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La qualità dell’aria a Gorgoglione 
 

Premessa 
 
La Soc. Coop. Euthink Strategy ar.l. ha ricevuto l’incarico di effettuare un monitoraggio ambientale 
relativamente all’aria nel Comune di Gorgoglione allo scopo di ottenere un’istantanea per i giorni 
19 e 20 ottobre 2017 in merito ad alcuni inquinanti più avanti menzionati. 
Tali inquinanti sono stati scelti in quanto considerati fra i maggiormente rappresentativi in relazione 
agli impianti del centro oli di Tempa Rossa. 
 

Metodologie impiegate per i rilievi 
 
Gli inquinanti presi in considerazione sono stati: 

 IPA (idrocarburi policiclici aromatici) totali composti da almeno 4 anelli aromatici 

 COV mediante fiale al gel di silice 

 H2S mediante fiale al gel di silice 

 SOx mediante sacca sterile e aspirazione con pompa a flusso costante 
 
Strumenti impiegati: 

 Ecochem PAS 2200 CE per monitoraggio IPA totali con settaggio di memorizzazione di un 
valore di concentrazione di IPA totali ogni 30 secondi (segue fotografia). 
 

 
 

 Pompa di campionamento con fiala al gel di silice (segue fotografia). 



3 
 

 
 

 Pompa di campionamento con sacca sterile e aspirazione con pompa a flusso costante 
(segue fotografia). 
 

 
 
I risultati della ricerca sono qui di seguito descritti e gli allegati forniscono i dettagli tecnici di quando 
descritto in forma prevalentemente discorsiva. 
In particolare, per i risultati dei campionamenti diversi dagli IPA totali, si rinvia alla relazione del 
laboratorio RE.CHEM.AN del Dott. Vincenzo Cagnazzo. 
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I dati sugli IPA (idrocarbuti policiclici aromatici) e rilevati tramite l’Ecochem PAS 2200 CE sono stati 
elaborati secondo un modello matematico che ne consente la lettura in modo più semplice. 
Sono stati individuate 8 fasce di qualità dell’aria alle quali corrispondono dei range specifici. 
Le schede di report dei dati sono accompagnate dai relativi grafici di valutazione dell’andamento 
degli IPA nel corso del tempo di rilevazione e dall’aerogramma con le percentuali di qualità dell’aria. 
 
Segue la legenda per lettura degli allegati sugli IPA ai quali è stato considerato il seguente modello 
interpretativo, basato sull’esperienza d’uso dello strumento e già applicato da EuThink in precedenti 
monitoraggi: 
 

Legenda dati delle misurazioni IPA Concentrazioni 

Aria eccellente 0 ng/m3 

Aria buona da 1 a 5 ng/m3 

Aria accettabile da 6 a 10 ng/m3 

Aria mediocre da 11 a 15 ng/m3 

Aria cattiva da 16 a 20 ng/m3 

Aria pessima da 21 a 40 ng/m3 

Aria pericolosa da 41 a 80 ng/m3 

Aria molto pericolosa sopra 80 ng/m3 

 
 
 

Il sito oggetto delle rilevazioni 
La posizione scelta è nella parte più alta del paese, in Contrada Serrone, nei pressi della chiesa. 
Segue documentazione fotografica del luogo.  
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Il sito scelto per i campionamenti consente di escludere altre fonti inquinanti, quali ad esempio il 
traffico veicolare o l’eventuale combustione proveniente dai caminetti. 
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Da qui in direzione Nord Ovest verrà avviato il centro oli Tempa Rossa (come riportato nella mappa 
satellitare di seguito).  
 

 
 
Di seguito si riportano alcune foto dell’impianto. 
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Attualmente l’impianto non è ancora in funzione.  
 

Giorni e orari delle rilevazioni 

 

19/10/2017 
 
Il giorno 19 sono state avviate le operazioni di rilevazione della qualità dell’aria. Si riportano di 
seguito gli orari di inizio e di fine di misurazione per ogni tipo di inquinanti nonché intensità e 
direzione del vento. Per i dettagli relativi alle concentrazioni di IPA totali si rinvia all’allegato 
“Ecochem 19-10”. 
 
