com

informazioni relative ai livelli superiori (Settore e Macro Settore).

Cod. attività 
02020620 Domestico   Caminetti 

02020630 Domestico   Stufe tradizionali 

02020300 Domestico   Caldaie < 20 MWth

10030100 Combustione delle stoppie 

07010200 Automobili  Strade Extraurbane

02010400 Terziario   Caldaie < 20 MWth 

07010300 Automobili  Strade Urbane 

07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane

08020000 Ferrovie 

07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane

07020300 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Urbane

07050200 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane

08060000 Fuoristrada in agricoltura 

08080000 Fuoristrada in industria 

07050300 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Urbane

07040000 Motocicli cc < 50 cm3 

07030300 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  

02030300 Agricoltura -  Caldaie < 20 MWth

06040600 Conservazione del legno 

08070000 Fuoristrada in selvicoltura 

03010400 Industria  Caldaie   < 20   MWth

- TOTALE (Kg) 

Tabella 5 – Sorgenti principali per il benzo(a)pirene nel Comune di San Gavino Monreale
 

 

 

(1) Fonte R.A.S. - Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi, Settore del Sistema Informativo Ambientale, 

col Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, 

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di 

territorio omogenee per vegetazione, ecc.  

o implementato su un sistema informativo appositamente realizzato 

Sistema Informativo Regionale Ambientale) che mantiene tutte le informazioni di maggior dettaglio 

ed è dotato delle procedure di stima delle emissioni, di aggregazione e disaggregazione dei dati, di 

reportistica, di rappresentazione cartografica e di importazione/esportazione dei dati per la modellistica.

stazione CENSG3 della rete di monitoraggio atmosferico regionale

caratterizzato il comportamento stagionale degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene

, pertanto, sulla base del censimento delle fonti emissive regionale, 

a criticità studiando la correlazione con le fonti che hanno un elevato contributo 

ed in particolare derivanti dalle attività di combustione, presenti nel territorio. 

si riportano i contributi emissivi annuali di benzo(a)pirene

delle principali sorgenti presenti nel territorio comunale di San Gavino Monreale, censiti nel 2010.

sono riferite a tutte le tipologie di sorgenti (emissioni totali) presenti nel territorio comunale, 

censite o stimate nell’ambito dell’inventario. I dati sono espressi in Mg(Tonnellate)/anno per le polveri

e sono disaggregati fino al terzo livello (attività emissiva) della class

SNAP 2007 delle attività di interesse per l’inquinamento atmosferico, riportando com

informazioni relative ai livelli superiori (Settore e Macro Settore). 

Attività Emissioni (Kg)  % attività
2,6849 44,04%

 1,3424 22,02%

Domestico   Caldaie < 20 MWth 1,1370 18,65%

0,8452 13,86%

Extraurbane 0,0360 0,59% 

 0,0197 0,32% 

0,0060 0,10% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane 0,0052 0,08% 

0,0039 0,06% 

Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane 0,0037 0,06% 

Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Urbane 0,0034 0,06% 

Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane 0,0028 0,05% 

0,0027 0,04% 

0,0011 0,02% 

Motocicli cc > 50 cm3  Strade Urbane 0,0008 0,01% 

0,0007 0,01% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Urbane 0,0007 0,01% 

Caldaie < 20 MWth 0,0002 0,004%

0,0001 0,001%

0,0001 0,001%

MWth 0,00002 0,0003%

6,0967 - 

Sorgenti principali per il benzo(a)pirene nel Comune di San Gavino Monreale

Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi, Settore del Sistema Informativo Ambientale, 

col Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente 

. Gavino Monreale 
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abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di 

appositamente realizzato (disponibile nel 

che mantiene tutte le informazioni di maggior dettaglio 

aggregazione e disaggregazione dei dati, di 

reportistica, di rappresentazione cartografica e di importazione/esportazione dei dati per la modellistica.  

rete di monitoraggio atmosferico regionale, ha 

caratterizzato il comportamento stagionale degli inquinanti PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene 

, pertanto, sulla base del censimento delle fonti emissive regionale, è stata 

hanno un elevato contributo 

presenti nel territorio.  

si riportano i contributi emissivi annuali di benzo(a)pirene, PM10 e PM2,5 

censiti nel 2010.(1)  

totali) presenti nel territorio comunale, 

censite o stimate nell’ambito dell’inventario. I dati sono espressi in Mg(Tonnellate)/anno per le polveri, in 

e sono disaggregati fino al terzo livello (attività emissiva) della classificazione 

SNAP 2007 delle attività di interesse per l’inquinamento atmosferico, riportando comunque anche le 

% attività  % cumulativa  
44,04% 44,04% 

22,02% 66,06% 

18,65% 84,71% 

13,86% 98,57% 

 99,16% 

 99,48% 

 99,58% 

 99,67% 

 99,73% 

 99,79% 

 99,85% 

 99,89% 

 99,94% 

 99,96% 

 99,97% 

 99,98% 

 99,99% 

0,004% 100,00% 

0,001% 100,00% 

0,001% 100,00% 

0,0003% 100,00% 

- 

Sorgenti principali per il benzo(a)pirene nel Comune di San Gavino Monreale 

Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi, Settore del Sistema Informativo Ambientale, in collaborazione 

  



Valutazioni dello Stato della Qualità dell’Aria 
Campagna di Monitoraggio Atmosferico

 
 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambient

 

 
Cod. attività 

02020620 Domestico   Caminetti 

10050300 Gestione letame - Maiali 

02020630 Domestico   Stufe tradizionali 

10050400 Gestione letame - Scrofe 

02020300 Domestico   Caldaie < 20 MWth

10050500 Gestione letame  Ovini 

07010200 Automobili  Strade Extraurbane

10010200 Terreni arabili - fertilizzati 

04064200 Produzione di calcestruzzo 

07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane

07090102 Abrasione strada Automobili  Strade Extraurbane

07080102 Gomme Automobili  Strade Extraurbane

07070102 Freni Automobili  Strade Extraurbane

07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane

07020300 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Urbane

10050600 Gestione letame  Cavalli 

07030300 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Urbane

07010300 Automobili  Strade Urbane 

07040000 Motocicli cc < 50 cm3 

08020000 Ferrovie 

07070103 Freni Automobili  Strade Urbane

08060000 Fuoristrada in agricoltura 

07070302 Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

10010100 Coltivazioni permanenti - fertilizzate

02010400 Terziario   Caldaie < 20 MWth 

07080103 Gomme Automobili  Strade Urbane

07050200 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane

07070203 Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

07080302 Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

07090103 Abrasione strada Automobili  Strade Urbane

08080000 Fuoristrada in industria 

07090302 Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

07080203 Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

07070202 Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

07050300 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Urbane

07090203 Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

07070502 Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane

07070303 Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane

07080202 Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

07080502 Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane

07090502 Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade 

10050200 Gestione letame - Altri bovini 

07090303 Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane

07090202 Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

07080303 Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane

03010400 Industria  Caldaie   < 20   MWth

10051100 Gestione letame - Capre 

07070503 Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane

04062810 Produzione di Laterizi (Processi)

07070400 Freni Motocicli cc<50cm3 

10010600 Maggesi - fertilizzati 

07080503 Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane

10050100 Gestione letame - Bovini selezionati da latte

08070000 Fuoristrada in selvicoltura 

07090503 Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane

10030100 Combustione delle stoppie 

07080400 Gomme Motocicli cc<50cm3 

07090400 Abrasione strada Motocicli cc<50cm3

02030300 Agricoltura -  Caldaie < 20 MWth

10050700 Gestione letame - Galline (da uova)

10050900 Gestione letame - Altri pollami (anatre, oche, etc.)

10051200 Gestione letame - Asini e muli 

10050800 Gestione letame - Pollastri 

- TOTALE (Mg) 

Tabella 6 – Sorgenti principali per il PM10 nel Comune di San Gavino Monreale

  

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

Attività Emissioni (Mg)  % attività
18,6386 30,88%

9,2850 15,38%

 8,4318 13,97%

7,6149 12,62%

Domestico   Caldaie < 20 MWth 4,5671 7,57% 

2,3855 3,95% 

Automobili  Strade Extraurbane 1,3228 2,19% 

1,1122 1,84% 

0,6273 1,04% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane 0,6207 1,03% 

Abrasione strada Automobili  Strade Extraurbane 0,5610 0,93% 

Extraurbane 0,5523 0,92% 

Freni Automobili  Strade Extraurbane 0,5494 0,91% 

Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane 0,4094 0,68% 

Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Urbane 0,4028 0,67% 

0,3745 0,62% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Urbane 0,3341 0,55% 

