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Saint Christophe, 

Prot. N. 

 

 

All’Assessorato Territorio, Ambiente  

e Opere Pubbliche 

Ufficio Tutela dell’Ambiente 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Loc. Amérique, 33 

11020 QUART (AO) 

 

Alla Cogne Acciai Speciali S.p.a. 

Via Paravera, 16 

11100 Aosta 

 

 

 

 
OGGETTO: trasmissione dei risultati della campagna di monitoraggio delle deposizioni 
atmosferiche totali condotta nel periodo giugno 2006 – luglio 2007 

 

 

 

 

 

Con la presente si trasmette quanto in oggetto. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

(Dr. Edmondo Nocerino) 
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Saint Christophe, 20 marzo 2008 

 

 
Risultati della campagna di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali condotta nel 

periodo giugno 2006 – luglio 2007 

 

 
1. Premessa 

L’ARPA Valle d’Aosta ha condotto nel periodo compreso tra giugno 2006 e luglio 2007 una 

campagna di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali (secche ed umide) nell’area urbana 

di Aosta, nell’ambito del proprio compito istituzionale di controllo dei fattori di inquinamento 

ambientali, con i seguenti obiettivi principali: 

 valutare i livelli di deposizione al suolo di microinquinanti quali metalli, IPA, PCB, diossine 

e furani attraverso una nuova tecnica di monitoraggio ambientale ad integrazione della rete 

di monitoraggio di qualità dell’aria attualmente in funzione; 

 caratterizzare la composizione chimica del particolato proveniente dalle emissioni diffuse 

del reparto acciaieria della Cogne Acciai Speciali S.p.a. e stimare l’impatto di tale fonte 

emissiva sull’area urbana di Aosta. 

 
2. Siti di monitoraggio 

Il monitoraggio è stato condotto in quattro siti: 

 sul tetto di copertura dell’edificio nel quale è situato il reparto acciaieria dello stabilimento 

Cogne Acciai Speciali (sito denominato “Tetto CAS”) ad una altezza di circa 30 metri dal 

piano campagna; 

 in via Primo Maggio, in un’area di proprietà di “Vallée d’Aoste Structure s.r.l.” confinante 

con lo stabilimento Cogne Acciai Speciali, ad una distanza di circa 100 metri ad ovest del 

reparto acciaieria (sito denominato “Via 1 maggio”); 

 nel parcheggio del collegio San Giuseppe di Via Roma (sito denominato “Via Roma”); 

 nel quartiere Dora, nel parcheggio della struttura che ospita la palestra (sito denominato 

“Quartiere Dora”), situato ad est dello stabilimento. 
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Figura 1 – Siti di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali. L’area individuata in colore blu 
corrisponde all’area occupata dallo stabilimento CAS 

 

I siti sono stati individuati con i seguenti criteri: 

 il sito “Tetto CAS” è stato individuato per captare principalmente le polveri derivanti dalle 

emissioni diffuse del reparto acciaieria, dove vengono condotti i processi di fusione del 

rottame di acciaio e di affinazione dell’acciaio liquido; 

 il sito “Via 1 maggio” è stato individuato quale punto di maggiore ricaduta delle emissioni 

diffuse dell’acciaieria CAS, sulla base di valutazioni modellistiche di dispersione di 

inquinanti in atmosfera; 

 il sito denominato “Via Roma” è stato individuato in quanto ritenuto rappresentativo della 

ricaduta al suolo di inquinanti provenienti prevalentemente dal traffico veicolare e dal 

riscaldamento domestico; 

 il sito denominato “Quartiere Dora” è stato individuato in quanto area residenziale situata in 

vicinanza dello stabilimento Cogne Acciai Speciali. 

 
3. Metodi di campionamento 

In ogni sito di monitoraggio è stata installata una stazione di campionamento delle deposizioni totali 

comprendente due deposimetri, costituiti rispettivamente da un recipiente in plastica di sezione 

rettangolare per la determinazione di metalli e anioni e da un recipiente in acciaio inox anch’esso di 

sezione rettangolare per la determinazione di microinquinanti organici (IPA, PCB, PCDD/F). 

VIA 1 

MAGGIOMAG

GIO 

VIA ROMA VIA 1 MAGGIO TETTO CAS QUARTIERE DORA 
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I deposimetri sono stati esposti all’aria ambiente per un periodo pari a circa un mese. Il 

campionamento è stato ripetuto per 13 mesi consecutivi da giugno 2006 a luglio 2007. Al termine di 

ogni periodo di esposizione si è proceduto alla raccolta del campione da analizzare, provvedendo ad 

un accurato lavaggio della superficie interna dei deposimetri, e raccogliendo la soluzione acquosa di 

lavaggio da sottoporre ad analisi di laboratorio. In mancanza di deposizione umida (acqua piovana) 

all’interno del deposimetro, per la raccolta del campione è stata utilizzata una quantità nota di acqua 

deionizzata ultrapura. 

 

 
 

Figura 2 – Stazione di monitoraggio delle deposizioni totali 

 

 
4. Metodi di analisi 

4.1. Metalli e anioni 

Le determinazioni analitiche di metalli e anioni sono state condotte dal laboratorio dell’ARPA Valle 

d’Aosta. 

