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Monitoraggio della qualità dell’aria nei 
pressi del sedime aeroportuale

aeroporto "Il Caravaggio" di Orio al Serio

Estate 2014 – Inverno 2015

Settore Monitoraggi Ambientali
ARPA  Lombardia

Bergamo - 11 gennaio 2016



23 campagne con laboratorio mobile in prossimità
dell’aeroporto:

� 10 nel periodo 2003-2008 

� 11 nel periodo 2009-2012

� maggio-giugno 2013
� dicembre 2013-febbraio 2014: contemporaneamente 

a Grassobbio e Orio al Serio

Le relazioni sono consultabili sul sito di ARPA Lombardia:

http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/Approfondimenti.aspx

Campagne di monitoraggio della qualità dell’aria
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La Convenzione

� L’ Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia - con
nota prot. T1.2014.0011077 del 7 marzo 2014 – in previsione del periodo di sospensione
delle attività di decollo e atterraggio, ha chiesto ad ARPA di predisporre una proposta
di piano di monitoraggio della qualità dell’aria intorno al sedime aeroportuale
dell’Aeroporto Il Caravaggio, quale operazione sintonica con gli interventi di
monitoraggio sinora svolti.

� ARPA in risposta alla richiesta ha presentato il 10 marzo 2014 a Regione Lombardia una
proposta di valutazione della qualità dell’aria, che prevede il monitoraggio dei principali
inquinanti e microinquinanti connessi all’attività aeroportuale sia durante il periodo di
sospensione dei voli che durante la stagione più interessata ai fenomeni di accumulo
degli inquinanti atmosferici.

� Con Decreto DG n. 192 del 18 aprile 2014 ARPA ha approvato la Convenzione per la
realizzazione di un monitoraggio della qualità dell’aria nei pressi del sedime aeroportuale
dell’Aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio.



Obiettivi del monitoraggio 

� Valutazione delle eventuali variazioni nello stato di qualità dell’aria
intorno al sedime aeroportuale in relazione al temporaneo
trasferimento dei voli conseguente al previsto programma di
manutenzione delle piste aeroportuali.

� Valutazione della presenza di eventuali microinquinanti non
convenzionali connessi alle emissioni aeree (secondo una
classificazione di pericolosità della Federal Aviation
Administration-FAA), con particolare riferimento a sostanze
potenzialmente pericolose per la salute indipendentemente da limiti
di legge o altre norme.
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Periodo di monitoraggio

maggio – giugno 2014
Interruzione voli per manutenzione delle piste:

dalle ore 00:01 di martedì 13 maggio 2014 con ripresa della normale 
attività operativa a partire dalle ore 06:00 di lunedì 2 giugno 2014 

dicembre 2014 - marzo 2015
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Il monitoraggio durante il periodo estivo ha compreso sia una fase senza voli
che una con la ripresa della normale attività.

Il monitoraggio durante l’inverno ha permesso di cogliere il periodo di
maggior ristagno degli inquinanti atmosferici.



Quali sono le sorgenti emissive in un aeroporto?

6

• Aerei (atterraggio, decollo, taxing, …)

• Sorgenti varie: gruppi elettrogeni 
gruppi ausiliari di potenza 
compressori 
tappetti per i bagagli
veicoli di servizio 
conservazione carburante
conservazione prodotti vari (solventi, pitture ..) 
…

• Traffico stradale: veicoli personali
veicoli di nolo
taxi
navette
...



Cosa emettono gli aerei?
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Landing/Take off cycles (LTO): include tutte le attività e le
operazioni di un aereo sotto l’altezza dello strato di
rimescolamento.

Cruise: comprende le fasi di volo al dello strato di
rimescolamento.



Quali sono questi prodotti residui?
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� L’azoto presente nell’atmosfera, aspirato dai motori degli aerei, a causa 
delle alte temperature, ossida producendo:

NOx

� Le tracce di alcuni metalli (per esempio Fe, Cu, Zn, Pb ) e la 
combustione del cherosene non perfetta portano alla produzione di:

SO2 – CO - altro NOX – PM (OC/EC) - IPA 
COV (naftalene, benzene, toluene, xileni,

aldeidi)



Bacino aerografico per il confronto delle emissioni
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NOx: Il contributo alle emissioni
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Altre sorgenti mobili e macchinari



PM10: Il contributo alle emissioni

11Combustione non industriale



Quale è l’impatto di un aeroporto sulla qualità dell’aria 
locale?

� Le emissioni degli aeromobili 
possono influenzare i livelli di 
qualità dell’aria a terra solo ad 
altezza limitata.

� Oltre 120 m le emissioni si 
disperdono sul bacino!