0,3333 0,55% 

0,2349 0,39% 

0,1855 0,31% 

Freni Automobili  Strade Urbane 0,1575 0,26% 

0,1536 0,25% 

Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,1270 0,21% 

fertilizzate 0,1261 0,21% 

 0,1242 0,21% 

Gomme Automobili  Strade Urbane 0,1145 0,19% 

Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane 0,1056 0,17% 

Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,1032 0,17% 

Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,0978 0,16% 

Abrasione strada Automobili  Strade Urbane 0,0962 0,16% 

0,0780 0,13% 

Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,0764 0,13% 

Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,0523 0,09% 

Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0338 0,06% 

Motocicli cc > 50 cm3  Strade Urbane 0,0301 0,05% 

Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,0278 0,05% 

Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0267 0,04% 

3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0254 0,04% 

Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0237 0,04% 

Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0234 0,04% 

Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0221 0,04% 

 0,0207 0,03% 

Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0180 0,03% 

Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0152 0,03% 

Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0150 0,02% 

Industria  Caldaie   < 20   MWth 0,0140 0,02% 

0,0130 0,02% 

Strade Urbane 0,0127 0,02% 

Produzione di Laterizi (Processi) 0,0123 0,02% 

0,0091 0,02% 

0,0087 0,01% 

Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane 0,0080 0,01% 

Bovini selezionati da latte 0,0075 0,01% 

0,0065 0,01% 

Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane 0,0063 0,01% 

0,0059 0,01% 

0,0058 0,01% 

Abrasione strada Motocicli cc<50cm3 0,0045 0,01% 

Caldaie < 20 MWth 0,0041 0,01% 

(da uova) 0,0023 0,004%

Altri pollami (anatre, oche, etc.) 0,0005 0,001%

 0,0003 0,001%

0,0001 0,0001%

60,3588 - 

Sorgenti principali per il PM10 nel Comune di San Gavino Monreale

. Gavino Monreale 
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% attività  % cumulativa  
30,88% 30,88% 

15,38% 46,26% 

13,97% 60,23% 

12,62% 72,85% 

 80,41% 

 84,37% 

 86,56% 

 88,40% 

 89,44% 

 90,47% 

 91,40% 

 92,31% 

 93,22% 

 93,90% 

 94,57% 

 95,19% 

 95,74% 

 96,30% 

 96,68% 

 96,99% 

 97,25% 

 97,51% 

 97,72% 

 97,93% 

 98,13% 

 98,32% 

 98,50% 

 98,67% 

 98,83% 

 98,99% 

 99,12% 

 99,25% 

 99,33% 

 99,39% 

 99,44% 

 99,48% 

 99,53% 

 99,57% 

 99,61% 

 99,65% 

 99,68% 

 99,72% 

 99,75% 

 99,77% 

 99,80% 

 99,82% 

 99,84% 

 99,86% 

 99,88% 

 99,90% 

 99,91% 

 99,93% 

 99,94% 

 99,95% 

 99,96% 

 99,97% 

 99,98% 

 99,99% 

 99,99% 

0,004% 100,00% 

0,001% 100,00% 

0,001% 100,00% 

0,0001% 100,00% 

- 

Sorgenti principali per il PM10 nel Comune di San Gavino Monreale 



Valutazioni dello Stato della Qualità dell’Aria 
Campagna di Monitoraggio Atmosferico

 
 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambient

 

 
Cod. attività 

02020620 Domestico   Caminetti 

02020630 Domestico   Stufe tradizionali 

02020300 Domestico   Caldaie < 20 MWth

10050300 Gestione letame - Maiali 

10050400 Gestione letame - Scrofe 

07010200 Automobili  Strade Extraurbane

10050500 Gestione letame  Ovini 

07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane

07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane

07020300 Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Urbane

07080102 Gomme Automobili  Strade Extraurbane

07030300 Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Urbane

07010300 Automobili  Strade Urbane 

07090102 Abrasione strada Automobili  Strade Extraurbane

10050600 Gestione letame  Cavalli 

07040000 Motocicli cc < 50 cm3 

07070102 Freni Automobili  Strade Extraurbane

08020000 Ferrovie 

08060000 Fuoristrada in agricoltura 

07050200 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane

02010400 Terziario   Caldaie < 20 MWth 

07080103 Gomme Automobili  Strade Urbane

08080000 Fuoristrada in industria 

10010200 Terreni arabili - fertilizzati 

07080302 Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

07070103 Freni Automobili  Strade Urbane

07090103 Abrasione strada Automobili  Strade Urbane

07070302 Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

07070203 Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

07090302 Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane

07080203 Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

04064200 Produzione di calcestruzzo 

07050300 Motocicli cc > 50 cm3  Strade Urbane

07080202 Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

07080502 Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane

07090203 Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane

10050200 Gestione letame - Altri bovini 

07070202 Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

07090502 Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane

04062810 Produzione di Laterizi (Processi)

07070502 Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane

07080303 Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane

07070303 Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus 

07090303 Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane

07090202 Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane

10010100 Coltivazioni permanenti - fertilizzate

08070000 Fuoristrada in selvicoltura 

03010400 Industria  Caldaie   < 20   MWth

10030100 Combustione delle stoppie 

07080503 Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade 

07070503 Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane

10050100 Gestione letame - Bovini selezionati da latte

02030300 Agricoltura -  Caldaie < 20 MWth

07080400 Gomme Motocicli cc<50cm3 

10051100 Gestione letame - Capre 

07070400 Freni Motocicli cc<50cm3 

07090503 Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane

07090400 Abrasione strada Motocicli cc<50cm3

10010600 Maggesi - fertilizzati 

10050700 Gestione letame - Galline (da uova)

10051200 Gestione letame - Asini e muli 

10050900 Gestione letame - Altri pollami (anatre, oche, etc.)

10050800 Gestione letame - Pollastri 

- TOTALE (Mg) 

Tabella 7 – Sorgenti principali per il PM2,5 nel Comune di San Gavino Monreale

  

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

Attività Emissioni (Mg)  % attività
18,1949 44,64%

 8,2099 20,14%

Domestico   Caldaie < 20 MWth 4,4732 10,97%

1,6385 4,02% 

1,3243 3,25% 

Automobili  Strade Extraurbane 1,3228 3,25% 

0,7165 1,76% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Extraurbane 0,6207 1,52% 

Veicoli leggeri < 3.5 t  Strade Extraurbane 0,4094 1,00% 

< 3.5 t  Strade Urbane 0,4028 0,99% 

Gomme Automobili  Strade Extraurbane 0,3866 0,95% 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus  Strade Urbane 0,3341 0,82% 

0,3333 0,82% 

Abrasione strada Automobili  Strade Extraurbane 0,3029 0,74% 

0,2383 0,58% 

0,2349 0,58% 

Freni Automobili  Strade Extraurbane 0,2197 0,54% 

0,1765 0,43% 

0,1536 0,38% 

Motocicli cc > 50 cm3  Strade Extraurbane 0,1056 0,26% 

 0,1019 0,25% 

Urbane 0,0801 0,20% 

0,0780 0,19% 

0,0767 0,19% 

Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,0685 0,17% 

Strade Urbane 0,0630 0,15% 

Abrasione strada Automobili  Strade Urbane 0,0520 0,13% 

Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,0508 0,12% 

Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,0413 0,10% 

Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Extraurbane 0,0412 0,10% 

Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,0366 0,09% 

0,0309 0,08% 

50 cm3  Strade Urbane 0,0301 0,07% 

Gomme Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0166 0,04% 

Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0164 0,04% 

Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Urbane 0,0150 0,04% 

 0,0138 0,03% 

Freni Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0135 0,03% 

Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0119 0,03% 

Produzione di Laterizi (Processi) 0,0108 0,03% 

Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Extraurbane 0,0107 0,03% 

Gomme Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0105 0,03% 

Freni Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0101 0,02% 

Abrasione strada Veic. pesanti >3.5t e Autobus  Strade Urbane 0,0097 0,02% 

Abrasione strada Veic.leggeri <3.5t  Strade Extraurbane 0,0082 0,02% 

fertilizzate 0,0071 0,02% 

0,0065 0,02% 

Industria  Caldaie   < 20   MWth 0,0060 0,01% 

0,0058 0,01% 

Gomme Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane 0,0056 0,01% 

Freni Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane 0,0051 0,01% 

Bovini selezionati da latte 0,0049 0,01% 

Caldaie < 20 MWth 0,0041 0,01% 

0,0040 0,01% 

0,0039 0,01% 

0,0036 0,01% 

Abrasione strada Motocicli cc>50cm3  Strade Urbane 0,0034 0,01% 

Motocicli cc<50cm3 0,0024 0,01% 

0,0005 0,00% 

Galline (da uova) 0,0005 0,00% 

 0,0002 0,00% 

pollami (anatre, oche, etc.) 0,0001 0,00% 

0,00001 0,00% 

40,7605 - 

Sorgenti principali per il PM2,5 nel Comune di San Gavino Monreale
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% attività  % cumulativa  
44,64% 44,64% 

20,14% 64,78% 

10,97% 75,75% 

 79,77% 

 83,02% 

 86,27% 

 88,03% 

 89,55% 

 90,55% 

 91,54% 

 92,49% 

 93,31% 

 94,13% 

 94,87% 

 95,46% 

 96,03% 

 96,57% 

 97,00% 

 97,38% 

 97,64% 

 97,89% 

 98,09% 

 98,28% 

 98,47% 

 98,63% 

 98,79% 

 98,92% 

 99,04% 

 99,14% 

 99,24% 

 99,33% 

 99,41% 

 99,48% 

 99,52% 

 99,56% 

 99,60% 

 99,63% 

 99,67% 

 99,70% 

 99,72% 

 99,75% 

 99,77% 

 99,80% 

 99,82% 

 99,84% 

 99,86% 

 99,88% 

 99,89% 

 99,91% 

 99,92% 

 99,93% 

 99,94% 

 99,95% 

 99,96% 

 99,97% 

 99,98% 

 99,99% 
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Sorgenti principali per il PM2,5 nel Comune di San Gavino Monreale 
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Dai risultati del censimento 2010 appare evidente c he 

sono responsabili del 52% di emissioni di PM10, del  76% di PM2,5 e dell’85% di 

mentre in misura decisamente inferiore incidono le altre emiss

allevamenti o dall’uso del suolo agricolo, come la combustione delle stoppie.

