
MONITORAGGIO DELLE DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE 
 

PERIODO 2008/2009 
 
Premessa 
La deposizione atmosferica totale è definita (Dlgs 152/07) come la massa totale di sostanze 
inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è trasferita dall'atmosfera al suolo, alla 
vegetazione, all'acqua, agli edifici ed a qualsiasi altro tipo di superficie. 
La deposizione contribuisce ai livelli di inquinamento dei suoli e delle acque superficiali, e la sua 
composizione chimica riflette la presenza di sostanze inquinanti nell’aria. 
L’ARPA Valle d’Aosta ha proseguito negli anni 2008 e 2009 l’attività di monitoraggio delle 
deposizioni totali avviata con la campagna di misura 2006/2007, già oggetto della RSA edizione 
2007. 
Nel corso del 2008 è stata condotta una campagna di monitoraggio in 17 siti (16 siti nella Piana di 
Aosta, ed un sito di “bianco ambientale” a La Thuile), nell’ambito dell’indagine ambientale iniziale 
finalizzata alla realizzazione ed al successivo esercizio del IV lotto di discarica a servizio del centro 
regionale di trattamento rifiuti di Brissogne. 
Nel 2009, invece, è stata condotta una campagna di monitoraggio in 6 siti (4 siti nella città di Aosta, 
e due siti di “bianco ambientale” a La Thuile ed a Donnas), ad integrazione dell’attività istituzionale 
di monitoraggio della qualità dell’aria. 
Le campagne di monitoraggio hanno riguardato i seguenti inquinanti: metalli, IPA, diossine/furani e 
PCB.  
Nel presente approfondimento si focalizza l’attenzione sui livelli di deposizione di metalli ed IPA 
misurati nel biennio 2008/2009. 
 
Metodo di misura 
A partire dal 2008, il monitoraggio delle deposizioni è stato condotto secondo il metodo riportato 
nel Rapporto Istisan 06/38 dell’Istituto Superiore di Sanità, recepito dal Dlgs 152 del 03/08/07 
quale metodo di riferimento per la valutazione della deposizione totale di arsenico, cadmio, 
mercurio, nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici. 
In ogni sito di monitoraggio è stata installata una stazione di campionamento (Figura 1) 
comprendente due deposimetri di tipo “bulk” per la raccolta delle deposizioni sia secche che umide: 
uno in plastica per la determinazione dei metalli pesanti ed uno in vetro per la determinazione di 
microinquinanti organici quali IPA, PCDD/F e PCB. 
I deposimetri sono stati esposti all’aria ambiente per un periodo pari ad un mese. Al termine di ogni 
periodo di esposizione si è provveduto a raccogliere il campione da analizzare, procedendo ad un 
accurato lavaggio della superficie interna dei deposimetri, e raccogliendo la soluzione acquosa di 
lavaggio da sottoporre ad analisi di laboratorio.  
In Figura 2 viene riportata la mappa della rete di monitoraggio nel territorio regionale. 
 

 
Figura 1 - Stazione di campionamento delle deposizioni atmosferiche 



 
 

 
Figura 2 – Rete regionale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche 
 
 
Deposizione di metalli 
 
Nella Figura 3 seguente vengono riportati i valori medi di deposizione di metalli misurati negli anni 
2008 e 2009, nel periodo da marzo a novembre. 
Per ognuno dei metalli ricercati, vengono confrontati: 

• la media dei valori misurati nei siti della città di Aosta; 
• la media dei valori misurati nei siti di fondovalle esclusa la città di Aosta; 
• la media dei valori misurati nei siti di Donnas e di La Thuile, considerati come siti di 

“bianco ambientale”, posti in aree rurali rispettivamente della bassa e dell’alta Valle 
d’Aosta. 
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• Siti di fondovalle esclusa Aosta  
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Figura 3 - Valori medi di deposizione di metalli nel periodo marzo-novembre 2008/2009 
 
