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PREMESSA
In riferimento alla segnalazione del Sindaco di Montemurro, Prt.G.0004320/2021, in cui viene
segnalato odore di gas e di olio bruciato, si trasmette la presente relazione che illustra brevemente il
quadro della qualità dell’aria nell’area della Val d’Agri dal giorno 1 al 3 marzo 2021.
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MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA
Descrizione della rete fissa di monitoraggio della qualità dell’aria
Il monitoraggio della qualità dell’aria è effettuato mediante l’impiego di cinque centraline fisse, di cui
una preesistente, denominata Viggiano (zona industriale) ed in funzione dal 2006 e quattro di più
recente installazione (denominate Viggiano1, Grumento3, Masseria De Blasiis, Costa Molina Sud1)
in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della DGR 627/2011, trasferite in proprietà all’ArpaB il 4
settembre 2012.
La mappa seguente mostra l’ubicazione dei siti di monitoraggio rispetto al Centro Olio Val d’Agri.

Figura 1: mappa dei siti di misura

Le tabelle 1 e 2 presentano le coordinate e i parametri di qualità dell’aria e meteorologici
rilevati nei siti sopra citati.
Nome della
Longitudine

Latitudine
stazione

Viggiano

Provincia
dove la
stazione è
collocata

Comune dove
la stazione è
collocata

Tipo di zona

Tipo di
stazione

Potenza

Viggiano

Rurale

Industriale

Potenza

Viggiano

Rurale

Industriale

Potenza

Viggiano

Rurale

Industriale

15° 54' 16''

40° 18' 51''

15° 57' 17''

40° 18' 56''

15° 52' 02''

40° 19' 27''

15° 54' 02''

40° 20' 05''

Viggiano 1

Potenza

Viggiano

Rurale

Industriale

15° 53' 29''

40° 17' 18''

Grumento 3

Potenza

Grumento

Suburbana

Industriale

Viggiano - Costa
Molina Sud 1
Viggiano - Masseria
De Blasiis
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Nome della
Longitudine

Latitudine
stazione

Provincia
dove la
stazione è
collocata

Comune dove
la stazione è
collocata

Tipo di zona

Tipo di
stazione

Nova

Tabella 1. Principali caratteristiche delle stazioni, con coordinate geografiche in gradi sessagesimali nel
DATUM ETRS89 realizzazione ETRF2000.

SITO

Viggiano

Viggiano1,
Grumento 3,
Viggiano - Masseria De Blasiis,
Viggiano - Costa Molina Sud1

ANALITI MISURATI
SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx (ossidi di
azoto), O3 (Ozono), BTX (Benzene, Toluene,
Etilbenzene e Xyleni), CO (Monossido di
carbonio), CH4-NMHC (metano-idrocarburi non
metanici), H2S (solfuro di di idrogeno)
SO2 (Biossido di zolfo), H2S (idrogeno solforato),
NO-NO2-NOx (ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX
(Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xyleni), CO
(Monossido di carbonio), PM10, PM2.5, CH4NMHC (metano-idrocarburi non metanici)

PARAMETRI METEO
Temperatura, pressione, pioggia,
umidità, radiazione solare globale,
vento (direzione e intensità)

Temperatura, pressione, umidità,
pioggia, radiazione solare globale e
netta, vento (direzione ed intensità)

Tabella 2. Parametri acquisiti
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Dati di qualità dell’aria monitorati
Di seguito si riportano i grafici dei “dati validati di secondo livello”1 delle concentrazioni degli analiti
misurati nelle stazioni di qualità dell’aria della rete Val d’Agri, normati (Allegato A - dl.vo 155/2010 e
s.m.i. e DGR n. 983/2013 Regione Basilicata “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità
dell’aria nei comuni di Viggiano e Grumento Nova”) e non normati, nei giorni 1, 2, 3 marzo 2021 con
le relative osservazioni.
I dati riportati nella presente relazione sono riferiti in ora solare

I parametri monitorati riportati nella presente relazione sono:


Anidride Solforosa – SO2,



Idrogeno Solforato - H2S,



Idrocarburi non metanici - NMHC.