E’ bene precisare che il censimento 2010 non contempla le emissioni annuali relative all’attività industriale 

della Portovesme Srl, in quanto non era in funzione in quel periodo. Nonostante ciò, sulla base dei dati e 

delle informazioni pregresse dell’impianto (periodo 2004 

2013 – 2015) emissioni annuali di circa 11,7 Mg/anno di polveri totali sos

mensile, ripartita su 12 mesi, di 0,98 Mg/mese di P

complessiva risultante dai sistemi 

mensile, ripartita su 5 mesi di esercizio degli impianti, di 6,33 Mg/mese di PM10. 

sono quindi importanti, ma non prioritarie nel periodo invernale, e comunque inci

dell’inquinamento di fondo con aumento delle medie e dei superamenti annuali di PM10 negli anni 2014 e 

2015. 

Invece in ambito locale, i sistemi di riscaldamento sono spesso obsoleti (caminetti

vecchi impianti a gasolio), e non garantiscono

combustione con elevati rendimenti e 

impianti termici mostrano elevate emissioni di polveri, tali d

quando il loro contributo sia numericamente minoritario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Si ricorda che con la terminologia “PTS -
delle particelle, mentre per “PM10” si intende il materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 
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Dai risultati del censimento 2010 appare evidente c he i diversi sistemi di riscaldamento domestici 

sono responsabili del 52% di emissioni di PM10, del  76% di PM2,5 e dell’85% di 

mentre in misura decisamente inferiore incidono le altre emiss ioni provenienti dalla gestione degli 

allevamenti o dall’uso del suolo agricolo, come la combustione delle stoppie.  

E’ bene precisare che il censimento 2010 non contempla le emissioni annuali relative all’attività industriale 

o non era in funzione in quel periodo. Nonostante ciò, sulla base dei dati e 

delle informazioni pregresse dell’impianto (periodo 2004 – 2006), possiamo valutare attualmente (periodo 

2015) emissioni annuali di circa 11,7 Mg/anno di polveri totali sospese PTS

mensile, ripartita su 12 mesi, di 0,98 Mg/mese di PM10, da confrontarsi con una emissione annuale 

di riscaldamento domestici di 31,64 Mg/anno di PM10, con una stima 

mensile, ripartita su 5 mesi di esercizio degli impianti, di 6,33 Mg/mese di PM10. 

sono quindi importanti, ma non prioritarie nel periodo invernale, e comunque inci

dell’inquinamento di fondo con aumento delle medie e dei superamenti annuali di PM10 negli anni 2014 e 

di riscaldamento sono spesso obsoleti (caminetti 

non garantiscono, in misura variabile a seconda della tipologia, 

combustione con elevati rendimenti e quindi con un ridotto e sostenibile inquinamento atmosferico. Questi 

impianti termici mostrano elevate emissioni di polveri, tali da compromettere la qualità dell’aria anche 

quando il loro contributo sia numericamente minoritario. 

- polveri totali sospese” - ci si riferisce alle polveri senza distinzione in base alle dimensioni 
delle particelle, mentre per “PM10” si intende il materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 
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di riscaldamento domestici 

sono responsabili del 52% di emissioni di PM10, del  76% di PM2,5 e dell’85% di benzo(a)pirene, 

ioni provenienti dalla gestione degli 

E’ bene precisare che il censimento 2010 non contempla le emissioni annuali relative all’attività industriale 

o non era in funzione in quel periodo. Nonostante ciò, sulla base dei dati e 

2006), possiamo valutare attualmente (periodo 

pese PTS(2), con una sovrastima 

, da confrontarsi con una emissione annuale 

di riscaldamento domestici di 31,64 Mg/anno di PM10, con una stima 

mensile, ripartita su 5 mesi di esercizio degli impianti, di 6,33 Mg/mese di PM10. Le emissioni industriali 

sono quindi importanti, ma non prioritarie nel periodo invernale, e comunque incidono sull’aumento 

dell’inquinamento di fondo con aumento delle medie e dei superamenti annuali di PM10 negli anni 2014 e 

 a soglia aperta, stufe, o 

in misura variabile a seconda della tipologia, un’efficace 

inquinamento atmosferico. Questi 

a compromettere la qualità dell’aria anche 

ci si riferisce alle polveri senza distinzione in base alle dimensioni 
delle particelle, mentre per “PM10” si intende il materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 �m. 
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5. SIMULAZIONI SULLA DISPERSIONE DEL PM10

La valutazione degli inquinanti al suolo si effettua attraverso modelli di simulazione. Le misure prodotte dalle 

reti di monitoraggio automatiche non sono sufficienti per una completa conoscenza della distribuzione 

dell’entità dell’inquinamento atmosferico in territori di ampie dimensioni. La caratteristica di tali misure è, 

infatti, quella di essere relativa a periodi di tempo precisi (quelli del campionamento) e, soprattutto, a porzioni 

omogenee di territorio, di estensione sovente molto limitata. 

Al primo problema si può porre rimedio mantenendo continuamente operative le stazioni di misura delle reti 

di monitoraggio, in modo da produrre serie di dati che coprano l’intero periodo di interesse; le stazioni della 

rete regionale, per esempio, sono generalmente attive ventiquattro ore su ventiquattro per l’intero anno, 

salvo brevi interruzioni per guasti o manutenzione, fornendo tipicamente dati orari di concentrazione per tutti 

gli inquinanti analizzati.  

Al secondo problema non è però possibile ovviare con una copertura capillare del territorio con stazioni di 

misura, visti gli alti costi delle apparecchiature e della loro gestione; si può raggiungere, almeno in parte, il 

risultato voluto utilizzando “strumenti” di 

dell’inquinamento atmosferico.  

I modelli di simulazione sono delle procedure di calcolo, solitamente disponibili sottoforma di software, che 

consentono di stimare le concentrazioni degli

regione, uno stato o un continente, e la loro evoluzione nel tempo. Questi calcoli si basano sulle informazioni 

relative alle fonti emissive, alle condizioni meteo

per l’intero periodo temporale relativo alla simulazione. 

Le misure eseguite con metodi analitici (dalle reti di monitoraggio, per esempio) sono utilizzate, mediante il 

confronto tra concentrazioni stimate e concentrazioni 

modelli alle situazioni di studio e permettono di “tarare” i modelli stessi. Esistono molte tipologie di modelli, di 

varia complessità e affidabilità, adatti ad affrontare situazioni specifiche legate alle

agli inquinanti, alle caratteristiche del territorio, alle condizioni meteo

I modelli sono pertanto insostituibili, oltre che per completare il quadro fornito da un numero 

necessariamente limitato di stazioni di 

scenari futuri, legati, ad esempio, alla evoluzione delle fonti emissive (la realizzazione di una nuova strada, 

le modifiche ad uno stabilimento industriale o la costruzione di un nuo

in un aeroporto, ecc.).  

La Regione Sardegna ha utilizzato i modelli di simulazione in vari progetti, sia per definire la struttura 

originaria della sua rete di monitoraggio, sia per progettare il nuovo assetto della

qualità dell’aria sull'intero territorio regionale e definire gli interventi necessari al risanamento della qualità 

dell’aria laddove inferiore agli standard richiesti.

 
 
(3) Si veda ad esempio la relazione “Posizionamento 
internet SardegnaAmbiente: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xs

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

SIMULAZIONI SULLA DISPERSIONE DEL PM10  

La valutazione degli inquinanti al suolo si effettua attraverso modelli di simulazione. Le misure prodotte dalle 

reti di monitoraggio automatiche non sono sufficienti per una completa conoscenza della distribuzione 

dell’entità dell’inquinamento atmosferico in territori di ampie dimensioni. La caratteristica di tali misure è, 

infatti, quella di essere relativa a periodi di tempo precisi (quelli del campionamento) e, soprattutto, a porzioni 

estensione sovente molto limitata.  

