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I n t r o d u z i o n e  

La tesi proposta, nell’ambito delle scienze ambientali, tratterà l’argomento relativo 

all’inquinamento atmosferico e nello specifico della sorgente traffico che costituisce un 

importante fonte di particolato in ambienti urbani. Il traffico veicolare contribuisce alla 

produzione di particolato atmosferico tramite emissioni legate alla combustione del 

carburante e a processi meccanici (e.g. usura di pneumatici, freni e manto stradale). Una 

parte delle particelle prodotte viene emessa direttamente in atmosfera, l’altra si accumula a 

bordo strada o sul manto stradale formando il road dust, una matrice ambientale complessa 

costituita da particelle di diverse dimensioni ed origini. L’interesse riguardo questa matrice 

ha cominciato a svilupparsi e crescere negli ultimi anni in quanto diversi studi hanno 

evidenziato che la sua risospensione, operata dal vento o dal moto dei veicoli, contribuisce 

in maniera significativa alla concentrazione totale di particolato atmosferico negli ambienti 

urbani. La risospensione di road dust può comportare effetti nocivi sulla salute per diversi 

motivi: essa interessa principalmente le particelle più fini che sono anche le più pericolose 

in quanto in grado di penetrare a fondo nel sistema respiratorio e, grazie all’alta superficie 

specifica, hanno una maggiore capacità di adsorbimento dei contaminanti. 

L’inquinamento legato alla presenza di particolato atmosferico sospeso in atmosfera, che 

causa ricadute negative sull’ecosistema e l’uomo, è un argomento di estrema attualità che 

desta preoccupazione. Il 2017 si è aperto con diverse criticità dal punto di vista della qualità 

dell’aria: infatti nei primi 25 giorni di gennaio 9 città del triveneto hanno già superato il 

limite giornaliero della concentrazione di PM10 ben 15 volte sulle 35 annuali consentite. 

Negli anni diverse iniziative, come gli ecoincentivi per il passaggio a veicoli a trazione ibrida, 

sono state messe in campo tra le altre ragioni anche per limitare le emissioni di particolato 

legato alla combustione del carburante che però sembrano aver inciso poco nel controllo 

delle emissioni totali di particolato. Ecco quindi che caratterizzare la problematica per poter 

dare delle risposte ed elaborare misure di controllo e mitigazione risulta di primaria 

importanza per salvaguardare la qualità dell’aria urbana. Nonostante le evidenze a 

disposizione che indicano il contributo significativo della risospensione del road dust alla 
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concentrazione totale di particolato, essa rimane una matrice poco conosciuta e studiata. 

Uno dei principali problemi è il suo carattere sito-specifico: se per gli altri tipi di sorgenti 

esistono traccianti il cui impiego è largamente riconosciuto, per la risospensione è difficile 

individuarli in quanto il road dust è fortemente influenzato dalla geologia locale e quindi la 

sua composizione è altamente variabile da sito a sito. Non potendo quindi discriminare i 

contributi delle emissioni dirette da quelli della risospensione risulta difficile inquadrare il 

problema e fornire delle soluzioni che possano prevenirlo o mitigarlo.  

Lo scopo della tesi è stato quello di raccogliere ed organizzare le informazioni disponibili 

in merito al road dust in modo da fornire una descrizione sufficientemente completa adatta 

a comprendere in maniera più profonda la problematica. Con il proposito di alleggerire la 

lettura il significato di alcuni termini tecnici, scritti in corsivo, verrà omesso perché riportato 

nel glossario. Ogni capitolo sarà anticipato da un abstract che ne indicherà sinteticamente 

il contenuto. 

La tesi si divide in 4 parti: 

- Nel capitolo 1 verrà esposta la differenza che intercorre tra le sorgenti exhaust / 

non exhaust e verrà data una definizione di road dust. Si approfondiranno anche le 

problematiche connesse alla risospensione di quest’ultima, dal superamento dei 

valori limite per la qualità dell’aria agli effetti negativi per la salute. 

- Il capitolo 2 verterà sull’identificazione e la descrizione dei principali traccianti 

impiegati per caratterizzare le emissioni non exhaust e le relative difficoltà connesse. 

Verranno riportati anche i fattori di emissione relativi ai veicoli, discriminati in base 

al peso. Verrà analizzato anche il ruolo del clima come possibile fattore capace di 

influenzare i contributi emissivi del road dust. 

- Il capitolo 3 si aprirà con una descrizione introduttiva riguardante la procedura di 

valutazione del rischio. Verranno trattati in maniera più approfondita i modelli 

attualmente impiegati per eseguire l’analisi del rischio sulla salute umana della 

matrice road dust e relative critiche. 

- L’ultimo capitolo, il numero 4, tratterà un caso di studio in cui verranno applicate 

le nozioni elencate precedentemente. L’area interessata è quella dell’aeroporto 
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internazionale Marco Polo (Ve), in cui sono stati raccolti dei campioni di road dust 

sottoposti, successivamente, a diverse analisi. I risultati verranno esposti e 

commentati. 
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C a p i t o l o  I                                                           
P a r t i c o l a t o  a t m o s f e r i c o  e  R o a d  D u s t  

 

La presenza di inquinati atmosferici, soprattutto in aree urbane ed industrializzate, è uno 

dei maggiori problemi che pregiudicano la qualità dell’aria con conseguenti effetti sulla 

salute umana e l’ecosistema. L’unione Europea, già nel 1996, aveva posto l’attenzione su 

questo problema varando una direttiva che aveva lo scopo di “evitare, prevenire e ridurre gli 

effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso” [Direttiva 96/62/CE]. Uno dei 

principali inquinanti, su cui è stata focalizzata l’attenzione negli ultimi 20 anni, è il 

particolato atmosferico. 

Il road dust è una matrice ambientale complessa, composto da particelle di diverse 

dimensioni ed origini, che si deposita sul manto stradale o ai lati delle carreggiate. La sua 

risospensione, operata dal vento o dal moto dei veicoli, è un’importante sorgente di 

particolato che contribuisce alla concentrazione totale di PM (Particulate Matter) in 

ambienti urbani. Il fatto che i legislatori e la comunità scientifica si siano focalizzati per anni 

nel caratterizzare e ridurre i contributi dovuti a emissioni exhaust (cioè allo scarico degli 

autoveicoli) ha permesso che il contributo percentuale delle non exhaust al particolato 

atmosferico aumentasse fino a diventare più importante delle exhaust. Recentemente si è 

mosso un interesse per queste sorgenti dopo che numerosi studi hanno evidenziato il loro 

impatto sia sulla qualità dell’aria che sulla salute umana. 

In questo capitolo sarà riportata una descrizione di particolato atmosferico, di sorgenti 

exhaust / non exhaust, e verrà fornita una definizione di road dust in base alle informazioni 

attualmente disponibili in bibliografia. Viene anche inquadrato il ruolo della risospensione 

nel determinare effetti negativi sulla salute degli esseri umani. 
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1.1 DESCRIZIONE DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO 

Con il termine di particolato atmosferico si intende l’insieme di particelle solide e liquide, 

con differente composizione chimica e fisica, che si trovano sospese in atmosfera [U.S. 

EPA, 2004]. Il particolato atmosferico è costituito da differenti classi dimensionali delle 

particelle, in base al diametro aerodinamico delle stesse, partendo da pochi nm arrivando a 100 

!m. Le normative in vigore in merito al particolato atmosferico utilizzano i termini PM10 

(costituito da particelle aventi un diametro aerodinamico inferiore ai 10 !m) e PM2.5. 

Quest’ultima viene definita anche frazione fine, mentre la frazione grossolana del PM10 

comprende particelle con diametri tra i 2.5 e i 10 !m [AQEG, 2005] e deriva generalmente 

da fonti naturali, in particolare da processi meccanici (erosione, attriti, urti, abrasione tra 

superfici) e fenomeni di risospensione. 

Esistono diverse classificazioni del particolato atmosferico o del Particular Matter, di seguito 

vengono riportate quelle maggiormente utilizzate. 

1. Modale: si riferisce ai meccanismi di formazione delle particelle e alla loro dimensione. 

Questa classificazione venne proposta per la prima volta da Whitby [K.T. Whitby, 1978], 

che definì due sottoclassi principali (Figura 1). 

- Coarse mode particles (frazione grossolana): vi appartengono le particelle con 

diametro maggiore di 1 !m. 

- Fine mode particles (frazione fine): comprende particelle con diametro inferiore a 1 

!m. Essa mostra, a sua volta, due mode: una di accumulazione (particolato con 

diametro inferiore a 0.1 !m) e una di nucleazione (particolato con diametro compreso 

tra 0.1 e 1 !m). 

In Figura 1 vengono riportati la distribuzione dimensionale e i meccanismi di formazione 

delle particelle. In ascissa si ha il diametro delle particelle in scala logaritmica, questo perché 

la struttura modale che si osserva è spesso approssimabile ad una distribuzione logaritmica. 

In ordinata, invece, si trova la concentrazione relativa che viene espressa come il volume 

di particelle per cm3 d’aria che hanno un diametro compreso tra log(Dp) e log(Dp) + DDp, 

dove Dp è il diametro fisico della particella. 
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2. Dosimetrica: capacità, espressa in funzione del diametro, delle particelle di penetrare in 

determinate regioni del sistema respiratorio, da cui dipende l’intensità degli effetti nocivi. 

Viene riportata, di seguito, la classificazione proposta dall’US Enviromental Protection 

Agency (USEPA) [USEPA, 2004], schematizzata anche in Figura 2. 

- Particolato inalabile: particelle, con diametro superiore ai 5.8 !m in grado di 

penetrare nella regione extratoracica (cavità orale, nasale e laringe) dell’apparato 

respiratorio. A questo gruppo appartiene il PM10. 

- Particolato toracico: particelle, con diametro compreso tra i 5.8 e 3.3 !m che possono 

penetrare sino al tratto alveolo-bronchiale (trachea e bronchi primari). 

- Particolato respirabile: particelle, con diametro inferiore a 3.3 !m, in grado di arrivare 

negli alveoli polmonari (bronchi secondari ed alveoli), zona in cui il sangue si lega 

all’ossigeno introdotto dall’inalazione e rilascia l’anidride carbonica che verrà espulsa 

dall’espirazione. Il PM2.5 appartiene a questa tipologia di particolato. 

 

 

 

Figura 1: Distribuzione dimensionale del volume di particelle campionate in un area trafficata, 
con meccanismi di formazione ed accrescimento di ogni classe e sottoclasse [K.T. Whitby, 1978]. 
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3. Sampler Cutpoint: riferito a campionamenti eseguiti attraverso un sistema di 

separazione ad impatto inerziale, con il quale si possono raccogliere particelle 

caratterizzate da diametri aerodinamici al di sotto o all’interno di un range di 

dimensione aerodinamica, con un’efficienza di campionamento del 50%. 