Le principali sorgenti di emissione di metalli sono le fonderie e l’industria di lavorazione dei 
metalli, gli impianti di combustione alimentati a gasolio e ad olio combustibile, e, in misura minore, 
il traffico veicolare (gas di scarico, usura di freni, frizioni e pneumatici). 
Nei siti antropizzati di Aosta e del fondovalle i livelli di deposizione di metalli risultano più alti 
rispetto ai siti di “bianco”, per via della presenza di fonti di emissione antropiche. 
A loro volta, i livelli di deposizione nei siti di Aosta risultano sensibilmente più elevati rispetto agli 
altri siti del fondovalle, come è lecito attendersi per via di una maggiore presenza di attività 
antropiche (traffico veicolare più intenso, presenza della Cogne Acciai Speciali, maggiore densità 
abitativa). 
Esaminando la Figura 4 seguente, in cui viene riportato il rapporto tra i livelli di deposizione nei siti 
antropizzati e nei siti di “bianco”, emerge come ad Aosta i livelli di cromo e di nichel risultino 
decisamente più alti rispetto agli altri metalli (28 volte più alti per il cromo, 13 volte più alti per il 
nichel). Per gli altri metalli, invece, il rapporto rispetto ai siti di bianco è generalmente inferiore a 
5:1, ad eccezione del cobalto per cui il rapporto è di circa 8:1. 
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Figura 4 – Rapporto dei livelli di deposizione nei siti antropizzati rispetto ai siti rurali in Valle d’Aosta 
 
La normativa nazionale ed europea attualmente in vigore non prevede valori limite per le 
deposizioni di metalli. 
Per una migliore contestualizzazione dei valori misurati, si valutano gli stessi in relazione a valori 
riportati in letteratura relativi a studi condotti in altre realtà territoriali. 
L’entrata in vigore della direttiva 2004/107/CE prevede che gli stati membri si adoperino per la 
raccolta di informazioni esaurienti in merito ai valori di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, 



nichel e idrocarburi policiclici aromatici, considerati critici per la loro tossicità in quanto agenti 
riconosciuti cancerogeni e genotossici. In relazione a tale direttiva sono pertanto disponibili in 
letteratura informazioni in merito alle deposizioni di As, Cd e Ni, soprattutto in Austria ed in 
Germania (European Commission “Position paper on ambient air pollution by As, Cd and Ni 
compounds”). 
Altri studi sulle deposizioni di metalli sono state condotte in aree urbane ed industriali in Italia da 
parte di enti locali in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità; in particolare, il Magistrato 
Nazionale delle Acque ha condotto negli ultimi anni un monitoraggio delle deposizioni di metalli 
nella laguna di Venezia. 
Nella Tabella 1 seguente i valori misurati nel territorio regionale vengono messi a confronto con i 
valori riportati negli studi citati. 
 
Tabella 1 – Confronto dei valori di deposizione di metalli rilevati nel territorio regionale con i dati riportati in 
letteratura relativi ad altre realtà territoriali 

 As Cd Ni Cr Pb 

Aosta città 0,14 0,15 67,51 206,55 11,98 

Fondovalle esclusa Aosta 0,26 0,07 26,54 72,26 4,83 

Aree rurali Valle d’Aosta NR 0,15 4,9 6,64 4,4 

Laguna di Venezia 1  
(aree urbane ed industriali del Polo di Marghera) 0,62 1,92 4,51 1,47 30,80 

Coriano (Forlì) 2 
(area industriale con presenza di inceritore)  0,94 9,3 8,2 15,1 

Rimini 2 

(area urbana)  0,62 8,5 4,3 15 

Bologna 2 

(area urbana)  0,43 9,9 9,1 27,2 

Mantova 3 

(area urbana)  0,53 4,19  7,38 

Europa - Aree rurali  
(valore minimo dell’intervallo di valori) 4 0,082 0,011 0,03   

Europa - Aree rurali  
(valore massimo dell’intervallo di valori)  4 0,43 0,14 4,3   

Europa - Aree urbane 
(valore minimo dell’intervallo di valori)  4 0,22 0,16 5   

Europa - Aree urbane 
(valore massimo dell’intervallo di valori)  4 3,4 0,9 11   

Europa - Aree industriali 
(valore minimo dell’intervallo di valori)  4 2,0 0,12 2,3   

Europa - Aree industriali 
(valore massimo dell’intervallo di valori)  4 4,3 4,6 22   