Al primo problema si può porre rimedio mantenendo continuamente operative le stazioni di misura delle reti 

di monitoraggio, in modo da produrre serie di dati che coprano l’intero periodo di interesse; le stazioni della 

rete regionale, per esempio, sono generalmente attive ventiquattro ore su ventiquattro per l’intero anno, 

salvo brevi interruzioni per guasti o manutenzione, fornendo tipicamente dati orari di concentrazione per tutti 

problema non è però possibile ovviare con una copertura capillare del territorio con stazioni di 

misura, visti gli alti costi delle apparecchiature e della loro gestione; si può raggiungere, almeno in parte, il 

risultato voluto utilizzando “strumenti” di tipo completamente diverso, cioè i cosiddetti modelli di simulazione 

I modelli di simulazione sono delle procedure di calcolo, solitamente disponibili sottoforma di software, che 

consentono di stimare le concentrazioni degli inquinanti in ampie porzioni di territorio, ad esempio una 

regione, uno stato o un continente, e la loro evoluzione nel tempo. Questi calcoli si basano sulle informazioni 

relative alle fonti emissive, alle condizioni meteo-climatiche, alle caratteristiche del territorio preso in esame, 

per l’intero periodo temporale relativo alla simulazione.  

Le misure eseguite con metodi analitici (dalle reti di monitoraggio, per esempio) sono utilizzate, mediante il 

confronto tra concentrazioni stimate e concentrazioni misurate, per valutare il grado di adattamento dei 

modelli alle situazioni di studio e permettono di “tarare” i modelli stessi. Esistono molte tipologie di modelli, di 

varia complessità e affidabilità, adatti ad affrontare situazioni specifiche legate alle

agli inquinanti, alle caratteristiche del territorio, alle condizioni meteo-climatiche, ecc.. 

I modelli sono pertanto insostituibili, oltre che per completare il quadro fornito da un numero 

necessariamente limitato di stazioni di misura, anche per stimare l’impatto sulla qualità dell’aria di possibili 

scenari futuri, legati, ad esempio, alla evoluzione delle fonti emissive (la realizzazione di una nuova strada, 

le modifiche ad uno stabilimento industriale o la costruzione di un nuovo stabilimento, l’aumento del traffico 

La Regione Sardegna ha utilizzato i modelli di simulazione in vari progetti, sia per definire la struttura 

originaria della sua rete di monitoraggio, sia per progettare il nuovo assetto della stessa

qualità dell’aria sull'intero territorio regionale e definire gli interventi necessari al risanamento della qualità 

dell’aria laddove inferiore agli standard richiesti.  

la relazione “Posizionamento delle stazioni di misura in siti più rappresentativi –
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=18&v=9&c=4898&es=4272&na=1&n=10
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La valutazione degli inquinanti al suolo si effettua attraverso modelli di simulazione. Le misure prodotte dalle 

reti di monitoraggio automatiche non sono sufficienti per una completa conoscenza della distribuzione e 

dell’entità dell’inquinamento atmosferico in territori di ampie dimensioni. La caratteristica di tali misure è, 

infatti, quella di essere relativa a periodi di tempo precisi (quelli del campionamento) e, soprattutto, a porzioni 

Al primo problema si può porre rimedio mantenendo continuamente operative le stazioni di misura delle reti 

di monitoraggio, in modo da produrre serie di dati che coprano l’intero periodo di interesse; le stazioni della 

rete regionale, per esempio, sono generalmente attive ventiquattro ore su ventiquattro per l’intero anno, 

salvo brevi interruzioni per guasti o manutenzione, fornendo tipicamente dati orari di concentrazione per tutti 

problema non è però possibile ovviare con una copertura capillare del territorio con stazioni di 

misura, visti gli alti costi delle apparecchiature e della loro gestione; si può raggiungere, almeno in parte, il 

tipo completamente diverso, cioè i cosiddetti modelli di simulazione 

I modelli di simulazione sono delle procedure di calcolo, solitamente disponibili sottoforma di software, che 

inquinanti in ampie porzioni di territorio, ad esempio una 

regione, uno stato o un continente, e la loro evoluzione nel tempo. Questi calcoli si basano sulle informazioni 

del territorio preso in esame, 

Le misure eseguite con metodi analitici (dalle reti di monitoraggio, per esempio) sono utilizzate, mediante il 

misurate, per valutare il grado di adattamento dei 

modelli alle situazioni di studio e permettono di “tarare” i modelli stessi. Esistono molte tipologie di modelli, di 

varia complessità e affidabilità, adatti ad affrontare situazioni specifiche legate alle diverse fonti emissive, 

climatiche, ecc..  

I modelli sono pertanto insostituibili, oltre che per completare il quadro fornito da un numero 

misura, anche per stimare l’impatto sulla qualità dell’aria di possibili 

scenari futuri, legati, ad esempio, alla evoluzione delle fonti emissive (la realizzazione di una nuova strada, 

vo stabilimento, l’aumento del traffico 

La Regione Sardegna ha utilizzato i modelli di simulazione in vari progetti, sia per definire la struttura 

stessa(3), sia per valutare la 

qualità dell’aria sull'intero territorio regionale e definire gli interventi necessari al risanamento della qualità 

– vol. I e II” disponibile nel sito 
l=611&s=18&v=9&c=4898&es=4272&na=1&n=10). 
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Quindi possiamo utilizzare i modelli di simulazione per lo studio del trasporto, della dispersione e della 

trasformazione delle particelle sospese con diametro inferiore a 10 micro

emissioni contenute nell’inventario regionale del 2010, allo scopo di 

delle suddette sostanze oltre il territorio in esame.

Gli studi e le relative mappe di interesse

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2. – 

della Qualità dell’Aria e delle Emissioni in Atmosfera”

Per lo studio di dispersione di sostanze inquinanti si è fatto uso di due modelli, sostanzialmente diversi tra 

loro: il modello Calpuff (di natura Lagrangiano

scelta di questi due modelli ha fatto 

dell’altro. 

I numerosi parametri variabili dei modelli di dispersione richiedono una calibrazione che permetta di 

scegliere i valori di questi parametri, o validare il loro utilizzo,

confrontando i dati di concentrazione in uscita dal modello con quelli misurati dalle centraline di rilevamento 

inquinanti poste nell’area. Più precisamente, la serie oraria misurata dalla centralina, vien

la serie oraria in uscita dal modello per la cella del dominio contenente la centralina.

Tralasciando i dettagli sui modelli utilizzati, e i  principi teorici presupposti, a cui si rimanda nel la 

apposita relazione del suddetto progetto, si

mappa, sono frutto di simulazioni modellistiche, e dunque di stime e non di dati misurati. In 

conseguenza i risultati e gli eventuali superamenti  dei valori di legge sono frutto di calcoli, 

assunzio ni, semplificazioni che non possono ovviamente tene r conto in modo globale della 

complessità dei fenomeni che influenzano i processi  considerati. In conclusione il modello 

restituisce stime di concentrazione degli inquinant i in aria ambiente, peraltro anch

non sono presenti stazioni di monitoraggio, intrins ecamente affette da un certo margine di 

incertezza. La valutazione globale della qualità de ll’aria ed in particolare dei superamenti non può i n 

conseguenza prescindere dai dati rilevati dal

Le mappe seguenti mostrano la concentrazione media 

Totale (Fig. 2) e della frazione di questo inquinante dovuta unicamente alle attività umane definita PM10 

Antropico (Fig. 3) allo scopo di differenziare e valutare la componente antropica rispetto a quella naturale.

Il territorio regionale risente di maggiore inquinamento nei maggiori centri urbani e lungo le principali arterie 

di traffico. Questo è dovuto in larga parte alla maggiore 

Regione e alla presenza di impianti industriali. 

Per il PM10 Antropico si nota come le maggiori concentrazioni stimate si trovino sulla scia diffusiva di 

sorgenti ad elevata emissione, come i porti, le s
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Quindi possiamo utilizzare i modelli di simulazione per lo studio del trasporto, della dispersione e della 

trasformazione delle particelle sospese con diametro inferiore a 10 micrometri

oni contenute nell’inventario regionale del 2010, allo scopo di valutare l’estensione del

l territorio in esame. 

mappe di interesse sono stati elaborati nel progetto R.A.S. “PO FESR 2007

 LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2 – Aggiornamento della Rete di Monitoraggio 

e delle Emissioni in Atmosfera”. 

Per lo studio di dispersione di sostanze inquinanti si è fatto uso di due modelli, sostanzialmente diversi tra 

loro: il modello Calpuff (di natura Lagrangiano-Gaussiana) ed il modello Chimere (di natura Euleriana): La 

scelta di questi due modelli ha fatto sì che le limitazioni dell’uno potessero essere compensate dalle capacità 

I numerosi parametri variabili dei modelli di dispersione richiedono una calibrazione che permetta di 

scegliere i valori di questi parametri, o validare il loro utilizzo, per il caso in esame. La calibrazione si effettua 

confrontando i dati di concentrazione in uscita dal modello con quelli misurati dalle centraline di rilevamento 

inquinanti poste nell’area. Più precisamente, la serie oraria misurata dalla centralina, vien

la serie oraria in uscita dal modello per la cella del dominio contenente la centralina. 