Il campione è stato filtrato mediante filtro in carta Whatman a porosità 0,45 μm, successivamente 

mineralizzato mediante acqua regia. Nella soluzione ottenuta dalla mineralizzazione del filtro sono 

stati determinati mediante AAS in fornetto: Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Zn, Pb, V. 

Nella soluzione derivante dalla filtrazione del campione sono stati determinati: 

 Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Zn, Pb, V mediante AAS in fornetto e ICP; 

 Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO4
2-, Cl-, F-, NH4

+, NO3
-, NO2

- mediante cromatografia ionica; 

 CrVI mediante metodo colorimetrico alla difenilcarbazide (DFC). 

Il mercurio è stato determinato direttamente in un’aliquota prelevata dal campione tal quale prima 

della filtrazione mediante analizzatore diretto per il mercurio (Milestone DMA 80). 

La concentrazione totale di Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Zn, Pb, V è stata determinata sommando il 

contributo delle quantità rilevate nel campione filtrato e nel filtro mineralizzato. 

I valori di concentrazione determinati sul campione sono stati sottratti del valore di bianco 

dell’acqua ultrapura utilizzata per il lavaggio del deposimetro e dell’acqua regia utilizzata per la 

mineralizzazione del filtro. Per i valori di bianco inferiori al limite di rilevabilità è stato considerato 

un valore pari alla metà del limite di rilevabilità, secondo le indicazioni del rapporto Istisan 04/15 
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dell’Istituto Superiore di Sanità (“Trattamento dei dati inferiori al limite di rivelabilità nel calcolo 

dei risultati analitici”). 

 
4.2. IPA 

Le determinazioni analitiche degli idrocarburi policiclici aromatici sono state condotte dal 

laboratorio dell’ARPA Valle d’Aosta. 

Sono stati determinati i 16 IPA indicati come prioritari dall’EPA e, in aggiunta: il 

dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene e il dibenzo(a,l)pirene. 

Il campione è stato filtrato mediante filtro in nitrato di cellulosa che, dopo essiccazione all’aria, è 

stato estratto con diclorometano per tre volte in bagno ad ultrasuoni. Dopo successiva 

concentrazione con evaporatore rotante, l’estratto è stato purificato su colonna di gel di silice, 

portato a secchezza nuovamente con evaporatore rotante sotto flusso di azoto, ripreso con lo 

standard di siringa, ed infine iniettato al gascromatografo con rivelatore a spettrometria di massa. 

I valori di concentrazione determinati sul campione sono stati sottratti del valore di bianco 

dell’acqua ultrapura utilizzata per il lavaggio del deposimetro. Per i valori di bianco inferiori al 

limite di rilevabilità è stato considerato un valore pari alla metà del limite di rilevabilità, secondo le 

indicazioni del rapporto Istisan 04/15 dell’Istituto Superiore di Sanità (“Trattamento dei dati 

inferiori al limite di rivelabilità nel calcolo dei risultati analitici”). 

 
4.3. PCDD/F e PCB 

Le determinazioni analitiche di PCDD/F e PCB sono state affidate a due laboratori esterni: SGS di 

Villafranca Padovana (PD) per le campagne di giugno, luglio e agosto 2006 e Chelab di Resana 

(TV) per le campagne di ottobre, novembre 2006 e gennaio 2007. 

Il campione è stato filtrato su filtro ed essiccato all’aria. Su quest’ultimo sono stati quindi aggiunti 

gli standard di processo costituiti da diossine e PCB marcati al C13. Dopo l’estrazione con solvente, 

il campione è stato concentrato con evaporatore rotante, ed è stato purificato dapprima passandolo 

su colonna multistrato, poi su colonna di allumina. Dopo averlo portato a secchezza nuovamente 

con evaporatore rotante sotto flusso di azoto e ripreso con lo standard di siringa, l’estratto è stato 

infine iniettato al gascromatografo con rivelatore a spettrometria di massa ad alta risoluzione. 

Nei campioni analizzati sono stati determinati i 17 congeneri di diossine e furani e altri 12 PCB 

diossina simili (PCB-DL – dioxin like) secondo lo standard dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (World Health Organization - WHO). 

I valori di concentrazione determinati sul campione sono stati sottratti del valore di bianco 

dell’acqua ultrapura utilizzata per il lavaggio del deposimetro. Per i valori di bianco inferiori al 

limite di rilevabilità è stato considerato un valore pari alla metà del limite di rilevabilità, secondo le 

indicazioni del rapporto Istisan 04/15 dell’Istituto Superiore di Sanità (“Trattamento dei dati 

inferiori al limite di rivelabilità nel calcolo dei risultati analitici”). 

 

 
5. Risultati della campagna di monitoraggio 

I dati di deposizione totale rilevati nella campagna di monitoraggio sono riportati nelle tabelle 

allegate alla presente relazione. 

Nella corso della campagna di monitoraggio sono stati determinati i valori di deposizione di metalli, 

anioni e IPA per 13 periodi di circa 30 giorni ciascuno. Per PCDD/F e PCB-DL sono state effettuate 

le analisi solo su 6 dei 13 periodi di monitoraggio, in relazione all’elevato costo delle analisi ed in 

rapporto alle risorse economiche a disposizione dell’agenzia. 
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I valori di deposizione totale, da considerarsi come valori medi del periodo considerato, sono 

espressi in termini di massa di inquinante per unità di superficie e di tempo.  

