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1. Premessa 

Il presente studio viene redatto sulla base dei monitoraggi di qualità dell’aria e delle deposizioni 

atmosferiche
1
 condotti dall’ARPA nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Lo studio mira a valutare gli impatti riconducibili all’acciaieria Cogne Acciai Speciali (CAS) 

relativamente al particolato aerodisperso (PM10) ed ai metalli presenti nel particolato stesso. 

Nello studio viene fatto particolare riferimento alla stazione di misura di via I Maggio installata nel 

2007, deputata alla valutazione dell’impatto ambientale delle emissioni della CAS. 

Per avere un quadro complessivo della qualità dell’aria di Aosta, relativo agli inquinanti previsti 

dalla legge, si rimanda alla Relazione sullo Stato dell’Ambiente, che viene pubblicata con 

periodicità biennale dall’ARPA (la 6
a
 edizione della Relazione è stata recentemente pubblicata sul 

sito internet dell’ARPA). 

I dati utilizzati nello studio sono relativi al periodo 2006/2011. 

I dati del 2012 non vengono utilizzati in quanto, alla data di pubblicazione dello studio, i dati del 

PM10 e dei metalli su PM10 sono ancora in fase di verifica e validazione annuale e le analisi 

chimiche dei campioni di deposizione atmosferica prelevati nel 2012 sono ancora in corso. 

Sarà cura di ARPA aggiornare i contenuti del presente studio con i dati del 2012, una volta 

disponibili, e con i dati dei monitoraggi del 2013 attualmente in corso. 

 

 
2. Emissioni in atmosfera dell’acciaieria Cogne Acciai Speciali (CAS) 

2.1. Emissioni in atmosfera di polveri e di metalli  

La Cogne Acciai Speciali produce acciai speciali a partire dalla fusione del rottame di acciaio 

mediante forno ad arco elettrico. I principali tipi di acciaio prodotti sono acciai inossidabili, acciai 

per utensili e acciai per valvole. 

L’impatto sull’aria del processo di produzione dell’acciaio è determinato principalmente dalle 

emissioni di polveri e di metalli in esse contenute, che sono presenti in tenori elevati provenendo 

dalla fusione e dal trattamento di leghe metalliche. 

L’emissione di polveri nel ciclo di produzione dell’acciaio deriva principalmente dai processi di 

fusione del rottame, nel forno fusorio UHP (Ultra High Power), e di affinazione dell’acciaio liquido 

nel convertitore AOD (Argon Oxygen Decarburisator), che avvengono nel reparto acciaieria situato 

sul lato ovest dello stabilimento. 

Altri impianti dello stabilimento che provocano emissioni di polveri e metalli sono costituiti 

principalmente dall’impianto di ossitaglio (taglio delle barre di acciaio derivanti dalla colata 

continua), dai trattamenti meccanici superficiali dei manufatti di acciaio (molatrici) e dall’impianto 

di trattamento delle scorie. 

Tutti questi impianti sono dotati di sistemi di aspirazione delle emissioni, collegati ai relativi 

impianti di abbattimento delle polveri costituiti prevalentemente da filtri a tessuto. Per ogni 

impianto, l’effluente gassoso in uscita dai sistemi di abbattimento viene emesso in atmosfera 

attraverso un camino. Gli effluenti gassosi trattati che vengono espulsi dai camini costituiscono le 

“emissioni convogliate” dello stabilimento CAS. 

                                           

1
 Deposizione totale: “massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è trasferita 

dall’atmosfera al suolo, alla vegetazione, all’acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie” (Dlgs.155/2010, 

art.2, comma1, lett. hh) 
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I sistemi di aspirazione non riescono sempre a garantire la captazione completa delle emissioni 

generate durante il ciclo produttivo. Le emissioni che sfuggono ai sistemi di captazione 

costituiscono le “emissioni diffuse”. 

 
2.2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale  

Gli impianti dello stabilimento CAS sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 

regolamentata dal Dlgs 59/05 (attualmente inglobato nel Testo Unico Ambientale Dlgs 152/06), che 

prevede il conseguimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso, 

adottando le migliori tecniche disponibili. 

L’AIA è stata rilasciata per la prima volta con PD n. 4446 del 26/10/2007, ed è stata recentemente 

rinnovata con PD n. 6011 del 28/12/2012. 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale prevede il rispetto di valori limite di emissione per polveri e 

metalli per tutti i camini di emissione degli impianti della CAS. Il rispetto dei limiti di emissione 

viene verificato periodicamente dall’azienda mediante autocontrolli e dall’autorità competente (la 

Regione che si avvale del Corpo Forestale Valdostano con il supporto tecnico dell’ARPA) mediante 

controlli ispettivi secondo il piano di controlli previsto dall’AIA. 

 

 
3. Fonti di emissione di polveri e metalli nella città di Aosta 

Le principali fonti di emissione di polveri nella città di Aosta sono costituite dal traffico, dal 

riscaldamento domestico e dallo stabilimento industriale CAS. 

Secondo i dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni
2
, la CAS contribuisce per circa il 40% alle 

emissioni complessive di polveri nella città di Aosta; la restante parte è attribuibile al traffico ed al 

riscaldamento domestico. 

Le polveri emesse dalla CAS provengono principalmente dai processi di fusione e di affinazione 

dell’acciaio e sono caratterizzate da un contenuto di alcuni metalli (in particolare ferro, cromo, 

nichel, manganese e zinco) molto più elevato rispetto alle polveri emesse da traffico e 

riscaldamento. La CAS, infatti, produce acciai inossidabili, e principalmente acciai austenitici, 

caratterizzati da un contenuto in peso di cromo del 18-20% e di nichel del 8-10%. 

Secondo i dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni, la CAS contribuisce per oltre il 90% alle 

emissioni di nichel e cromo nella città di Aosta (dati recentemente aggiornati a novembre 2012). 

Pertanto cromo e nichel possono essere considerati dei markers ambientali delle emissioni della 

CAS. 

 

 
4. La rete di monitoraggio della qualità dell’aria e delle deposizioni 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Valle d’Aosta è stata, sin dalla sua nascita, ideata 

come uno strumento conoscitivo in grado di fornire informazioni sullo stato generale della qualità 

dell’aria dell’intero territorio regionale e non esclusivamente finalizzato alla verifica del rispetto dei 

limiti normativi nelle aree più critiche. 

                                           

2
 L’Inventario Regionale delle Emissioni è una raccolta dei dati relativi alle emissioni degli inquinanti in atmosfera 

provenienti dalle diverse fonti presenti sul territorio (traffico, riscaldamento, industrie, trattamento rifiuti, agricoltura, 

allevamento, fonti naturali ecc.). Viene gestito e aggiornato continuativamente dall’ARPA in collaborazione con 

l’istituto nazionale ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) secondo criteri armonizzati a 

livello nazionale ed europeo. 
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Lungo il solco della valle centrale, dove si concentrano i maggiori centri abitati, le più importanti 

vie di traffico locale e internazionale e tutti i principali insediamenti industriali, sono individuate tre 

zone di monitoraggio :  

 l’area urbana di Aosta; 

 una zona in alta valle (stazione di Morgex); 

 una zona in bassa valle (stazione di Donnas).  

Le tre zone si differenziano per scenari emissivi e per regimi meteo climatici differenti. 

In particolare nell’area urbana di Aosta le stazioni di misura fisse dove si misurano le polveri PM10 

e si determinano i metalli sono situate in Piazza Plouves, Quartiere Dora e via I Maggio. 

Le stazioni di Piazza Plouves e Quartiere Dora sono ubicate in due siti rappresentativi del fondo 

urbano
3
, mentre la stazione di via I Maggio, situata a ridosso dell'acciaieria CAS sul lato ovest dello 

stabilimento, è scelta in modo da poter essere considerata stazione di misura industriale
4
. 

In Figura 1 sono indicati i siti di monitoraggio rispetto ai principali camini di emissione di polveri e 

di metalli dell’acciaieria CAS. 

 

 

Figura 1 – Rete di monitoraggio della qualità dell’aria e delle deposizioni atmosferiche per la valutazione dell’impatto ambientale 
dello stabilimento CAS. Il reparto dell’acciaieria, in cui vengono svolti i processi di fusione e affinazione dell’acciaio liquido, è 
situato sul lato ovest dello stabilimento CAS. In basso a sinistra è riportata la direzione prevalente dei venti nella piana di Aosta. 
 

                                           

3 Le stazioni site in Piazza Plouves e Quartiere Dora sono ubicate in modo da poter essere definite “stazioni di 

misurazione di fondo urbano” ovvero, secondo quanto definito dal Dlgs.155/2010, “stazioni ubicate in posizione tale 

che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni di specifiche fonti (industrie, traffico, 

riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto 

alle direzioni predominanti dei venti nel sito”. 
4 Una stazione di misurazione industriale, secondo la definizione del Dlgs. 155/2010 è una "stazione ubicata in 

posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone 

industriali limitrofe" (Allegato III paragrafo 1 lettera d). 

VIA I MAGGIO 

Siti di monitoraggio di qualità dell’aria 

Deposimetro sul tetto dell’acciaieria 

Camini Acciaieria 

DORA 
PLOUVES 

CIDAC 

deposimetro 

 

de 

CAS 

PLAN FELINAZ  

deposimetro 

 

de 
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Le simulazioni modellistiche5, mediate su base annuale, indicano che le ricadute delle emissioni 

convogliate interessano non solo l’area industriale ma anche la zona di Aosta ad ovest dello 

stabilimento CAS e la zona di Charvensod – Plan Felinaz posta a sud rispetto allo stabilimento 

stesso (Figure 2 e 3).  

 

 
Figura 2: Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria 
(concentrazioni in aria - media annuale).  
 

 
Figura 3: Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria 
(deposizioni atmosferiche - media annuale)  

L’area ad ovest dello stabilimento, dove è posta la stazione di via I Maggio, è interessata dalle 

ricadute delle emissioni dell’acciaieria quando il vento soffia da est (E) verso ovest (W).  

                                           

5
 Le simulazioni sono state condotte con modello lagrangiano a particelle (SPRAY). Nelle rappresentazioni grafiche le 

linee colorate individuano zone con intervalli di concentrazione decrescenti: l’area centrale più piccola, delimitata dalla 

linea rossa, corrisponde all’area di maggiore ricaduta, le linee progressivamente più ampie e tra loro pressochè 

concentriche, individuano aree con ricadute progressivamente inferiori. 

Stazione di Qualità 
dell’Aria di via I 

MAGGIO 
Principali camini 

dell’acciaieria CAS 

Stazione di Qualità 
dell’Aria di via I 

MAGGIO 
Principali camini 

dell’acciaieria CAS 
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Questo avviene nelle ore pomeridiane della giornata, con variabilità stagionali determinate dal fatto 

che nella stagione primaverile-estiva i venti sono decisamente più intensi rispetto alla stagione 

autunnale-invernale durante la quale ci sono molte giornate di calma di vento.  