Inoltre, il particolato atmosferico può essere anche suddiviso in base: 

A. All’origine. 

- Sorgenti naturali: e.g. risospensione da parte del vento, spray marino, vulcani.  

- Sorgenti antropiche: e.g. processi di combustione incompleta associati al 

traffico veicolare, attività industriali e produzione di energia elettrica. 

B. Ai processi di produzione. 

- Particolato primario: materiale emesso direttamente in atmosfera. 

- Particolato secondario: materiale formato in atmosfera come risultato della 

trasformazione chimica di precursori in fase gassosa. 

Figura 2: Classificazione del particolato in base alla capacità di penetrazione nel 
tratto respiratori [USEPA. Air Quality Criteria for Particulate Matter,2004] 
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Il particolato atmosferico, oltre ad avere impatti sulla salute umana, ha effetti importanti 

anche sull’ambiente e gli ecosistemi. I principali, riportati dalla European Enviromental 

Agency [EEA, Particular matter pollution 2016], sono:  

- Riduzione della visibilità atmosferica dovuta alla presenza in sospensione 

nell’aria di poveri aerodisperse. La visibilità viene definita come la più grande 

distanza, in una determinata direzione, alla quale viene visto ed identificato un 

oggetto scuro alla luce diurna o fonte di luce non focalizzata nella notte 

[Kouimtzis et al., 2013]. La sua diminuzione è causata dalla riflessione della 

radiazione solare ad opera delle particelle con dimensioni comprese tra 0.1 !m 

e 1 !m, quindi con dimensioni nell’ordine della lunghezza d’onda del visibile. 

Esse sono quindi in grado di generare fenomeni di interferenza attraverso la 

formazione di foschie. 

- Riduzione della quantità di luce che riesce a raggiungere la superficie terrestre. 

Infatti il particolato è in grado di assorbire, riflettere e diffondere parte delle 

radiazioni provenienti dal Sole in funzione della dimensione e composizione 

chimica delle polveri e della lunghezza d’onda della radiazione coinvolta. 

- Aumento nella formazione di nuvole, piogge e nebbie. Le particelle possono 

fungere da nuclei di condensazione per le nuvole aumentandone la probabilità 

di formazione.  

- Effetti di acidificazione ed eutrofizzazione. Il particolato deposto in fase umida 

o secca può causare fenomeni di acidificazione (in seguito ad eventi di piogge 

acide) ed eutrofizzazione (associata alla alta presenza di nitrati) di ecosistemi 

terrestri ed acquatici.  
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1.2 EMISSIONI EXHAUST E NON EXHAUST 

Uno dei risultati della crescita demografica degli ultimi anni è stato che nelle grandi città le 

emissioni derivanti dal settore dei trasporti sono diventate una sorgente importante di 

particolato atmosferico che contribuisce all’inquinamento dell’aria. Questo problema è 

tutt’oggi una delle sfide maggiori per il raggiungimento dell’obiettivo di un trasporto 

sostenibile. 

Il traffico stradale è una rilevante fonte di contaminazione infatti, nell’ambiente urbano, 

sono presenti in sospensione nell’aria o depositate sulle strade particelle fine e grossolane 

provenienti da diverse fonti. Queste ultime possono essere suddivise in base alla tipologia 

di emissione. 

• Exhaust: legate alla combustione del carburante.   

• Non exhaust: dovute a diversi processi meccanici come l’usura/lacerazione di parti 

del veicolo (quali freni e pneumatici), all’abrasione della superficie stradale, 

movimentazione di materiali polverosi (e.g. costruzioni, demolizioni, trasporto con 

mezzi non coperti come visibile in Figura 3) e la risospensione del road dust.  

 Figura 3: Trasporto di materiale polveroso. La freccia rossa indica il carico del trasporto, quella verde la copertura del 
mezzo che non viene utilizzata. In questo modo si verifica una perdita del materiale polveroso caricato sul mezzo. 
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La composizione chimica e la dimensione delle particelle emesse da sorgenti non exhaust 

possono variare in maniera significativa e il loro contributo percentuale al particolato 

atmosferico ha carattere sito-specifico. 

Le emissioni non exhaust contribuiscono principalmente alla frazione grossolana del 

particolato, mentre le exhaust a quella fine [Abu- Allaban et al., 2003; Tervahattu et al., 2006; 

Thorpe et al., 2007; Kam et al., 2012]. Uno studio svolto in Danimarca, Svezia, Germania, 

Austria e Finlandia ha mostrato che il 50-85% (in base alla regione considerata) del totale 

delle emissioni di PM10 dovute al traffico sono collegate a sorgenti non exhaust [Ketzel et al., 

2007]. Questi risultati unitamente ad altri emersi da ulteriori studi hanno quindi dimostrato 

come il contributo relativo alle sorgenti non exhaust sia confrontabile se non superiore a 

quello dovuto alle exhaust [Bukowiecki et al., 2010; Amato et al., 2009a; Querol et al., 2004a, 

2001]. Anche la crisi economica che tuttora affligge l’economia mondiale può essere 

annoverata tra le cause correlate all’aumento del contributo delle sorgenti non exhaust. 

Infatti, avendo una minore liquidità disponibile, vengono tagliati servizi non indispensabili, 

quali la manutenzione di veicoli e del manto stradale, unitamente all’impiego di materiali 

economici caratterizzati da una bassa qualità e più suscettibili all’erosione [Amato et al., 

2014a].  

I motivi per cui negli ultimi anni l’interesse per le emissioni non exhaust è aumentato sono 

diverse, alcuni di questi sono: 

1) Il particolato proveniente dall’usura dei veicoli ed il road dust risospeso possono 

contenere composti tossici e cancerogeni come metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici 

Aromatici (IPA) e solfuri [Amato et al., 2011; Shauer et al., 2006]. 

2) Poiché le particelle generate hanno un diametro aerodinamico superiore ai 2.5 !m, 

esse hanno un grosso impatto sulla massa totale del particolato atmosferico e sono 

quindi responsabili della maggior parte dei superamenti registrati nelle città europee 

[EEA, 2010; Ketzel et al., 2007; Bukowiecki et al., 2010] dei limiti imposti 

dall’Unione Europea per la qualità dell’aria e la tutela della salute umana. 
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1.3 IL ROAD DUST 

Il road dust è una matrice molto complessa formata da un insieme di materiali provenienti 

da sorgenti naturali ed antropiche che si deposita sul manto stradale (ma anche lateralmente 

alla carreggiata e su costruzioni adiacenti). È anche una fonte di particolato atmosferico in 

ambiente urbano mediante la risospensione delle particelle più fini, con diametro 

aerodinamico minore di 10 !m (PM10) [Keuken et al., 2010; Thorpe and Harrison, 2008; 

Schauer et al., 2006; Norman and Johansson, 2006]. Infatti giornalmente sulla strada urbana 

si accumulano particelle fine e grossolane derivate da diverse fonti exhaust e non exhaust. Il 

materiale accumulato o deposto precedentemente sulla pavimentazione stradale che viene 

riportato in sospensione in aria ad opera del vento o di altri processi come il moto dei 

veicoli e l’attività dei pedoni [Nicholson, 1988] viene detto “risospeso”.  

Il road dust, di cui la polvere crostale è una componente importante [Chow et al., 2003; 

Hosiokangas et al., 1999] è costituito principalmente da particolato grossolano (PM10) 

derivato da differenti fonti quali la deposizione secca di aerosol atmosferico ed il traffico. 

La sua composizione mineralogica spesso riflette la geologia locale ed il tipo di aggregati 

lapidei costituenti le strade. Mostra anche variazioni nella composizione chimica e nella 

taglia delle particelle spaziali e temporali [Amato et al., 2009b]. È possibile suddividere 

questa matrice in tre principali frazioni. 

I. Frazione minerale: ne fanno parte i frammenti minerali e di roccia, derivanti ad esempio 

dagli aggregati lapidei che costituiscono il manto stradale o dal suolo posto ai suoi lati. 

II. Frazione biologica: comprende i resti animali e vegetali come foglie schiacciate dai 

pneumatici delle auto in transito ed insetti. 

III. Frazione antropica: costituita dai prodotti della combustione, dell’usura dei pneumatici e 

freni dei veicoli, dagli oli lubrificanti. 

Molti studi si sono focalizzati nel determinare i fattori di emissione per il road dust 

scontrandosi con l’arduo problema di riuscire a distinguere tra le emissioni dirette dovute 

ai processi abrasivi e la risospensione [Pant and Harrison, 2013].  

La quantità totale del road dust risospeso dipende da diversi fattori [Thorpe et al., 2007; 

Kaunhaniemi et al., 2011; Laidlaw et al., 2012]. 
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A. Il movimento ed il peso dei veicoli: quest’ultimo va ad impattare sulla scia generata 

dall’automobile, che è in funzione della taglia, della velocità e dell’aerodinamica del veicolo. 

Nonostante vi siano pochi dati disponibili che danno informazioni sui fattori di emissione 

per le diverse categorie di veicoli, lo studio di Gillies et al. (2005) effettuato su strade non 

pavimentate ha evidenziato che le emissioni di road dust aumentano al crescere della 

velocità e del peso delle automobili. 

B. La manutenzione del manto stradale ed il tipo di strada: superfici composte da grande 

quantità di materiale non compattato di dimensioni adatte per essere trasportato in aria 

hanno alti tassi di risospensione. Infatti si è visto che le pavimentazioni in granito emettono 

una quantità maggiore di particolato rispetto a quelle in quarzite [Gustafsson et al., 2009].  

C.  Condizioni meteo climatiche e flusso del traffico: sono stati osservati picchi di 

concentrazione significativi nelle ore in cui si verificano simultaneamente condizioni di 

stabilità atmosferica ed elevati flussi di traffico [Perrino et al., 2010].  

D. L’umidità superficiale: è stato osservato che l’emissione di road dust è minore nei periodi 

in cui la superficie stradale è umida ed in generale vi è una correlazione negativa tra l’umidità 

della strada e i fattori di emissione del particolato [Kantamaneni et al., 1996]. La presenza 

di umidità aumenta l’adesione delle particelle grazie all’effetto della tensione superficiale 

[Kuhns et al., 2003]. 