Le unità di misura adottate sono: 

 μg/m2∙giorno indicato come μg/(m2∙d) per i metalli e gli anioni (1 μg = 10-6 g); 

 ng/m2∙giorno indicato come ng/(m2∙d) per gli IPA (1 ng = 10-9 g); 

 pg/m2∙giorno indicato come pg/(m2∙d) per PCDD/F e PCB (1 pg = 10-12 g). 

I valori che sono risultati inferiori al limite di rilevabilità vengono indicati con l'espressione "< LR" 

dove “LR” è il limite di rilevabilità calcolato considerando il limite di rilevabilità analitico per il 

singolo parametro, una superficie di deposizione pari a quella del deposimetro utilizzato (0,20846 

m2 per metalli e anioni, 0,4872 m2 per IPA, PCDD/F e PCB-DL), il volume di deposizione 

effettivamente misurato ed il numero di giorni di esposizione effettiva. 

 
5.1. Espressione dei valori di deposizione di PCDD/F e PCB-DL 

Per quanto riguarda diossine, furani e PCB, vengono forniti sia i valori dei singoli congeneri di 

diossine, furani e PCB-DL sia i valori corrispondenti di tossicità equivalente (TEQ), ottenuta dalla 

somma dei prodotti dei fattori di tossicità equivalente dei singoli congeneri (TEFi) e delle rispettive 

concentrazioni (Ci) secondo la formula: 

 
i

ii TEFCTEQ )(  

Per i TEFi sono stati considerati due schemi di classificazione: quello degli International TEFs 

(calcolando la corrispondente I-TEQ) e quello del World Health Organization aggiornato al 2005 

WHO-TEFs (calcolando la corrispondente WHO-TEQ) che prevedono per alcuni congeneri di 

diossine e furani coefficienti di tossicità equivalente leggermente diversi. 

Inoltre, la classificazione WHO prevede fattori di tossicità equivalente anche per i PCB-DL, mentre 

la classificazione internazionale non prevede fattori di tossicità equivalente per tali sostanze. 

Nella Tabella 1 seguente vengono riportati i fattori di tossicità equivalente previsti da entrambe le 

classificazioni considerate. 

 
Tabella 1 – Fattori di tossicità equivalente (TEFi) secondo la classificazione 
internazionale (I-TEF) e secondo il WHO (WHO-TEF 2005) 

 I-TEF WHO-TEF 2005 

2,3,7,8-tetracdd 1 1 

1,2,3,7,8-pentacdd 0,5 1 

1,2,3,4,7,8-esacdd 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8-esacdd 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9-esacdd 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-eptacdd 0,01 0,01 

octacdd 0,001 0,0003 

2,3,7,8-tetracdf 0,1 0,1 

1,2,3,7,8-pentacdf 0,05 0,03 

2,3,4,7,8-pentacdf 0,5 0,3 

1,2,3,4,7,8-esacdf 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8-esacdf 0,1 0,1 

2,3,4,6,7,8-esacdf 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9-esacdf 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-eptacdf 0,01 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-eptacdf 0,01 0,01 

octacdf 0,001 0,0003 

(81) 3,4,4',5-tetracb  0,0003 
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(77) 3,3',4,4'-tetracb  0,0001 

(123) 2',3,4,4',5-pentacb  0,00003 

(118) 2,3',4,4',5-pentacb  0,00003 

(114) 2,3,4,4',5-pentacb  0,00003 

(105) 2,3,3',4,4'-pentacb  0,00003 

(126) 3,3',4,4',5-pentacb  0,1 

(167) 2,3',4,4',5,5'-esacb  0,00003 

(156) 2,3,3',4,4',5-esacb  0,00003 

(157) 2,3,3',4,4',5'-esacb  0,00003 

(169) 3,3',4,4',5,5'-esacb  0,03 

(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptacb  0,00003 

 

Nel calcolo della tossicità equivalente totale (TEQ) sono stati inseriti anche i valori inferiori al 

limite di rilevabilità, considerandoli pari alla metà del limite di rilevabilità, secondo le indicazioni 

del rapporto Istisan 04/15 dell’Istituto Superiore di Sanità (“Trattamento dei dati inferiori al limite 

di rivelabilità nel calcolo dei risultati analitici”). 

 

 
6. Valutazione dei livelli di deposizione totale misurati 

6.1. Riferimenti normativi 

Il riferimento normativo europeo nel campo del controllo delle deposizioni al suolo di sostanze 

inquinanti è la direttiva 2004/107/CE, che mira alla definizione di metodi comuni per la valutazione 

della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici e alla 

raccolta di informazioni esaurienti in merito alle deposizioni di tali sostanze. 

In attuazione della direttiva 2004/107/CE è stato emanato il D.lgs 152 del 03/08/07 che stabilisce i 

metodi ed i criteri per la valutazione della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e 

idrocarburi policiclici aromatici. 

Tuttavia né la direttiva europea, né il decreto attuativo nazionale stabiliscono valori limite o valori 

obiettivo per le deposizioni atmosferiche totali. 

In alcuni paesi europei sono stati stabiliti dei valori limite nazionali per i flussi di deposizione. 