1

Le procedure di validazione prevedono diversi livelli di accreditamento del dato. L’attività di validazione avviene in due fasi successive, la
prima garantita dal sistema software che provvede in modo automatico, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori
elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati (validazione di primo livello o prevalidazione) e la validazione di secondo livello
effettuata da personale qualificato. Nel corso delle attività di validazione dei dati è possibile che gli stessi vengano invalidati da operatore
per anomalia strumentale.
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Anidride solforosa – SO2
PARAMETRI NORMATIVI
Tipo di Limite
Inquinante

SO2

[DGR del 6 agosto 2013
n. 983 della Regione
Basilicata]

Limite

Limite di 24 ore

100 µg/m3

Limite orario

280 µg/m3
400 µg/m3

Soglia di allarme
(media oraria - valore misurato per 3 ore consecutive)

5. VALUTAZIONE DEI DATI RILEVATI
Per quanto riguarda l’anidride solforosa o biossido di zolfo, con la DGR del 6 agosto 2013 n. 983 della
Regione Basilicata sono state approvate le “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità
dell’aria nei comuni di Viggiano e Grumento Nova”, per cui per la sola area della Val D’Agri il valore
limite orario 2 è pari a 280 μg/m3 e il valore limite giornaliero è 100 μg/m3 (come riportato nella
precedente tabella).
Si rileva che non sono stati registrati superamenti del valore limite giornaliero né di quello orario. Nel
giorno 3 marzo, oggetto della relazione, i massimi valori di concentrazione di SO2, calcolata come
media oraria, sono stati registrati nella stazione di Grumento pari a 29 μg/m3 e nella stazione di
Costa Molina pari a 15 μg/m3
:

2

Secondo il D.lvo 155/2010 e s.m.i., il valore limite orario è pari a 350 μg/m3 da non superare per più di 24 volte per anno civile e il valore
limite giornaliero è 125 μg/m3 da non superare per più di 3 volte per anno civile
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Parametro: SO2 (µg/m³), periodo: 01 mar 2021-03 mar 2021 - Dati validati
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0,0

Viggiano - media oraria

Grumento Nova - media oraria

Viggiano 1 - media oraria

Costa Molina - media oraria

De Blasis - media oraria

Figura 2: concentrazione (μg/m3) media oraria di SO2
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Idrogeno Solforato – H2S
PARAMETRI NORMATIVI
Tipo di Limite
Inquinante

[DGR del 6 agosto 2013
n. 983 della Regione
Basilicata]

H2S

Limite

3

32 µg/m3

Limite di 24 ore

5. VALUTAZIONE DEI DATI RILEVATI
Per quanto riguarda l’idrogeno solforato, con la DGR del 6 agosto 2013 n. 983 della Regione
Basilicata sono state approvate le “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell’aria nei
comuni di Viggiano e Grumento Nova”, è stato introdotto il valore limite giornaliero pari a 32 μg/m3.
3

Per quanto riguarda, invece, la soglia odorigena , non esistendo alcuna normativa nazionale, ci si
riferisce alle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale di Sanità che individua il valore guida contro
gli odori molesti pari a 7 μg/m3. Tale valore non indica il tempo massimo di esposizione, bensì la
modalità di aggregazione del dato, che deve essere calcolato come valore medio su 30 minuti,
periodo temporale in corrispondenza del quale la quasi totalità dei soggetti esposti ne distingue
l'odore caratteristico.
Il grafico in figura 3 rappresenta l’andamento del valore medio orario di H2S, non evidenziando
particolari picchi di concentrazione. Nella stazione di Viggiano, come evidente dal grafico sottostante,
sono stati registrati due valori superiori a 7 μg/m3 il giorno 1 alle ore 10 e il giorno 3 marzo u.s. alle
ore 10, rispettivamente con concentrazione oraria pari a 7.1 μg/m3.
Nel periodo oggetto della presente relazione non è mai stato superato il valore limite giornaliero
previsto dalla DGR n. 983/2013.

