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Relazione
e di servizio
o
Oggetto: Sintesi da
ati di B(a)P nel PM1
10 a Brindisi – rif. D.Lgs. 152//07 e s.m.ii.

Di seguito si
s riporta la sintesi dei riisultati delle analisi di benzo(a)piren
b
ne nel PM10
0 relativi al 2009
2
per il sito
s di
indagine co
ollocato a To
orchiarolo (BR) in P.za Don
D
Minzoni, per il quale
e si ha una copertura di dati superio
ore a
quella richie
esta dalla normativa di rifferimento (D.lgs. 152/07)).
Si rammentta che in talle stazione di
d monitorag
ggio della qu
ualità dell’aria gestita da
a Arpa Puglia
a il valore medio
m
annuale di PM10
P
per l’a
anno 2009 è risultato parii a 33 μg/m3 (il più alto tra quelli regisstrati in provincia di Brind
disi) e
il numero co
omplessivo di
d superamen
nti del VL gio
ornaliero previsto dal DM
M 60/05 (pari a 50 μg/m3) è stato pari a 65,
che è risultato essere il numero più elevato tra quelli re
egistrati nellle stazioni d
distribuite su
ull’intero terrritorio
provinciale.
I filtri di PM
M10, campion
nati mediantte utilizzo di analizzatore
e monocanalle della FAI Instruments modello SW
WAM,
sono stati prelevati
p
a pa
artire dal giorno I febbraiio 2009. Ogn
ni filtro prelevva un volum
me di aria parri all’incirca 54-55
5
m3 e per un periodo di te
empo pari a 24 ore.
In tabella 1 si riportano le medie aritmetiche deii valori medi mensili cosìì come trasm
messi dal Servizio Labora
atorio
di Brindisi.
In tabella 2 si riportano le medie mensili
m
registrrate e il num
mero di giorni che costitu
uisce il grupp
po mensile di
d filtri
dedicato all’analisi degli IPA.
In tabella 3 si riporta la percentuale di copertura
a temporale del monitora
aggio. La perrcentuale di copertura
c
ne
el sito
di Torchiaro
olo (89%) è al
a di sopra della percentu
uale individuata dal d.lgs. 152/07 e s..m.i. pari al 33%.
3
Dalla media
a delle medie
e mensili otte
enute nel sito
o di Torchiaro
olo non si risscontra il sup
peramento de
el valore obie
ettivo
pari a 1 ng/m3.
In figura 1 si
s riporta l’and
damento dellle concentra
azioni medie mensili di Ba
aP nel sito pe
er il 2009.
Tabella 1: media
m
dei vallori di concen
ntrazione me
ensile di B(a))P in ng/m3 a Torchiarolo
o (BR) – P.za
a Don Minzon
ni

TORCHIARO
OLO – p.za Don
D
Minzoni
med
dia aritmeticca
(ng/m3)
0.29
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Tabella 2: valori
v
medi mensili
m
di B(a))P in ng/m3 a Torchiarolo
o (BR) – P.za
a Don Minzoni

TORCHIARO
OLO
n. filtri
gen
Feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic

concentrazzione
b(a)p
‐
0.555
0.088
0.111
0.139
0.32
0.42
0.54
0.53
<0.02
0.42
0.02

‐
28
31
24
31
30
31
31
30
31
28
31

Tabella 3: copertura
c
tem
mporale perccentuale 2009
9

sito
Torchiarolo
o

copertura
89%

n. di giorni / anno
326

Figura 1: an
ndamento me
ensile di con
ncentrazione di benzo(a)p
pirene – Torcchiarolo, ann
no 2009

Ben
nzo(a)Pirene, stazione di
d Torchiarolo
o 2009 media mensile
ng/m3
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Per eseguirre la media annuale delle medie me
ensili, i valorri inferiori al limite di rile
evabilità (<0.02 ng/Nm3) (n. 1
caso, mese di ottobre) sono
s
stati sosstituiti cautellativamente con
c il limite di
d rilevabilità stesso (0.02
2 ng/Nm3).
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Per confron
ntare gli anda
amenti delle concentrazio
oni dei metalli analizzati con le conce
entrazioni di PM10 (μg/m
m3), si
riportano ne
el grafico se
eguente i dati medi gio
ornalieri relativi all’anno 2009 dove si evidenzia un andam
mento
stagionale con
c valori più
ù alti nei messi invernali.
ndamento gio
ornaliero delllla concentra
azione di PM10 – Torchia
arolo, anno 2009
Figura 2: an
M
MEDIE
GIORNALI ERE PM10 (ug/m 3) ‐TORCHIAROLO
O 2009

MEDIE GIORNALLIERE PM10 ‐
TORCHIAROLO 2009
2

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

D
DI PM1
10 – STAZIO
ONE RRQA DI
D TORCHIAR
ROLO (BR) – ANNO 200
09
Tabella 4: DATI
PM10
Efficienza
97

19
95

Media Annuale

VL = 40

32.6

no sup
s

Medie Mensili

90-e
esimo %

gennaio

56.40

89.21

febbraio

44.69

72.57

marzo

33.72

53.10

aprile

23.43

37.46

maggio

22.65

32.53

giugno

14.54

21.41

luglio

17.40

24.74

agosto

19.50

26.03

settembre

25.33

36.15

ottobre

28.39

45.30

novembre

56.57

88.44

dicembre

49.91

74.70

Dato massimo 24h
114.3
Superamentti
VL 50
65

Brindisi, 08//07/2010
ogiuri
Dott. Dario Musco

ocioni
Dr.ssa Alessandra No
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