Ad esempio in Svizzera sono in vigore valori limite di deposizione media annuale (stabiliti 

dall’Ordonnance sur la Protection de l’Air (OPair) aggiornata al 23/08/05) per cadmio, zinco e 

tallio. 

Nella Tabella 2 vengono riportati i valori medi annuali di deposizione di cadmio e zinco misurati 

nei diversi siti di monitoraggio dell’area urbana di Aosta confrontati con i valori limite in vigore in 

Svizzera. 

In riferimento a tali valori, si osserva che i valori di Cd misurati sono sempre risultati inferiori al 

limite di rilevabilità della metodica, mentre i valori di Zn sono inferiori di circa un ordine di 

grandezza rispetto al valore limite in vigore in Svizzera. 

 
Tabella 2 – Confronto dei valori medi annuali di deposizione di Cd e Zn misurati nei siti dell’area urbana 
di Aosta con i valori limite di deposizione in vigore in Svizzera 

Parametro U. M. 
Valore limite 

Svizzera 
Aosta - Via 1 

maggio 
Aosta - Via 

Roma 
Aosta - Quartiere Dora 

Cd 
μg/(m2∙d) 

2 < 0,48* < 0,48* < 0,48* 

Zn 400 45,83 29,59 27,96 

* Tutti i valori rilevati sono risultati inferiori al limite di rilevabilità della metodica. Il limite di rilevabilità indicato 
corrisponde ad un valore standard della metodica adottata, determinato considerando il limite di rilevabilità analitico 
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per il Cadmio (pari a 0,005 mg/l), una superficie di deposizione pari a quella del deposimetro utilizzato (0,20846 
m2), un volume di deposizione pari a 0,5 litri (che corrisponde alla quantità di acqua ultrapura normalmente 
utilizzata per il lavaggio del deposimetro in assenza di acqua piovana) ed un tempo di esposizione pari a 30 giorni 

 
6.2. Confronto dei livelli di deposizione misurati nei siti urbani di Aosta con i livelli misurati nel 

Comune di Mantova nel 2000-2001 

Attualmente in letteratura ci sono pochi dati relativi alle deposizioni atmosferiche soprattutto in 

Italia.  

Uno dei pochi riferimenti disponibili è uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità 

nell’area urbana di Mantova, che per dimensioni risulta confrontabile con l’area urbana di Aosta e 

delle località limitrofe, pur presentando una realtà industriale diversa, caratterizzata dalla presenza 

di fonti di emissione costituite principalmente da attività industriali nel settore petrolchimico e da 

centrali termoelettriche.  

Lo studio, condotto nel periodo agosto 2000 – aprile 2001, è riportato nel Rapporto Istisan 06/43 

(“Microinquinanti organici e inorganici nel comune di Mantova: studio dei livelli ambientali” a 

cura di G. Viviano, P. Mazzoli e G. Settimo). 

Una migliore contestualizzazione dei dati delle deposizioni sarà possibile a seguito dell’avvio di 

campagna di misura sull’intero territorio nazionale conseguente all’applicazione del D.lgs 152 del 

03/08/07. 

Nello studio condotto a Mantova sono stati determinati i valori medi di deposizione totale di alcuni 

metalli in due singole campagne (condotte a ottobre-novembre 2000 e a febbraio-aprile 2001) e di 

PCDD/F rispettivamente nella stagione fredda e nella stagione calda. 

Nella Tabella 3 vengono confrontati i valori di deposizione di metalli riscontrati nell’area urbana di 

Mantova con i valori medi rilevati nei siti urbani di Via 1 maggio, Via Roma e Quartiere Dora negli 

stessi mesi dell’anno.  

 
Tabella 3 – Confronto dei valori di deposizione totale di metalli rilevati nel comune di Mantova nel 2000-2001 
con i valori misurati nei siti dell’area urbana di Aosta nel 2006-2007 

 
Comune di 
Mantova* 

Aosta - Via 1 
maggio 

Aosta - Via Roma 
Aosta - Quartiere 

Dora 

Parametro U. M. 
Ottobre-Novembre 

2000 
Ottobre – Novembre 2006 (valore medio) 

Cd 

μg/(m2∙d) 

0,31 ÷ 2,1 < 0,48** < 0,48** < 0,48** 

Hg 0,46 ÷ 0,67 < 0,029** 0,09 0,19 

Ni 2,4 ÷ 9,5 7,26 6,71 11,1 

Pb 3,6 ÷ 7,7 0,29 0,63 0,28 

Cu 1,6 ÷ 17 6,41 10,99 7,62 

V 4,8 ÷ 23 1,21 1,69 1,28 

Parametro U. M. 
Febbraio – Aprile 

2001 
Febbraio – Aprile 2007 (valore medio) 

Cd 

μg/(m2∙d) 