COV (composti organici volatili) 
Inizio: ore 11.50 
Fine: ore 12.50 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: 5 km/h da S 
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H2S (acido solfidrico) 
Inizio: 14.48 
Fine: 15.48 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: 7km/h da SSE 
 
SOx (ossidi di zolfo) 
Inizio: ore 15.53 
Fine: ore 16.13 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: 7km/h da SSE 
 
IPA in concentrazioni totali ogni 30s 
Inizio: ore 15.55 
Fine: ore 16.45 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: 12km/h da S 

 

20/10/2017 
 
Il giorno 20 sono state avviate le operazioni di rilevazione della qualità dell’aria. Si riportano di 
seguito gli orari di inizio e di fine di misurazione per ogni tipo di inquinanti nonché intensità e 
direzione del vento. Per i dettagli relativi alle concentrazioni di IPA totali si rinvia all’allegato 
“Ecochem 20-10”. 
 
COV (composti organici volatili) 
Inizio: ore 9.33 
Fine: ore 10.33 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: WNW debole vedi anemometro pale eoliche 
 
IPA in concentrazioni totali ogni 30s 
Inizio: ore 9.33 
Fine: ore 10.33 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento WNW debole vedi anemometro pale eoliche 
 
H2S (acido solfidrico) 
Inizio: ore 10.35 
Fine: ore 11.35 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
Vento: da W ma assente durante l’arco orario di misurazione 
 
SOx (ossidi di zolfo) 
Inizio: ore 10.37 
Fine: ore 10.57 
Luogo: Contrada Serrone nei pressi della chiesa 
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Vento: da S a 7 km/h 
 

Inquinamento da IPA 
 
L’inquinamento da IPA costituisce una delle forme di inquinamento dell’aria più pericolose per la 
salute umana. 
Nel “Decalogo per il cittadino” sugli interferenti endocrini (marzo 2014) messo a disposizione del 
pubblico a conclusione del Progetto Previeni, promosso e finanziato dal Ministero dell’Ambiente, vi 
è una scheda dedicata agli IPA. 
Il Decalogo descrive gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) come “un gruppo di composti che si 
formano nel corso di processi di combustione sia industriali che domestici”. La scheda in questione 
precisa che “nell’ambiente gli IPA sono presenti come miscele complesse che possono comprendere 
molte decine di composti, di cui 15 (soprattutto benzofluorateni e benzopireni) sono considerati 
critici dal punto di vista del rischio tossicologico”. 
Quanto alla provenienza “gli IPA provengono non solo dall’inquinamento atmosferico, ma anche da 
altre fonti quali il fumo di sigaretta, il fumo di cottura, la combustione di incenso ed il fumo di 
candela”. 
Secondo il Decalogo “lo stile di vita e l’alimentazione rivestono grande importanza” per evitare 
l’esposizione. Infatti “l’esposizione a IPA produce effetti genotossici e cancerogeni aumentando il 
rischio di tumori associati a squilibri ormonali, quale il carcinoma mammario postmenopausale e il 
cancro alla prostata e l’insorgenza del cancro al polmone tra i non fumatori”. In merito agli effetti 
genotossici è spiegato quanto segue: “L’esposizione prenatale agli IPA è associata ad un aumento 
del rischio di basso peso alla nascita”. 
Allo stato attuale la legge non prevede un limite per gli IPA aggregati, che però hanno una funzione 
esplorativa dello stato di inquinamento, ma solo per il benzo(a)pirene.  
La soglia di concentrazione in aria del benzo(a)pirene è stabilita dal d.lgs. 155/2010 e calcolata su 
base temporale annuale. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore è basata sul numero di 
superamenti, registrati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, del Valore Obiettivo 
(VO) annuale di 1.0 ng/m3. Tale inquinante viene determinato analiticamente sulle polveri PM10. 
Tuttavia gli IPA sono oggetto di altre normative, con riferimento anche al contesto europeo. In 
particolare la direttiva 2004/107/CE chiede agli stati di porre particolare attenzione agli IPA. Nel 
considerando 3 della direttiva si legge: “Dai dati scientifici disponibili risulta che l'arsenico, il cadmio, 
il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che 
non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio 
per salute umana”. E aggiunge: “L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle 
concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione”. 
Deve pertanto ritenersi che non esistendo una reale soglia di sicurezza occorra prudentemente 
monitorare in modo costante gli IPA ed in particolare, stando agli obblighi di legge, il benzo(a)pirene 
che secondo la direttiva “dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli 
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente”. 
Occorrerebbe quindi un monitoraggio costante attorno all’area dell’aeroporto in modo da 
considerare l’impatto cumulativo con altre fonti inquinanti in relazione ai venti. 
 