 

1.4 LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

La legislazione europea parla per la prima volta di qualità dell’aria nel 1996, emanando la 

direttiva 96/62/CE mostrando interesse per le problematiche ambientali e sulla salute 

umana derivate dall’inquinamento da particolato atmosferico. Fino a quel momento grande 

enfasi era stata data alla riduzione delle emissioni exhaust (derivanti dal traffico ed impianti 

industriali) e al contenimento della concentrazione del biossido di carbonio. La direttiva 

aveva lo scopo di sviluppare una strategia comune per valutare la situazione ambientale nei 

vari Stati Membri attraverso l’utilizzo di metodi e criteri comuni, la definizione degli 

obiettivi e attuazione di piani di mantenimento o miglioramento della qualità dell’aria 
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all’interno della Comunità Europea. Il 21 maggio 2008 entra in vigore la direttiva 

comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa. L’obiettivo dell’Unione Europea, perseguito dalla direttiva, è quello di aggiornare 

gli strumenti giuridici relativi alla qualità dell’aria integrando le recenti conoscenze 

scientifiche e mediche sul particolato atmosferico.  

In Italia il 30 settembre 2010 è entrato in vigore il D.lgs. 155/2010 in recepimento della 

direttiva comunitaria 2008/50/CE. Il decreto legislativo ha lo scopo di fornire un quadro 

unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria e di perseguire alcuni degli 

obiettivi presenti nella Direttiva, tra cui: 

- la valutazione sull’intero territorio nazionale dell’inquinamento causato dal PM2.5 

- la speciazione chimica del particolato atmosferico in modo da capirne origine e tossicità 

relativa. 

Ai fini di tutelare la salute umana vengono stabiliti anche dei valori limite annuali e giornalieri, 

riportati in Tabella 1, per il PM10. Per il PM2.5 la normativa impone l’obiettivo di raggiungere 

il relativo valore limite annuale in 2 fasi: la prima prevede il raggiungimento del limite di 25 

!g/m3 entro il 1 gennaio 2015, che verrà ridotto a 20 !g/m3 entro il 1 gennaio 2020. Questi 

valori limite sono basati su evidenze epidemiologiche e tossicologiche che vedono un 

incremento del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie causate da un 

aumento delle concentrazioni ambientali di PM. Critiche ai valori limite individuati 

dall’Unione Europea, attraverso la direttiva 2008/50/CE, sono state mosse dalla European 

Respiratori Society (ERS) in quanto essi superano quelli proposti dalle Linee guida sulla qualità 

dell’aria della World Health Organization [WHO, 2005] e perché quelli stabiliti per il PM2.5, 

insieme alla relativa percentuale di riduzione dell’esposizione, non risultano legalmente 

vincolanti. I valori individuati dal WHO, sono ben al di sotto di quelli indicati nella direttiva, 

in particolare quello proposto come media annuale per il PM2.5 risulterebbe inefficace per 

proteggere la salute dei soggetti più vulnerabili.  
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                       Tabella 1: Valori limite per il PM10 e PM2.5 [WHO, 2005; 2008/50/CE]. 

 

Negli ultimi anni lo sforzo politico e scientifico è stato rivolto al controllo delle emissioni 

exhaust, attraverso norme stringenti e progressi tecnologici in ambito automobilistico, 

permettendo di diminuire il loro contributo alla concentrazione totale del particolato 

atmosferico [EEA, 2014; Thorpe and Harrison, 2008]. A partire dal 1991 l’UE ha emanato 

diverse norme che regolano l’utilizzo dei veicoli in base alla categoria di appartenenza, da 

Euro 0 (che sono le più inquinanti) a Euro 6. Un altro esempio è stata l’incentivazione 

all’acquisto di autovetture ibride attraverso campagne di super valutazione dell’usato per la 

rottamazione. 

Ad oggi non esistono leggi né comunitarie né nazionali volte alla valutazione e al 

contenimento del road dust nonostante sia internazionalmente riconosciuto come uno delle 

principali sorgenti di inquinamento dell’aria e potenzialmente pericoloso per la salute.  

Non essendoci quindi nessun vincolo per le emissioni non exhaust, il loro contributo 

percentuale ha continuato ad aumentare contribuendo in modo significativo 

all’inquinamento dell’aria derivato dal traffico. 

Infatti Rexeis e Hausberger (2009) sostengono che, se non verranno controllate, entro il 

2020 circa il 90% delle emissioni dovute al traffico stradale saranno riconducibili a sorgenti 

non exhaust.  

Dalle evidenze emerse da diversi studi si è visto come non sia possibile raggiungere gli 

obiettivi imposti per la qualità dell’aria negli ambienti urbani valutando le sole emissioni 

exhaust. 
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C a p i t o l o  I I                                                          
T r a c c i a n t i  e  f a t t o r i  d i  e m i s s i o n e  d e l l e  

s o r g e n t i  d i  R o a d  D u s t  
 

Nonostante diversi studi abbiano riconosciuto l’importanza della risospensione del road 

dust come sorgente di particolato atmosferico e che essa domini le emissioni di PMx in 

diverse aree europee [Amato et al., 2014c], la conoscenza in merito ai reali contributi 

emissivi di questa fonte è ancora scarsa. Nelle Emission Inventories Guidebook nazionali 

elaborate da EEA ed EPA vengono considerati come sorgenti di emissione di inquinanti 

nell’aria l’usura di pneumatici, freni e manto stradale mentre non viene assolutamente 

valutata la risospensione. Infatti la distinzione tra le particelle emesse direttamente e quelle 

legate alla risospensione è attualmente ancora materia di dibattito in ambito scientifico. 

Gioca perciò un ruolo fondamentale individuare dei traccianti per poter quantificare i 

contributi delle varie sorgenti. 

In questo capitolo verranno descritti i principali traccianti utilizzati per individuare i 

processi legati all’usura (del manto stradale, dei freni e pneumatici dei veicoli) e per la 

risospensione del road dust. Sono riportati inoltre alcuni casi in cui si riscontrano tassi di 

emissione di road dust elevati, legati ad esempio all’uso di sistemi anti slittamento 

(spargimento di sale/sabbia, uso di catene, pneumatici termici o soluzioni scongelanti), 

impiego di auto a trazione ibrida e zone influenzate da climi secchi. In ultima analisi 

verranno proposte delle misure di prevenzione e mitigazione per far fronte alla 

problematica dell’emissione di road dust in ambienti urbani. 
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2.1 TRACCIANTI DELLE SORGENTI DI ROAD DUST 

Per poter individuare i contributi di ogni sorgente di road dust, in termini di concentrazioni, 

si è cercato di identificare dei traccianti, cioè elementi o sostanze la cui presenza in un 

determinato contesto sia effetto del contributo di una sorgente principale. 

Questi elementi o composti quindi sono associati e distintivi di una determinata fonte, per 

cui la loro presenza e concentrazione è proporzionale al contributo della sorgente stessa. 

A tale scopo spesso vengono utilizzati alcuni metalli pesanti. Nei contesti urbani ed 

industriali vi sono diverse sorgenti antropiche (il traffico veicolare, deposizione atmosferica 

ed emissioni industriali e domestiche) che portano ad un aumento della concentrazione 

ambientale di questi metalli [Amato et al., 2009b; Faiz et al., 2009].  La loro distribuzione è 

influenzata dalla natura del suolo di derivazione, dal clima e dalla loro relativa mobilità [Al-

Khashman, 2004]. La concentrazione di metalli pesanti presente all’interno del road dust 

dipende da diversi fattori quali il volume del traffico, la velocità e tipologia (e.g. benzina o 

diesel) dei veicoli, l’ambiente circostante (che potrebbe includere emissioni industriali 

[Duong and Lee, 2010]), le condizioni metereologiche e il tipo di pavimentazione stradale. 

La risospensione del road dust dà un’importante contributo alla presenza e alla 

concentrazione di metalli nell’aria urbana [Sternbeck et al., 2002]. Infatti viene annoverato 

come uno dei più importanti carrier di contaminanti. Duong e Lee (2011) hanno analizzato 

la contaminazione da metalli pesanti nel road dust in zone della Corea molto trafficate e 

hanno evinto che le concentrazioni di questi metalli sono maggiori nelle aree trafficate 

rispetto a quelle di periferia, mostrando una correlazione che lega questa concentrazione 

con il tasso del traffico nell’area studiata. Nell’identificazione di un elemento come 

tracciante di un particolare processo è necessario valutare non solo la sua presenza ma 

anche l’associazione con altri elementi, per determinarne l’origine naturale od antropica. 

Questo è il modo più sicuro per distinguere la sorgente più probabile. 

L’usura dei freni porta alla produzione di particolato generalmente con dimensioni inferiori 

ai 10 !m e contribuisce alla concentrazione di metalli in traccia presenti nel particolato degli 

ambienti urbani [Wahling et al., 2006; Varrica et al., 2012]. Le pastiglie devono garantire un 

elevato attrito, che serve per dissipare l’energia cinetica del mezzo in movimento, e 

resistenza al calore.  
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Le componenti più importanti delle pastiglie dei freni sono quattro [Chan and Stachowiak, 

2004]. 

1. I filler: sono dei “riempitori” e hanno l’unico scopo di ridurre i costi di produzione. 

2. Le fibre di rinforzo: forniscono resistenza meccanica. 

3. I frictional additives: che si dividono in abrasivi (aumentano il coefficiente d'attrito), 

lubrificanti (assicurano silenziosità e limitano l’usura dei freni). 

4. Il legante: che ha il compito di tenere insieme i vari componenti delle pastiglie. 

Le maggiori emissioni legate all’usura dei freni sono state riscontrate durante le ore di 

traffico più intenso, questo è legato al meccanismo conosciuto come stop-and-go. Quanto 

più la strada è trafficata tanto è maggiore l’attività di frenata e quindi in queste aree vengono 

rilasciate più particelle legate alle fasi di frenata rispetto all’accelerazione [Mathissen et al., 

2011]. Infatti in zone di decelerazione con attività di frenata (incroci, rotonde, abitati 

cittadini e ingressi autostradali) sono state trovate alte concentrazioni di Fe, Cu, Zn, Sb, Ba, 

Zn, Mo, Cr e Ni ed è per questo motivo che vengono quindi usati come traccianti. In uno 

studio condotto da Querol et al. (2007), ad esempio, sono stati usati Cu e Sb come indicatori 

dell’usura delle pastiglie e si sono registrate concentrazioni ambientali maggiori in zone 

urbane rispetto a quelle industriali. Questi risultati mostrano come il settore traffico 

rappresenti in ambiente urbano una delle principali sorgenti diffusive di metalli e metalloidi 

[EEA, 2004], che negli anni passati erano traccianti esclusivi di emissioni industriali. 

Gli pneumatici sono costituiti da una miscela complessa di gomma sebbene spesso l’esatta 

composizione non viene pubblicata per ragioni commerciali. Solitamente la composizione 

degli pneumatici delle auto passeggeri in Europa comprende gomma (~ 47%), nero  

carbonio1 (~ 21.5%), metalli vari (~ 16.5%) [Milani et al., 2004] e ossido di zinco (fino 

all’1%) [Councell et al., 2004]. Fukuzaki et al. (1986) hanno mostrato che i battistrada degli 

pneumatici contiene metalli pesanti quali Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd e Pb.  