0,2 ÷ 1,3 < 0,48** < 0,48** < 0,48** 

Hg 0,24 ÷ 0,42 0,45 0,31 0,6 

Ni 1,7 ÷ 5,7 53,09 14,54 68,08 

Pb 4,2 ÷ 14 9,19 8,37 5,73 

Cu 5,3 ÷ 12 28,56 65,25 30,91 

V 3,7 ÷ 7 4,23 5,24 3,82 
* L’intervallo di valori indicato comprende i valori rilevati nei diversi siti di misura 
** I valori rilevati sono risultati inferiori al limite di rilevabilità della metodica. Il limite di rilevabilità indicato corrisponde ad 
un valore standard della metodica adottata, determinato considerando il limite di rilevabilità analitico per il singolo metallo 
(0,005 mg/l per Cd, 0,0003 mg/l per Hg), una superficie di deposizione pari a quella del deposimetro utilizzato (0,20846 
m2), un volume di deposizione pari a 0,5 litri (che corrisponde alla quantità di acqua ultrapura normalmente utilizzata per 
il lavaggio del deposimetro in assenza di acqua piovana) ed un tempo di esposizione pari a 30 giorni 
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In generale si osserva che i valori rilevati in Aosta sono dello stesso ordine di grandezza di quelli 

rilevati nel Comune di Mantova, ad eccezione dei valori di nichel e di rame nel periodo febbraio-

aprile che risultano sensibilmente superiori rispetto ai corrispondenti valori di Mantova, ed in 

particolare per il nichel nei siti di Via 1 maggio e di Quartiere Dora fino a 10 volte più alti rispetto 

al valore massimo riscontrato nel territorio del comune di Mantova. 

 

Nella Tabella 4 vengono confrontati i valori di deposizione di diossine e furani riscontrati nell’area 

urbana di Mantova con i valori medi rilevati nei siti di Via 1 maggio, Via Roma e Quartiere Dora 

nello stesso periodo annuale. I valori vengono riportati come tossicità equivalente calcolata con gli 

indici I-TEF previsti dalla classificazione internazionale (riportati nella colonna 2 della Tabella 1). 

I valori del Comune di Mantova riferiti alla stagione calda vengono confrontati con i valori medi 

rilevati nel periodo da giugno ad agosto 2006; i valori della stagione fredda vengono confrontati con 

i valori medi rilevati nel periodo da ottobre 2006 a gennaio 2007. 

In generale si osserva che i valori rilevati in Aosta sono dello stesso ordine di grandezza di quelli 

rilevati nel Comune di Mantova. 

 
Tabella 4 – Confronto dei valori medi di deposizione totale di PCDD/F (espressi come tossicità equivalente 
totale) del comune di Mantova con i valori rilevati nei singoli siti monitorati nell’area urbana di Aosta 

Parametro U. M. 
Comune di 
Mantova* 

Aosta - Via 1 
maggio** 

Aosta - Via 
Roma** 

Aosta - Quartiere 
Dora** 

 Stagione calda Giugno – Agosto 2006 (valore medio) 

PCDD/F 
come I-TEQ 

pg/(m2∙d) 1,2 ÷ 4,72 2,0 1,69 0,92 

 Stagione fredda Ottobre 2006 – Gennaio 2007 (valore medio) 

PCDD/F 
come I-TEQ 

pg/(m2∙d) 2,71 ÷ 5,13 0,97 1,67 0,47 

* L’intervallo di valori indicato comprende i valori rilevati nei diversi siti di misura 

 

 
6.3. Confronto dei livelli di deposizione misurati nei siti urbani di Aosta con i livelli misurati sul 
tetto dell’acciaieria della Cogne Acciai Speciali S.p.a. 

Nel presente paragrafo vengono riportate alcune considerazioni in merito al confronto dei livelli di 

deposizione totale rilevati nei siti di monitoraggio dell’area urbana di Aosta con i valori rilevati sul 

tetto dell’acciaieria CAS. 

 
6.3.1. Considerazioni in merito ai livelli di deposizione di diossine, furani e PCB-DL 

I valori medi di deposizione totale di diossine, furani e PCB-DL rilevati nei 6 mesi di monitoraggio 

nei diversi siti sono riportati in Tabella 5.  

I valori sono espressi in termini di tossicità equivalente calcolata sia con i coefficienti della 

classificazione internazionale (I-TEQ), sia con i coefficienti del WHO aggiornati al 2005. 

 
Tabella 5 –Valori medi di deposizione totale di PCDD/F e PCB-DL (espressi come tossicità equivalente 
totale) rilevati nei quattro siti di monitoraggio 

Parametro U. M. Tetto CAS 
Aosta - Via 
1 maggio** 

Aosta - Via 
Roma** 

Aosta - Quartiere 
Dora** 

PCDD/F come I-TEQ pg/(m2∙d) 3,748 1,484 1,677 0,649 

PCDD/F come WHO 
2005-TEQ 

pg/(m2∙d) 6,406 4,265 8,508 2,714 

* L’intervallo di valori indicato comprende i valori rilevati nei diversi siti di misura 

 



 

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.emissioni.m.07.r0 

 

(aria/Panont) 

 

10/15 

 

Se si fa riferimento alla classificazione internazionale, il livello di diossine e furani risulta di poco 

maggiore sul tetto dell’acciaieria CAS rispetto ai siti urbani. Il livello medio misurato sul tetto 

dell’acciaieria (pari a circa 3,75 pg/(m2∙d)) risulta comunque compreso nell’intervallo dei valori 

medi annuali rilevati nel Comune di Mantova riportati in Tabella 4 (valori compresi tra 1,2 e 5,13 

pg/(m2∙d)). 