In primavera ed in estate, con venti più intensi, i fenomeni di trasporto degli inquinanti emessi 

dall’acciaieria interessano in maniera più consistente la zona ad ovest dell’acciaieria rispetto alla 

zona a sud. 

Questo emerge chiaramente dalla simulazione modellistica delle emissioni dell’acciaieria nel 

periodo primaverile (è stato preso a riferimento il mese di aprile), caratterizzato da venti con 

intensità intermedia tra i valori massimi estivi e le calme di vento invernali (Figura 4). 

Tenendo conto di tali considerazioni, si può affermare che la stazione di via I Maggio è 

rappresentativa dell’area di massima ricaduta delle emissioni dell’acciaieria CAS nella zona ovest 

di Aosta a ridosso dell’acciaieria. 

 

 

Figura 4: Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria 
(deposizioni atmosferiche - periodo primaverile caratterizzato da intensità dei venti intermedia tra il periodo estivo e quello 
invernale) 

Dal 2008 ARPA ha inoltre attivato una campagna di monitoraggio per la valutazione delle 

deposizioni atmosferiche totali di metalli nella Plaine di Aosta, con particolare riguardo all’area 

urbana. Il monitoraggio viene condotto in 7 siti, 5 dei quali nella città di Aosta (Piazza Plouves, 

Quartiere Dora, via I Maggio, Supermercato CIDAC, Plan Felinaz), con durata di campionamento 

mensile ed una copertura totale dei giorni dell’anno.  

 
4.1. Campagne di misura sul territorio regionale 

Oltre ai monitoraggi condotti attraverso la rete di qualità dell’aria e delle deposizioni, nel presente 

studio vengono prese in considerazione i dati ottenuti dalle campagne di monitoraggio condotte in 

diverse zone del territorio regionale. 

In particolare, si prendono a riferimento:  

 le campagne di misura con laboratorio mobile condotte dall’ARPA a Chambave e Pontey 

nel 2009, a Hône e Verres nel 2006/2007, ad Entreves e Issime nel 2006. 
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dell’Aria di via I 
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dell’acciaieria CAS 
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 la campagna dell’Analisi Ambientale Iniziale condotta, su incarico dell’amministrazione 

regionale, dalla società Valeco S.p.a. di gestione della discarica di Brissogne, nel periodo 

2008/2010, nei siti di Nus capoluogo, Quart Villair, Brissogne Neyran, Petit Pollein; 

Considerando tutti i dati di misura della rete di monitoraggio dell’ARPA e delle campagne di 

misura sopra indicate, è possibile ricostruire un quadro complessivo dei livelli di PM10, di metalli 

nel PM10 e di metalli nelle deposizioni nelle diverse zone del territorio regionale. 

In particolare si distinguono le seguenti zone (Figura 5): 

 CAS (sito industriale di Aosta - via I maggio); 

 Aosta (siti di fondo urbano di Piazza Plouves e di Quartiere Dora); 

 Piana di Aosta (siti di Nus capoluogo, Quart Villair, Brissogne Neyran, Petit Pollein, 

Chambave e Pontey); 

 Bassa Valle (siti di Hône e Verres); 

 Zone rurali (siti di Entreves, La Thuile, Donnas e Issime). 

 

 

Figura 5: Siti di monitoraggio del PM10 e delle deposizioni nel territorio regionale 

 

 

  

Zone rurali 

Bassa Valle 

Piana di Aosta 

Aosta 

CAS 
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5. Polveri PM10 

5.1. Che cos’è il PM10? 

Si definisce PM10 il particolato sospeso in atmosfera che ha un diametro aerodinamico inferiore a 

10µm. Il particolato ha effetti diversi sulla salute umana a seconda della composizione chimica e 

delle dimensioni delle particelle. Per questo motivo la legislazione ha preso in considerazione la 

misura selettiva del PM10, stabilendo per essa specifici valori di riferimento di concentrazione.  

Più le particelle sono fini più i tempi di permanenza in atmosfera diventano lunghi e possono, 

quindi, essere trasportate anche a grande distanza dal punto di emissione. 

Il particolato può veicolare sulla sua superficie altri inquinanti come ad esempio metalli pesanti 

(piombo, cadmio, nichel, ecc.) e molecole complesse di idrocarburi (idrocarburi policiclici 

aromatici ad alto peso molecolare). 

Il particolato PM10 in parte viene emesso in atmosfera tal quale e in parte si forma in atmosfera 

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

 
5.2. Limiti normativi 

La normativa di riferimento italiana per la qualità dell’aria è il Decreto Legislativo 155/2010 che 

recepisce la direttiva dell’Unione Europea 2008/50/CE. 

Per il PM10 essa prevede la valutazione di due parametri per i quali introduce un valore limite
6
: 

 numero di giorni in un anno solare in cui la concentrazione media giornaliera è superiore a 

50µg/m
3
; 

 media annua delle concentrazioni medie giornaliere. 

 
RIFERIMENTO PARAMETRO VALORE 

PM10 

Valore limite per la 

protezione della salute 

umana 

Media giornaliera 

50 µg/m
3
 

Non più di 35 giorni 

all’anno 

Valore limite per la 

protezione della salute 

umana 

Media annuale 40 µg/m
3
 

 

 
5.3. Livelli di PM10 nella città di Aosta 

Confrontando i parametri normati riguardanti le polveri PM10 relativi alle stazioni di fondo urbano 

della città di Aosta con altre stazioni di fondo urbano di altre città (Figura 6) si può osservare che i 

valori medi di concentrazione sono in linea con realtà simili a quella di Aosta (ad es. Trento, 

Bolzano). 

 

                                           

6
 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 (articolo 2, comma 1, lettera h del d.lgs. 155/2010) 
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Figura 6: Confronto dei livelli di PM10 di Aosta con altre città (fonte dei dati: “Qualità dell’ambiente urbano VIII Rapporto 
Edizione 2012” – stazioni di “fondo urbano”) 

Nei due siti di fondo urbano di Piazza Plouves e di Quartiere Dora i livelli di PM10 sono influenzati 

dal contributo integrato di tutte e tre le principali fonti di inquinamento (traffico, riscaldamento e 

stabilimento industriale CAS).  

Nella stazione di via I maggio, invece, il contributo dell’acciaieria CAS sui livelli di PM10 è 

prevalente rispetto alle altre due fonti. Questo è dimostrato inequivocabilmentedall’ampia 

trattazione tecnica riportata nell’Allegato 1, dalla quale emerge che traffico e riscaldamento hanno 

un impatto di entità confrontabile sui livelli di PM10 misurati nelle tre stazioni di Aosta. Pertanto, il 

confronto dei valori di PM10 misurati nella stazione di via I maggio con le stazioni di fondo urbano 

(in particolare Piazza Plouves) permette di valutare l’impatto dell’acciaieria CAS sui livelli di 

PM10.  

Analizzando i dati delle concentrazioni medie annue di PM10
 
nei tre siti di monitoraggio di Aosta, 

risulta evidente che la stazione di via I Maggio, pur attestandosi a valori inferiori al limite, registra 

valori più elevati dei due siti di fondo urbano.  

Si osserva, infatti, che negli ultimi due anni la concentrazione media annua misurata nella stazione 

di via I Maggio è superiore del 40% circa rispetto a quella misurata nei siti di fondo urbano di P.za 

Plouves e di Q.re Dora (Figura 7). 

 

  
Figura 7 : Media annua PM10 nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di Aosta 
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Inoltre, per quanto riguarda la media giornaliera di PM10, nel sito di via I Maggio il limite di 35 

giornate/anno viene costantemente superato (Figura 8). Negli ultimi anni, il numero di superamenti 

è in crescita e in particolare nel 2011 ha raggiunto quota 69 gg/anno, quasi il doppio dei 

superamenti accettati dalla normativa riportandosi ad un valore paragonabile a quello del 2007 (63 

sup/anno), dopo un netto calo nel 2008-2010. 
 

 
Figura 8: Giorni di superamento del limite giornaliero di PM10 nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di Aosta. 

Pertanto, pur in presenza di una situazione di rispetto dei limiti di qualità dell’aria nelle stazioni di 

fondo urbano di Aosta di Piazza Plouves e Quartiere Dora, la stazione di via I Maggio registra negli 

ultimi 5 anni livelli di PM10 superiori rispetto al valore limite giornaliero previsto dal Dlgs 

155/2010. 

Per quanto riguarda i valori di PM10 misurati nel 2012, pur essendo ancora in corso la validazione e 

verifica degli stessi, si può affermare che, nel 2012, sia la media annua di PM10 che il numero di 

superamenti della media giornaliera di PM10 nel sito di via I Maggio sono in diminuzione rispetto 

al 2011. 

 
5.4. Livelli di PM10 nel territorio regionale 

I livelli di PM10 nelle diverse zone di fondovalle della regione (Aosta, Piana di Aosta e Bassa 

Valle) risultano generalmente tra loro confrontabili (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Livelli di PM10 (espressi in µg/m

3
) nelle diverse zone del territorio regionale (valori medi misurati nel periodo 2008-

2011) 
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6. Metalli nelle polveri PM10 

6.1. I metalli pesanti 

Nell’aria ambiente, i metalli sono presenti come frazione del particolato. Sebbene i metalli 

rappresentino una frazione minima della massa del PM10
7
, è fondamentale analizzare la loro 

presenza e concentrazione in aria perché l’esposizione prolungata può avere effetti tossici sulla 

salute umana. 

Una caratteristica che li rende pericolosi è la tendenza, che hanno in comune agli inquinanti 

organici persistenti, di accumularsi in alcuni tessuti degli esseri viventi (bioaccumulo) provocando 

effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente in generale. 

Nell'atmosfera le sorgenti predominanti di metalli pesanti di origine antropica sono la combustione 

e i processi industriali. 

I metalli pesanti maggiormente rilevanti sotto il profilo tossicologico sono il cadmio, il nichel e 

l’arsenico, classificati dalla IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) come cancerogeni 

per l’uomo.  

 
6.2. Livelli di riferimento 

Il Dlgs 155/2010 prevede un valore limite per il Piombo
8
 e valori obiettivo

9
 per Arsenico, Cadmio e 

Nichel. 
 

 RIFERIMENTO PARAMETRO VALORE 

Pb Valore limite Media annuale 500 ng/m
3 

As Valore obiettivo Media annuale 6 ng/m
3 

Cd Valore obiettivo Media annuale 5 ng/m
3
 

Ni Valore obiettivo Media annuale 20 ng/m
3
 

 
6.3. Livelli di metalli nella città di Aosta  

I livelli di piombo, arsenico e cadmio non presentano criticità e risultano molto inferiori rispetto ai 

valori di riferimento previsti dalla normativa: 
 

 RIFERIMENTO PARAMETRO 
VALORE 

limite/obiettivo 
(ng/m

3
) 

Via I Maggio  
media 2011 

(ng/m
3
) 

P.zza Plouves 
media 2011 

(ng/m
3
) 

Pb Valore limite Media annuale 500
 

21 5,3 

As Valore obiettivo Media annuale 6
 

Non misurato 0,2* 

Cd Valore obiettivo Media annuale 5 0,4 0,1 
*Valore medio annuale 2006 e 2007, prossimo al limite di rilevabilità strumentale. Dal 2008 l’As non viene misurato in quanto non sono 
presenti sul territorio valdostano particolari fonti emissive, Arpa prevede comunque di riprendere la misura dal 2013. 