                                                
1 Il nero carbonio viene utilizzato come marcatore del traffico. Si tratta di un pigmento di polvere ultrafine (PM con diametro 

aerodinamico inferiore ai 0.1 !m), ricavato per combustione organica incompleta di e.g. carbone, petrolio, olio e grassi 
vegetali. 
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In Tabella 2 sono riportati i principali traccianti legati all’usura di freni, pneumatici e 

risospensione del road dust utilizzati ed identificati da diversi studi, condotti in 

quest’ambito. I traccianti verranno sinteticamente descritti di seguito. 

Tabella 2: Traccianti chiave per la caratterizzazione delle 
emissioni non exhaust. 

Bibliografia Usura dei freni Usura del 
manto 

stradale 

Usura degli 
pneumatici 

Risospensione 

Sternbeck et al. 
(2002) 

Ba, Cu e Sb — Zn — 

Sanders et al. (2003) Fe, Ba e Cu — — — 

Adachi and Tainosho 
(2004) 

Fe, Ba, Cu, Sb, Zr — Zn — 

Blok (2005) — — Zn — 

Hueglin et al. (2005) Ba, Cu, Fe, Mo, Mn e 
Sb 

— — — 

Schauer et al. (2006) Fe, Cu, Ba — — — 

Grieshop et al.(2006) Cu, Sb, Ba e A — — — 

Wahlin et al. (2006) Cr,Fe, Cu, Zn, Zr, Mo, 
Sn, Sb, Ba e Pb 

— Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe, 
Zn e Sr (insieme al road 

dust) 

— 

Tanner et al. (2008) Cu, Cd — Zn — 

Canepari et al. 
(2008) 

Ba, Fe, Sb, Sr — — — 

Harrison (2009) Ba, Cu — — — 

Dongarra et al. 
(2009) 

Cu, Mo, Sb — — — 

Lu et al. (2009) Cu e Pb — Zn — 

Christoforidis and 
Stamatis (2009) 

Cu e Cd — Zn — 

Fabretti et al. (2009) Cu, Zn, Sb, Sn — — Rb, Sr, Mn, Fe, As 

Amato et al. (2009b) Cu, Sb e Mo — Zn — 
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Visualizzando i dati presenti in tabella 2 si evince una sostanziale differenza tra gli 

elementi utilizzati come traccianti dell’usura dei freni nei vari studi citati. Questo è dovuto 

al fatto che le pastiglie dei freni possono differire nella composizione in base al brand di 

produzione, in particolare per la presenza e concentrazione di Cu e Sb [Canepari et al., 

2008]. 

 
 

 

Keuken et al. (2010) Cu — Zn — 

Bukowiecki et al. 
(2010) 

Fe, Cu, Zn, Zr, Mo, Sn, 
Sb e Ba 

— — — 

Pey et al. (2010) — — — Fe, Ca, Sb, Sn, Cu, 
Zn 

Perez et al. (2010) Sb, Cu, Ni, Sn (usura 
freni, pneumatici ed 

altre parti) 

— — Fe 

Amato et al. (2011) Fe, Cu, Zn, Cr, Sn, Sb — S, Zn Al, Ca, Fe, V 

Apeagyei et al. 
(2011) 

Fe, Ti, Cu, Ba — Zn — 

Duong and Lee 
(2011) 

Ni, Cu — Zn — 

Song and Gao 
(2011) 

Sb, Cu, Fe, Pb — Zn, Co — 

Sahu et al. (2011) Zn (usura di freni e 
pneumatici) 

— — — 

Peltier et al. (2011) — — — Al, Si, Ti, Fe 

Harrison et al. 
(2012) 

Ba, Cu, Fe, Sb — Zn Si, Al 

Pant and Harrison 
(2013) 

Cr, Mn, Fe e Cu — Zn — 

Amato et al. (2014) Cu, Fe, Mn, Sn, Sb, Cr 
e Ba 

— Zn — 

Zannoni et al. (2016) Cr, Mn, Fe, Cu e Ba Ca Zn — 
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2.1.1 ELEMENTI IMPIEGATI COME TRACCIANTI 

 

CALCIO 

Il calcio, spesso rinvenuto sotto forma di CaCO3, è un minerale presente comunemente nel 

particolato atmosferico e nel road dust. Viene solitamente usato come tracciante per la 

risospensione della polvere di suolo o legata alla costruzione di opere edili e stradali [Bardelli 

et al, 2011; Cuccia et al., 2011; Jancsek-Turóczi et al., 2013]. Nello studio condotto da 

Zannoni et al. (2016) è stata identificata l’usura del manto stradale come sorgente principale 

più probabile di CaCO3. Infatti le particelle di carbonato di calcio proverrebbero dall’usura 

degli inerti calcarei utilizzati nell’asfalto impiegato per la pavimentazione della strada. 

Vale la pena ricordare che questo elemento, assieme a Mg, Ba, B, P e Zn si trova anche nei 

liquidi antiossidanti impiegati per limitare la corrosione delle parti meccaniche degli 

autoveicoli [Rampazzo et al. 2008]. 

 

VANADIO 

Il vanadio è uno dei principali costituenti di quasi tutti gli olii di petrolio greggio e carbone, 

per questo motivo la principale fonte di questo elemento è data dalla combustione di 

combustibili fossili ed attività di raffineria [Gietl et al., 2010; Rodriguez et al., 2004]. Viene 

solitamente associato ad emissioni di tipo industriale.  

 

CROMO 

Il cromo è un importante costituente negli acciai e leghe a base ferrosa [Zannoni et al., 

2016], con associazioni del tipo Ni-Cr-Mo, Cr-V e Cr-W. Viene anche usato per migliorare 

la resistenza alla corrosione dell’acciaio perché forma un sottile film protettivo di Cr2O3. 

Wang et al. (2007) hanno rinvenuto questa struttura chimica in campioni di PM10 e PM2.5 a 

Shanghai. Cr2O3 e CuO sono anche utilizzati nella costruzione delle pastiglie dei freni come 

materiali d’attrito [Amato et al., 2014b]. La presenza di questo elemento potrebbe essere 
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correlata quindi all’usura di parti in acciaio del veicolo (quali motore o freni) e dei guard-rail 

ma potrebbe anche avere origine crostale. 

 

FERRO 

Questo elemento si trova in forma di ossido come abrasivo nel materiale che costituisce la 

guarnizione dei freni [Chan and Stachowiak, 2004] ed è anche un costituente dei dischi dei 

freni. Infatti la maggior parte dei dischi freno che si trovano montati nelle automobili sono 

in “ghisa”, nome generico usato per una lega di ferro-carbonio con tenori di carbonio 

superiori al 2% (al disotto di questa percentuale si parla di acciaio).  

 

RAME 

Uno degli elementi sempre presenti negli studi riportati in Tabella 2 che identifica l’usura 

dei freni è il rame. Questo metallo serve per lubrificare il materiale d’attrito sul disco 

limitando l’usura, la rumorosità e il judder (la vibrazione che si avverte attraverso il volante 

e le sospensioni quando si frena) delle pastiglie [Thorpe e Harrison, 2008]. Esso viene usato 

per creare una patina sul disco come superficie di contatto con la pastiglia e proteggerlo 

dall'abrasione del materiale d'attrito. Negli USA diversi stati hanno sottoscritto una 

normativa che dal 2021 prevede la progressiva riduzione del rame nelle pastiglie dei freni 

fino a una concentrazione inferiore al 5% per poi bandire completamente questo 

materiale nel 2025, arrivando ad utilizzare prodotti copper free in un’ottica di salvaguardia 

ambientale e per la tutela della salute umana. Per ottemperare alla normativa la Ferodo, 

azienda italiana tra i leader mondiali nel settore della componentistica originale e nell’ambito 

del frenante, ha sviluppato le pastiglie Eco Friction a basso contenuto o prive di rame che 

sono attualmente già impiegate da diverse case automobilistiche quali Mercedez – Benz 

(Classe C, da marzo 2014) ed Audi (A4, da settembre 2015). Queste pastiglie “ecologiche” 

permettono una riduzione delle emissioni di metalli pesanti rispetto a quelle tradizionali 

mantenendo, se non migliorando, le prestazioni di frenata. 
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ZINCO 

Lo zinco è presente viene aggiunto nella mescola dei pneumatici per facilitare il processo 

di vulcanizzazione2. Da uno studio svolto in Massachusetts [Apeagyei et al., 2011] è emerso 

che la concentrazione dello zinco è approssimativamente 15 volte superiore nei pneumatici 

rispetto ai freni. Nonostante l’usura dello pneumatico sia un importante fonte di Zn [Adachi 

and Tainosho, 2004; Ondráček et al., 2011] c’è discordanza tra i vari autori per l’impiego di 

questo elemento come tracciante poiché viene emesso anche dall’usura dei freni, dagli olii 

del motore ed altre sorgenti. In questo senso Lough et al. (2004) sostengono che lo zinco 

non possa essere legato in maniera univoca alla sola usura dei pneumatici mentre in molti 

altri studi, come si può vedere in Tabella 1, viene utilizzato come elemento identificativo di 

tale processo. 

 

ZIRCONIO 

Lo Zr è un metallo che viene impiegato soprattutto nella produzione di materiali refrattari 

e con resistenza all’abrasione. In letteratura viene proposto anch’esso come tracciante per 

l’usura dei freni. Nello specifico lo Zr è associato alla presenza di barite ed aggiunto alle 

pastiglie dei freni, sotto forma di zircone ZrSiO4, come abrasivo. Esiste però anche un'altra 

fonte di tale elemento (in forma di ossido ZrO2) dovuta alla sua applicazione, associato a 

Ce e Y, nei convertitori catalitici [Eyck, 1989].  

 

ANTIMONIO 

Negli ultimi anni è stato verificato un legame tra aumento delle concentrazioni ambientali 

di antimonio, rispetto al materiale crostale, e le emissioni non exhaust [Canepari et al., 2010]. 

L’usura dei freni porta alla produzione di particelle caratterizzate da elevate concentrazioni 

di antimonio [Iijima et al., 2007] che è presente nelle pastiglie sotto forma di stibnite [Sb2S3] 

                                                
2 La vulcanizzazione è un’operazione mediante la quale la gomma naturale perde le proprie caratteristiche plastiche per 
acquistare quelle elastiche. Il termine è stato usato in origine per indicare il processo di riscaldamento della gomma con 
zolfo, ma oggi in senso lato comprende qualsiasi reazione chimica che produca effetti analoghi, non solo sulla gomma 
naturale, ma anche su quelle sintetiche o su altro materiale. 
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con percentuali tra 1-5%, utilizzato come lubrificante nelle mescole delle pastiglie [von 

Uexküll et al., 2005; Figi et al., 2010]. Durante la frenata, le pastiglie possono raggiungere 

temperature così alte da indurre l’ossidazione dell’antimonio, producendo così Sb2O3 che è 

stato classificato come potenziale cancerogeno dell’International Agency for Research on 

Cancer (IARC) [https://www.iarc.fr] in quanto possibile promotore di cancro ai polmoni 

umani, insieme a Cd e Ni.  