Se si fa riferimento alla tossicità equivalente calcolata con i coefficienti indicati dal WHO 2005, 

invece, i livelli dei siti di Via 1 maggio e di Via Roma risultano confrontabili con il livello misurato 

sul tetto dell’acciaieria, ed in particolare il valore medio maggiore in assoluto risulta quello di Via 

Roma. Per una più precisa valutazione di tale dato, si nota che nel sito di Via Roma il valore di 

tossicità equivalente calcolato secondo la WHO 2005 è fortemente influenzato dal valore del 

3,3',4,4',5-pentacb (126), ovvero uno dei PCB-DL non considerati nella classificazione 

internazionale (vedi Tabella 1). La classificazione WHO 2005 prevede un fattore di tossicità per 

tale congenere pari a 0,1, valore molto più elevato degli altri PCB-DL. Nel sito di Via Roma in 

alcune campagne di misura (in particolare nella campagna di novembre 2006) è stato rilevato un 

valore del PCB 126 molto più elevato rispetto agli altri siti, determinando di conseguenza un valore 

di tossicità equivalente sensibilmente maggiore. 

 
6.3.2. Considerazioni in merito ai livelli di deposizione di I.P.A. 

I valori medi annuali di deposizione totale idrocarburi policiclici aromatici rilevati nei diversi siti di 

monitoraggio sono riportati in Tabella 6.  

Si fa riferimento agli I.P.A. presi in considerazione dal Dlgs 152/06 per l’inquinamento dell’aria e 

dei suoli, determinandone la somma (IPA totali). 

 
Tabella 6 – Valori medi annuali di deposizione di I.P.A. rilevati nei quattro siti di monitoraggio 

Parametro U. M. Tetto CAS 
Aosta - Via 
1 maggio 

Aosta - 
Via Roma 

Aosta - 
Quartiere Dora 

Pyrene 

ng/(m2∙d) 

180,69 20,34 211,21 239,19 

Benzo(a)anthracene 31,73 13,76 79,48 32,14 

Chrisene 85,91 32,05 221,54 161,49 

Benzo(b)fluoranthene 42,07 13,44 108,12 226,57 

Benzo(k)fluoranthene 26,98 10,91 96,24 113,02 

Benzo(j)fluoranthene 3,98 6,54 45,72 10,42 

Benzo(a)pyrene 17,76 7,14 89,01 54,20 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 18,25 10,89 135,69 70,56 

DiBenzo(a,h)Anthracene 16,27 11,99 253,23 39,24 

Dibenzo(a,l)Pyrene 0,97 0,45 0,78 2,20 

Dibenzo(a,e)Pyrene < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* 

Dibenzo(a,i)Pyrene < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* 

Dibenzo(a,h)Pyrene < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* < 0,0023* 

IPA TOTALI 424,60 127,52 1241,04 949,06 
* Tutti i valori rilevati sono risultati inferiori al limite di rilevabilità della metodica. Il limite di rilevabilità indicato 
corrisponde ad un valore standard della metodica adottata, determinato considerando il limite di rilevabilità 
analitico per il singolo I.P.A., una superficie di deposizione pari a quella del deposimetro utilizzato (0,4872 m2), 
un volume di deposizione pari a 1 litro (che corrisponde alla quantità di acqua ultrapura normalmente utilizzata 
per il lavaggio del deposimetro in assenza di acqua piovana) ed un tempo di esposizione pari a 30 giorni 

 

In riferimento al dato degli IPA totali, si nota che i livelli medi annuali rilevati nei siti di Via Roma 

e di Quartiere Dora (rispettivamente pari a 1241 ng/m2∙d e a 949 ng/m2∙d) risultano sensibilmente 

più elevati rispetto ai livelli rilevati sul tetto dell’acciaieria e soprattutto in Via 1 maggio 

(rispettivamente pari a 425 e a 128 ng/m2∙d). 
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Tali risultati inducono ad individuare il traffico veicolare come la principale fonte di emissione di 

idrocarburi policiclici aromatici, considerando che le stazioni di Via Roma e del Quartiere Dora 

sono molto prossime a strade di traffico intenso (Traffico Giornaliero Medio rispettivamente 

stimato in circa 34000 e 10000 veicoli/giorno) e sono situate in aree di parcheggio per auto a 

servizio di strutture frequentate quotidianamente. 

Nella stazione di Via 1 maggio, invece, pur essendo situata in prossimità di una strada ad alta 

percorrenza (Traffico Giornaliero Medio stimato in circa 20000 veicoli/giorno), sono stati rilevati 

valori di IPA sensibilmente inferiori rispetto alle altre stazioni in quasi tutte le campagne. In 

particolare, esaminando l’andamento dei valori di benzo(a)pyrene, che è considerato un indicatore 

dell’inquinamento da traffico ed è l’unico IPA per il quale la normativa prevede un valore limite per 

la qualità dell’aria, si osserva che il valore di deposizione totale in Via 1 maggio risulta inferiore ai 

valori degli altri siti in tutti i mesi della campagna di monitoraggio (vedi Figura 5). 

Le differenze trai i livelli di deposizione osservati nel sito di Via 1 maggio rispetto ai siti di Via 

Roma e del Quartiere Dora, potrebbero essere dovuti alle diverse dinamiche di trasporto e di 

deposizione del particolato aerodisperso condizionate dalle particolari caratteristiche topografiche 

del sito (presenza di infrastrutture, edifici, barriere ed ostacoli nelle vicinanze della stazione di 

misura). 