                                           

7
 La concentrazione dei metalli si misura in ng/m

3
 (1 ng è pari a 1/1.000.000.000 grammi), mentre quella del PM10 in 

µg/m
3
 (1 µg è pari a 1/1.000.000 grammi); quindi, in massa, i metalli rappresentano una millesima parte della massa 

delle polveri PM10. 
8
 Il limite per il piombo è un’eredità dei primi provvedimenti normativi di qualità dell’aria, che tenevano conto 

dell’inquinamento atmosferico provocato dall’utilizzo di benzina contenente piombo; a seguito della messa al bando 

della benzina al piombo, i livelli in aria di questo inquinante sono progressivamente diminuiti ed attualmente il piombo 

non rappresenta più una criticità per la qualità dell’aria. 
9
 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” (Dlgs. 155/2010) 
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Per quanto riguarda il nichel, nelle stazioni di fondo urbano di Aosta, i livelli sono pari a 11-13 

ng/m
3
. Tali valori, pur mantenendosi ben al di sotto del valore obiettivo di 20 ng/m

3
; risultano 

sensibilmente superiori a quelli delle stazioni di fondo urbano di altre città italiane dove sono 

compresi generalmente tra 2 e 6 ng/m
3
 (Figura 10), incluse metropoli quali Milano e Torino, dove 

sicuramente il peso delle fonti urbane quali traffico e riscaldamento, è superiore a quello di Aosta. 

 
Figura 10: Confronto dei livelli di nichel nel PM10 tra Aosta ed altre città italiane. 

Osservando le medie annuali nei tre siti di Aosta, riportate nel grafico seguente (Figura 11), le 

concentrazioni nella stazione di via I Maggio risultano sensibilmente maggiori rispetto agli altri due 

siti di fondo urbano con valori appena superiori al valore obiettivo di 20 ng/m
3
 negli anni 2007, 

2008, 2010 ed un sensibile aumento nel 2011 (circa 28 ng/m
3
).  

 

 
Figura 11: Livelli di nichel nel PM10 misurati negli ultimi 5 anni nelle stazioni di Aosta. Nel 2011 nel sito di Dora il nichel non è 
stato misurato 

Il valore più basso del 2009 è correlabile con un calo di produzione di acciaio della CAS nello 

stesso anno pari al 40%, mentre negli anni 2010 e 2011 la produzione è risultata in linea con quella 

degli anni 2007-2008. 

Il calo produttivo del 2009 non trova riscontri, invece, nei livelli di nichel delle stazioni di fondo 

urbano di Plouves e Dora, che rimangono praticamente costanti.  

Questo induce a ipotizzare che i metalli contenuti nelle polveri PM10, una volta emessi in ambiente, 

abbiano un lungo periodo di permanenza in atmosfera determinando livelli costanti di inquinamento 
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nell’area urbana di Aosta. Diversa è la situazione nelle immediate vicinanze dello stabilimento, 

dove i livelli dei metalli sono direttamente correlati all’andamento delle emissioni dell’impianto.  

Pertanto i livelli di metalli misurati in via I Maggio possono essere considerati un indicatore 

“sensibile” dell’andamento delle emissioni dell’acciaieria, mentre i livelli di metalli nel fondo 

urbano di Aosta riflettono l’impatto ambientale dell’acciaieria nel lungo periodo. 

 
6.4. Dati di metalli su PM10 in Aosta relativi all’anno 2012 

A partire da gennaio 2012, nell’ambito del continuo miglioramento della strumentazione di misura 

di qualità dell’aria in dotazione all’ARPA, nella stazione di via I Maggio è stato introdotto un 

nuovo sistema di campionamento dedicato esclusivamente alla determinazione dei metalli su PM10 

effettuate con successive analisi di laboratorio. 

I primi dati di metalli su PM10 del 2012 sono risultati disponibili a partire da novembre 2012. In 

generale i livelli di metalli su PM10 misurati nel 2012 nel sito di via I Maggio risultano superiori 

rispetto al 2011. Per alcuni metalli (Ni, Cr e Fe) tale differenza è molto sensibile, mentre per altri 

(Zn, Cu, Mn) è meno evidente. Nel caso del Pb i valori sono in linea con quelli del 2011. 

Le differenze riscontrate rispetto al 2011 potrebbero essere riconducibili ad una variazione delle 

fonti emissive locali, ma anche ai miglioramenti apportati alla strumentazione di campionamento 

adottata. 

Sono attualmente in corso una serie di verifiche tecniche atte a determinare se, ed eventualmente in 

quale misura, il nuovo sistema di campionamento adottato nel 2012 abbia consentito una 

determinazione più accurata dei metalli su PM10 in aria ambiente. 
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6.5. Impronta caratteristica delle emissioni convogliate dell’acciaieria CAS 

Il campionamento e l’analisi chimica dei metalli contenuti nelle polveri emesse dai camini 

dell’acciaieria permette di ottenere una “impronta”
10

 (“fingerprint”) caratteristica delle emissioni 

convogliate della CAS, come emerge dallo studio di caratterizzazione delle emissioni della CAS 

riportato nell’Allegato 2 alla presente relazione.  

Confrontando tale impronta con quella ottenuta dall’analisi dei metalli sulle polveri PM10 

campionate nella stazione di via I Maggio (medie delle misure effettuate nel periodo 2008/2011 con 

copertura temporale pari al 100%), si osserva una marcata corrispondenza (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Impronta (“Fingerprint”) dei metalli contenuti nelle polveri PM10 della stazione di via 1 Maggio e nelle emissioni 
convogliate. I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono presentati in figura 
divisi per 5 per consentire una migliore lettura del grafico) 

Pertanto è possibile affermare che il contenuto di metalli nel PM10 presente nell’aria ambiente nelle 

vicinanze dell’acciaieria è determinato prevalentemente dalle emissioni convogliate dell’acciaieria 

stessa. 

 
6.6. Livelli di metalli in Aosta e nella Plaine rispetto al restante territorio regionale 

Nel presente paragrafo vengono confrontati i livelli di metalli di Aosta con quelli di altre zone del 

territorio regionale, in riferimento alla classificazione di Figura 5, in cui vengono individuate le 

zone di Aosta, Piana di Aosta, Bassa Valle e Zone rurali. 

I livelli di PM10 nelle diverse zone di fondovalle della regione (Aosta, Plaine e Bassa Valle), 

risultano confrontabili tra loro (vedi paragrafo 5.4 precedente). 

Se si considerano, invece, i livelli dei metalli caratteristici delle emissioni della CAS (cromo, nichel, 

manganese e zinco), emerge che ad Aosta e nella Plaine tali concentrazioni risultano confrontabili 

tra loro e sono molto più elevati di quelli delle zone urbanizzate della Bassa Valle.  

In particolare la differenza risulta molto evidente per cromo e nichel, che sono i principali markers 

delle emissioni della CAS (Figura 13). 

Tali dati mostrano che il PM10 della Plaine risulta influenzato dal rimescolamento dei bassi strati 

dell’atmosfera del fondovalle, che determina in particolare il trasporto e la diffusione delle polveri 

fini emesse dalla CAS. 

                                           

10
 Per impronta si intende il grafico della distribuzione percentuale dei singoli metalli rispetto alla somma dei metalli 

considerati caratteristici del processo produttivo (Cr, Ni, Mn, Fe, Zn) 
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Figura 13: Livelli (espressi in ng/m

3
) di Cr, Ni e Pb nel PM10 nelle diverse zone del territorio regionale  

Il territorio della Bassa Valle, separato dalla Plaine di Aosta da una marcata discontinuità del profilo 

della valle centrale all’altezza della gola di Montjovet, non è condizionato da fenomeni di trasporto 

del particolato dalla Plaine. Pertanto la qualità dell’aria della Basse Valle è determinata da fonti 

locali (principalmente traffico e riscaldamento) e, in parte, dall’influsso dell’aria proveniente dal 

Piemonte, ma non risente dell’influenza delle emissioni della CAS.  

Le fonti emissive danno origine a livelli di PM10 analoghi a quelli di Aosta, ma presentano 

composizione chimica differente e in particolare i livelli di cromo e di nichel sono molto più bassi, 

appena superiori a quelli delle zone rurali. 

Diverso è il caso del piombo che, a differenza di cromo e nichel, non è considerato un marker delle 

emissioni dell’acciaieria: i livelli di piombo in Aosta e nella Plaine risultano confrontabili con quelli 

della Bassa Valle e delle zone rurali. 

 

 
7. Deposizioni atmosferiche di metalli 

7.1. Che cos’è la deposizione atmosferica? 

La deposizione atmosferica è definita dal Dlgs.155/2010 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 e a qualsiasi altro tipo di superficie”. 

Il decreto prevede che vengano misurati i tassi di deposizioni atmosferiche totali di metalli pesanti 

come strumento di valutazione della qualità dell’aria per stimare l’esposizione indiretta della 

popolazione agli inquinanti. Nel lungo periodo, l’accumulo nei suoli di metalli tossici quali nichel e 

alcuni composti del cromo può causare problemi di contaminazione sia del suolo che delle piante. 

Secondo il documento della Commissione Europea “Ambient air pollution by As, Cd and Ni 

compounds. Position Paper” (2001), che costituisce la base scientifica conoscitiva per le 

determinazioni legislative a livello europeo, l’accumulo nel suolo di metalli tossici può provocare, 

nel breve periodo, una contaminazione per deposito superficiale e, nel lungo periodo, un aumento 

della contaminazione delle piante che vi crescono. Questo può aumentare il rischio di trasferimento 

di tali sostanze all’uomo sia per contatto diretto con piante e suolo sia mediante il consumo di 

vegetali provocando così l’ingresso di sostanze tossiche nella catena alimentare. 
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Il campionamento e l’analisi delle deposizioni vengono condotti secondo il metodo del Rapporto 

Istisan 06/38 dell’Istituto Superiore di Sanità, recepito dal Dlgs 155/2010 quale metodo di 

riferimento per la determinazione della deposizione totale di arsenico, cadmio, nichel. 

Oltre a determinare i metalli previsti dal Dlgs 155/2010 (arsenico, cadmio e nichel), ARPA conduce 

una approfondita caratterizzazione estesa ad altri metalli (Al, Sb, Ba, Ca, Cr, Fe, Mg, Mn, Pb, Cu, 

Na, Tl, V, Zn). 

 
7.2. Livelli di riferimento 

Attualmente la normativa nazionale ed europea non prevede valori limite per le deposizioni. 