 

BARIO 

Questo elemento viene associato all’usura dei freni in quanto viene spesso utilizzato sotto 

forma di barite (BaSO4), assieme a calcite e miche, come filler nelle pastiglie [Gietl et al., 

2010]. In diversi studi le alte concentrazioni di Ba rilevate nei campioni di road dust e 

particolato atmosferico sono state correlate all’usura dei freni [Garg et al., 2000]. Per questo 

motivo è stato infatti proposto l’impiego di tale elemento come tracciante quantitativo della 

polvere prodotta all’usura dei freni in ambiente urbano [Gielt et al. 2011]. Va anche 

sottolineato che il solfato di bario può essere altresì impiegato come extender3 nelle vernici 

stradali e ciò rappresenta un problema per l’esatta stima della fonte principale dell’elemento. 

  

TRACCIANTI MINORI: 

COBALTO 

Il cobalto viene impiegato sia come additivo nella composizione della gomma dello 

pneumatico che come agente siccativo (usato nella forma di sale inorganico) nelle vernici 

usate per la segnaletica stradale orizzontale. Nello studio condotto da Song and Gao (2011) 

questo elemento viene considerato come indicatore dell’usura dello pneumatico anche se 

sono gli stessi autori ad ammettere la sua probabile duplice provenienza. In realtà questo 

elemento può originare anche dalla lisciviazione delle parti meccaniche del motore che 

avviene durante il normale funzionamento dei veicoli [Valotto, 2009]. 

 Risulta complesso distinguere in maniera inequivocabile la sorgente primaria di tale 

                                                
3 Sono gli altri componenti solidi della pittura e vengono impiegati per modificare la consistenza della vernice a fini applicativi 
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elemento venendo meno alla caratteristica primaria che deve avere un tracciante. 

 

PIOMBO 

Il Pb ha diverse sorgenti. 

1. Gas di scarico: viene utilizzato come antidetonante4 nelle benzine ma con l’avvento dei 

convertitori catalitici è stato gradualmente rimosso il suo contenuto5 e le sue emissioni 

legate al traffico sono diminuite in tutta Europa [Kåre Kemp, 2002].  

2. Usura dei freni delle auto: presente come solfuro nelle pastiglie con il compito di mantenere 

alti i coefficienti di attrito alle varie temperature. 

In diversi lavori [Song and Gao, 2011; Lu et al., 2009] viene fatta un’associazione tra la 

presenza di piombo e l’usura dei freni. Questo perché sono state riscontrate concentrazioni 

maggiori di questo elemento nelle zone stop-and-go in cui le auto sostano a lungo con il 

motore accesso (come ad esempio semafori, rotonde e tutte le aree in cui solitamente è 

necessario frenare).  

3. Usura dei copertoni: è presente nella mescola degli pneumatici [Valotto, 2009]. 

4. Vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale: in Europa è possibile ancora trovare il 

piombo sotto forma di PbCrO4 nella vernice gialla usata per la segnaletica orizzontale 

provvisoria [Zannoni et al., 2016].  

Dal momento che sono stati individuati molteplici sorgenti possibili, è complesso riuscire 

a distinguerne una principale rendendo arduo l’uso del piombo con accezione di tracciante. 

 

 

 

                                                
4 Sostanze che, aggiunte in piccola percentuale a un carburante per motore a scoppio, permettono di evitare la 
detonazione delle miscele all’interno del motore, consentendo così rapporti di compressione più elevati. A tale scopo 
veniva utilizzato il piombo tetraetile Pb(C2H5)4 da solo o in miscela con bromuro di etilene [Enciclopedia Treccani]. 
5 La benzina verde ha un contenuto in piombo di 0.013g/l. 
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Si – S – Ti – Mn – Ni – Mo – Cd – Sn 

Vi sono diversi tipi di ghisa e quella usata per i dischi del freno non è mai costituita solo da 

ferro e carbonio ma in essa sono presente molti altri elementi in percentuali differenti, come 

ad esempio Si, Mn, Cr e Mo. Questi elementi in lega permettono il conferimento alla ghisa 

di particolari caratteristiche meccaniche come il miglioramento della conducibilità termina 

ed una maggior resistenza all’usura. La corrosione6 di parti meccaniche del motore può 

portare al rilascio di parte degli elementi, quali Fe, Cr, Ni, Mn, Ti, Sn e Co nei gas di scarico 

[Rampazzo et al., 2008; Pant and Harrison, 2013; Amato et al., 2011]. Infatti diversi autori 

considerano questo processo come la sorgente principale di nichel nel road dust [Fergusson 

and Kim, 1991; Akhter and Madany, 1993]. Per il molibdeno vengo annoverate ulteriori 

fonti: il triossido di molibdeno viene impiegato anche come filler inorganico [Chan and 

Stachowiak, 2004] ma anche per conferire qualità particolari all’olio utilizzato come 

lubrificante e per prevenire l’ossidazione e la corrosione [Fujiwara et al, 2011]. Il silicio, 

oltre a derivare dall’usura dei freni, ha anche origine crostale in quanto è l’elemento più 

abbondante della crosta terrestre superficiale dopo l’ossigeno, infatti assieme costituiscono 

circa il 74% [Lutgens and Tarbuck, 2000] del totale della composizione elementare. Mn 

trova impiego anche come additivo per migliorare l’efficienza del motore [Lewis et al., 

2003]. Il solfuro di Sn e lo Zn sono utilizzati come additivi negli olii lubrificanti, impiegati 

per migliorare la frizione [Garg et al., 2000]. Lo Zn in particolare è anche una componente 

importante degli pneumatici dei veicoli. Il cadmio è un altro elemento emesso, in ambito 

urbano, in gran parte dall’usura dei pneumatici in quanto è presento come impurità nel 

ZnO usato come agente vulcanizzante. Il titanio si trova sia nelle pastiglie dei freni che nella 

vernice bianca utilizzata nella segnaletica stradale, sotto forma di TiO2, quindi la sua 

emissione potrebbe essere legata all’usura di entrambi [Zannoni et al., 2016; Adachi and 

Tainosho, 2004; Fukuzaki et al., 1967]. Amato et al. (2011) utilizza come tracciante anche 

lo zolfo che viene aggiunto alla mescola dei pneumatici per la vulcanizzazione. 

 

                                                
6 Lo zolfo presente nei carburanti viene prevalentemente ossidato all’interno del motore portando alla formazione di SO2 

durante la combustione. Una significativa parte di SO2 è poi ossidata a SO3 che, in presenza di vapor d’acqua, può formare 
H2SO4 inducendo la corrosione [Rampazzo et al., 2008]. 
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PLATINOIDI 

Nel road dust sono stati trovati anche elementi quali il palladio, platino e rodio risultato 

dell’abrasione della superficie dei convertitori catalitici [Prichard et al., 2012].  

 

2.1.2 ASSOCIAZIONI DI ELEMENTI COME TRACCIANTI 

Le sorgenti di road dust hanno la caratteristica di dare origine ad emissioni multielementari. 

Diventa indispensabile per individuare un tracciante considerare non solo la presenza di un 

determinato elemento (che potrebbe essere tipico di molteplici sorgenti) ma anche 

l’associazione con altre sostanze in modo da associarle con maggiore certezza ad una 

particolare sorgente. 

Di seguito vengono riportate le associazioni di elementi che in letteratura vengono 

maggiormente riconosciute come indicatori di particolari sorgenti.  

In letteratura viene spesso impiegato il rapporto Cu/Sb come indicatore per valutare il 

contributo dovuto all’usura dei freni nelle matrici ambientali [Iijima et al., 2007; Amato et 

al., 2011; Verrica et al., 2013]. Vallotto et al. (2015), in uno studio più recente, hanno 

proposto l’utilizzo del rapporto Ba/Sb come strumento alternativo, a quello 

precedentemente visto, per il road dust. 

L’usura delle pastiglie è tracciata attraverso la presenza di Ba e Fe assieme ad altri elementi 

come Sb, Sr [Canepari et al., 2008] o Cu e Ti [Apeagyei et al., 2011]. Cr/Pb è stato proposto 

da Adachi and Tainosho (2004) come indicatore dell’usura della vernice gialla usata nella 

segnaletica orizzontale. V e Ni vengono usati solitamente come traccianti per la 

combustione di combustibili fossili insieme al Co, che è presente negli olii e nel carbone 

come impurità [Song et al, 2001; Fabretti et al., 2009]. Questa associazione è stata 

riscontrata anche da Dongarrà et al. (1994, 1996) in uno studio effettuato su dei licheni 

campionati vicino ad una centrale elettrica (alimentata a combustibili fossili) e ad un 

impianto petrolchimico nel nord est della Sicilia. 
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2.2. LA RISOSPENSIONE 

La risospensione è stata ed è ancora tutt’oggi poco studiata e spesso non distinta dalle altre 

sorgenti di road dust. Dal momento che questa matrice è composta da particelle originate 

da altre sorgenti non exhaust, la distinzione tra le emissioni di particolato dirette (dovute 

all’usura di freni, pneumatici e manto stradale) e associate alla risospensione è ancora un 

argomento di dibattito all’interno della comunità scientifica [Pant and Harrison, 2013]. 

Dalla Tabella 2 infatti si può vedere come solo un esiguo numero di studi abbia cercato di 

estrapolare e valutare possibili traccianti per questa fonte. Per poter sviluppare misure di 

controllo e mitigazione nell’ottica di ridurre la concentrazione di road dust negli ambienti 

urbani è necessario capire il peso che ricopre anche la risospensione in termini di contributi 

emissivi. Risulta quindi indispensabile individuare elementi identificativi di questa sorgente 

e per farlo sono necessari maggiori sforzi in ambito scientifico e un focus specifico dedicati 

alla caratterizzazione del road dust e delle sue fonti. 