Tralasciando i dettagli sui modelli utilizzati, e i  principi teorici presupposti, a cui si rimanda nel la 

apposita relazione del suddetto progetto, si  evidenzia che questi studi e la loro rappresentazio ne su 

mappa, sono frutto di simulazioni modellistiche, e dunque di stime e non di dati misurati. In 

conseguenza i risultati e gli eventuali superamenti  dei valori di legge sono frutto di calcoli, 

ni, semplificazioni che non possono ovviamente tene r conto in modo globale della 

complessità dei fenomeni che influenzano i processi  considerati. In conclusione il modello 

restituisce stime di concentrazione degli inquinant i in aria ambiente, peraltro anch

non sono presenti stazioni di monitoraggio, intrins ecamente affette da un certo margine di 

incertezza. La valutazione globale della qualità de ll’aria ed in particolare dei superamenti non può i n 

conseguenza prescindere dai dati rilevati dal le stazioni di misura. 

concentrazione media annuale calcolata per il PM10, definito come PM10 

e della frazione di questo inquinante dovuta unicamente alle attività umane definita PM10 

opo di differenziare e valutare la componente antropica rispetto a quella naturale.

Il territorio regionale risente di maggiore inquinamento nei maggiori centri urbani e lungo le principali arterie 

di traffico. Questo è dovuto in larga parte alla maggiore densità di popolazione rispetto ad altre aree della 

Regione e alla presenza di impianti industriali.  

Per il PM10 Antropico si nota come le maggiori concentrazioni stimate si trovino sulla scia diffusiva di 

sorgenti ad elevata emissione, come i porti, le strade ed i principali impianti puntuali. 
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Quindi possiamo utilizzare i modelli di simulazione per lo studio del trasporto, della dispersione e della 

metri (PM10), basato sulle 

valutare l’estensione della diffusione 

“PO FESR 2007-2013 – 

Aggiornamento della Rete di Monitoraggio 

Per lo studio di dispersione di sostanze inquinanti si è fatto uso di due modelli, sostanzialmente diversi tra 

Gaussiana) ed il modello Chimere (di natura Euleriana): La 

sì che le limitazioni dell’uno potessero essere compensate dalle capacità 

I numerosi parametri variabili dei modelli di dispersione richiedono una calibrazione che permetta di 

La calibrazione si effettua 

confrontando i dati di concentrazione in uscita dal modello con quelli misurati dalle centraline di rilevamento 

inquinanti poste nell’area. Più precisamente, la serie oraria misurata dalla centralina, viene confrontata con 

 

Tralasciando i dettagli sui modelli utilizzati, e i  principi teorici presupposti, a cui si rimanda nel la 

evidenzia che questi studi e la loro rappresentazio ne su 

mappa, sono frutto di simulazioni modellistiche, e dunque di stime e non di dati misurati. In 

conseguenza i risultati e gli eventuali superamenti  dei valori di legge sono frutto di calcoli, 

ni, semplificazioni che non possono ovviamente tene r conto in modo globale della 

complessità dei fenomeni che influenzano i processi  considerati. In conclusione il modello 

restituisce stime di concentrazione degli inquinant i in aria ambiente, peraltro anch e per aree dove 

non sono presenti stazioni di monitoraggio, intrins ecamente affette da un certo margine di 

incertezza. La valutazione globale della qualità de ll’aria ed in particolare dei superamenti non può i n 

per il PM10, definito come PM10 

e della frazione di questo inquinante dovuta unicamente alle attività umane definita PM10 

opo di differenziare e valutare la componente antropica rispetto a quella naturale. 

Il territorio regionale risente di maggiore inquinamento nei maggiori centri urbani e lungo le principali arterie 

densità di popolazione rispetto ad altre aree della 

Per il PM10 Antropico si nota come le maggiori concentrazioni stimate si trovino sulla scia diffusiva di 
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Figura 2 – Stima della ricaduta al suolo (concentrazioni medi
di PM10 Totale sul territorio regionale nel 2010 (µ g/m3)
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Stima della ricaduta al suolo (concentrazioni medi e annuali ) 
di PM10 Totale sul territorio regionale nel 2010 (µ g/m3) 
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Figura 3 – Stima della 
di PM10 Antropico sul terri

 
Per quanto riguarda il PM10 Antropico non si osserva una particolare criticità per questo inquinante, il 

modello infatti non presenta nessun 

evidente un impatto maggiore in tutta la zona del Campidano, comprese le zone di Cagliari e Oristano

Il PM10 totale, con il quale è stato effettuato il confronto con i dati misurati dalle

ottimali, presenta invece numerosi superamenti (Fig. 4), anche del valore limite, soprattutto in aree a scarsa 

densità di popolazione.  
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Stima della ricaduta al suolo (concentrazioni medie annuali ) 
di PM10 Antropico sul terri torio regionale nel 2010 (µg/m3) 

Antropico non si osserva una particolare criticità per questo inquinante, il 

modello infatti non presenta nessun superamento degli indici legislativi (D.Lgs. 155/2010), anche se è 

evidente un impatto maggiore in tutta la zona del Campidano, comprese le zone di Cagliari e Oristano

Il PM10 totale, con il quale è stato effettuato il confronto con i dati misurati dalle

ottimali, presenta invece numerosi superamenti (Fig. 4), anche del valore limite, soprattutto in aree a scarsa 
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)  

Antropico non si osserva una particolare criticità per questo inquinante, il 

i legislativi (D.Lgs. 155/2010), anche se è 

evidente un impatto maggiore in tutta la zona del Campidano, comprese le zone di Cagliari e Oristano.  

Il PM10 totale, con il quale è stato effettuato il confronto con i dati misurati dalle centraline con risultati 

ottimali, presenta invece numerosi superamenti (Fig. 4), anche del valore limite, soprattutto in aree a scarsa 
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Figura 4 – Stima dei superamen
per la concentrazione media giornaliera di PM10 Tot ale sul territorio regionale nel 2010)

 

Questo comportamento deriva direttamente dal modulo interno al modello 

di emissioni di polvere da erosione e da sale

dalla velocità media del vento); se si confrontano infatti le medi

sui venti e sull’uso del suolo, si può notare come le maggiori concentrazioni, 

geografica di superamenti degli indic

a coltivazione e/o pascolo e dove si riscontrano velocità medie dei venti maggiori (come le zone di Gallura, 

Logudoro e Campidano). Al di là dei limiti intrinseci alla modalità di simulazione di erosione del suolo del 

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 
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Stima dei superamen ti degli indici legislativi (D.Lgs. 155/2010) 
per la concentrazione media giornaliera di PM10 Tot ale sul territorio regionale nel 2010)

Questo comportamento deriva direttamente dal modulo interno al modello utilizzato che si occupa della parte 

di emissioni di polvere da erosione e da sale marino (che dipende dal grado di umidità delle superfici erose e 

dalla velocità media del vento); se si confrontano infatti le medie annuali di PM10 Totale con le 

suolo, si può notare come le maggiori concentrazioni, 

geografica di superamenti degli indici legislativi (D.lgs. 155/2010), si riscontrano in aree adibite in prevalenza 

a coltivazione e/o pascolo e dove si riscontrano velocità medie dei venti maggiori (come le zone di Gallura, 

Campidano). Al di là dei limiti intrinseci alla modalità di simulazione di erosione del suolo del 

. Gavino Monreale 
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155/2010)  
per la concentrazione media giornaliera di PM10 Tot ale sul territorio regionale nel 2010)  

che si occupa della parte 

marino (che dipende dal grado di umidità delle superfici erose e 

di PM10 Totale con le informazioni 

suolo, si può notare come le maggiori concentrazioni, e la maggiore densità 

, si riscontrano in aree adibite in prevalenza 

a coltivazione e/o pascolo e dove si riscontrano velocità medie dei venti maggiori (come le zone di Gallura, 

Campidano). Al di là dei limiti intrinseci alla modalità di simulazione di erosione del suolo del 
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modello, potrebbe essere quindi di interesse eseguire misurazioni dell’inquinante PM10 nelle suddette zone, 

relativamente alle aree coltivate e/o adibite a p

In conclusione s i evidenzia che in relazione al PM10 si assiste ad una potenziale criticità diffusa

valori di fondo elevati, che si estende 

proseguire poi nel nord Sardegna, con una ne

dell’isola , zone industriali comprese

Pertanto il fenomeno legato alla criticità PM10 coi nvolge potenzialmente non solo il 

Gavino Monreale , che rappresenta la punta dell’iceberg, ma anche 

della Sardegna, compresi i comuni limitrofi a

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

di interesse eseguire misurazioni dell’inquinante PM10 nelle suddette zone, 

relativamente alle aree coltivate e/o adibite a pascolo. 

i evidenzia che in relazione al PM10 si assiste ad una potenziale criticità diffusa

che si estende da Cagliari, per tutto il Campidano,  

proseguire poi nel nord Sardegna, con una ne tta prevalenza del PM10 Antropico nel sud

, zone industriali comprese . 