3

H2S: L’Organizzazione Mondiale della Sanità (rif."Air Quality Guideline for Europe" 2nd Edition - 2005) individua un valore guida contro gli
odori molesti pari a 7 μg/m3, valore in corrispondenza del quale, la quasi totalità dei soggetti esposti ne distingue l'odore caratteristico, tale
valore guida non indica un tempo massimo di esposizione, bensì la modalità di aggregazione del dato, che deve essere calcolato come
valore medio su periodo temporale di 30 minuti.
Per quanto riguarda la tutela sanitaria, la normativa europea e quella nazionale non stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o valori
obiettivo di qualità dell’aria. In mancanza di riferimenti normativi è prassi consolidata, a livello nazionale ed internazionale, riferirsi ai valori
guida indicati dalla WHO (OMS) 2000 di 150 µg/m3 come media giornaliera.
La normativa italiana con il DPR 322/71 regolamento recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore
dell’industria, non più in vigore perché abrogato con L. 35/2012, aveva introdotto un valore limite di concentrazione media giornaliera pari
a 40 μg/m3 (0,03 ppm), ed una concentrazione di punta di 100 μg/m3 (0,07 ppm) per 30 minuti (con frequenza pari ad 1 in otto ore).
Con l’approvazione delle “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell’aria nei comuni di Viggiano e Grumento Nova”, efficaci
da agosto 2014, è stato introdotto il valore limite giornaliero, per la sola area della Val d’Agri, pari a 32 μg/m 3 .

8

Pagina 8 - arpab_0009623/2021

COMUNE DI MONTEMURRO - c_f573 - 0002339 - Ingresso - 15/06/2021 - 17:47

Parametro: H2S (µg/m³), periodo: 01 mar 2021-03 mar 2021 - Dati validati
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Viggiano 1 - media oraria

Grumento Nova - media oraria

Costa Molina - media oraria

De Blasis - media oraria

Figura 3: concentrazione (μg/m3) media oraria di H2S
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Idrocarburi non metanici - NMHC
PARAMETRI NORMATIVI
Nel 155/2010 e s.m.i. non sono menzionati i NMHC, nonostante questo decreto abroghi il DPCM
28/03/83 che ne stabiliva i limiti di concentrazione (concentrazione media di 3 ore consecutive in
periodi del giorno da specificarsi secondo le zone a cura delle autorità regionali competenti:200
µgC/m3) da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell’anno nei quali si siano verificati
superamenti significativi dello standard dell’aria per l’ozono (concentrazione media di 1 ora da non
raggiungere più di una volta al mese: 200 µg/m3)
5. VALUTAZIONE DEI DATI RILEVATI
Gli idrocarburi non metanici, benché non siano più presi in considerazione dalla normativa italiana
inerente alla qualità dell’aria, possono essere considerati come traccianti di attività antropica,
pertanto, si riportano in grafico le concentrazioni medie orarie.
Si evidenzia in figura UN picco di concentrazione registrato nella stazione di Grumento il giorno 3
marzo alle ore 14 raggiungendo il valore medio orario pari 152 µgC/m³.

Parametro: NMHC (ugC/m³), periodo: 01 mar 2021-03 mar 2021 - Dati validati
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Figura 4: concentrazione (μgC/m3) media oraria di NMHC
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Osservazioni conclusive Dall’analisi dei dati validati di secondo livello delle concentrazioni degli analiti misurati nelle
stazioni di qualità dell’aria della rete Val d’Agri, nei giorni 1, 2, 3 marzo, in sintesi, si evince
che
-

non ci sono stati superamenti del limite giornaliero né di quello orario di SO2;

-

l’ H2S non ha registrato particolari picchi di concentrazione e nel periodo oggetto
della presente relazione non è mai stato superato il valore limite giornaliero, inoltre,
nella stazione di Viggiano sono stati registrati due valori superiori a 7 μg/m3 il giorno 1
e il giorno 3 marzo u.s. rispettivamente con concentrazione oraria pari a 7.1 μg/m3;

-

gli idrocarburi non metanici hanno registrato un picco di concentrazione nella
stazione di Grumento il giorno 3 marzo alle ore 14 raggiungendo il massimo valore
medio orario pari 152 µgC/m³.
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