Tuttavia, alcuni stati europei, quali Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Croazia hanno introdotto 

per alcuni metalli dei valori soglia. Nel presente studio si prendono a riferimento tali valori per una 

valutazione dei livelli di metalli misurati nelle deposizioni del territorio valdostano. 

In particolare, viene preso a riferimento il valore limite di 15 µg/m
2
/giorno per la media annuale di 

deposizione di nichel previsto dalla normativa vigente in Germania (TA Luft 2002). 

 
7.3. Impronta caratteristica delle emissioni diffuse dell’acciaieria CAS 

Nell’ambito del piano di caratterizzazione delle emissioni diffuse previsto dall’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, la CAS, con la supervisione dell’ARPA, ha installato un deposimetro sul tetto 

dell’acciaieria stessa, appena sopra le due cappe dell’aspirazione secondaria, che ha permesso il 

campionamento e la caratterizzazione chimica delle emissioni diffuse che sfuggono alla captazione 

(vedi Allegato 2). 

In modo analogo a quanto effettuato per le emissioni convogliate, l’analisi chimica delle 

deposizioni campionate sul tetto dell’acciaieria CAS permette di ottenere una ”impronta” 

(“fingerprint”) caratteristica delle emissioni diffuse. 

Confrontando tale impronta con quella ottenuta dall’analisi dei metalli sulle deposizioni campionate 

nel sito di via I Maggio e sul tetto del supermercato CIDAC, si osserva una marcata corrispondenza 

(Figura 14). 

Pertanto le emissioni diffuse dell’acciaieria determinano il tenore di metalli delle deposizioni 

nell’area ambiente in prossimità dell’acciaieria stessa. 

 
Figura 14: Impronta (“Fingerprint”) dei metalli contenuti nelle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto dell’acciaieria) e nelle 
deposizioni campionate in area ambiente in prossimità dell’acciaieria. I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di 
Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono presentati in figura divisi per 5 per consentire una migliore lettura del grafico) 
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7.4. Livelli di deposizione di metalli in Aosta e nel territorio regionale 

A differenza del PM10, che viene monitorato in maniera molto diffusa in tutto il territorio nazionale 

ed europeo ormai da molti anni, l’attività di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche è molto 

più recente ed è attualmente in divenire, tenuto conto che la normativa nazionale ha contemplato la 

misura delle deposizioni per la prima volta solo nel 2007. 

Ne consegue che la disponibilità di dati di deposizione in letteratura è piuttosto limitata.  

Per una valutazione dei valori di deposizione misurati, vengono presi a riferimento i dati riportati 

nel Position Paper della Commissione Europea ed i dati di alcuni studi condotti in varie zone del 

territorio nazionale da enti scientifici riconosciuti. 

 

Le misure dei metalli nelle deposizioni evidenziano la presenza di livelli di nichel e cromo espressi 

in termini di µg di metallo depositato al suolo per giorno e per m
2
 di superficie, molto più elevati 

rispetto ad altre città italiane (Figura 15 e Figura 16). 

Si osserva che il livello di deposizione di nichel nella città di Aosta (pari a circa 50 µg/m
2
/giorno) è 

nettamente superiore rispetto al valore soglia di 15 µg/m
2
/giorno previsto in Germania e Croazia ed 

è confrontabile con i livelli misurati in altre aree europee nei dintorni di industrie di lavorazione 

metalli (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Livelli di deposizione di nichel nel territorio regionale confrontati con altre realtà italiane ed europee

11
. Per una 

valutazione dei livelli di deposizione, in mancanza di valori di riferimento della normativa italiana, si prendono a riferimento i 
valori soglia previsti in Germania e Croazia.  

                                           

11
 [1] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato delle Acque, "Il monitoraggio SAMANET delle 

deposizioni atmosferiche nella Laguna di Venezia" (2008). 

[2] ARPA Emilia Romagna, "Studio ambientale dell'area Coriano Forlì - II fase - sintesi" (2006). 

[3] Istituto Superiore di Sanità - Rapporto Istisan 06/43 "Microinquinanti organici e inorganici nel Comune di Mantova: 

studio dei livelli ambientali" (2006). 

[4] Position Paper for ambient air pollution by As, Cd and Ni. 

[5] Air pays de la Loire, "Evaluation de la qualité de l'air dans l'environnement de l'Unité de Valorisation Energétique 

Arc en Ciel (2011). 
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 Figura 16: Livelli di deposizione di cromo nel territorio regionale confrontati con altre realtà italiane ed europee 
11

. 
 

Confrontando i livelli di metalli nelle deposizioni ottenuti ad Aosta rispetto a quelli della Plaine, si 

può vedere che, a differenza di quanto osservato per il PM10, i livelli di Cr e Ni sono molto più 

elevati nella città di Aosta rispetto ai livelli misurati nella Plaine (Figura 17). 
 

 
Figura 17 : Livelli di Cr, Ni, Pb e Zn (espressi in µg/m

2
/d) nelle deposizioni nelle diverse zone del territorio regionale. I valori 

riportati sono relativi alla media del periodo 2008/2011, ad eccezione della Piana di Aosta per cui vengono riportati i valori della 
campagna annuale 2008. 

Questo è legato al fatto che il contenuto di cromo e nichel nelle deposizioni è determinato 

principalmente dalla presenza di particelle grossolane che provengono dalle emissioni diffuse 

dell'acciaieria. Tali particelle, che hanno la caratteristica di avere una dimensione e una massa 

media superiore al PM10 e di essere emesse in atmosfera a basse velocità, si depositano 

rapidamente al suolo in tempi brevi e vicino alla sorgente emissiva. 
Una ulteriore conferma delle diverse dinamiche di dispersione delle particelle grossolane rispetto a 

quelle fini emesse dalla CAS, si riscontra nelle deposizioni di zinco. Lo zinco è presente quasi 

esclusivamente nella frazione fine del particolato emesso dall'acciaieria (vedi Allegato 2), che tende 

a distribuirsi in maniera piuttosto uniforme in tutta la Plaine. Di conseguenza le deposizioni di zinco 

hanno la stessa distribuzione spaziale delle polveri PM10, ovvero i livelli di deposizione di zinco in 

1,5 8,2 4,3 9,1 6,7 
17,6 

197 

9 

0

50

100

150

200

250

Laguna di
Venezia [1]

Coriano (Forlì)
[2]

Rimini [2] Bologna [2] Aree rurali
Francia (max)

[5]

Aree urbane
Francia (max)

[5]

Interno CAS -
lato via 1

maggio (2011)

Aosta - fondo
urbano (2011)

Aree rurali VdA
(2011)

V
al

o
re

 m
e

d
io

 a
n

n
u

o
 (

µ
g/

m
2

d
) Cromo totale 

0

50

100

150

200

250

Cr Ni Pb Zn

Aosta
Piana di Aosta
Bassa Valle
Zona Rurale

valore fuori scala  

1288 



 

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
 
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement  

loc.Grande Charrière 44 
11020 Saint-Christophe (AO)  
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 
arpa@arpa.vda.it - www.arpa.vda.it 
cod.fisc. e p.iva 00634260079 

 
                                                     SEZIONE ARIA                                                             Aria.m.08.r0 

 

 

 

19/44 

 

Aosta risultano simili a quelli della Plaine. 

 

L’analisi della composizione delle deposizioni totali nei diversi siti permette anche di individuare 

l'impatto delle emissioni di specifici processi di produzione dell’acciaio sul territorio all’esterno 

dello stabilimento, in relazione alla dislocazione degli stessi rispetto ai siti di misura (Figura 19). 

In particolare i processi di fusione e affinazione dell’acciaio liquido, che vengono svolti nel reparto 

acciaieria sito nel lato ovest dello stabilimento CAS, determinano livelli di Cr, Ni e Mn 

notevolmente più elevati nel sito di via I Maggio, posto a ridosso dell’acciaieria (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Livelli di deposizione dei metalli caratteristici degli acciai prodotti dalla CAS nei differenti siti di campionamento. 

 

 
Figura 19: Localizzazione dei siti di misura delle deposizioni atmosferiche rispetto all’acciaieria ed al reparto scorie dello 
stabilimento CAS 

Le deposizioni dei metalli alcalini tipici della scoria (Na, Mg, Ca) risultano, invece, notevolmente 

più elevati nel sito di Qre Dora rispetto agli altri siti di monitoraggio (Figura 20). Questo è 
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riconducibile al fatto che il sito di Qre Dora è più vicino, rispetto agli altri siti, al reparto di 

trattamento delle scorie, ed è maggiormente interessato dalle dinamiche di dispersione delle polveri 

provenienti da tale reparto. 

 

 
Figura 20: : Livelli di deposizione dei metalli alcalini costituenti delle scorie di acciaieria nei differenti siti di campionamento. 

 

 
8. Cosa prevede la normativa di qualità dell’aria in caso di superamento dei valori di 
riferimento? 

L’art. 9 del Dlgs.155/2010 stabilisce le modalità con cui le Regioni devono intervenire per il 

raggiungimento dei valori limite, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del 

relativo rispetto. 

Il comma 1 prevede che, se in un’area i livelli di alcuni inquinanti (tra cui il PM10) superano i 

valori limite previsti, le Regioni adottino un piano che comprenda misure necessarie ad agire sulle 

principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i 

valori limite nel più breve tempo possibile. 

Il comma 2 prevede che se in un’area i livelli di alcuni inquinanti (tra cui il nichel) superano i valori 

obiettivo previsti, le Regioni adottino un piano che comprenda l’adozione di misure, che non 

comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi 

influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 

31/12/2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (Dlgs 18/02/2005 n.59, successivamente recepito dal Dlgs 

152/06), condizioni più rigorose di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche 

disponibili. 

L’art 11 del Dlgs 155/2010 definisce le modalità e le procedure di attuazione dei piani. In 

particolare al comma 1 lett. d) è previsto che i piani possono anche individuare “valori limite di 

emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale che producono emissioni in atmosfera”. 

 

 
9. Cosa prevede la normativa ambientale per il contenimento delle emissioni della CAS? 

9.1. Adozione delle migliori tecniche disponibili 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata tenendo conto delle migliori tecniche disponibili 

(in inglese Best Available Techniques, BAT). 

Le migliori tecniche disponibili sono costituite dall’insieme delle soluzioni tecniche (impiantistiche, 

gestionali e di controllo) presenti sul mercato ma anche economicamente sostenibili dalle aziende, 
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per evitare, o qualora non sia possibile, ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo 

complesso. 

L’adozione delle migliori tecniche disponibili da parte delle aziende e la prescrizione di queste da 

parte degli enti competenti è guidata da linee guida europee (BREFs), alcune delle quali sono già 

state recepite dall’Italia con decreti ministeriali. In questi documenti si descrivono le tecniche 

(impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato e le relative prestazioni ambientali. 

Per gli impianti di produzione dell’acciaio, il documento legislativo di riferimento è il DM 

31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 

disponibili”. 