Fabretti et al. (2009) hanno individuato Rb, Sr, Mn, Fe, As (tutti di natura terrigena) come 

traccianti per la risospensione attraverso la comparazione della composizione dei campioni 

raccolti con quella media della crosta terrestre superficiale del luogo dello studio. La stessa 

tecnica è stata utilizzata nello studio condotto da Pey et al. (2010) in una regione a nord est 

della Spagna, in provincia di Barcellona, che ha lo scopo di quantificare i contributi ai 

differenti componenti dell’aerosol campionati in zone rurali ed urbani. Ca e Fe sono stati 

rivenuti con concentrazioni da 3 a 8 volte superiori in campioni urbani rispetto a quelli 

rurali. Per questo motivo gli autori hanno ipotizzato che l’abbondanza di questi elementi 

fosse collegata, con alta probabilità, alla risospensione del road dust. Questa supposizione 

si basa su studi condotti da Amato et al. (2009 a, b) in cui è stato determinato che il road 

dust rinvenuto nell’ambiente urbano di Barcellona è tipicamente caratterizzato da Ca 

(proveniente da lavori di demolizione e costruzione) e Fe (derivato dall’usura dei freni), in 

aggiunta ad alcuni altri metalli traccianti quali Sb, Cu, Zn e Sn. 

Nei due casi sopra citati è corretto l’utilizzo di questa associazione di elementi come 

traccianti solo nelle zone in cui sono stati condotti i relativi studi. Non è possibile 

estenderne l’uso ad ambienti diversi in quanto la composizione chimica delle particelle del 

road dust mostra variazioni spaziali e temporali [Amato et al., 2009b] a causa delle molteplici 
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sorgenti che la contribuiscono alla sua formazione (composizione mineralogica differente 

in base alla geologia locale e diversi contributi antropici da zona a zona). Amato et al. (2011) 

hanno utilizzato alcuni elementi per poter individuare le diverse sorgenti di road dust. Nello 

studio Al, Ca, Fe e V sono stati associati al materiale crostale e all’usura del manto stradale, 

quindi il loro inserimento in Tabella 2 come traccianti della risospensione risulta improprio. 

Nello studio di Perez et al. (2010) viene usato il Fe come tracciante sostenendo che “Fe is 

usually associated with dust resuspension”. Purtroppo però l’affermazione manca di una 

citazione cosicché risulta impossibile accedere alla bibliografia e alle evidenze su cui si basa 

l’utilizzo di tale elemento come indicatore della risospensione del road dust. Un altro 

esempio che mostra la difficoltà nel determinare degli indicatori, connessa alla mancanza di 

informazioni e conoscenza relativa al road dust, viene fornito dallo studio di Peltier et al. 

(2011). In questo lavoro si propone l’impiego di Si, Al, Ti e Fe come traccianti. Questi 

elementi però, come indicato dagli stessi autori, possono derivare da molteplici fonti: usura 

di pneumatici – freni – manto stradale e risospensione di particelle di suolo. 

Harrison et al. (2012) hanno assunto che la componente principale del road dust risospeso 

sia quella minerale costituita da particelle di suolo, per questo motivo sono stati utilizzati 

come traccianti gli elementi presenti in concentrazioni maggiori nella composizione del 

materiale crostale del luogo, cioè Al e Si.  

Quello che emerge in maniera lampante è come non ci sia accordo tra i vari autori su quali 

siano le componenti da considerare per valutare la risospensione del road dust. Alcuni 

autori tracciano questa sorgente valutando esclusivamente la frazione minerale dei campioni 

di road dust, altri la usano in associazione con altri elementi derivati dall’usura di parti del 

veicolo o del manto stradale. Questo può portare ad una sovrastima o ad una sottostima 

della problematica in base alle scelte fatte dagli autori su quale fonte ed elemento ritenere 

importante nella stima della risospensione. Tutto ciò dimostra come di questa matrice 

complessa si sappia ancora poco. Tutto ciò è reso ancora più difficile dal fatto che il road 

dust sia una matrice sito-specifica, la cui composizione è ampiamente influenzata dal sito 

di campionamento. Bisogna perciò intensificare gli sforzi e gli studi rivolti ad individuare 

traccianti che permettano poi di distinguere le emissioni dirette in atmosfera di particolato 

dalla risospensione, per poter poi elaborare misure di miglioramento e controllo. 
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2.3 L’INFLUENZA DEL CLIMA E DELL’USO DI SISTEMI DI TRAZIONE 
SUI TASSI DI EMISSIONE 

Il clima ha un ruolo fondamentale nel controllare lo scenario delle emissioni non exhaust 

nelle varie regioni. Infatti le condizioni atmosferiche, i tassi di precipitazione, l’umidità del 

manto stradale incidono sui tassi di risospensione del road dust. 

Nelle regioni sub-artiche, come ad esempio il Nord America, si sono registrati alti livelli di 

risospensione di road dust soprattutto nella stagione primaverile [Amato et al., 2013; Querol 

et al., 2004a]. Questa alta proporzione di road dust è collegato alle condizioni nevose che 

si verificano nei mesi invernali (dicembre-marzo) che rendono necessari l’utilizzo di metodi 

di controllo della trazione [Wåhlin et al., 2006]. Questi metodi includono lo spargimento di 

sabbia sul manto stradale, utilizzo di soluzioni per sciogliere il ghiaccio e di pneumatici 

borchiati o catene da neve. La polvere minerale originata come prodotto di usura del manto 

stradale e/o dalla sabbia è stata identificata come la principale componente di particolato 

atmosferico urbano delle zone poste alle alte latitudine. I mucchi di neve ai bordi della 

strada fungono da depositi per le particelle. Quando successivamente il ghiaccio si scioglie 

e la superficie stradale si asciuga vengono riemesse e risospese in aria dal moto del traffico. 

Infatti durante la primavera si registrano alte concentrazioni di queste particelle nelle aree 

urbane ad alto volume di traffico [Pohjola et al., 2002]. Studi condotti in Giappone 

[Noguchi et al., 1995] e Stati Uniti [Kantamaneni et al., 1996] hanno collegato l’uso 

pneumatici chiodati all’aumento del particolato atmosferico, mentre altri hanno indicato 

l’uso della sabbia come dell’aumento di particolato atmosferico [Gertler et al., 2006; Kuhns 

et al., 2003]. La sabbia usata per aumentare la trazione causa sia emissione diretta che 

risospensione di particelle. Nel primo caso la polvere è prodotta ad opera dei pneumatici 

attraverso la macinazione dei grani di sabbia che ne riduce le dimensioni producendo 

particelle per usura del materiale stradale e del pneumatico stesso. La risospensione si 

verifica quando la sabbia è composta da un’alta percentuale di materiale fino, e.g. inferiore 

a 63 !m. I tassi di emissione dovuti all’effetto carta vetrata causato dall’interazione tra la 

sabbia, pneumatico e manto stradale dipendono da diversi fattori: 

• le proprietà meccaniche e mineralogiche della sabbia usata e della pavimentazione stradale, 

• dal tipo di pneumatici. 
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Uno studio effettuato da Kantamaneni et al. (1996) a Spokane (Washington, USA) ha 

dimostrato che l’uso della sabbia ha aumentato il fattore di emissione di PM10 delle strade 

asfaltate del 40%.  

Un altro studio effettuato al lago Tahoe (tra il Nevada e la California, USA) dopo lo 

spargimento della sabbia a seguito di una tempesta nevosa ha mostrato che i fattori di 

emissioni misurati in quell’ occasione erano doppi rispetto alla condizione di normalità (non 

utilizzo della sabbia) e che le emissioni rimanevano elevate anche il giorno successivo 

[Gertler et al., 2006]. Le emissioni causate dalla sabbia possono essere ridotte individuando 

metodi alternativi come l’utilizzo di soluzioni scongelati per sciogliere lo strato ghiacciato 

sulla superficie stradale. Nonostante lo spargimento di queste soluzione mantenga la 

superficie stradale bagnata e causi l’abrasione della strada, i tassi di emissioni di PM10 sono 

più contenuti rispetto a quelli determinati dall’uso della sabbia. L’impiego di pneumatici 

chiodati aumenta l’usura della strada con conseguente formazione di polveri. Per questo 

motivo ad esempio in Giappone, Germania, Gran Bretagna e Belgio è proibito il loro 

utilizzo. Nei paesi nordici, invece, ne è permesso l’impiego limitatamente nei mesi invernali 

(da ottobre/novembre a aprile) e vi sono leggi che normano la sporgenza, il peso delle 

borchie ed il loro numero per pneumatico. In Norvegia sono state approvate misure di 

tassazione la presenza di veicoli con pneumatici chiodati nelle città [Kupiainen, 2007]. 

Anche nelle aree mediterranee, caratterizzate da piogge scarse ed infrequenti, il clima secco 

favorisce la risospensione del road dust accumulato sulla superficie stradale. Amato et al. 

(2014b) hanno dimostrato che quando non si presentano eventi temporaleschi per lungo 

tempo, si registra un aumento del contributo del road dust al particolato atmosferico. In 

queste regioni sud europee, ed in particolare per la Spagna, un grosso contributo alla 

risospensione viene dato dalla deposizione di sabbia sahariana trasportata dal vento [Querol 

et al., 2008]. Per tutti questi motivi il PM10 sospeso delle regioni sud europee è arricchito in 

materiale minerale rispetto a quello delle regioni del centro Europa [Querol et al, 2001a, 

2004b; Perez et al., 2008]. 
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2.4 FATTORI DI EMISSIONE 

Nel 2013 la EEA ha pubblicato la Emission Inventory Guidebook [EMEP/EEA, 2013b] 

fornendo i fattori di emissione per i diversi veicoli. Viene fatta una distinzione tra le auto 

passeggeri, in grado di ospitare fino a 9 persone, ed i “veicoli commerciali leggeri”, con un 

peso sino a 3500 kg. Confrontando i fattori di emissioni del particolato totale (PM2.5 e PM10) 

per entrambe le categorie è emerso che i veicoli commerciali ne emettono il 57% in più a 

causa sia dell’usura dei pneumatici che dei freni, mentre la percentuale di emissione relativa 

all’usura del manto stradale risulta la stessa per entrambi. Nello specifico, il peso del veicolo 

ha una notevole influenza sull’usura di pneumatici, freni e superficie stradale. Infatti 

aumentando il peso dell’auto, l’attrito esercitato tra il battistrada delle ruote e la superficie 

stradale aumenta, provocando conseguentemente un incremento dell’usura sia dei 

pneumatici che del manto stradale. Infatti lo pneumatico standard di una auto ha una vita 

media di circa 50000/60000 Km, durante i quali perde circa il 10% del suo peso totale 

[Kolioussis et al., 2000], mentre quella dello pneumatico di un furgone è di circa 100000 

km e dipende dall’uso del veicolo e dal peso sopportato da ogni ruota. Per quanto riguarda 

invece l’usura dei freni, essa è collegata all’attrito esercitato tra le pastiglie ed i dischi dei 

freni. Perciò all’aumentare della massa dell’automobile corrisponderà un conseguente 

aumento di energia dissipata per attrito, che comporterà una più marcata usura dei freni. 

Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i fattori di emissione relativi all’usura di freni, pneumatici 

e manto stradale per le due tipologie di veicoli. 
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Tabella 4: fattori di emissione per l'usura del manto stradale [EEA, 2013]. 