120 mPiste di atterraggio e decollo



Siti di misura laboratori mobili
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Orio al Serio

Grassobbio



Siti di misura
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Punto di misura

Pista di taxing

Punto di misura
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Siti per la misura di benzene, toluene, xileni (btx), 
naftalene, MTBE e aldeidi, con campionatori passivi 

18 postazioni di misura + Casirate d’Adda



� Inquinanti convenzionali: CO, NOX, SO2, O3

� PM10:
� elementi metallici e non metallici: alluminio (Al), silicio (Si), 

zolfo (S), cloro (Cl), potassio (K), calcio (Ca), titanio (Ti), vanadio (V), 
cromo (Cr), manganese (Mn), ferro (Fe), nichel (Ni), rame (Cu), zinco
(Zn), bromo (Br), rubidio (Rb), stagno (Sn), Bario (Ba), piombo (Pb) e 
stronzio (Sr)

� IPA (naftalene, benzo(a)pirene, …)

� Carbonio Organico (OC) ed elementare (EC)

� Componente ionica

� PM2.5

� Benzene, Toluene e Xileni

� Aldeidi

Cosa è stato misurato?
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CO

17dicembre 13-febbraio14

dicembre 14-marzo 15



SO2
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dicembre 14-marzo 15

dicembre 13-febbraio 14

(limite media giornaliera= 125 µg/m3)



NO 
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dicembre 14-marzo 15

dicembre 13-febbraio 14



NO2
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dicembre 14-marzo 15

dicembre 13-febbraio 14

dicembre 14-marzo 15



NO2 Grassobbio Orio al Serio Lallio Seriate Dalmine
Bergamo 
Garibaldi

Bergamo 
Meucci

Bergamo 
Goisis

media  periodo [ µg/m 3] 45 51 41 46 47 63 47 45
deviazione standard [ µg/m 3] 18 19 16 20 20 23 21 23
max conc. oraria [ µg/m 3] 123 168 113 136 113 154 125 169
n. gg superamento limite 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 90 99 96 100rendimento (%)

dicembre 2014 - marzo 2015

NO2
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PM10: le misure (dicembre 2014-marzo 2015)
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Numero superamenti limite  giornaliero pari a 50 µg/m3:

Grassobbio: 14 giorni    e    Orio al Serio:18 gior ni



media  periodo [ µg/m3] 39 39 49 43 52 39 46 41
deviazione standard  [ µg/m3] 17 21 25 20 24 16 19 18
max conc. 24h [ µg/m3] 97 106 146 113 131 91 102 102
n. gg superamento 50 µg/m3 14 18 27 21 30 14 27 18
rendimento 97% 95% 81% 97% 96% 100% 95% 100%

Orio al SerioGrassobbio Casirate

PM10

Bergamo Garibaldi Treviglio Bergamo Meucci Dalmine Lall io

PM10: confronto con le centraline fisse
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PM10: stima media annuale 2014

PM10 non supera il limite annuale

27 µg/m3



PM2.5: le misure (dicembre 2014-marzo 2015)
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media  periodo [ µg/m3] 28 28 32 33 40 41
deviazione standard  [ µg/m3] 13 16 15 14 16 20
max conc. 24h [ µg/m3] 78 86 89 82 86 112
rendimento 99% 93% 100% 100% 96% 92%

Dalmine Casirate d'Adda

PM2.5

Grassobbio Orio al Serio Seriate Bergamo-Meucci

PM2.5: confronto con le centraline fisse
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PM2.5: stima media annuale 2014

PM2.5 non supera il limite annuale

18 µg/m3



PM10
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Da cosa è composto il PM10?



PM10-composizione: elementi
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Grassobbio

Orio al Serio



PM10-composizione: elementi
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Grassobbio

Orio al Serio

Le concentrazioni di vanadio sono sempre al di sotto del limite 
di misurabilità dello  strumento. 



PM10-composizione: elementi

31

Grassobbio

Orio al Serio

Combustione da legna

TrafficoAltro



PM10-composizione: potassio
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PM10-composizione: IPA
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Benzo(a)pirene: stima media annuale 2014

B(a)P non supera il limite annuale

Grassobbio:    0.29 ng/m3

Orio al Serio:  0.25 ng/m3



PM10 : confronto OC 
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Grassobbio

Orio al Serio



PM10 : confronto EC 
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Grassobbio

Orio al Serio



PM10 : confronto solfati-nitrati-ione ammonio 
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Grassobbio

Orio al Serio

Non legati a 
sorgenti locali



PM10 : confronto solfati
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Grassobbio

Orio al Serio



PM10 : confronto levoglucosano e potassio
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Grassobbio