Le linee guida relative alle migliori tecniche disponibili non fissano norme giuridicamente 

vincolanti e pertanto non definiscono né valori limite né prescrizioni, ma si limitano a fornire una 

serie di elementi e di informazioni relative alle tecniche presenti sul mercato e alle relative 

prestazioni ambientali, atte a costituire un riferimento comune per le autorità competenti ed i gestori 

degli impianti nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ai sensi del 

DM 31/01/2005 (Allegato I capitolo III), la scelta delle migliori tecniche è compiuta dal gestore 

dell’impianto, tenendo conto dell’analisi dei costi e dei benefici risultanti dall’applicazione delle 

stesse. 

L’adozione delle migliori tecniche deve avvenire in condizioni economicamente e tecnicamente 

valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, ed il gestore deve potervi avere accesso a 

condizioni ragionevoli. 

La definizione delle migliori tecniche disponibili non si traduce pertanto nell’imposizione 

vincolante da parte dell’autorità competente di specifiche prescrizioni o tecniche impiantistiche, ma, 

piuttosto, in un processo di condivisione tra il gestore dell’impianto e l’autorità competente della 

scelta delle tecniche più opportune tra quelle previste dai documenti di indirizzo al fine di ottenere 

la massima riduzione possibile degli impatti sull’ambiente. 

 
9.2. Azioni di contenimento delle emissioni di polveri e metalli nell’ambito dell’AIA  

Nel caso dei processi dell’acciaieria CAS, le emissioni di polveri e di metalli sono strettamente 

connesse tra loro, in quanto i metalli sono contenuti nelle polveri emesse e pertanto limitando le 

emissioni di polveri vengono di conseguenza limitate anche le emissioni di metalli. 

Nell’ambito della procedura di rilascio dell’AIA ARPA ha valutato lo stato di applicazione delle 

migliori tecniche disponibili da parte dello stabilimento CAS. 

Dalla valutazione è emerso che gli impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni adottati 

dalla CAS risultano conformi, per tipologia di tecnica, a quanto previsto dalle migliori tecniche 

disponibili. 

Tuttavia, in alcuni casi, l’efficienza di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti risulta inferiore 

agli standard raggiungibili con le migliori tecniche disponibili. 

Pertanto, nell’ambito dell’AIA, è stato avviato con l’azienda un percorso di miglioramento 

dell’efficienza di aspirazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti, per arrivare a standard 

ambientali conformi a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili. 

Tale percorso prevede una serie di azioni, che vengono di seguito descritte nei loro aspetti 

principali. 
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Potenziamento del sistema di aspirazione secondario del forno UHP e dell’impianto AOD 

La CAS ha portato a termine, nel 2010, un intervento di potenziamento dell’aspirazione 

secondaria
12

 del forno UHP e del convertitore AOD , che è consistito nell’installazione di una 

seconda unità di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in parallelo a quella preesistente, 

ottenendo un aumento della capacità di captazione delle emissioni. 

 

Impianti di filtrazione delle emissioni di polveri 

Nel caso dei sistemi di filtrazione delle emissioni di polveri, negli impianti CAS vengono adottati 

filtri a tessuto che, come tipologia di trattamento, corrispondono una delle migliori tecniche 

disponibili per l’abbattimento delle emissioni di polveri. 

Secondo i documenti tecnici di riferimento, un sistema di abbattimento dotato di filtro a tessuto, se 

adeguatamente progettato e dimensionato, può consentire di ottenere valori di emissione di polveri 

inferiori a 10 mg/Nm
3
. 

Alcuni degli impianti della CAS, ad eccezione di quelli di nuova realizzazione, sono di vecchia 

generazione (anni 80-90) e rispondono a standard emissivi previsti dalla normativa vigente 

all’epoca della loro costruzione, meno restrittivi rispetto ai valori ottenibili con filtri di nuova 

generazione adeguatamente dimensionati. Questo fa si che attualmente i limiti di emissione di 

polveri previsti per gli impianti della CAS siano ancora compresi tra 35 e 150 mg/Nm
3
, a seconda 

degli impianti. 

Con l’entrata in vigore dell’AIA (ottobre 2007), è stata valutata la necessità di provvedere ad un 

miglioramento di questi sistemi di filtrazione per ottenere livelli di efficienza compatibili con i 

sistemi di nuova generazione. 

Il provvedimento di rinnovo dell’AIA (PD n. 6011 del 28/12/2012) prevede un programma di 

interventi, a carico della CAS, di miglioramento dei sistemi di abbattimento collegati ai principali 

impianti che emettono polveri, al fine di garantire valori di emissione di polveri inferiori a 10 

mg/Nm
3
. 

 

Monitoraggio in continuo dei sistemi di aspirazione ed abbattimento del reparto acciaieria 

Al fine di assicurare il mantenimento di elevati livelli di efficienza degli impianti di aspirazione ed 

abbattimento degli inquinanti a servizio degli impianti UHP e AOD, ARPA ha proposto l’adozione 

di un sistema di monitoraggio in continuo. Tale sistema comprende la misura in continuo della 

portata di aspirazione e delle concentrazione di polveri nei fumi e l’acquisizione dei principali 

parametri di funzionamento degli impianti. La proposta dell’ARPA è stata condivisa dalla CAS. 

L’adozione di tale sistema di monitoraggio è prevista esplicitamente dal provvedimento di rinnovo 

dell’AIA, in cui ne vengono definite le modalità operative ed i tempi di attuazione. 

 

 

                                           

12
 Per una descrizione del sistema di aspirazione secondaria degli impianti UHP e AOD si rimanda all’Allegato 2 
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10. Conclusioni 

Le emissioni convogliate di polveri dai camini degli impianti della CAS determinano livelli elevati 

di concentrazione di metalli nell’aria ambiente di Aosta e di tutta la Plaine rispetto ai dati ad oggi 

disponibili riferiti ad altri contesti urbani, a fronte di valori di concentrazione di polveri PM10 di 

fondo urbano in linea con quelli di altre città territorialmente confrontabili. 

In particolare i livelli di nichel nelle stazioni di Piazza Plouves e Quartiere Dora, pur risultando 

inferiori al valore obiettivo previsto dal Dlgs 155/2010 di 20 ng/m
3
, risultano comprese tra 11-13 

ng/m
3
, ovvero di molto superiori rispetto a quelli delle stazioni di fondo urbano di altre città 

italiane, incluse metropoli quali Milano e Torino, dove i valori risultano inferiori e compresi tra 2 e 

6 ng/m
3
. 

Nel sito di via I Maggio, rappresentativo, secondo le stime modellistiche di ARPA, delle zone di 

Aosta più prossime all’acciaieria, le concentrazioni misurate di nichel sul particolato PM10 

risultano sensibilmente più elevate rispetto alle stazioni di Piazza Plouves e Dora, con valori 

superiori al valore obiettivo di 20 ng/m
3

, e con una tendenza all’aumento riscontrata negli ultimi 

anni (nel 2011 la media è risultata di 28 ng/m
3
). In questa stazione si rileva un numero di 

superamenti del limite giornaliero di polveri PM10 maggiore di quanto previsto dal Dlgs 155/2010 

(nel 2011 sono stati rilevati 69 superamenti/anno rispetto al massimo previsto di 35 sup/anno). 

Anche le deposizioni di metalli, in particolare nichel e cromo, riferibili alle emissioni diffuse 

dell'acciaieria, sono molto elevate nello spazio circostante comprendente l’area urbana di Aosta, 

nettamente superiori ai dati reperiti in letteratura riferiti ad aree urbane italiane ed europee, e 

confrontabili con quelli di prossimità a siti industriali di lavorazione metalli.   

Pur trattandosi di un metodo di monitoraggio ambientale ancora poco diffuso, nè essendo ancora 

previsti dalla normativa italiana valori limite per le deposizioni, il confronto con valori soglia 

previsti da alcuni paesi europei mostra livelli di nichel nei siti di fondo urbano di Aosta (53 

μg/m
2
/giorno – media 2011) molto superiori al valore soglia (15 μg/m

2
/giorno) previsto dalla 

normativa tedesca (TA Luft 2002). 

 

A fronte degli impatti sulla qualità dell’aria provocati dalle emissioni della CAS, considerata la 

necessità di intervenire per un contenimento delle emissioni convogliate e diffuse dell’acciaieria, 

nel provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (PD 6011 del 28/12/12) è 

stato previsto un piano di miglioramento delle prestazioni dei sistemi di aspirazione e abbattimento 

delle polveri degli impianti dello stabilimento CAS mediante l’applicazione delle migliori tecniche 

disponibili. 

 

Per quanto riguarda i monitoraggi condotti nel 2012, sono attualmente in corso le procedure di 

validazione e di verifica dei dati di misura della qualità dell’aria. 

I valori di concentrazione di PM10 nel sito di via I Maggio del 2012 risultano in diminuzione 

rispetto al 2011. I valori di alcuni metalli su PM10 (Ni e Cr in particolare) misurati nel 2012 sono, 

invece, sensibilmente superiori rispetto a quelli del 2011.  

Le differenze riscontrate potrebbero essere riconducibili ad una variazione delle fonti emissive 

locali, ma anche a miglioramenti apportati alla strumentazione di campionamento adottata. 

Sono attualmente in corso una serie di verifiche tecniche atte a determinare se, ed eventualmente in 

quale misura, il nuovo sistema di campionamento adottato nel 2012 abbia consentito una 

determinazione più accurata dei metalli su PM10 in aria ambiente. 

Non appena verranno ultimate le procedure di verifica previste, sarà cura di ARPA aggiornare i 

contenuti del presente studio sulla base dei valori di metalli su PM10 misurati nel 2012. 



 

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
 
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement  

loc.Grande Charrière 44 
11020 Saint-Christophe (AO)  
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 
arpa@arpa.vda.it - www.arpa.vda.it 
cod.fisc. e p.iva 00634260079 

 
                                                     SEZIONE ARIA                                                             Aria.m.08.r0 

 

 

 

24/44 

 

ALLEGATO 1 – IMPATTO DELLE FONTI URBANE SULLA STAZIONE DI VIA I MAGGIO 

 
Il sito di misura di via I Maggio 

Figura 1.: Il sito di misura della qualità dell’aria di Aosta - via I Maggio  

 

Nel definire la stazione di via I Maggio “industriale”, cioè “ubicata in posizione tale che il livello 

di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali” (Dlgs 155/2010 - 

Allegato III paragrafo 1 lettera d) si è tenuto conto anche delle altre due principali fonti urbane di 

inquinamento, ovvero del traffico e del riscaldamento. 

Si noti che la definizione del Dlgs.155/2010 di sito industriale riporta il carattere di prevalenza e 

non di esclusività dell’influenza della sorgente industriale. 

L’analisi approfondita, di seguito riportata, dei dati di monitoraggio dei diversi inquinanti misurati 

in parallelo nelle stazioni di via I Maggio e di Piazza Plouves, dimostra che le fonti urbane (traffico 

e riscaldamento) influiscono in misura confrontabile nelle due stazioni.  