Pertanto il fenomeno legato alla criticità PM10 coi nvolge potenzialmente non solo il 

, che rappresenta la punta dell’iceberg, ma anche porzioni più estese del territorio 

della Sardegna, compresi i comuni limitrofi a  quello in esame. 

. Gavino Monreale 
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di interesse eseguire misurazioni dell’inquinante PM10 nelle suddette zone, 

i evidenzia che in relazione al PM10 si assiste ad una potenziale criticità diffusa , con 

 fino ad Oristano, per 

tta prevalenza del PM10 Antropico nel sud -ovest 

Pertanto il fenomeno legato alla criticità PM10 coi nvolge potenzialmente non solo il comune di San 

porzioni più estese del territorio 
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6. DESCRIZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA

Sebbene i valori elevati di PM10 siano riconducibili all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento piuttosto che alle 

attività industriali, il posizionamento della stazione è sotto osservazione per verificare se si tratta 

di inquinamento particolarmente elevato (“hot spot”) cioè che differisce dai criteri previsti dalla normativa 

vigente (in termini di distanze dalle fonti emissive) tale da non essere rappresentativa dell’inquinamento 

medio dell’area. Pertanto, nel corso del 2016, è stata avviata una campagna, con l’ausilio di un laboratorio 

mobile, per le verifiche opportune. 

A seguito del sopralluogo del 18/12/201

(la stazione CENSG3 è indicata con “

Nome Postazione  
Postazione 1 Piazza Marconi 
Postazione 2 Piazza Della Resistenza
Postazione 3 Via Rinascita (Biblioteca Comunale)
Postazione 4 Via Roma (Ospedale)
Postazione 5 Via Villacidro (Cantiere Comunale)

Le misurazioni sono state pertanto di un periodo 

Ubicazione del Laboratorio Mobile presso il territorio di S. G avino Monreale

dell’Aria - Anno 2016 
tmosferico - Criticità PM10 nel Territorio Comunale di S. Gavino 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS 

DESCRIZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA  

Sebbene i valori elevati di PM10 siano riconducibili all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento piuttosto che alle 

ità industriali, il posizionamento della stazione è sotto osservazione per verificare se si tratta 

di inquinamento particolarmente elevato (“hot spot”) cioè che differisce dai criteri previsti dalla normativa 

le fonti emissive) tale da non essere rappresentativa dell’inquinamento 

Pertanto, nel corso del 2016, è stata avviata una campagna, con l’ausilio di un laboratorio 

A seguito del sopralluogo del 18/12/2015, sono state individuate le postazioni indicat

(la stazione CENSG3 è indicata con “X”), è di seguito riassunta nel proprio periodo di campionamento

Ubicazione  Periodo  
Piazza Marconi (Municipio) 13 - 26 gennaio 2016

Piazza Della Resistenza 28 gen  – 10 feb 2016
Via Rinascita (Biblioteca Comunale) 12 – 25 feb 2016 

Via Roma (Ospedale) 27 feb – 14 mar 2016
Via Villacidro (Cantiere Comunale) 16 – 29 mar 2016 

di un periodo di almeno 14 giorni di campionamento per ogni postazione

del Laboratorio Mobile presso il territorio di S. G avino Monreale

. Gavino Monreale 
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Sebbene i valori elevati di PM10 siano riconducibili all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento piuttosto che alle 

ità industriali, il posizionamento della stazione è sotto osservazione per verificare se si tratta di un punto 

di inquinamento particolarmente elevato (“hot spot”) cioè che differisce dai criteri previsti dalla normativa 

le fonti emissive) tale da non essere rappresentativa dell’inquinamento 

Pertanto, nel corso del 2016, è stata avviata una campagna, con l’ausilio di un laboratorio 

indicate nella mappa seguente 

periodo di campionamento: 

Nome Periodo  
26 gennaio 2016 Periodo 1  

10 feb 2016 Periodo 2  
Periodo 3  

14 mar 2016 Periodo 4  
Periodo 5  

giorni di campionamento per ogni postazione. 

 
del Laboratorio Mobile presso il territorio di S. G avino Monreale   
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Generalmente i siti di campionamento sono scelti sulla base delle indicazioni normative 

nell’Allegato III, del Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010, con 

potenzialmente più esposte all’inquinamento atmosferico.

La scelta di posizionamento del laboratorio mobile

principalmente in funzione delle fonti emissive, e quindi valutando i s

considerando anche i fattori importanti su microscala, comprese le discrete proporzioni del mezzo, che 

impongono uno spazio appropriato per la sosta in modo da non creare disagi, e la difficoltà ad avere in 

luoghi pubblici un allaccio temporaneo di energia elettrica indispensabile per il suo funzionamento. 
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Generalmente i siti di campionamento sono scelti sulla base delle indicazioni normative 

nell’Allegato III, del Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010, con particolare attenzione rivolta alle aree 

potenzialmente più esposte all’inquinamento atmosferico. 

La scelta di posizionamento del laboratorio mobile (di seguito LABMOB) su macroscala è stata fatta 

principalmente in funzione delle fonti emissive, e quindi valutando i siti disponibili nell’area urbana, 

considerando anche i fattori importanti su microscala, comprese le discrete proporzioni del mezzo, che 

impongono uno spazio appropriato per la sosta in modo da non creare disagi, e la difficoltà ad avere in 

un allaccio temporaneo di energia elettrica indispensabile per il suo funzionamento. 

. Gavino Monreale 
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Generalmente i siti di campionamento sono scelti sulla base delle indicazioni normative e quanto indicato 

attenzione rivolta alle aree 

su macroscala è stata fatta 

iti disponibili nell’area urbana, 

considerando anche i fattori importanti su microscala, comprese le discrete proporzioni del mezzo, che 

impongono uno spazio appropriato per la sosta in modo da non creare disagi, e la difficoltà ad avere in 

un allaccio temporaneo di energia elettrica indispensabile per il suo funzionamento.  
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7. CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

Per una visione complessiva e generale dell’andamento del 

abbiamo riportato nella tabella e nel grafico

confrontando i dati di tutte le misure

dato giornaliero. 

 

LABMOB 
PM10 - µµµµg/m3 

Periodo

% di funzionamento 100% 

minimo 44,2 

5° percentile 46,2 

mediana 69,4 

media 80,7  

95° percentile 115,5 

98° percentile 118,4 

massima media 
giornaliera 120,4 

N° di superamenti 12 
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CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  

e generale dell’andamento del PM10 nell’area di 

e nel grafico seguenti i principali parametri statistici

e eseguite nella campagna 2016. La base di elaborazione statistica è il 

eriodo  1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo  

 100% 100% 100% 

 32,7 24,6 9,7 

 33,9 27,1 12,6 

 42,9 41,1 16,8 

 48,9 41,3 18,3 

 69,5 56,3 27,1 

 75,7 57,5 32,3 

 79,8 58,3 35,7 

6 4 0 

3 4 5
Periodi

. Gavino Monreale 
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nell’area di San Gavino Monreale, 

i principali parametri statistici del LABMOB, 

. La base di elaborazione statistica è il 

 4 Periodo 5 

 100% 

18,2 

19,2 

27,0 

28,1 

41,9 

45,8 

48,3 

0 
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Analogamente, in relazione agli stessi periodi di campionamento, 

grafico seguenti i principali parametri statistici

corrispondenti ai periodi di campionamento de

 

CENSG3 
PM10 - µµµµg/m3 

Periodo

% di funzionamento 100% 

minimo 44,5 

5° percentile 49,2 

mediana 65,0 

media 68,6  

95° percentile 92,7 

98° percentile 93,2 

massima media 
giornaliera 93,5 

N° di superamenti 13 

 

 
Da una prima analisi dei dati statistici emerge immediatamente che 

ubicate nel centro abitato (postazioni 1, 2 e 3), con dati confrontabili e 

mentre risulta decisamente contenuta nelle postazioni periferiche (postazioni 4 e 5).

0,0
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Analogamente, in relazione agli stessi periodi di campionamento, abbiamo riportato nella tabella 

i principali parametri statistici della stazione CENSG3. I p

corrispondenti ai periodi di campionamento delle postazioni della campagna eseguita 

eriodo  1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo  

 100% 100% 100% 

 35,2 34,0 28,3 

 37,0 35,2 32,2 

 42,6 50,0 35,7 

 46,3 49,5 38,7 

 60,5 61,7 50,5 

 64,6 62,1 54,7 

 67,4 62,3 57,5 

5 6 1 

Da una prima analisi dei dati statistici emerge immediatamente che la criticità è elevata nelle postazioni 

ubicate nel centro abitato (postazioni 1, 2 e 3), con dati confrontabili e correlati tra LABMOB e CENSG3, 

mentre risulta decisamente contenuta nelle postazioni periferiche (postazioni 4 e 5). 

3 4 5
Periodi

. Gavino Monreale 
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abbiamo riportato nella tabella e nel 

periodi individuati sono 

eseguita col laboratorio mobile. 