 

Anche l’EPA ha il proprio inventario, il MOVE 2014, che anche in questo caso classifica i 

veicoli in base al peso: auto passeggeri, con peso inferiore ai 2720 kg, e furgoni passeggeri, 

al di sotto dei 3855 kg. Analizzando i dati si è visto che questi ultimi emettono il 67% e il 

Tabella 3: fattori di emissione per l'usura di pneumatici e freni  [EEA, 2013]. 
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2% in più di PM10 collegato all’usura dei freni e dei pneumatici, rispettivamente. Di seguito, 

nella Tabella 5, vengono riportati i tassi di emissione per il PM10 e PM2.5 derivati dall’usura 

di pneumatici e freni ricavati dal MOVE 2014. 

                  Tabella 5: tassi di emissione per l'usura dei pneumatici e freni ricavati usando MOVE2014a [USEPA, 2014]. 

 

 

2.4.1 TASSI DI EMISSIONE PER LA RISOSPENSIONE DI ROAD DUST 

Se da una parte vi è una grande quantità di dati e studi sui tassi di emissione del particolato 

da parte di sorgenti exhaust e non exhaust, dall’altra pesa la mancanza di informazioni rispetto 

i tassi di risospensione del road dust. Infatti ad oggi sono pochissimi gli studi focalizzati su 

questa importante sorgente di PM10 e PM2.5 e quindi non si hanno dati statisticamente 

significativi per poter fare delle comparazioni o valutazioni di impatti correlati all’impiego 

delle diverse categorie di veicoli. Attualmente dati relativi alla risospensione sono presenti 

solo nell’inventario delle emissioni National Atmospheric Emission Inventory della Gran 

Bretagna [Brown and Pang, 2014]. Nella tabella 7 vengono riportati i tassi di emissione per 

l’usura di pneumatici, freni e strada insieme ad i dati relativi alla risospensione. 
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                                           Tabella 6: Tassi di emissioni ricavati dal NAEI [Brown and Pang, 2016]. 

 

Risulta lampante come questi ultimi siano significativamente superiori rispetto alle altre 

sorgenti di particolato. Proprio per questo motivo andrebbero intrapresi ulteriori studi e 

analisi con lo scopo di investigare questa fonte di particolato atmosferico nell’ottica di 

ottenere dati sufficienti per caratterizzare la problematica e sviluppare politiche di 

mitigazione e controllo. 

 

2.5 AUTO ELETTRICHE 

Nell’ultimo decennio i governi hanno incentivato il mercato a perseguire un cambio di 

tecnologia delle auto e nello specifico al passaggio alle elettriche. Questo è stato fatto ad 

esempio per limitare l’uso dei combustibili fossili e anche nell’ottica di ridurre 

l’inquinamento legato alla produzione di particolato atmosferico derivante dal traffico. 

Infatti questi veicoli promettono emissioni zero e, conseguentemente, un miglioramento 

della qualità dell’aria. Sembra però che l’uso di auto elettriche non produca gli effetti sperati; 

cioè se da una parte c’è una riduzione delle emissioni exhaust, dall’altra c’è un aumento di 

quelle non exhaust. Diversi studi si sono posti l’obiettivo di indagare le cause di questo trend 

inaspettato. 
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2.5.1 TASSI DI EMISSIONE PER L’USURA DI FRENI, PNEUMATICI E MANTO 

STRADALE 

Uno dei fattori da tenere in considerazione è il peso del veicolo: la comparazione di diversi 

modelli ha evidenziato che le auto elettrice pesano circa il 24% in più se paragonate al loro 

equivalente a combustione interna [Timmers and Achten, 2016] e questo aumenta le 

emissioni di particolato proveniente da sorgenti non exhaust come l’usura del manto stradale, 

dei freni e degli pneumatici. Infatti Timmens e Achten (2016) hanno calcolato che le auto 

elettriche emettono lo stesso quantitativo di PM10 rispetto a quelle diesel e benzina 

moderne; mentre si registra una riduzione contenuta, di circa 1-3%, per quanto riguarda il 

PM2.5. I modelli elettrici quindi non riducono in maniera sostanziale i livelli di particolato 

atmosferico e non risultano significativamente meno inquinanti rispetto alle moderne auto 

diesel o a benzina. Per questo motivo è improprio pubblicizzarli come “la soluzione” 

all’inquinamento atmosferico. 

Da non trascurare anche il fatto che, per permettere una maggiore autonomia, i veicoli 

elettrici aumenteranno ulteriormente il loro peso: verranno utilizzate batterie più grandi e 

saranno effettuate delle modifiche strutturali sull’automobile per poterle ospitare [Shiau et 

al., 2009].  

A questo aumento di peso seguirà conseguentemente un aumento dell’usura dei freni, 

pneumatici, manto stradale e quindi di emissioni di particolato. 

In tabella 3 vengono riportati alcuni esempi per la comparazione del peso delle auto tra il 

modello elettrico e quello a benzina. Ad esempio il modello elettrico della Ford Focus pesa 

circa 219 kg in più rispetto a quello diesel. 
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Tabella 7: Comparazione del peso tra vetture elettriche e a benzina basata                                                                                               
sulle informazioni rilasciate dal produttore [Timmers and Achten, 2016] 

 

 

 

2.6 MISURE DI MIGLIORAMENTO 

Per ridurre le emissioni di road dust dalle strade possono essere intraprese misure 

preventive o di mitigazione. Le prime riguardano tutte quella azioni atte a prevenire la 

formazione e la deposizione del particolato come ad esempio la pavimentazione di strade 

non asfaltate e restrizioni al traffico urbano. Le seconde hanno lo scopo di rimuovere o 

accorpare (per aumentarne le dimensioni) le particelle che si sono depositate sul manto 

stradale. I metodi usati sono diversi. 
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1. La spazzatura meccanica o manuale della strada: è il metodo più diffuso ed antico. Il 

materiale raccolto durante l’attività solitamente si compone di polveri, spazzatura e resti 

vegetali.  

2. Il lavaggio (combinato con lo spazzamento): uno dei metodi più efficaci in grado di ridurre 

il carico di road dust depositato e anche la sua risospensione [Amato et al., 2009c; Chang 

et al., 2005]. Solitamente viene usata acqua non potabile pressurizzata per rimuovere la 

polvere dalle irregolarità del manto stradale. Il flusso d’acqua può essere integrato con le 

spazzole meccaniche oppure il lavaggio può essere fatto manualmente con l’utilizzo di 

manichette. Quando l’acqua aderisce alle particelle depositate sulla strada aumenta la loro 

massa e la forza della tensione superficiale diminuendo la probabilità che possano essere 

risospese e trasportate.  

3. Soppressori chimici: lo scopo è quello di aumentare la dimensione della polvere per ridurre 

la risospensione. Questi prodotti sono classificati in 5 categorie in base alla loro 

composizione chimica (tensioattivi, resine, sali, polimeri e prodotti bituminosi). La loro 

efficacia dipende da: le condizioni della superficie stradale, il volume del traffico, il peso dei 

veicoli e fattori di tipo ambientale come le precipitazioni e la temperatura. Molti di questi 

prodotti vengono sparsi sulle strade in forma liquida. È stato testato l’uso dell’acetato di 

calcio e magnesio (CMA), che funge da legante, sulle strade asfaltate di Barcellona. Durante 

l’esperimento si sono potute riscontrare riduzioni occasionali di Al, K, Mg, Cr, Li, Cu e Zn 

grazie alla sua applicazione ma i risultati ottenuti non sono statisticamente significativi tra 

le differenti stazioni di studio. Per quanto riguarda l’abbattimento del PM10 e PM2.5 non vi 

sono dati statisticamente rilevanti [Amato et al. 2014c]. 

4. L’attuazione di campagne volte a sensibilizzare la popolazione all’utilizzo di forme 

alternative di mobilità urbana, come ad esempio l’uso dei mezzi pubblici, della bicicletta e 

il car sharing. 

5. Politiche di incentivazione rivolte a produttori e consumatore per la produzione e l’acquisto 

di veicoli più leggeri in modo da ribaltare il trend che vede l’aumento del peso delle auto in 

tutti i segmenti del mercato. 
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Il contenimento delle emissioni di road dust può essere attuato attraverso un frequente 

lavaggio e pulizia delle strade, soprattutto quando si registrano concentrazioni elevate di 

particolato atmosferico e le precipitazioni sono scarse. Recentemente il governo locale di 

Taiwan ha promosso una campagna di spazzamento come piano per un maggior controllo 

ed abbattimento delle concentrazioni di PM10 [Chou et al., 2007]. Il governo della Catalogna 

ha stabilito 73 misure per ridurre le emissioni di particolato e la pulizia delle strade è una 

delle misure di abbattimento individuate per il settore del traffico [Amato et al., 2010]. Il 

programma di pulizia adottato dev’essere adattabile e studiato ad hoc per le specifiche 

condizioni locali (clima, variabilità stagionale e attività svolte nell’area). Prima di pianificare 

le attività di pulizia le autorità locali dovrebbero svolgere delle analisi preliminari per 

valutare l’entità del problema per ogni singola strada, identificare quelle più impattate con 

maggiore carico di polveri, conoscere il tasso di accumulo dei sedimenti (e.g. quanto 

rapidamente si raggiunge lo stato stazionario tra la deposizione ed emissione) ed infine 

determinare i criteri di applicazione delle azioni (e.g. tempistiche e frequenze). 

Valutare però la reale efficacia dei metodi impiegati per migliorare la qualità dell’aria non è 

un’impresa semplice dal momento che pesa la mancanza di studi e dati relativi 

all’argomento. Alcuni studi sono stati condotti in tal senso ma spesso a livello municipale 

per cui i risultati sono in lingua nativa e scarsamente accessibili [Amato et al., 2010]. Keuken 

et al. (2010) hanno valutato l’efficienza del lavaggio e della spazzatura delle strade in alcune 

zone di Amsterdam concludendo che queste misure non riducono in maniera significativa 

le emissioni non exhaust.  

In generale si è visto che l’efficacia legata allo spazzamento incrementa all’aumentare delle 

dimensioni delle particelle poiché quelle fini (con diametro aerodinamico < 25 !m) non 

riescono ad essere spazzate ma vengono risospese [Grottker et al., 1987]. Quindi questo 

metodo è utile nel controllo delle emissioni di particelle con dimensioni superiori al PM10, 

mentre poco efficace con il PM2.5. Alcune evidenze suggeriscono che l’incremento nella 

frequenza dello spazzamento possa aumentare la quantità di sedimenti rimossi [Bannerman 

et al., 1999]. 
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2.7 DISTURBI ALLA SALUTE COLLEGATI AL PARTIOLATO 
ATMOSFERICO E ROAD DUST 

Gli effetti avversi sulla salute causati dalla contaminazione dell’aria sono più evidenti negli 

ambienti urbani, specialmente nelle aree in espansione, dove l’urbanizzazione, 

l’industrializzazione e la rapida crescita della popolazione si stanno verificando con una 

velocità senza precedenti [Lu et al., 2009]. 