Europa - Aree nei dintorni di industrie di lavorazio ne 
metalli (valore medio)  4 185 26 64,5   

1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato delle Acque - "Il monitoraggio SAMANET delle deposizioni 
atmosferiche nella laguna di Venezia" (anno 2008) 
2 ARPA Emilia Romagna - "Studio Ambientale dell'area Coriano Forlì - II fase - sintesi" (marzo 2006) 
3 Istituto Superiore di Sanità - Rapporto Istisan 06/43 "Microinquinanti organici e inorganici nel Comune di Mantova: 
studio dei livelli ambientali" (anno 2006) 
4 Valori di riferimento assunti dall’Istituto Superiore di Sanità nelle indagini ambientali relative alle deposizioni 
atmosferiche, desunti dal documento CE "Position Paper for ambient air pollution by As, Cd and Ni” 
 
Il livelli di deposizione di cadmio e di arsenico misurati nel territorio regionale risultano modesti, 
pari a quelli di altre aree rurali europee ed inferiori a quelli di altre aree urbane ed industriali in 
Italia ed in Europa (Figura 5, relativa al cadmio). 
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Figura 5 – Livelli di deposizione di cadmio misurati in Valle d’Aosta ed in altre aree urbane ed industriali in 
Italia ed in Europa 
 
I livelli di deposizione di piombo, metallo riconducibile prevalentemente al traffico veicolare, nella 
città di Aosta risultano generalmente inferiori, o comunque confrontabili, rispetto ad altre aree 
urbane italiane (Figura 6). 
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Figura 6 – Livelli di deposizione di piombo misurati in Valle d’Aosta ed in altre aree urbane ed industriali in 
Italia 
 
Per quanto riguarda il cromo, invece, i livelli misurati in Aosta e nel fondovalle risultano molto più 
elevati rispetto a quelli misurati in altre aree in Italia: questi ultimi risultano confrontabili con i 
livelli della aree rurali della Valle d’Aosta (Figura 7). 
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Figura 7 – Livelli di deposizione di cromo misurati in Valle d’Aosta ed in altre aree urbane ed industriali in 
Italia 
 
Anche per il nichel i valori di Aosta e del fondovalle risultano sensibilmente più elevati rispetto ad 
altre aree urbane ed industriali in Italia ed in Europa. In particolare, i valori misurati in Aosta sono 
confrontabili con i più alti valori di deposizione riportati in letteratura relativi ad aree situate nelle 
vicinanze di industrie di lavorazione dei metalli (Figura 8). 
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Figura 8 – Livelli di deposizione di nichel misurati in Valle d’Aosta ed in altre aree urbane ed industriali in 
Italia ed in Europa 
 
Il confronto con altre realtà territoriali mette in evidenza la criticità legata alla presenza di tenori 
elevati di cromo e di nichel nelle deposizioni, riconducibili alla presenza di una sorgente di 
emissione specifica nella città di Aosta, identificabile nella Cogne Acciai Speciali, che produce 
acciai con elevato contenuto di nichel e di cromo. Il traffico veicolare, infatti, non è considerata una 
sorgente di emissione rilevante per i metalli pesanti, ed il riscaldamento domestico ha comunque 
un’influenza limitata nel periodo di misura compreso tra marzo e novembre. 
 
Per un’analisi più approfondita dei livelli di deposizione di cromo e di nichel, si esaminano ora i 
valori di deposizione misurati nella città di Aosta nel corso del 2008 e del 2009. 
Nella campagna di misura 2008 sono stati monitorati quattro siti nella città di Aosta (localizzati in 
Figura 9): 

• il sito di Via 1 Maggio, via con traffico veicolare intenso, posto a soli 200 metri 
dall’acciaieria CAS in direzione ovest rispetto ad essa; 

• i siti di Piazza Plouves e di Quartiere Dora, siti cittadini residenziali in prossimità 
dell’acciaieria CAS, posti rispettivamente a nord e ad est rispetto ad essa; 

• il sito di via Roma, in zona residenziale al limite dell’area urbana, più distante dall’acciaieria 
rispetto agli altri siti; esso è posto sul ciglio della statale 26, e pertanto risulta fortemente 
influenzato dalle emissioni del traffico veicolare. 