Orio al Serio

1 gennaio 2015



PM10 : bilancio di massa
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Grassobbio

Orio al Serio



COV  
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Grassobbio

Orio al Serio

Limite (media annua): 5 µg/m3



COV
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Grassobbio

Orio al Serio

Indicazione OMS
1000 µg/m3: limite per prevenire irritazione significativa 

(come media su 30 minuti)



COV
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Grassobbio

Orio al Serio

… Sebbene i vapori di MTBE hanno un odore caratteristico che li rende facilmente percepibili, non ci sono indicazioni
che persistano in aria un tempo sufficientemente lungo, secondo le ultime ricerche scientifiche, da causare danno
all’ambiente o alle persone… (EFOA – Ottobre 2002)



Aldeidi
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Grassobbio

Orio al Serio

Indicazione OMS
100 µg/m3: limite per 
prevenire irritazione 

significativa 
(come media su 30 minuti)



Aldeidi
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Grassobbio

Orio al Serio



Naftalene: dicembre 2014-marzo 2015
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Le concentrazioni rilevate nel periodo della campagna, in
tutti i siti di misura, sono inferiori al limite di
rilevabilità strumentale pari a 0.4 µg/m3.

Naftalene è un IPA, esistente in atmosfera
solo in fase gassosa, è un marker delle
emissioni aeroportuali.



Conclusioni
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� La campagna di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ha consentito:
� caratterizzazione generale della qualità dell’aria dell’area durante un

periodo invernale
� l’approfondimento sui livelli di microinquinanti potenzialmente correlabili

con le attività aeroportuali.

� SO2, CO e NO2: come già osservato in precedenza, non ci sono evidenti
differenze significative tra i siti potenzialmente sottoposti alle emissioni
aeroportuali rispetto ai siti di controllo della provincia di Bergamo.

� PM10 e PM2.5: concentrazioni omogenee con quelle effettuate nelle centraline
di controllo. La stima della loro media annuale ci permette di affermare che il
limite per la protezione della salute umana non è stato superato nel 2014.

� B(a)P: la stima della media annuale relativa al 2014 permette di affermare che
il limite per la protezione della salute umana non è stato superato nel 2014.



Conclusioni
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� Il confronto tra le misure estive ed invernali della risospensione del PM10 ha
confermato l’importanza dei lavori di manutenzione delle piste sulle
concentrazioni di particolato misurate nel periodo estivo.

� Ad Orio e a Grassobbio, il particolato risulta un po’ più arricchito di elementi
quali Mn, Ni e Zn, rispetto al sito di fondo di Casirate e di traffico di Milano
via Senato, sebbene le concentrazioni assolute siano confrontabili. Tale
arricchimento potrebbe essere attribuito alle attività aeroportuali o anche
altre attività antropiche della zona (traffico pesante, attività industriali).

� Il bilancio di massa ricostruisce fino ad oltre il 99% della massa del PM10 a
Orio al Serio, Grassobbio e Casirate d’Adda, quale sito di confronto. La
composizione del PM10 risulta essere sostanzialmente la stessa ovunque. I
componenti principali sono la materia organica e sali inorganici secondari, che
non dipendono soltanto dalle emissioni locali, ma da quelle di tutto il bacino
aerografico, se non dalle emissioni di tutta la Pianura Padana.



Conclusioni

49

� I microinquinanti gassosi come i BTEX (Benzene, Toluene, M-P-Xylene,
Etilbenzene e Oxylene), aldeidi (Formaldeide e Acetaldeide), non mostrano
una distribuzione spaziale sul territorio correlabile direttamente alle attività
aeroportuali, rimanendo comunque ben al di sotto sia dei limiti vigenti o in loro
assenza dei valori guida proposti dall’OMS.

� Naftalene: marker delle emissioni aeroportuali, ha concentrazioni in tutti i siti
di misura, inferiori al limite di rilevabilità strumentale.

� MTBE: ha valori di concentrazione comparabili in tutti i siti, con l’eccezione di
quello di Bergamo via Borgo Palazzo, vicino ad un distributore di carburanti,
dove si misura un valore decisamente più elevato. Questo non sorprende
ricordando che l’MTBE è un componente importante e facilmente evaporabile
delle benzine e quindi direttamente correlabile alla presenza del distributore e
degli autoveicoli.



E poi …..
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Ulteriori approfondimenti potrebbero riguardare lo studio della
distribuzione dimensionale delle particelle in prossimità del sedime
aeroportuale, utile a mappare la variabilità del fenomeno sul territorio
anche in una situazione quale quella in prossimità di un aeroporto.
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Grazie dell’attenzione