Occorrerebbe altresì che i dati siano resi al pubblico in modo gratuito e fruibile. 
Già a partire dalla direttiva 2004/107/CE la legge si occupa di informare adeguatamente i cittadini. 
Il Considerando 14 della direttiva citata riserva ai cittadini il diritto a conoscere i dati ambientali: “Il 
pubblico – c’è scritto - dovrebbe poter ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle 
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concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati”. Nell’articolo 1, 
lett. D), è previsto che occorre “garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni 
di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché 
sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro 
disponibilità al pubblico”. 
Il d.lgs 13 agosto 2010 n. 155 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ha ripreso e rafforzato quanto 
già riportato nella direttiva 2004/107/CE. In particolare ha riconosciuto alle misurazioni in aria 
ambiente un valore di prevenzione rispetto ai rischi che determinati inquinanti, fra cui gli IPA, hanno 
sulla salute umana (cfr. art. 1, lettere A e C, d.lgs 155/2010). 
Secondo la recepita normativa europea l’effetto delle misurazioni dovrebbe essere quello di 
“mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi” (art. 1, lett. 
D, d.lgs. 155/2010). 
Non meno importante, alla lettera E dell’art. 1 del citato decreto legislativo, è altresì garantita una 
informazione al pubblico circa la qualità dell’aria ambiente. Da qui l’importanza degli “open data” e 
l’accesso al pubblico anche in relazione ai dati ambientali. 
Per effettuare questa opera di informazione è possibile avvalersi anche di tecniche di 
modellizzazione e misurazioni indicative (cfr. art. 5 d.lgs 155/2010). 
 

Il particolato ultrasottile e le criticità sanitarie connesse 
 
Il monitoraggio effettuato con l’analizzatore portatile di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) ha 
consentito di misurare tali inquinanti su una frazione di particolato molto sottile che in genere tende 
a sfuggire alle analisi condotte con metodo ufficiale. 
Per chiarire meglio il concetto va detto che l’analizzatore portatile di IPA utilizzato nel monitoraggio 
misura gli IPA sul PM1, PM0,1 e PM0,01.   
Invece le analisi condotte con il metodo ufficiale sono relative al PM10. Le analisi in questo caso 
raccolgono il particolato mediante filtri che poi vengono analizzati in laboratorio. Tali filtri riescono 
a trattenere il particolato fino al PM0,5. Quindi la frazione di particolato analizzata con il metodo 
ufficiale varia in un range che va dal PM10 al PM0,5. Mentre la frazione di particolato che viene 
monitorata con l’analizzatore portatile di IPA va molto più in profondità in quanto il range del 
particolato esaminato va dal PM1 al PM0,01 (particolato ultrasottile). 
Il particolato con dimensione inferiore al PM1, a differenza del PM10, è in grado di oltrepassare la 
barriera degli alveoli polmonari per transitare direttamente nel sangue. 
 

Inquinamento da COV 
 
Appartengono a questa classe numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e 
clorurati, aldeidi, terpeni, alcooli, esteri e chetoni. Tra questi i più diffusi negli edifici residenziali 
sono il limonene, il toluene, ma il più importante da un punto di vista tossicologico e mutageno è la 
formaldeide. 
 