 

Benzo(a)pyrene

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

G
iu
gno

 2
00

6

Lu
gl
io
 2

00
6

A
go

st
o 2

006

O
tto

br
e 

20
06

N
ove

m
br

e 
20

06

G
en

na
io
 2

00
7

Feb
bra

io
 2

007

A
pr

ile
 2

00
7

M
ag

gio
 2

00
7

G
iu
gno

 2
00

7

Lu
gl
io
 2

00
7

Tetto CAS

Via 1 maggio

Via Roma

Quart. Dora

 
Figura 3 – Rappresentazione grafica dei livelli mensili di deposizione di benzo(a)pyrene nei diversi siti di 
monitoraggio. I valori misurati nel sito di Via 1 maggio (in rosso) risultano sempre sensibilmente inferiori 
rispetto ai siti di Via Roma e di Quartiere Dora. Nei mesi di giugno e luglio 2007 non è stato possibile 
effettuare il prelievo del campione di deposizione sul Tetto CAS 

 

 
6.3.3. Considerazioni in merito ai livelli di deposizione di metalli e anioni 

Nella Tabella 7 vengono riportati i valori medi annuali rilevati nei quattro siti di monitoraggio, 

calcolati come media di tutte le campagne di misura, focalizzando l’attenzione sulle sostanze che 

possono essere emesse in atmosfera per via diffusa e convogliata nel corso dei processi di fusione 

del rottame di acciaio e di affinazione dell’acciaio liquido. 

In particolare nella Tabella 5 vengono presi in considerazione i principali metalli che costituiscono 

gli acciai prodotti (Fe, Cr, Ni, Mn, V), altri metalli che possono essere presenti come impurezze nel 
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rottame di acciaio (Cd, Zn, Cu, Hg, Pb) e sostanze che vengono aggiunte all’acciaio liquido nel 

corso del processo (Ca, Mg, F). 

 
Tabella 7 – Valori medi annuali di deposizione di alcuni metalli e anioni rilevati nei quattro siti di 
monitoraggio 

Parametro U. M. Tetto CAS 
Aosta - Via 1 

maggio 
Aosta - Via 

Roma 
Aosta - Quartiere 

Dora 

Cd 

μg/(m2∙d) 

< 0,48* < 0,48* < 0,48* < 0,48* 

Cr 570,44 49,31 12,71 21,15 

Cu 51,76 28,18 36,03 21,04 

CrVI 27,16 2,79 0,95 1,13 

Fe 5283,38 4244,08 986,28 968,81 

Hg 0,16 0,17 0,16 0,26 

Mn 854,58 110,70 50,67 38,87 

Ni 438,15 53,42 18,06 37,29 

Pb 46,78 5,71 5,96 3,40 

V 12,00 4,13 3,76 3,18 

Zn 395,50 45,83 29,59 27,96 

Ca2+ 23927,12 11438,58 12838,86 6418,53 

F- 5736,92 1283,00 219,25 460,57 

Mg2+ 17632,94 2701,28 674,88 874,97 
* Tutti i valori rilevati sono risultati inferiori al limite di rilevabilità della metodica. Il limite di rilevabilità indicato 
corrisponde ad un valore standard della metodica adottata, determinato considerando il limite di rilevabilità 
analitico per il Cadmio (pari a 0,005 mg/l), una superficie di deposizione pari a quella del deposimetro 
utilizzato (0,20846 m2), un volume di deposizione pari a 0,5 litri (che corrisponde alla quantità di acqua 
ultrapura normalmente utilizzata per il lavaggio del deposimetro in assenza di acqua piovana) ed un tempo 
di esposizione pari a 30 giorni 

 

Per tutte le sostanze riportate i livelli medi rilevati sul tetto dell’acciaieria sono sensibilmente 

maggiori rispetto a quelli rilevati nei siti urbani. In particolare per alcune sostanze emesse 

tipicamente dall’acciaieria (Cr, Ni, Mn, Zn, Mg2+) si osserva un rapporto pari a circa 10:1 tra il 

valore medio annuale rilevato sul tetto dell’acciaieria ed il valore medio annuale rilevato nel sito di 

Via 1 maggio, situato a circa 100 metri dall’acciaieria stessa. 

Inoltre, le medie annuali di quasi tutti i parametri riportati in Tabella 5 risultano più alti in Via 1 

maggio rispetto ai siti di Quartiere Dora e di Via Roma.  

In particolare, focalizzando l’attenzione su cromo e nichel, che sono i due costituenti caratteristici 

degli acciai prodotti dalla CAS, si osserva che i valori di deposizione mensile misurati nel sito di 

Via 1 maggio sono sensibilmente più alti rispetto ai siti di Quartiere Dora e di Via Roma. La 

differenza è più marcata, soprattutto nel caso del cromo, nei mesi in cui si riscontrano i valori più 

alti di deposizione anche sul tetto dell’acciaieria (vedi Figure 3 e 4). 

Allo stesso modo, nei mesi in cui si osservano i valori di deposizione di cromo e nichel più bassi sul 

tetto dell’acciaieria (ottobre 2006, gennaio 2007, febbraio 2007), anche in Via 1 maggio si 

riscontrano i valori più bassi dell’intera campagna annuale sia per il cromo che per il nichel. 