 
Figura 9 – Veduta aerea di Aosta con indicazione dei siti di monitoraggio delle deposizioni totali nell’anno 
2008 
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Figura 10 – Valori medi di deposizione di cromo e nichel misurati nella campagna 2008 (periodo marzo-
novembre) 
 
I livelli di deposizione di cromo e di nichel misurati nel corso del 2008 (Figura 10) risultano più 
elevati nei siti vicini all’acciaieria CAS. In particolare, nel sito di via 1 Maggio, posto in diretta 
prossimità dell’acciaieria, i valori risultano molto più elevati rispetto agli altri. Questo è 
riconducibile al fatto che la deposizione è determinata dalle particelle grossolane che hanno 
un’elevata velocità di decantazione e ricadono nelle vicinanze della sorgente di emissione.  
I livelli di Quartiere Dora risultano sensibilmente più elevati rispetto a quelli di Via Roma, pur 
essendo i due siti pressoché equidistanti in linea d’aria rispetto all’acciaieria: questo fenomeno è 
riconducibile all’azione dei venti sulla dispersione atmosferica delle polveri emesse, considerando 
che nel periodo considerato la direzione prevalente dei venti è verso est. 
 
Nella campagna 2009, la rete di monitoraggio nella città di Aosta è stata parzialmente modificata 
con l’obiettivo di monitorare i livelli di deposizione nelle zone abitate più prossime all’acciaieria, e 
di valutare le dinamiche di ricaduta dei metalli nel territorio circostante all’acciaieria stessa. 
A tale proposito (Figura 11) sono stati mantenuti i siti di monitoraggio di Piazza Plouves e di 
Quartiere Dora, sono stati eliminati i siti di via 1 Maggio e di via Roma, e sono stati attivati: 

• il sito di Plan Felinaz, posto nell’area urbana a sud dell’acciaieria CAS, in posizione 
simmetrica rispetto al sito di Piazza Plouves; 

• il sito del supermercato CIDAC, posto a circa 400 metri ad ovest dell’acciaieria. 
 

 
Figura 11 – Veduta aerea di Aosta con indicazione dei siti di monitoraggio delle deposizioni totali nell’anno 
2009 
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Figura 12 – Valori medi di deposizione di cromo e nichel misurati nella campagna 2009 (periodo marzo-
novembre) 
 
I valori rilevati nel 2009 (Figura 12) confermano l’influenza dell’azione eolica sulla ricaduta degli 
inquinanti emessi dall’acciaieria, tenendo conto che le direzioni prevalenti dei venti sono verso est 
e, in misura minore, verso sud-ovest. Emerge, inoltre, una sostanziale differenza nelle dinamiche di 
ricaduta dei due metalli, il cromo sembra ricadere ad una distanza più vicina alla fonte di emissione 
rispetto al nichel. 
Nel corso del 2009 i valori di deposizione di metalli sono risultati sensibilmente più bassi rispetto al 
2008. Esaminando le variazioni percentuali dei livelli di deposizione del 2009 rispetto al 2008 
(Figura 13), si osserva una sensibile diminuzione dei livelli di cromo, nichel, rame, zinco e, in 
misura meno evidente, di vanadio. 
Per il piombo, le cui emissioni sono imputabili prevalentemente al traffico veicolare, si osserva 
invece un aumento dei livelli nel 2009 rispetto al 2008. 
I livelli di ferro e manganese variano di poco dal 2008 al 2009: si tratta di metalli terrigeni ed 
ubiquitari, pertanto si presume che l’influenza delle emissioni dell’acciaieria sia meno evidenti per 
essi. 
La diminuzione dei livelli di deposizione di alcuni metalli può essere ricondotta ad un netto calo di 
produzione dell’acciaieria CAS nel corso del 2009 per via della recessione economica. Nel caso del 
nichel e del cromo, ad esempio, è stata misurata una diminuzione della deposizione del 30-40%, a 
fronte di una diminuzione della produzione di acciaio del 40%. Questo dato conferma una diretta 
influenza dell’attività dell’acciaieria sui livelli di deposizione nella città di Aosta. 
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Figura 13 – Variazioni percentuali dei livelli di deposizione di metalli misurate nel 2009 rispetto al 2008 
 