In particolare, l’analisi dell’andamento giornaliero del PM10, confrontato con quello dell’NO2, 

dimostra la prevalenza sul PM10 della fonte industriale rispetto al traffico. 

L’analisi dei dati che segue viene condotta sui valori misurati da gennaio 2007 ad agosto 2011: 

questo perché alla fine del mese di agosto 2011 lo strumento per la misura delle polveri che forniva 

dati orari è stato sostituito con un altro che fornisce solo valori giornalieri di concentrazione di 

polveri. 

 

Valutazione dell’impatto del traffico e del riscaldamento rispetto alla fonte industriale 

Il biossido di azoto (NO2) deriva dai processi di combustione ed è pertanto un inquinante tipico del 

traffico veicolare e del riscaldamento domestico. Anche lo stabilimento Cogne Acciai Speciali 
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contribuisce in maniera sensibile alle emissioni di NO2 nella città di Aosta, per via della presenza 

dei numerosi forni di trattamento termico degli acciai alimentati a metano. Il consumo annuale di 

metano dello stabilimento CAS dell’anno 2010 è pari a 18,7 milioni di m
3
 (dati del Piano di 

monitoraggio e controllo AIA-IPPC), e risulta confrontabile con il consumo della città di Aosta per 

usi civili dello stesso anno che è pari a 20,1 milioni di metri cubi (dati Italgas 2010). Pertanto la 

CAS contribuisce in maniera consistente a determinare i livelli medi annuali di NO2 nella città di 

Aosta. 

Tuttavia, alcune utili considerazioni possono essere fatte sugli andamenti temporali di NO2 nelle 

due stazioni. Mentre le emissioni di NO2 provenienti dalla CAS possono essere considerate costanti 

nell’arco delle 24 ore, il traffico invece è caratterizzato da intensità variabile durante le 24 ore e in 

particolare è sostenuto durante specifiche fasce orarie. 

Nel grafico seguente (Figura 2) si riporta la settimana tipo13 su base oraria relativa a 4 anni di 

misure (01/01/2008 - 31/12/2011), cioè ogni valore orario rappresenta la media di 208 misure orarie 

(52 settimane/anno per il periodo di 4 anni). 

 
Figura 2.: Settimana tipo raffigurante l’andamento temporale dell’NO2 (ottenuta con i dati orari di NO2 dal 01/01/2008 al 
31/12/2011). La curva blu è riferita alla stazione di Piazza Plouves, la curva rossa è riferita alla stazione di via I Maggio 

Si nota che gli andamenti temporali nelle due stazioni sono simili. Le curve presentano un 

andamento temporale caratteristico che è determinato dalle emissioni del traffico e del 

riscaldamento che sono sorgenti variabili nell’arco della giornata, e determinano la presenza di due 

massimi durante il dì, al mattino in corrispondenza dell’inizio delle attività lavorative e nel tardo 

pomeriggio al termine della giornata lavorativa, ed un minimo durante le ore notturne, in cui sia il 

traffico che il riscaldamento sono praticamente assenti.  

I valori minimi notturni si discostano in maniera sensibile nei due siti: nei giorni feriali (notte tra 

venerdì e sabato inclusa), nel sito di Piazza Plouves i minimi risultano inferiori di circa 6-10 µg/m
3
 

rispetto al sito di via I Maggio. Questo potrebbe essere ricondotto ad un contributo costante di NO2 

da parte dello stabilimento CAS e pare essere confermato dal fatto che nella notte tra sabato e  

domenica, quando i forni di trattamento termico della CAS sono generalmente inattivi, la differenza 

tra i minimi notturni nelle due stazioni è minima e addirittura si inverte (minore nella stazione di I 

Maggio di circa 2 µg/m
3
). 

Considerazioni del tutto simili possono essere fatte anche sulla base degli andamenti del monossido 

di carbonio (CO), che è un altro indicatore delle emissioni del traffico e del riscaldamento, di cui 

nel grafico seguente (Figura 3) si riporta la settimana tipo su base oraria relativa a 4 anni di misure 

                                           

13
 Per settimana tipo su base oraria si intende la media sul periodo considerato dei valori orari calcolata per ogni ora e 

per ogni giorno della settimana. 
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(01/01/2008 - 31/12/2011), cioè ogni valore orario rappresenta la media di 208 misure orarie (52 

settimane/anno per il periodo di 4 anni). 

 
Figura 3.: Settimana tipo raffigurante l’andamento temporale del CO (ottenuta con i dati orari di CO dal 01/01/2008 al 
31/12/2011). La curva blu è riferita alla stazione di Piazza Plouves, la curva rossa è riferita alla stazione di via I Maggio 

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, è possibile affermare che le stazioni di 

Piazza Plouves e di via 1 Maggio risentono in misura almeno confrontabile degli impatti legati al 

traffico ed al riscaldamento per NO2 e CO. In realtà, il fatto che, sia per CO che per NO2, nei giorni 

feriali, i minimi notturni di Plouves siano nettamente inferiori a quelli di quelli di via I Maggio e 

che i massimi diurni di Plouves siano nettamente più elevati di quelli di via I Maggio, induce a 

pensare che la stazione di Plouves risenta dell’impatto di traffico e riscaldamento in misura 

maggiore che in via I Maggio.  

Queste considerazioni non trovano riscontro, invece, negli andamenti del PM10.  

Analogamente a quanto fatto precedentemente per NO2 e CO, nel grafico seguente (Figura 4) si 

riporta la settimana tipo su base oraria relativa a 4 anni di misure (01/01/2008 - 25/08/2011), cioè 

ogni valore orario rappresenta la media di 190 misure orarie (190 settimane complessivamente)
14

. 

Pur riscontrando andamenti simili in termini temporali, si osserva che il picco pomeridiano di PM10 

nei giorni feriali nel sito di via 1 Maggio è considerevolmente più elevato rispetto a piazza Plouves. 

Questo non accade nella giornata di domenica, quando gli impianti dell’acciaieria sono inattivi. 

 
Figura 4.: Settimana tipo raffigurante l’andamento temporale del PM10 (ottenuta con i dati orari di PM10 dal 01/01/2008 al 
31/12/2011). La curva blu è riferita alla stazione di Piazza Plouves, la curva rossa è riferita alla stazione di via I Maggio 

                                           

14
 Il 25/8/2011 il misuratore di PM10 nella stazione di via I Maggio è stato sostituito con uno strumento che misura le 

PM10 solo su base giornaliera e non più su base oraria. Per tale motivo le elaborazioni su base orarie sono state 

effettuate su un intervallo che ha come data ultima la sostituzione dello strumento. 
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Il picco pomeridiano di PM10 appare legato alle emissioni dell’acciaieria in relazione 

all’andamento locale dei venti. Questo fenomeno risulta evidente dall’analisi comparata degli 

andamenti orari di PM10 ed NO2 nei siti di via I Maggio e di Piazza Plouves. 

I grafici seguenti (Figura 5) riportano il confronto tra le concentrazioni medie orarie di NO2 e PM10 

per la settimana tipo sui 4 anni (anni 2008-2011) nei due siti.  

     
Figura 5.: Confronto tra la settimana tipo del PM10 e dell’NO2 (ottenuta con i dati orari rilevati dal 01/01/2008 al 31/12/2011). 
La figura di sinistra è riferita alla stazione di Piazza Plouves, quella di destra alla stazione di via I Maggio. La curva in blu è riferita 
al PM10, la curva in verde è riferita all’NO2 

Dai grafici di Figura 6 risulta evidente una forte correlazione tra NO2 e PM10 (coefficiente di 

correlazione  R
2
=0,87) nel sito di Piazza Plouves, mentre nel sito di I Maggio l’andamento del 

PM10 differisce in maniera sostanziale rispetto all’andamento dell’NO2 (coefficiente di 

correlazione R
2
=0,3). 

 

      
Figura 6.: Rette di correlazione

15
 tra le settimane tipo orarie relative a PM10 e NO2, nei siti di Piazza Plouves e I Maggio nel 

periodo compreso dal 01/01/2008 al 25/08/2011.  

Questo induce a pensare che il sito di via I Maggio risenta di un’altra fonte emissiva di PM10 

rispetto a Plouves, in relazione alle dinamiche di seguito descritte. 

                                           

15
 La correlazione indica la tendenza che hanno due variabili (in questo caso NO2 e PM10) a variare insieme. Quanto 

più i punti sono raggruppati attorno ad una retta, tanto più forte è la relazione tra due variabili. Per esprimere la 

relazione esistente tra due variabili, in termini entità e direzione, si utilizza il coefficiente di correlazione R
2
. 
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Secondo le simulazioni modellistiche (vedi paragrafo 4 del testo del documento), la stazione di via I 

Maggio risente delle ricadute delle emissioni di polveri dell’acciaieria in misura nettamente più 

rilevante rispetto a Piazza Plouves. Questo è determinato dall’azione dei venti e dal fatto che le 

polveri che vengono emesse dai camini del reparto acciaieria, situato in prossimità del confine 

dell’area industriale sul lato ovest dello stabilimento, a poche decine di metri dalla stazione di via I 

Maggio (vedi Figura 1 del testo del documento), tendono a diffondersi e a decantare nell’aria 

ambiente a breve distanza dalla sorgente emissiva. 

Per quanto riguarda i livelli di NO2, invece, dall’analisi dei valori misurati nelle due stazioni non 

emerge in maniera visibile un’influenza da parte delle emissioni della CAS. Questo è 

presumibilmente riconducibile al fatto che gli NO2, che sono un gas, hanno dinamiche di 

dispersione piuttosto diverse rispetto alle polveri e, una volta immessi nell’aria ambiente tendono a 

disperdersi in maniera più uniforme nell’aria esterna allo stabilimento ed a maggiore distanza dalla 

sorgente di emissione. Inoltre, occorre considerare che i camini degli impianti CAS responsabili 

delle emissioni di NO2 sono distribuiti in diversi punti all’interno dello stabilimento, ed i forni di 

trattamento termico sono dislocati nella zona più ad est rispetto al reparto acciaieria.  

 

Il fenomeno osservato nei grafici precedenti risulta particolarmente evidente nel 2011, anno in cui il 

numero di giorni di superamento della media giornaliera di PM10 è risultato pari a 69, ovvero il 

valore più elevato del periodo 2008-2011 (negli anni 2008-2010 i valori sono compresi tra 36 e 47 

superamenti giornalieri/anno). Si riportano a tale proposito i grafici delle concentrazioni medie 

orarie di NO2 e PM10 per la settimana tipo nel periodo 01/01/2011 – 25/08/2011 (Figure 7 e 8). 

