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Regione Siciliana 

Notifica PM10 – Relazione di accompagnamento  

 

La Regione Siciliana, in attuazione della normativa vigente in materia di valutazione e gestione 

della qualità dell’aria, ha trasmesso annualmente, tramite l’apposito formato predisposto dalla 

Commissione europea, le informazioni relative ai superamenti dei valori limite degli inquinanti 

atmosferici registrati dalla rete di rilevamento sul territorio regionale. 

In relazione ai valori limite stabiliti dalla normativa per il particolato atmosferico, nel corso del 

2005 sono stati rilevati superamenti della media giornaliera e della media annua in tre  delle zone in cui 

è suddiviso il territorio regionale. 

La tabella seguente riassume le situazioni di superamento registrate. 

Anno 2005 

Zona Provincia  Comune ID stazione nome stazione PM10 giornaliero n. superam. PM10 annuale media an.
IT19A7 Catania Catania 19087121 Giuffrida > VL 56 > VL 42 

1908201 PA Belgio > VL 48 > SVS   

1908204 
PA Giulio 
Cesare > VL 65 > SVS   

1908207 PA Unità d'Italia > VL 54 > SVS   
1908208 PA Castelnuovo > VL 37 > SVS   

IT19A1 Palermo Palermo 

1908209 PA Di Blasi > VL 80 > VL 43 
Siracusa 1908965 Bixio > SVS   > VL 45 
Siracusa 1908966 Specchi > VL 55 > VL 42 
Siracusa 1908967 Teracati > VL 196 > VL 70 

Melilli n.d. 
Melilli 

Belvedere > VL 45 > SVS   
Melilli n.d. Melilli + Meteo > VL 59 > SVS   

IT19R2 Siracusa 

Priolo n.d. Priolo San Focà > VL 79 > SVS   

Si ritiene opportuno precisare che negli anni successivi al 2005, risulta risolta la criticità 

dell’area relativa al comune di Catania mentre si rilevano situazioni di superamento in altre due aree, 

corrispondenti al comune di Messina e a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.  

Le tabelle seguenti illustrano le situazioni di superamento aggiuntive in relazione agli anni 2006 

e 2007. 

Anno 2006 

Zona Provincia  Comune ID stazione nome stazione 
PM10  

giornaliero n. superam. 
PM10  

annuale media an. 
Porto Empedocle 19084 P. Empedocle 1 > VL 61 > VL 42 IT19A5 Agrigento 
Porto Empedocle 1908485 P. Empedocle 3 > VL 42    

IT19A6 Messina Messina 1908303 Archimede > VL 55     

 

                                                 
1 Coordinate geografiche “datum” WGS84 
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Anno 2007 

Zona Provincia  Comune ID stazione nome stazione 
PM10  

giornaliero n. superam. 
PM10  

annuale media an.
Porto Empedocle 19084 P.Empedocle 1 > VL 72 > VL 41 IT19A5 Agrigento 
Porto Empedocle 1908485 P. Empedocle 3 > VL 94 > VL 43 

IT19A6 Messina Messina 1908303 Archimede > VL 39     

Da un’analisi della situazione regionale, effettuata tramite l’esame della struttura della rete di 

monitoraggio della qualità dell’aria, e dalla valutazione delle sorgenti di emissione presenti sul territorio 

ed aventi un impatto sulle aree di superamento e le condizioni meteo climatiche della regione, risultano 

le seguenti considerazioni. 

Le concentrazioni di particolato atmosferico rilevate risultano direttamente influenzate sulla 

maggior parte del territorio regionale dal persistere di condizioni meteorologiche avverse. Un ulteriore 

elemento da tenere in considerazione, perché caratteristico del territorio della regione Siciliana, 

riguarda gli elevati valori di fondo regionale associati ad un non trascurabile contributo del particolato 

naturale anche di origine transfrontaliera (polveri sahariane) che, in presenza di scirocco e libeccio, può 

divenire significativo anche nelle giornate con velocità del vento superiore a 1,5 m/s . 

Dal confronto dei dati di qualità dell’aria misurati con i dati sui venti rilevati dalle stazioni 

meteorologiche presenti nelle zone di Siracusa e Messina corrispondenti, emerge chiaramente che in 

molti casi il superamento della media giornaliera di PM10 si registra in concomitanza con le giornate in 

cui il vento ha una velocità piuttosto bassa, in particolare inferiore ad 1.5 m/s.  

La tabella seguente riassume la percentuale degli episodi di superamento verificatisi nei giorni 

in cui la velocità del vento e’ inferiore ad 1.5 m/s. 

Zona Comuni % v < 1.5 m/s 

IT19R2 Siracusa, Melilli, Priolo 94 

IT19A6 Messina 77 

Come si evince dalla tabella, sussiste un’elevata correlazione tra le basse velocità del vento ed 

il verificarsi di episodi di superamento, in particolare nelle zone di Siracusa e Messina.  

Nella zona di Catania, in cui risulta risolta la criticità, i dati meteo riportati nell’annex al form 10, 

sono relativi alla zona dell’aeroporto  che è sicuramente più ventilata rispetto a quella in cui sono 

collocate le stazioni (zone maggiormente urbanizzate).  