 4 Periodo 5 

 80% 

31,2 

32,0 

39,0 

40,7 

54,9 

57,0 

58,3 

2 

 

la criticità è elevata nelle postazioni 

correlati tra LABMOB e CENSG3, 
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Queste valutazioni comparative sono semplificate e facilmente evidenziabili dal confronto dei valori di PM10, 

intesi sia come valori medi rappresentativi dei vari periodi di campionamento, sia come medie giornaliere, tra 

il LABMOB e la CENSG3, come illustrato dai due grafici seguenti.

 

 

 

Dall’analisi dei dati é evidente come i valori misurati nella p

periodo 1) siano anche più elevati e critici, come dimostrato anche dai valori massimi registrati, rispetto a 

quelli della stazione CENSG3: infatti la 

contro i 69 µg/m3 della stazione . 

Nella postazioni 2 (Piazza Della Resistenza 

di monitoraggio: si registra una media sull’intero periodo di campionamento di 49 

µg/m3 della stazione . 

Nella postazione 3 (Via Rinascita -Biblioteca Comunale 

la sua posizione è quasi periferica 

µg/m3 rispetto ai 50 µg/m3 della stazione
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Queste valutazioni comparative sono semplificate e facilmente evidenziabili dal confronto dei valori di PM10, 

appresentativi dei vari periodi di campionamento, sia come medie giornaliere, tra 

il LABMOB e la CENSG3, come illustrato dai due grafici seguenti. 

e come i valori misurati nella postazione 1 (Piazza Marconi 

più elevati e critici, come dimostrato anche dai valori massimi registrati, rispetto a 

quelli della stazione CENSG3: infatti la media sull’intero periodo di campionamento è di 81 

 

Nella postazioni 2 (Piazza Della Resistenza – periodo 2) si misurano valori coerenti e in linea 

media sull’intero periodo di campionamento di 49 

Biblioteca Comunale – periodo 3) la situazione è più contenuta in quanto 

 e risente meno delle fonti di inquinamento: si misura una 

della stazione . 

3 4

Andamento delle medie di PM10 misurate nei periodi di campionamento

Periodi

20
16
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Andamento delle medie giornaliere di PM10
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Queste valutazioni comparative sono semplificate e facilmente evidenziabili dal confronto dei valori di PM10, 

appresentativi dei vari periodi di campionamento, sia come medie giornaliere, tra 

 

 

Piazza Marconi – Municipio - 

più elevati e critici, come dimostrato anche dai valori massimi registrati, rispetto a 

media sull’intero periodo di campionamento è di 81 µg/m3 

periodo 2) si misurano valori coerenti e in linea con la stazione 

media sull’intero periodo di campionamento di 49 µg/m3 contro i 46 

periodo 3) la situazione è più contenuta in quanto 

: si misura una media di 41 

5

20
16

 0
3 

28

PM10 - CENSG3

PM10 - LABMOB
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Nelle postazioni 4 e 5, ubicate in periferia del centro abitato, si assiste a una situazione decisamente meno 

grave. In particolare la postazione 4 (Via Roma 

rispetto al quelli registrati dalla stazione: 

postazione 5 (Via Villacidro - Cantiere Comunale

campionamento di 28 µg/m3 rispetto ai 41 

Inoltre, in relazione ai superamenti rilevati 

quanto riguarda i primi 3 siti, mentre 

stazione fissa. 

Periodo 

Periodo 1 

Periodo 2 

Periodo 3 

Periodo 4 

Periodo 5 

 

Pertanto nella valutazione dei superamenti, relativi alle prime 3 postazioni, è alquanto marginale 

differenziare le postazioni e puntualizzare

A completamento del monitoraggio descritto si riporta

relativamente alle concentrazioni di metalli e benzo(a)pirene misurate nei relativi 5 periodi di osservazione.

LABMOB 
ng/m3 Periodo

Arsenico (As) 0,800 

Cadmio (Cd) 0,446 

Nichel (Ni) 1,527 

Piombo (Pb) 22,480

Benzo(a)pirene 3,257 

 

Coerentemente con i dati di PM10, la concentrazione di metalli e benzo(a)pirene manifestano valori più 

elevati nelle postazioni ubicate nel centro abitato (postazioni 1, 2 e 3), rispetto a quelle periferiche 

(postazioni 4 e 5). I valori elevati di nichel e piombo riscontrati nella postazione 5 sono giustificati dal 

maggiore contributo emissivo del traffico autostradale. Nel complesso è rilevante le concentrazion

benzo(a)pirene riscontrata nelle postazione 1, col valore di 

normativo annuale di 1,0 ng/m3. 

In conclusione possiamo affermare che

� il posizionamento della stazione CENSG3 è rappresen tativo del fondo urbano comunale e 

non si tratta di un punto di inquinamento parti
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5, ubicate in periferia del centro abitato, si assiste a una situazione decisamente meno 

n particolare la postazione 4 (Via Roma – Ospedale – periodo 4) mostra 

la stazione: 18 µg/m3 contro i 39 µg/m3 misurati dalla stazione

Cantiere Comunale – periodo 5) si osserva una media sull’intero periodo di 

rispetto ai 41 µg/m3 della stazione . 

n relazione ai superamenti rilevati nelle varie postazioni, non ci sono significative differenze per 

, mentre  per le postazioni 4 e 5 non si evidenziano superamenti rispetto alla 

N. di superamenti LABMOB N. di superamenti CENSG3

12 

6 

4 

0 

0 

Pertanto nella valutazione dei superamenti, relativi alle prime 3 postazioni, è alquanto marginale 

puntualizzare eventuali piccole variazioni dei dati di monitoraggio.

descritto si riporta, nella tabella seguente, la caratterizzazione del PM10, 

relativamente alle concentrazioni di metalli e benzo(a)pirene misurate nei relativi 5 periodi di osservazione.

eriodo  1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo  

 0,765 1,244 <L.R. 

 0,246 0,154 <L.R. 

 1,606 3,200 0,771 

22,480 16,150 27,810 4,640 

 1,045 0,737 0,161 

Coerentemente con i dati di PM10, la concentrazione di metalli e benzo(a)pirene manifestano valori più 

elevati nelle postazioni ubicate nel centro abitato (postazioni 1, 2 e 3), rispetto a quelle periferiche 

ti di nichel e piombo riscontrati nella postazione 5 sono giustificati dal 

maggiore contributo emissivo del traffico autostradale. Nel complesso è rilevante le concentrazion

benzo(a)pirene riscontrata nelle postazione 1, col valore di 3,3 ng/m3, da confrontarsi con un riferimento 

In conclusione possiamo affermare che : 

il posizionamento della stazione CENSG3 è rappresen tativo del fondo urbano comunale e 

di un punto di inquinamento parti colarmente elevato (“hot spot”);

. Gavino Monreale 

24 

5, ubicate in periferia del centro abitato, si assiste a una situazione decisamente meno 

 valori perfino dimezzati 

misurati dalla stazione . Nella 

media sull’intero periodo di 

nelle varie postazioni, non ci sono significative differenze per 

evidenziano superamenti rispetto alla 

N. di superamenti CENSG3  

13 

5 

6 

1 

2 

Pertanto nella valutazione dei superamenti, relativi alle prime 3 postazioni, è alquanto marginale 

monitoraggio. 

la caratterizzazione del PM10, 

relativamente alle concentrazioni di metalli e benzo(a)pirene misurate nei relativi 5 periodi di osservazione. 

 4 Periodo 5 

 0,757 

 <L.R. 

 3,039 

 16,030 

 0,118 

Coerentemente con i dati di PM10, la concentrazione di metalli e benzo(a)pirene manifestano valori più 

elevati nelle postazioni ubicate nel centro abitato (postazioni 1, 2 e 3), rispetto a quelle periferiche 

ti di nichel e piombo riscontrati nella postazione 5 sono giustificati dal 

maggiore contributo emissivo del traffico autostradale. Nel complesso è rilevante le concentrazione di 

confrontarsi con un riferimento 

il posizionamento della stazione CENSG3 è rappresen tativo del fondo urbano comunale e 

(“hot spot”);  
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� i dati di PM10, misurati dalla stazione

numero di superamenti, rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura 

centro urbano col laboratorio mobile

� il monitoraggi o ha evidenziato

da PM10, generato dai sistemi di riscaldamento domestici,

drastica riduzione dei valori nell
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misurati dalla stazione , sono correlati e mediamente paragonabili

rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura 

col laboratorio mobile ; 

o ha evidenziato , nel periodo invernale, un inquinamento diffuso 

, generato dai sistemi di riscaldamento domestici,  in tutto il centro abitato, con 

riduzione dei valori nell e zone periferiche. 

. Gavino Monreale 
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sono correlati e mediamente paragonabili , anche come 

rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura registrati nel 

un inquinamento diffuso e omogeneo 

in tutto il centro abitato, con una 
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8. CONCLUSIONI 

L’analisi dei dati di monitoraggio della postazione fissa, nel periodo 2011 

critica per i PM10 che manifesta una 

elevate di PM10 nel periodo invernale (da novembre a marzo).