        
Figura 7.: Confronto tra la settimana tipo del PM10 e dell’NO2 (ottenuta con i dati orari rilevati dal 01/01/2011 al 25/08/2011). 
La figura di sinistra è riferita alla stazione di Piazza Plouves, quella di destra alla stazione di via I Maggio. La curva in blu è riferita 
al PM10, la curva in verde è riferita all’NO2 
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Figura 8.: Rette di correlazione tra le settimane tipo relative a PM10 e NO2, nei siti di P.za Plouves e I Maggio nel periodo 
compreso dal 01/01/2011 al 25/08/2011.  

La dinamica del picco pomeridiano di PM10 nel sito di via I Maggio emerge chiaramente anche 

dall’analisi degli andamenti orari degli inquinanti per la giornata tipo, riportati nei grafici seguenti 

(Figure 9 e 10). Il giorno tipo è mediato sui 7 giorni della settimana e il periodo considerato è 

01/01/2008- 25/08/2011, cioè ciascun valore medio orario è calcolato a partire da circa 1300 

misure, questo permette di fare considerazioni sulla base di una statistica elevata. 

 

 
Figura 9.: Confronto tra il giorno tipo per il PM10 e per l’NO2 (ottenuta con i dati orari rilevati dal 01/01/2008 al 25/08/2011). La 
figura di sinistra è riferita alla stazione di Piazza Plouves, quella di destra alla stazione di via I Maggio. La curva in blu è riferita al 
PM10, la curva in verde è riferita all’NO2 
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Figura 10.: Rette di correlazione tra i giorni tipo relativi a PM10 e NO2, nei siti di Pza Plouves e I Maggio nel periodo compreso dal 
01/01/2008 al 25/08/2011. 

Considerando il giorno tipo in Piazza Plouves si può osservare come l’andamento orario della 

concentrazione di PM10 sia sostanzialmente uguale a quello di NO2.  

L’andamento dell’NO2 di via I Maggio rispecchia sostanzialmente quello di Piazza Plouves, e anche 

i valori dei massimi diurni nelle due stazioni sono confrontabili tra loro. 

L’andamento del PM10 di via I Maggio durante la giornata risulta, invece, alquanto differente. La 

mattina presenta un picco in corrispondenza delle ore 8 circa (un’ora più tardi rispetto al picco di 

NO2) con valori di concentrazione durante i giorni feriali intorno ai 40-45 µg/m
3
, nel pomeriggio a 

partire dalle ore 13.00, in corrispondenza del minimo diurno delle concentrazioni di NO2, le 

concentrazioni di PM10 mostrano derivata positiva e aumentano fino a toccare il valore massimo 

(intorno a 70 µg/m
3
) intorno alle 15.00-16.00, ovvero due ore prima del picco pomeridiano di NO2 

che si osserva tra le 17 e le 19. 

Questa dinamica può essere spiegata con l’andamento locale dei venti. 

 

 
Analisi dei dati di vento 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i dati di vento rilevati nella stazione di via I maggio.  

Tali dati sono utili per illustrare le dinamiche locali di dispersione degli inquinanti. 

Si specifica che tali dati non sono stati utilizzati nelle simulazioni modellistiche della dispersione 

delle emissioni della CAS di cui al paragrafo 4 dello studio, in quanto sono rappresentativi di una 

situazione locale e non dell’intera area urbana di Aosta. In tale ottica, nelle simulazioni, sono stati 

utilizzati i dati di vento della stazione di Mont-Fleury, situata in prossimità dell’area urbana di 

Aosta in una zona aperta che non risente dell’influenza di edifici vicini. 

 

I dati di velocità del vento sono misurati in metri al secondo (m/s). Quando si parla di direzione del 

vento, per convenzione ci si riferisce alla direzione di provenienza del vento e si esprime in gradi 

(0-360) misurati in senso orario a partire da nord. Secondo la prassi adottata nell’analisi delle 

misure anemometriche, si considerano significativi i valori di direzione del vento quando l’intensità 

del vento è superiore ad un valore di soglia: tipicamente si considera la soglia di 0,5 m/s, 

corrispondente alle condizioni di calma di vento. 
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Nel seguito vengono presentati i risultati ottenuti dall’analisi dei dati di vento e di concentrazione di 

inquinanti misurati nel sito di via I maggio da gennaio 2008 ad agosto 2011, considerando, i dati di 

direzione del vento solo quando il corrispondente valore di velocità è superiore a 0,5 m/s. 

 

Nella Figura 11, su un diagramma polare, sono rappresentate, per ognuno dei settori di provenienza 

del vento (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO) le frequenze percentuali delle direzioni di provenienza. 

Appare evidente come le misure del vento siano fortemente influenzate dalla presenza degli edifici 

circostanti: le direzioni prevalenti del vento tipiche dell’area del fondovalle centrale (est-ovest) 

assumono in questo sito una direzione sud-est nord-ovest. 

 

 

Figura 11.: Distribuzione della direzione di provenienza del vento nella stazione di via I Maggio nel periodo compreso tra il 
01/01/2008 ed il 25/08/2011. 
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Nella Figura 12 seguente, su un diagramma polare, sono rappresentate, per ognuno dei settori di 

provenienza del vento (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO) le frequenze percentuali delle velocità 

suddivise in classi di intensità, escluse le calme di vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.: Distribuzione delle frequenze percentuali delle velocità per direzione di provenienza del vento nella stazione di via I 
Maggio nel periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 25/08/2011. 

Le velocità più elevate si registrano per venti provenienti dai quadranti nord-occidentali e 

presumibilmente dovuti ad eventi di foehn; valori moderati si hanno in corrispondenza della 

direzione che assume localmente la brezza di valle. 
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Analisi dei dati di concentrazione in relazione alla direzione di provenienza dei venti 

Concentrazioni di PM10 in funzione della direzione di provenienza del vento 

Nel grafico di Figura 13 vengono riportati tutti i dati di concentrazione di PM10 rilevati nel periodo 

gennaio 2008 - agosto 2011, suddivisi per classi di direzione e per intervalli di concentrazione. La 

lunghezza di ogni cuneo/settore circolare rappresenta la percentuale dei dati di concentrazione con 

vento proveniente da quella direzione; all’interno di ogni settore, l’ampiezza delle singole fascie 

colorate è proporzionale alla frequenza percentuale dei dati di concentrazione all’interno 

dell’intervallo di valori indicato nella legenda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.: Distribuzione delle frequenze delle concentrazioni di PM10 in relazione alla direzione del vento nella stazione di via I 
Maggio nel periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 25/08/2011. 

 

Si vede che per vento proveniente da est si hanno più dati nelle classi con concentrazioni di PM10 

elevate, anche se le ore con vento da quella direzione sono numericamente inferiori: questo grafico 

suggerisce che ci sia una sorgente, posta ad est nord-est della stazione che provoca l’aumento delle 

concentrazioni. 

 

  



 

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
 
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement  

loc.Grande Charrière 44 
11020 Saint-Christophe (AO)  
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 
arpa@arpa.vda.it - www.arpa.vda.it 
cod.fisc. e p.iva 00634260079 

 
                                                     SEZIONE ARIA                                                             Aria.m.08.r0 

 

 

 

34/44 

 

Concentrazioni di NO2 in funzione della direzione di provenienza del vento 

In Figura 14 viene riportata la stessa elaborazione del punto precedente, condotta per i valori di 

concentrazione di NO2. L’andamento è decisamente diverso: i valori più elevati di concentrazione si 

hanno per vento proveniente da sud-est e dai quadranti occidentali, cioè in corrispondenza delle 

strade di via I Maggio (situata ad ovest rispetto alla stazione) e di Via Vittime lavoratori del Col du 

Mont (situata a sud rispetto alla stazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14.: Distribuzione delle frequenze delle concentrazioni di NO2 in relazione alla direzione del vento nella stazione di via I 
Maggio nel periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 25/08/2011. 
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Concentrazioni del PM10 in funzione della direzione di provenienza del vento e del tempo 

Nella Figura 15 seguente è visualizzata la variazione delle concentrazioni di PM10 in funzione della 

direzione di provenienza del vento e del tempo. 

La rappresentazione è quella di un anello, con il tempo che cresce dall’interno verso l’esterno: 

scegliendo un determinato passo temporale (ora, giorno della settimana, mese) il grafico mostra 

come le concentrazioni variano nel tempo a seconda della direzione di provenienza del vento. Un 

grafico di questo tipo è molto utile per capire come le differenti sorgenti influiscono su un recettore 

(sito di misura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.: Variazione della concentrazione di PM10 nell’arco delle ore del giorno e in relazione alla direzione di provenienza del 
vento (stazione di via I Maggio nel periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 25/08/2011). 

Risulta evidente che le concentrazioni di PM10 mediamente più elevate vengono rilevate nelle ore 

del primo pomeriggio, per venti provenienti da est, dove è situata l’acciaieria CAS. Questo 

conferma il fatto che il picco di PM10 che si osserva nel grafico del giorno tipo nella stazione di via 

I Maggio è riconducibile alle emissioni dell’acciaieria (vedi Figura 9 del presente allegato). 
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Concentrazioni del NO2 in funzione della direzione di provenienza del vento e del tempo 

Nella Figura 16 viene riportata la stessa elaborazione del punto precedente riferita alle 

concentrazioni di NO2: le concentrazioni più elevate sono nelle ore del mattino e della sera, in 

corrispondenza dei picchi del traffico. Le direzioni nelle quali si hanno questi valori corrispondono 

a quelle in cui si trovano le strade adiacenti alla stazione di misura, ovvero la strada di via I Maggio 

(situata ad ovest rispetto alla stazione) e la strada di via Vittime lavoratori del Col du Mont (situata 

a sud rispetto alla stazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.: Variazione della concentrazione di NO2 nell’arco delle ore del giorno e in relazione alla direzione di provenienza del 
vento (stazione di via I Maggio nel periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 25/08/2011). 

 

 
Andamento del PM10 durante la fermata estiva degli impianti 

Ulteriori conferme sull’impatto delle emissioni della CAS sul PM10 nel sito di via I Maggio 

emergono dal confronto degli andamenti di PM10 durante il periodo di fermata estiva degli impianti 

dell’acciaieria CAS, generalmente compreso tra l’ultima settimana di luglio e le prime 2-3 

settimane di agosto. 

Nel periodo di fermata estiva della CAS i profili di concentrazione di PM10 su base giornaliera nel 

sito di Piazza Plouves e in quello di via I Maggio sono molto simili tra loro, mentre nei periodi 

antecedenti e posteriori al periodo di chiusura le concentrazioni di PM10 a via I Maggio sono 

sensibilmente maggiori. 