Nella zona di Palermo la topografia locale (zona urbanizzata inserita nella conca d’oro 

circondata da montagne) associata alla presenza di canyon stradali diffusi in tutto il centro urbano 

(impianto urbanistico punico) non favorisce la diluizione degli inquinanti, inoltre i dati meteo utilizzati nel 

questionario sono riferiti ad un contesto più aperto e ventilato (discarica di Bellolampo) rispetto alle 

postazioni da traffico urbano. 
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Circa la valutazione del contributo delle fonti naturali ai livelli di PM10 la Regione Siciliana ha già 

da alcuni anni avviato studi che hanno portato ad una prima grossolana stima relativamente alle zone 

IT19A1 e IT19R2 (Palermo e Siracusa). Da tale stima risulta, per il 2005,  una riduzione variabile tra l’8 

ed il 14% del numero di superamenti della media giornaliera di PM10 a Palermo e tra il 9 ed il 30% a 

Siracusa. Mentre la stessa valutazione, effettuata per Palermo nel 2006, stima una riduzione tra il 2 ed 

il 13%.  

Un’ulteriore indicazione sulla valutazione della natura dell’inquinamento atmosferico da 

particolato risulta da uno studio condotto dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Catania effettuato sul territorio di Siracusa nel corso del 2006. Lo studio si basa sui 

risultati di una campagna di monitoraggio effettuata nella città di Siracusa dal 18/07/2006 al 

15/09/2006. I parametri utilizzati sono le polveri totali sospese (PTS) e il materiale particolato con 

diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron (PM10) ed inferiore a 2,5 micron (PM2,5). I campionamenti 

sono stati eseguiti in prossimità delle centraline di rilevamento site, in particolare, presso Viale Teracati, 

Via Bixio, Via Specchi, Via Acquedotto e Viale Scala Greca. 

Dal confronto dei valori rilevati per la media oraria del PM10 con le direzioni dei venti risulta 

chiaramente che nei giorni in cui i venti soffiavano da sud, si è registrato un notevole aumento dei  livelli 

di PM10 per tutte le aree oggetto di studio. In particolare, l’analisi effettuata sui campioni d’aria ha 

rilevato che il cluster predominante nei giorni in cui il vento soffiava da sud era quello dei silicati; ciò fa 

pensare che nel periodo in esame tali aree fossero interessate da fenomeni di immissione di PM10 di 

origine naturale. Considerata la composizione chimica delle polveri se ne deduce la provenienza 

desertica, coerente con i fenomeni meteorologici rilevati, ossia la circolazione di venti meridionali quali 

lo scirocco ed il libeccio. 

Le evidenze finora raccolte, peraltro, risultano coerenti con i risultati delle applicazioni 

modellistiche che associano a tutta l’area meridionale del mediterraneo valori piuttosto elevati della 

componente naturale delle polveri (materiale crostale e sale marino). 

Nella zona di Agrigento (Annex E al form 10), direttamente esposta ai venti di scirocco e 

libeccio, il contributo del particolato naturale (polveri di origine sahariana o di aerosol marino) può 

divenire significativo anche nelle giornate con intensa velocità del vento che ne favorisce il trasporto sul 

territorio direttamente esposto. L’analisi dei dati raccolti conferma che nella zona di Agrigento, un 

numero significativo di superamenti si è verificato in occasione di intensi venti da sud che sono portatori 

di sabbie sahariane e di sale marino. 

Attualmente, a seguito dell’avvio di un processo di razionalizzazione delle reti siciliane da parte 

di Arpa Sicilia, è stato segnalato dall’agenzia che alcune stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria 

della rete regionale, essendo state collocate secondo la vecchia normativa, tendono a rilevare valori più 

elevati, e che quindi non rispettano pienamente i criteri per la localizzazione stabiliti dall'Allegato VII, 

punto II, della direttiva 1999/30/CE, per quanto riguardo l’ubicazione dei campionamenti relativi al 

traffico, in particolare per le seguenti motivazioni: 
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- per tutti gli inquinanti i campionatori dovrebbero essere situati almeno a 25 m di distanza dal 

bordo dei grandi incroci e ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina (tale 

criterio non è rispettato, ad esempio, per le stazioni Belgio (PA codice 1908201) e Archimede (ME 

codice 1908303) che essendo ubicate a meno di 25 m, misurano valori più elevati; quest’ultima risulta 

tra l’altro collocata al di sotto di alberi di alto fusto); 

- per il biossido di azoto gli orifizi di ingresso dovrebbero essere situati a non oltre 5 m dal bordo 

stradale; 

- per le particelle e il piombo gli orifizi d’ingresso dovrebbero essere situati in modo da essere 

rappresentativi della qualità dell’aria vicino al livello degli edifici.  

Anche altre stazioni, come ad esempio Teracati (SR codice 1908967), Di Blasi (PA codice 

1908209), Giulio Cesare (PA codice 1908204), Unità d’Italia (PA codice 1908207) non risultano 

correttamente posizionate e risultano influenzate da perturbazioni locali (alberi di alto fusto, presenza di 

capolinea di autobus, presenza di locali sorgenti emissive disturbanti, etc.). Arpa Sicilia ha già elaborato 

e presentato alla Regione un progetto di razionalizzazione della rete, che prevede sia il potenziamento 

di alcune stazioni che la rilocalizzazione delle centraline non correttamente posizionate. Il progetto è 

stato portato all’esame del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità 

dell’Aria Ambiente istituito con il D.A. 176/GAB del 7 agosto 2007. La razionalizzazione della rete di 

monitoraggio è attualmente in corso. 

La valutazione del contributo delle fonti naturali, l’adozione di misure volte alla riduzione delle 

emissioni veicolari, l’attuazione del piano nazionale in corso di predisposizione e l’attesa riduzione delle 

emissioni industriali associata alle modifiche attuate ed in corso di realizzazione ad alcuni grandi 

impianti soggetti ad autorizzazione IPPC, consentono di prevedere il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalla normativa europea per quanto riguarda il PM10 al 2011. 

 