La criticità PM10, associata anche ad alti valori di PM2,5 e benzo(a)pirene, normalmente riconducibili alle 

emissioni derivanti dalle attività di combustione, trova conferma dall’

2010, che ha mostrato l’apporto quan

vari sistemi e impianti di riscaldamento domestico

allevamento di bestiame o la combustione delle stoppie

Le simulazioni dimostrano una potenziale criticità 

Cagliari, per tutto il Campidano, fino ad Oristano, per proseguire poi nel nord Sardegna, con una netta 

prevalenza del PM10 Antropico nel sud

Si denota quindi una tendenza ad avere valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle 

concomitanti e decisive emissioni dagli impianti di riscaldamento domestici associate a fenomeni meteo

climatici caratteristici del periodo che ne aggravano l’effetto.

che, nonostante l’attività principale dell’area industriale (Portovesme Srl 

piombo e in misura minore di argento, rame, zinco e oro)

di PM10 non hanno manifestano nessuna importante variazione nel periodo 

Peraltro, sulla base dei dati e delle informazioni pregresse dell’impianto

attuali emissioni mensili, risultano essere comunque minori rispetto a quelle derivanti 

riscaldamento domestici. 

Possiamo affermare generalmente 

aperta, stufe, o vecchi impianti a gasolio), e non garantiscono

un’efficace combustione con elevati rendimenti e ridotto inquinamento atmosferico. Questi impianti termici 

mostrano elevate emissioni di polveri, tali da comp

contributo sia numericamente minoritario.

La campagna di misura, eseguita nell’inverno 2016 col laboratorio mobile

diffuso e omogeneo da PM10, in tutto il centro abitato, c

periferiche. I dati di PM10, misurati dalla stazione fissa, sono correlati e mediamente paragonabili, anche 

come numero di superamenti, rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura misurati nel c

urbano col laboratorio mobile. Inoltre si può concludere che il posizionamento della stazione 

rappresentativo del fondo urbano comunale e non si tratta di un punto di inquinamento particolarmente 

elevato (“hot spot”). 

Questi risultati indicano che gli impianti di riscaldamento costituiscono, nella zona in esame, una sorgente 

emissiva particolarmente importante, in grado di deteriorare significativamente lo stato della qualità dell’aria, 

che meritano di essere affrontati con una serie di azioni

� aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco

campagne di sensibilizzazione della popolazione per diffondere le informazioni sulle tematiche 
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i monitoraggio della postazione fissa, nel periodo 2011 – 2015, evidenzia una situazione 

critica per i PM10 che manifesta una peculiare stagionalità del fenomeno, con particolari concentrazioni 

elevate di PM10 nel periodo invernale (da novembre a marzo).  

La criticità PM10, associata anche ad alti valori di PM2,5 e benzo(a)pirene, normalmente riconducibili alle 

emissioni derivanti dalle attività di combustione, trova conferma dall’analisi dei dati emissivi del censimento 

apporto quantitativo elevato degli inquinanti caratteristici provenienti dall’utilizzo 

di riscaldamento domestico piuttosto che da attività industriali, o di tipo agricolo come 

allevamento di bestiame o la combustione delle stoppie. 

una potenziale criticità PM10 diffusa, con valori di fondo elevati, che si estende da 

Cagliari, per tutto il Campidano, fino ad Oristano, per proseguire poi nel nord Sardegna, con una netta 

prevalenza del PM10 Antropico nel sud-ovest dell’isola, zone industriali comprese. 

una tendenza ad avere valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle 

concomitanti e decisive emissioni dagli impianti di riscaldamento domestici associate a fenomeni meteo

ristici del periodo che ne aggravano l’effetto. Questa considerazione è rafforzata dal fatto 

che, nonostante l’attività principale dell’area industriale (Portovesme Srl – produzione e raffinazione di 

piombo e in misura minore di argento, rame, zinco e oro) sia stata interrotta dal 2009 a

di PM10 non hanno manifestano nessuna importante variazione nel periodo complessivo 

ulla base dei dati e delle informazioni pregresse dell’impianto della Portovesme Srl, la stima

risultano essere comunque minori rispetto a quelle derivanti 

 che i sistemi di riscaldamento sono spesso obsoleti (caminetti a soglia 

o vecchi impianti a gasolio), e non garantiscono, in misura variabile a seconda della tipologia,

un’efficace combustione con elevati rendimenti e ridotto inquinamento atmosferico. Questi impianti termici 

mostrano elevate emissioni di polveri, tali da compromettere la qualità dell’aria anche quando il loro 

contributo sia numericamente minoritario. 

eseguita nell’inverno 2016 col laboratorio mobile, ha evidenziato un inquinamento 

diffuso e omogeneo da PM10, in tutto il centro abitato, con una drastica riduzione dei valori nelle zone 

periferiche. I dati di PM10, misurati dalla stazione fissa, sono correlati e mediamente paragonabili, anche 

come numero di superamenti, rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura misurati nel c

urbano col laboratorio mobile. Inoltre si può concludere che il posizionamento della stazione 

rappresentativo del fondo urbano comunale e non si tratta di un punto di inquinamento particolarmente 

o che gli impianti di riscaldamento costituiscono, nella zona in esame, una sorgente 

emissiva particolarmente importante, in grado di deteriorare significativamente lo stato della qualità dell’aria, 

che meritano di essere affrontati con una serie di azioni atte a: 

aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco

campagne di sensibilizzazione della popolazione per diffondere le informazioni sulle tematiche 
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2015, evidenzia una situazione 

stagionalità del fenomeno, con particolari concentrazioni 

La criticità PM10, associata anche ad alti valori di PM2,5 e benzo(a)pirene, normalmente riconducibili alle 

analisi dei dati emissivi del censimento 

provenienti dall’utilizzo dei  

piuttosto che da attività industriali, o di tipo agricolo come 

diffusa, con valori di fondo elevati, che si estende da 

Cagliari, per tutto il Campidano, fino ad Oristano, per proseguire poi nel nord Sardegna, con una netta 

una tendenza ad avere valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle 

concomitanti e decisive emissioni dagli impianti di riscaldamento domestici associate a fenomeni meteo-

Questa considerazione è rafforzata dal fatto 

produzione e raffinazione di 

2009 al 2013, i superamenti 

complessivo 2011 – 2015. 

della Portovesme Srl, la stima delle 

risultano essere comunque minori rispetto a quelle derivanti dagli impianti di 

di riscaldamento sono spesso obsoleti (caminetti a soglia 

, in misura variabile a seconda della tipologia, 

un’efficace combustione con elevati rendimenti e ridotto inquinamento atmosferico. Questi impianti termici 

romettere la qualità dell’aria anche quando il loro 

ha evidenziato un inquinamento 

on una drastica riduzione dei valori nelle zone 

periferiche. I dati di PM10, misurati dalla stazione fissa, sono correlati e mediamente paragonabili, anche 

come numero di superamenti, rispetto ai valori riscontrati nelle postazioni di misura misurati nel centro 

urbano col laboratorio mobile. Inoltre si può concludere che il posizionamento della stazione fissa è 

rappresentativo del fondo urbano comunale e non si tratta di un punto di inquinamento particolarmente 

o che gli impianti di riscaldamento costituiscono, nella zona in esame, una sorgente 

emissiva particolarmente importante, in grado di deteriorare significativamente lo stato della qualità dell’aria, 

aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili attraverso 

campagne di sensibilizzazione della popolazione per diffondere le informazioni sulle tematiche 
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ambientali ed accrescere la consapevolezza dei cittadini

sui livelli di inquinamento; 

� sensibilizzare la popolazione all’impiego corretto degli impianti di riscaldamento;

� dare informazione alla popolazione sulle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, sia in 

termini di valori misurati che di previsioni per le ore successive; le informazioni devono essere 

chiare, comprensibili ed accessibili

� accrescere la conoscenza delle informazioni e delle problematiche connesse alla combustione delle 

biomasse per riscaldamento, con riguardo alla tipologia e agli impianti da utilizzare;

� incentivare la sostituzione dei caminetti e 

settore del riscaldamento domestico.
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ambientali ed accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle conseguenze delle abitudini personali 

sensibilizzare la popolazione all’impiego corretto degli impianti di riscaldamento;

lla popolazione sulle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, sia in 

termini di valori misurati che di previsioni per le ore successive; le informazioni devono essere 

chiare, comprensibili ed accessibili; 

conoscenza delle informazioni e delle problematiche connesse alla combustione delle 

ento, con riguardo alla tipologia e agli impianti da utilizzare;

dei caminetti e delle stufe tradizionali con sistemi ad alta efficienza nel 

settore del riscaldamento domestico. 
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sulle conseguenze delle abitudini personali 

sensibilizzare la popolazione all’impiego corretto degli impianti di riscaldamento; 

lla popolazione sulle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, sia in 

termini di valori misurati che di previsioni per le ore successive; le informazioni devono essere 

conoscenza delle informazioni e delle problematiche connesse alla combustione delle 

ento, con riguardo alla tipologia e agli impianti da utilizzare; 

i con sistemi ad alta efficienza nel 