A tale proposito, nei grafici sottostanti (Figure 17, 18, 19, 20) si riportano le concentrazioni 

giornaliere del trimestre estivo per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 nei quali risulta evidente il 

periodo di chiusura estiva dell’acciaieria.  
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Figura 17.:Concentrazioni giornaliere del trimestre estivo anno 2008 

 
Figura 18.:Concentrazioni giornaliere del trimestre estivo anno 2009 

 
Figura 19.:Concentrazioni giornaliere del trimestre estivo anno 2010 
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Figura 20.:Concentrazioni giornaliere del trimestre estivo anno 2011 

L’effetto dell’inattività degli impianti dell’acciaieria sulle concentrazioni di PM10 rilevate in via I 

Maggio emerge chiaramente anche in relazione alla fermata settimanale degli impianti nei giorni di 

sabato e domenica. A titolo di esempio, si riporta nel grafico seguente (Figura 21) l’andamento 

della concentrazione oraria di PM10 di una settimana di aprile 2011, da cui risulta evidente che nel 

fine settimana, quando l’acciaieria non è in funzione, le concentrazioni di polveri nella stazione di I 

Maggio diminuiscono e tendono ad avere lo stesso andamento misurato a Piazza Plouves. Questo 

andamento è, in generale, rappresentativo di quanto avviene nella settimana tipo degli anni presi in 

considerazione nello studio e può trovare riscontro evidente in molte altre settimane nel corso 

dell’anno. 

 
Figura 21.:Concentrazioni giornaliere di una settimana di Aprile 2011. 

 

Le considerazioni fin qui esposte, basate su una ampia disponibilità statistica di dati misurati (dati 

orari con copertura totale su 4 anni dal 01/01/2008 al 25/08/2011), dimostrano che la stazione di via 

I Maggio risente dell’impatto delle fonti urbane costituite dal traffico e dal riscaldamento in misura 

confrontabile rispetto alla stazione urbana di Piazza Plouves, e in via I Maggio si sovrappone una 

ulteriore sorgente, quella industriale. 

 

 

  

Sabato e Domenica 
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ALLEGATO 2 - CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI DELL’ACCIAIERIA CAS 

 
Emissione di polveri e metalli nel ciclo di produzione dell’acciaio 

L’emissione di polveri e metalli nel ciclo di produzione dell’acciaio avviene principalmente durante 

i processi di fusione del rottame, nel forno fusorio UHP, e di affinazione dell’acciaio liquido nel 

convertitore AOD (Argon Oxygen Decarburisator).  

Tali processi vengono condotti ad alte temperature in reattori costituiti da grandi recipienti di 

materiale refrattario. 

Il ciclo lavorativo comprende le operazioni di fusione/affinazione dell’acciaio, che avvengono a 

reattore chiuso ad alta temperatura, e altre fasi transitorie (caricamento del rottame, aggiunta di 

additivi, scorifica, trasferimento dell’acciaio liquido in siviere) che avvengono a reattore aperto. 

In condizioni di reattore chiuso si producono le “emissioni primarie”, che vengono captate dai due 

sistemi di aspirazione primaria (Figura 1). 

In condizioni di reattore aperto, si producono le “emissioni secondarie”, che vengono captate dal 

sistema di aspirazione secondario, costituito da due cappe poste al di sopra dei reattori, a ridosso del 

tetto dell’edificio (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Schema dell’aspirazione primaria del forno UHP e del convertitore AOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Schema dell’aspirazione secondaria del forno UHP e del convertitore AOD 
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Le emissioni captate dagli impianti di aspirazione, prima dell’emissione in atmosfera attraverso i 

camini, vengono convogliate ai filtri a maniche per l’abbattimento delle polveri. 

 

I sistemi di aspirazione non riescono sempre a garantire la captazione completa delle emissioni. 

Pertanto, in certe condizioni, parte delle emissioni sfugge alla captazione e fuoriesce dalle aperture 

dell’edificio dando origine ad emissioni diffuse (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Foto emissioni diffuse del 3-9-2012 

 
Caratteristiche delle polveri da emissioni convogliate 

Nella tabella seguente vengono riportate le quantità di polveri emesse dai camini dei sistemi di 

aspirazione primaria e secondaria degli impianti UHP e AOD. I dati derivano dagli autocontrolli 

condotti dalla CAS nell’ambito del Piano di monitoraggio e controllo dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale – AIA. 

 

Camino di 
emissione 

Impianto 
2008 2009 2010 2011 Media 2008/2011 

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno % sul totale 

E1 
Asp. Primaria  

Forno fusorio UHP 
11,50 7,04 11,35 12,00 10,47 61% 

E2, E3 
Asp. Primaria  

Convertitore AOD 
3,49 2,38 3,48 3,51 3,21 19% 

E5 + E64* 
Asp. Secondaria  

UHP-AOD  
3,06 2,08 3,03 5,74 3,48 20% 

* Il camino E64 è attivo da ottobre 2010 a seguito dell’intervento di potenziamento dell’aspirazione secondaria 

 

Risulta che l’80% delle emissioni convogliate sono costituite da emissioni primarie, che derivano 

dalle fasi di fusione/affinazione a caldo dell’acciaio. 

Durante tali operazioni, che vengono condotte a temperature superiori a 1600°C, alcuni metalli 

quali zinco, piombo, manganese e ferro (che è presente in grandi quantità nel bagno metallico) 

evaporano e vengono ossidati nel passaggio alla fase vapore e nel successivo raffreddamento lungo 

la linea di depurazione fumi.  

Come riportato in letteratura, i metalli maggiormente presenti nei fumi sono il ferro e lo zinco: il 

ferro è il costituente principale dell’acciaio e lo zinco, che ha una temperatura di fusione (419 °C) e 

di evaporazione (907 °C) molto inferiore agli altri metalli, tende ad evaporare completamente. Le 
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particelle dei fumi risultano pertanto costituite prevalentemente da ossidi di ferro e zinco, quali 

ferrite di zinco (ZnFe2O4), zincite (ZnO) e ossidi di ferro (Fe3O4, FeO) (Rizescu, 2010). 

Dal punto di vista dimensionale (Figura 4), si tratta di polveri molto fini, costituite per oltre il 60% 

da PM1 (diametro < 1 µm) e per circa il 25% di polveri con diametro compreso tra 1µm e 10 µm e 

solo 15% da polveri con diametro superiore a 10µm. 

Considerando che le emissioni convogliate vengono trattate con filtri a tessuto che trattengono le 

frazioni più grossolane, si può ragionevolmente assumere che le polveri emesse dai camini sono 

polveri PM10. 

 
Figura 4 - Distribuzione granulometrica del particolato presente nei fumi derivanti dalla fusione dell’acciaio in un forno fusorio 
ad arco elettrico (Chirila et al., 2011) 

Si può pertanto concludere che le emissioni convogliate sono costituite prevalentemente da polveri 

fini assimilabili a PM10, con un elevato contenuto di ferro e di zinco.  

Questo trova conferma nei risultati delle misure alle emissioni condotte dalla CAS e dall’ARPA 

nell’ambito dei controlli dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Considerando i dati delle misure effettuate nel periodo 2008/2011, è possibile determinare il 

contenuto dei principali metalli presenti nelle emissioni convogliate (Cr, Ni, Fe, Mn, Zn). 

Nella tabella seguente viene riportato il contenuto dei metalli nelle polveri emesse dai camini 

(massa di metallo/massa di polvere), mediato rispetto al flusso di massa di polvere emessa 

(tonnellate/anno) dai camini considerati (E1, E2, E3, E5, E64). 

 

 
Cr Ni Mn Fe Zn 

Emissioni convogliate  
(µg metallo/mg polvere) 

30 11 24 143 111 

 
Caratteristiche delle polveri da emissioni diffuse 

Le fasi più critiche per la formazione delle emissioni diffuse consistono nelle operazioni transitorie 

condotte a reattore aperto, in cui si producono le emissioni secondarie che vengono captate dal 

sistema di aspirazione secondaria. 

Durante tali operazioni, l’acciaio liquido è protetto da uno strato superficiale di scoria 

(principalmente calce) che evita il contatto con l’aria e previene fenomeni di ossidazione.  
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L’introduzione di materiali (rottame, ferroleghe, additivi) e le operazioni di trasferimento 

dell’acciaio liquido (spillaggio) e di scorifica, provocano l’emissione di fumi contenenti 

prevalentemente particelle di scoria. 

Le emissioni che si sviluppano durante tali operazioni contengono particelle più grossolane rispetto 

alle emissioni primarie, con diametro aerodinamico compreso tra 20 e 500 µm (Guézennec et al., 

2005). 

Si può pertanto concludere che le emissioni diffuse sono costituite prevalentemente da polveri 

grossolane con composizione assimilabile a quella della scoria.  

Questo è confermato dai dati ottenuti nell’ambito del piano di caratterizzazione delle emissioni 

diffuse previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2007. 

Nell’ambito del piano, la CAS, con la supervisione dell’ARPA, ha effettuato campionamenti di 

polveri PM10 in corrispondenza di diverse aperture dell’edificio dell’acciaieria e ha installato un 

deposimetro sul tetto dell’acciaieria stessa, appena sopra le due cappe dell’aspirazione secondaria, 

che ha permesso la caratterizzazione chimica delle emissioni diffuse che sfuggono alla captazione 

(Figura 7). 

Le emissioni diffuse, che determinano la composizione delle deposizioni sul tetto dell’acciaieria, 

rispetto alle emissioni convogliate hanno un contenuto di zinco molto inferiore ed un contenuto di 

cromo sensibilmente superiore (Figura 5). 

Questo è determinato dal fatto che il contenuto di metalli nelle emissioni diffuse è determinato in 

misura prevalente, in massa, da particelle che hanno la stessa composizione della scoria, come 

confermato dalla corrispondenza tra la composizione delle deposizioni sul tetto e la composizione 

della scoria (Figura 6). 

Lo zinco è pressoché assente nella scoria, in quanto, essendo molto volatile, evapora durante la fase 

di fusione/affinazione a caldo e non viene trattenuto dallo strato superficiale di scoria (Rizescu et al. 

2010). La presenza di zinco nelle deposizioni campionate sul tetto dell’acciaieria può essere 

ricondotto presumibilmente alla ricaduta del particolato fine proveniente principalmente dalle 

emissioni convogliate. 

Il cromo, che ha una maggiore affinità con l’ossigeno rispetto agli altri metalli dell’acciaio, durante 

i processi di fusione/affinazione a caldo tende ad essere ossidato e a formare ossido di cromo 

(Cr2O3) che viene trattenuto dalla scoria (Nicodemi et al., 2011). Questo spiega il fatto che il 

contenuto di cromo nella scoria è relativamente elevato rispetto agli altri metalli. 

 
Figura 5 – Contenuto di metalli nelle polveri delle emissioni convogliate e nelle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto 
dell’acciaieria). I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono divisi per 5 per 
consentire una migliore lettura del grafico) 
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Figura 6 – Contenuto di metalli nelle polveri delle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto dell’acciaieria) e nella scoria. I valori 
sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono divisi per 5 per consentire una migliore 
lettura del grafico) 

 

           
Figura 7– Deposimetro per la caratterizzazione delle emissioni diffuse posto sul tetto dell’acciaieria (a sinistra) e deposimetri in 
aria ambiente all’interno dello stabilimento CAS nei pressi della stazione di Via I Maggio (a destra) 
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