Effetti sulla salute 
 
I COV possono essere causa di una vasta gamma di effetti che vanno dal disagio sensoriale fino a 
gravi alterazioni dello stato di salute; ad alte concentrazioni negli ambienti interni, possono causare 
effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centrale. 
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Alcuni di essi sono riconosciuti cancerogeni per l'uomo (benzene) o per l'animale (tetracloruro di 
carbonio, cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene).1 
 

Tecniche di campionamento 
 
Per le tecniche di campionamento, ed in particolare il campionamento attivo con cartucce 
adsorbenti, si veda p. 11 dei Rapporti ISTISAN 13/04 dell’Istituto Superiore di Sanità.2 
 

Inquinamento da H2S 
 
L’acido solfidrico è tossico e può formare con l’aria, in determinate proporzioni (4,5-45%), miscele 
esplosive. In natura si trova in molti giacimenti petroliferi o di gas naturali; in alcune emanazioni 
vulcaniche (dove si forma per azione del vapore sui solfuri), in molte acque minerali (dove si forma 
per riduzione batterica dei solfati); si forma come sottoprodotto in molte lavorazioni (distillazione 
del carbone fossile, raffinazione dei petroli, preparazione del solfuro di carbonio, coagulazione della 
viscosa ecc.). 
 

Effetti sulla salute 
 
Il solfidrismo è l’intossicazione da acido s. che può manifestarsi con gravi fenomeni respiratori 
(dispnea, cianosi, edema polmonare) e neurologici (midriasi, perdita della conoscenza), 
frequentemente mortali, e in forma cronica con sintomi respiratori (bronchite cronica), neurologici 
(cefalea), astenia, colorazione giallastra della cute. 
 

Tecniche di campionamento 
 
Per la tecnica di campionamento si può fare riferimento alla norma UNI EN 14790:2006 in relazione 
all’adsorbimento su gel di silice. 

Inquinamento da SOx 
 
Gli ossidi di zolfo comprendono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica (SO3) che reagendo 
con l’acqua genera acido solforico. 
 

Effetti sulla salute 
 
Queste sostanze producono gli stessi effetti biologici e sanitari degli ossidi di azoto. A basse 
concentrazioni gli effetti del biossido di zolfo sono principalmente legati a patologie dell’apparato 
respiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e a irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose.3 
 

                                                      
1  Cfr. opuscolo del Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria sui COV: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_3_alleg.pdf 
2 Reperibile a questo indirizzo: http://www.iss.it/binary/publ/cont/13_4_web.pdf 
3  Cfr. opuscolo del Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria sugli SOx: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf 
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Tecniche di campionamento 
 
Fra le tecniche di campionamento indicate nel DM 25.08.2000 allegato I, vi è il campionamento con 
pompa di aspirazione a flusso costante. 
 

Conclusioni 
 
Lo scopo delle rilevazioni era quello di ottenere un “punto zero” della qualità dell’aria. 
Una volta completato e messo in funzione il centro oli, Gorgoglione risulterà sottovento rispetto agli 
impianti in presenza di vento da Nord Ovest. Nei due giorni in cui sono stati effettuati i rilievi il vento 
ha compiuto un giro tale da permettere di valutare sia la qualità dell’aria con vento da Sud, sia con 
vento da Nord. 
Allo stato attuale e con impianti non ancora in funzione la qualità dell’aria è notevolmente buona 
dal punto di vista della concentrazione di IPA totali e con venti provenienti da direzioni opposte. In 
particolare, le concentrazioni di IPA totali non hanno superato una media di 1,7 ng/m3 il giorno 19 
ottobre e di 1,6 ng/m3 il giorno 20 ottobre.  
Per gli altri inquinanti si rinvia alla relazione del laboratorio RE.CHEM.AN del Dott. Cagnazzo. 
 
 
Taranto, 30/10/2017 
 

 