 
 



Deposizione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
 
Gli IPA sono una famiglia di sostanze costituite esclusivamente da carbonio ed idrogeno, che 
consistono in due o più anelli aromatici uniti tra loro e alle quali sono riconosciute proprietà 
cancerogene e genotossiche per l’uomo. 
Le principali sorgenti di emissione di IPA sono costituite dal traffico veicolare (soprattutto i motori 
diesel), dal riscaldamento domestico (impianti a gasolio, olio combustibile, legna), dalle 
combustioni incontrollate (fuochi all’aperto). Le fonti industriali comprendono la produzione 
dell’alluminio, del coke, industrie petrolchimiche o della gomma; l’industria di produzione 
dell’acciaio, invece, non viene annoverata tra le sorgenti di emissione di IPA. 
Nella Figura 14 seguente vengono riportati i valori medi di IPA misurati nei diversi siti del territorio 
regionale. I valori sono riferiti alla somma degli IPA previsti dalla normativa vigente relativa alle 
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/06 e Dlgs 133/05). 
Anche , i livelli di IPA, come quelli dei metalli, risultano più alti nei siti più antropizzati. 

0

30

60

90

120

150

180

Aosta città Fondovalle

esclusa Aosta

Aree rurali

Valle d'Aosta

ng/m2/giorno IPA

 
Figura 14 – Valori medi di deposizione di IPA misurati nel territorio regionale nel periodo aprile-novembre 
2008/2009 
 
I livelli di deposizione di IPA nella città di Aosta (Figura 15) variano in misura meno sensibile 
rispetto ai metalli nei diversi siti. I livelli medi più alti vengono misurati nei siti in cui il traffico 
veicolare risulta più intenso (in particolare a Piazza Plouves). 
Nel sito di Via 1 Maggio, invece, posto in diretta prossimità dell’acciaieria, la deposizione di IPA è 
inferiore rispetto a tutti gli altri siti. Questo dato indica che la sorgente principale di IPA è il traffico 
veicolare, che il sito di Via 1 Maggio è poco influenzato da tale fonte di emissione rispetto agli altri 
siti, e che l’acciaieria CAS non costituisce una fonte di emissione rilevante per gli IPA. 
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Figura 15 – Valori medi di deposizione di IPA misurati nella città di Aosta nel periodo aprile-settembre 
2008/2009 
 
Il confronto con i livelli di deposizione misurati in altri siti risulta difficile per la scarsa disponibilità 
di dati in letteratura. È comunque possibile fare riferimento ad uno studio condotto dall’Istituto 



Superiore di Sanità nei pressi di Melfi, cittadina di circa 17000 abitanti in provincia di Potenza, nel 
quale vengono riportati valori di deposizione misurati anche in altri siti italiani ed europei 
(Menichini et alii “Atmospheric bulk deposition of carcinogenic PAHs in a rural-industrial area in 
Southern Italy” – 2006). In tale studio sono stati monitorati sia dei siti rurali sia dei siti posti ai 
margini della zona industriale, in cui è presente, in particolare, un inceneritore di rifiuti. 
Per quanto riguarda gli IPA totali, i livelli medi delle aree rurali di Melfi (88 ng/m2/giorno) 
risultano più elevati di quelli delle aree rurali della Valle d’Aosta (43 ng/m2/giorno). I livelli rilevati 
nelle aree ai margini della zona industriali di Melfi (114 ng/m2/giorno) risultano leggermente 
superiori a quelli del fondovalle intorno ad Aosta (84 ng/m2/giorno).  
Per il benzo(a)pirene, preso comunemente a riferimento come marker degli IPA, è possibile fare un 
confronto con i valori di deposizione rilevati in altre aree rurali ed urbane italiane ed europee 
(Figura 16). I livelli di deposizione di benzo(a)pirene misurati in Valle d’Aosta risultano prossimi a 
quelli rilevati in altre realtà territoriali, sia per quanto riguarda le aree rurali o di fondo, che per le 
aree urbane. 
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Figura 16 – Valori medi di deposizione di IPA rilevati in Valle d’Aosta a confronto con quelli rilevati nei 
dintorni di Melfi (Potenza) 
 