Pertanto, sulla base di tali considerazioni è ragionevole presumere che il livello di deposizione di 

cromo e nichel nel sito di Via 1 maggio sia influenzato dalla ricaduta di polveri provenienti dalle 

emissioni diffuse del reparto acciaieria.  
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Figura 4 – Andamento mensile dei valori di deposizione totale di cromo nei tre siti urbani in relazione al 
valore corrispondente misurato sul tetto dell’acciaieria CAS. Il valore di deposizione di cromo di maggio 2007 
misurato sul Tetto CAS è risultato pari a 3968 μg/(m2∙d), e pertanto risulta fuori scala rispetto alla 
rappresentazione grafica adottata. Nei mesi di giugno e luglio 2007 non è stato possibile effettuare il prelievo 
del campione di deposizione sul Tetto CAS 
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Figura 5 – Andamento mensile dei valori di deposizione totale di nichel nei tre siti urbani in relazione al 
valore corrispondente misurato sul tetto dell’acciaieria CAS. Il valore di deposizione di nichel di maggio 2007 
misurato sul Tetto CAS è risultato pari a 3514 μg/(m2∙d), e pertanto risulta fuori scala rispetto alla 
rappresentazione grafica adottata. Nei mesi di giugno e luglio 2007 non è stato possibile effettuare il prelievo 
del campione di deposizione sul Tetto CAS 
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7. Conclusioni 

La campagna di misura delle deposizioni atmosferiche totali, svolta per 13 mesi a partire da giugno 

2006, è stata avviata dall’ARPA Valle d’Aosta ad integrazione dell’attività di valutazione della 

qualità dell’aria svolta attraverso la rete di monitoraggio. 

Si tratta di una tecnica non comunemente utilizzata e che, presumibilmente, solo a seguito 

dell’entrata in vigore del D.lgs 152 del 03/08/07 (recepimento della direttiva 2004/107/CE), che 

definisce metodi comuni per la valutazione delle deposizioni ed alla raccolta di informazioni 

esaurienti in merito ai valori di deposizione, permetterà di disporre di una base dati omogenea sul 

territorio nazionale. 

La normativa nazionale e comunitaria attualmente in vigore non fissa valori limite per le 

deposizioni atmosferiche. 

Per una prima valutazione dei livelli di deposizione misurati, tenuto conto della mancanza di 

riferimenti normativi e della scarsa disponibilità di dati da letteratura, si è preso a riferimento lo 

studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità nell’area urbana di Mantova ed i valori limite 

previsti dalla normativa svizzera. 

 
Deposizione di microinquinanti organici (PCDD/PCDF, PCB-DL e IPA) 

Per quanto riguarda i livelli di deposizione totali di diossine e furani, i valori rilevati nei quattro siti 

di monitoraggio risultano confrontabili con i livelli misurati nell’area urbana del Comune di 

Mantova. 

Non sembra esserci alcuna diretta correlazione tra i livelli di deposizione totale di IPA, PCDD/F e 

PCB-DL rilevati sul tetto dell’acciaieria CAS e nei siti di Via 1 maggio, Via Roma e Quartiere 

Dora. 

I livelli di IPA nelle deposizioni rilevati nei siti di Via Roma e del Quartiere Dora risultano più 

elevati rispetto agli altri siti, e questo dato può essere ricondotto principalmente all’influenza del 

traffico veicolare sui livelli locali di inquinamento dell’aria. 

Dall’esame dei valori di tutti gli IPA ed in particolare del benzo(a)pyrene, considerato un indicatore 

dell’inquinamento prodotto dal traffico veicolare, i livelli misurati nel sito di Via 1 maggio risultano 

sempre inferiori rispetto ai livelli di Via Roma e di Quartiere Dora e questo induce a pensare che il 

sito di Via 1 maggio risenta in misura meno significativa dell’inquinamento prodotto dal traffico 

veicolare rispetto agli altri due siti. 

 
Deposizione di metalli 

Al contrario degli IPA, i livelli di metalli (in particolare quelli tipici dell’attività dell’acciaieria 

CAS) misurati nel sito di Via 1 maggio sono sensibilmente più elevati rispetto ai livelli di Via 

Roma e di Quartiere Dora.  

In particolare, l’andamento mensile dei livelli di deposizione di nichel e cromo (che sono i due 

costituenti caratteristici degli acciai prodotti dalla CAS) misurati nel sito di Via 1 maggio appare 

correlato all’andamento dei livelli di deposizione misurati sul tetto dell’acciaieria CAS. 

Considerando che nella stazione di monitoraggio delle deposizioni localizzata sul tetto 

dell’acciaieria ricadono principalmente le polveri delle emissioni diffuse del reparto acciaieria, 

appare ragionevole dedurre che tali emissioni influenzino direttamente anche i livelli di deposizione 

misurati nel sito di Via 1 maggio, situato a circa 100 metri dall’acciaieria stessa. 
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I livelli medi annuali di deposizione di cadmio e zinco misurati nei tre siti dell’area urbana risultano 

inferiori ai valori limite previsti dalla normativa federale svizzera (OPair du 16 décembre 1985 - 

Etat le 23 août 2005). 
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Allegati: tabelle dei dati di deposizione totale di metalli, IPA, PCDD/F e PCB-DL rilevati nella campagna 

giugno 2006 – luglio 2007 