Tra gli inquinanti atmosferici, il particolato atmosferico è quello che esercita il maggior 

impatto sulla salute umana.  

L’evidenza degli effetti sulla salute umana causati dall’esposizione al PM può essere fornita 

da: 

• studi epidemiologici, che hanno lo scopo di individuare le possibili correlazioni esistenti 

tra le concentrazioni di esposizione e gli effetti avversi; 

• studi tossicologici, che indagano i meccanismi biologici legati alle manifestazioni di effetti 

nocivi dovuti all’esposizione. 

Diversi studi hanno già da anni mostrato una correlazione tra l’esposizione al particolato 

atmosferico e l’insorgenza di sintomi acuti e/o cronici, che minano la salute della 

popolazione esposta. Nello specifico gli effetti cronici sono dovuti all’esposizione a basse 

concentrazioni per un lungo periodo; mentre se si verifica un’esposizione a breve termine 

con un’alta concentrazione di inquinate si parla di effetto acuto. L’interesse per studio del 

legame tra effetti acuti sulla salute e l’inquinamento atmosferico risale agli anni 90, in cui 

vennero condotti i primi studi.  

Numerosi studi epidemiologici, condotti in Europa e negli Stati Uniti hanno mostrato una 

correlazione tra l’aumento della concentrazione del di PM10  e l’incremento di morbilità7 e 

mortalità soprattutto per soggetti affetti da malattie cardiovascolari e respiratorie. Un dato 

allarmante è quello fornito dall’EEA che riconduce circa 400’000 morti premature annue 

di adulti, avvenute nella regione europea, all’inquinamento dell’aria [EEA, 2013]. Conferme 

vengono anche dallo studio condotto da Ostro et al. (2007) in cui si è registrato un aumento 

della mortalità giornaliera del 0.61% per tutte le cause, del 0.70% per le cause 

                                                
7 In statistica, numero dei casi di malattia registrati durante un periodo dato in rapporto al numero complessivo delle 
persone prese in esame 
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cardiovascolari e del 2.05% per quelle respiratorie per ogni incremento di 15 !m/m3 di 

PM2.5. Per quanto riguarda l’associazione tra l’esposizione a lungo termine e l’insorgere di 

patologie croniche, lo studio di Pope et al. (2002) evidenzia un incremento medio del 6% 

(tutte le cause), 9% (malattie cardiovascolari) e 14% (tumore ai polmoni) di morte per ogni 

incremento di 10 !m/m3 di PM2.5 rispetto alla media della concentrazione ambientale. 

Anche grazie a questi risultati, la IARC ha inserito il PM outdoor tra i cancerogeni di gruppo 

1 (agenti sicuramente cancerogeni per l’uomo). Da dati forniti dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) si può vedere come il limite giornaliero di 50 

!m/m3 sia stato superato più delle 35 volte8, solo nel primo trimestre 2015, in 18 città 

italiane, soprattutto localizzate nella pianura padana [ISPRA, 2015]. Perez et al. (2009) 

hanno analizzato il rischio di mortalità cardiocircolatoria, cerebrovascolare e respiratoria 

legata alle diverse frazioni granulometriche del particolato, riscontrando un aumento del 

rischio, per la frazione grossolana, del 5.9-9.8% rispettivamente per cause cardiocircolatorie 

e cerebrovascolari.  

Uno dei meccanismi biologici alla base della tossicità è lo stress ossidativo che spesso è 

legato ai metalli di transizione [F.J. Kelly, 2013; Ayres et al., 2008]. Il più alto potenziale 

ossidativo è detenuto dalle particelle derivanti dall’usura di freni e pneumatici rispetto a 

tutte le altre sorgenti legate al traffico, esse sono in grado di indurre la formazione di 

Reactive Oxygen Species (ROS) e causare reazioni di infiammazione nelle cellule degli 

alveoli polmonari umani [Gualtieri et al., 2005-2008], così come in quelli dei roditori 

[Mantecca et al., 2009-2010]. 

Una conoscenza più approfondita sulle caratteristiche ed una stima verosimile delle 

emissioni non exhaust legate al traffico è di estrema importanza per condurre studi relativi 

agli effetti causati sulla salute [Schauer et al., 2006]. Infatti, le emissioni variano da luogo a 

luogo in base al clima, alle caratteristiche della superficie della strada e alle condizioni del 

traffico.  

 

 

                                                
8 Numero di volte annuali entro cui la concentrazione di particolato può eccedere 
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2.7.1 EFFETTI SULLA SALUTE LEGATI ALLA RISOSPENSIONE DEL ROAD 

DUST 

Diversi studi hanno mostrato che nel road dust sono contenuti composti cancerogeni e 

metalli pesati provenienti da processi esausti e non esausti, insieme a spore di muffe e 

frammenti di polline [Apeagyei et al., 2011].  Studi condotti sull’esposizione a minerali e 

particelle sospese hanno mostrato evidenze di tossicità [Salonen et al., 2000]; le particelle 

minerali respirabili, come alluminosilicati e quarzo cristallino, sono responsabili di malattie 

come cancro ai polmoni [NIOSH, 2002]. In uno studio condotto a Los Angeles (California) 

sono stati identificati 20 sorgenti differenti di allergeni nel road dust risospeso [Miguel et 

al., 1999].  

Le particelle introdotte, attraverso la respirazione, all’interno dell’organismo andranno a 

depositarsi in diversi tratti del sistema respiratorio in funzione alla loro dimensione 

(classificazione USEPA del particolato). L’apparato respiratorio è dotato di diversi metodi 

di difesa: l’epitelio delle vie aeree è ricoperto da un sottile strato chiamato airway surface liquid 

(ASL) ed è composto da cellule cigliate e muco. Le ciglia, nella parte terminale, sono dotate 

di uncini in grado di attaccarsi al muco e muovendosi in un'unica direzione, lo convogliano 

alla faringe affinché possa essere inghiottito. La tosse è un altro meccanismo che permette 

di eliminare ciò che non può essere catturato dal muco (particelle troppo grandi), ed è 

causata dall’irritazione di cellule con terminazione nervosa, all’interno della mucosa. Negli 

alveoli l’attività di clearance è svolta dai macrofagi che fagocitano i batteri e le cellule 

distrutte. Oltre ad affliggere il sistema respiratorio il road dust è correlato anche a patologie 

cardiovascolari, attraverso effetti diretti sul sangue e recettori polmonari, ed indirettamente 

con lo stress ossidativo9 e la risposta infiammatoria.  

Il feedback dell’organismo, a questi effetti, porta ad una rapida (nel giro di poche ore) 

risposta cardiovascolare, come ad esempio l’incremento nella frequenza di infarto 

miocardio o di aritmie.  

Attraverso la sua risospensione il road dust agisce da carrier per i diversi inquinanti (e.i. IPA 

e metalli pesanti) adesi alle particelle che lo compongono e l’esposizione a queste sostanze 

                                                
9 Lo stress ossidativo sembrerebbe implicato nel processo di morte cellulare in diverse patologie degenerative del 
sistema nervoso centrale. 
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causa effetti negativi sulla salute umana. Ad esempio i metalli essenziali sono indispensabili 

per il buon funzionamento dell’organismo; metalli in tracce come Zn e Cu a piccole dosi 

sono utili e diventano dannosi se vi è una carenza o un eccesso. I non essenziali come ad 

esempio il Pb sono tossici anche a bassissime concentrazioni e sono potenziali promotori 

di diverse malattie e del cancro [Willers et al., 2005]. 

Elementi potenzialmente tossici come As, Cd, Sb, Pb (metalli pesanti) e Cr, che possono 

essere presenti nel road dust, hanno la capacità di bioaccumulare negli organismi viventi 

causando problemi alla circolazione sanguigna e al sistema nervoso centrale e periferico 

[Ferreira-Baptista and Miguel, 2005].  

Con il termine bioaccumulo si intende l’accumulo netto di un contaminante, che può 

portare ad avere una concentrazione maggiore nell’organismo rispetto a quella misurata nel 

mezzo di vita.  

Infatti a causa della loro natura ubiquitaria, alla persistenza e bassa biodegradabilità 

l’avvelenamento da metalli pesanti è uno dei più diffusi problemi pediatrici 

indipendentemente dal genere, razza, origine etnica e status socio-economico [Casey et al., 

1994].  

Alcuni metalli pesanti come ad esempio Pb, Cd e Hg sono Endocrine Disrupting Chemicals 

(EDC), definiti come “una qualsiasi sostanza esogena che è in grado di interferire con la 

produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame, l’azione o l’eliminazione degli 

ormoni naturali di un organismo, responsabili del mantenimento dell’omeostasi e della 

regolazione dei processi di sviluppo” [Menditto et al., 1997]. Essi sono in grado di causare 

danni al DNA, indurre effetti teratogeni - mutageni - cancerogeni10 [Knasmüller et al., 

1988], alterazioni al sistema endocrino [McLachlan, 2001] e effetti estrogeni [Denier et al., 

2009]. Ad esempio il Cr è stato correlati all’insorgenza di diversi tipi di cancro, mentre il Pb 

causa problemi al sistema nervoso e al cervello ed il Cd provoca problemi a reni, fegato e 

tratto intestinale [Lu et al.,2010]. Particolare attenzione va dedicata ad una particolare 

categoria di inquinanti, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, presenti soprattutto nella frazione 

fine del road dust. Gli IPA sono composti aromatici che contengono due o più anelli 

                                                
10 Gli effetti mutageni comportano un’alterazione del patrimonio genetico, quelli cancerogeni una produzione di ceppi 

anomali di cellule e teratogeni sono alterazioni riguardanti embrioni o feto. 
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benzenici fusi e si formano dalla combustione incompleta e pirolisi di materiali organici. Il 

loro basso carattere di idrosolubilità li rende persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili 

grazie alla capacità di legarsi alla materia organica. Nello specifico destano preoccupazione 

il benzo(a)pirene, il benzo(a)antracene e altri composti con 4-6 anelli benzenici che sono 

stati classificati dallo IARC come “possibili o probabili cancerogeni per l’uomo”. L’azione 

cancerogena degli IPA viene espressa dai loro derivati metabolici formati dall’organismo 

nel tentativo di renderli più idrosolubili e quindi facilitarne l’eliminazione. Per verificare la 

contaminazione di un organismo a queste sostanze si può valutare la presenza del 

citocromo p-450 tramite metodo spettrofotometrico. Il citocromo p-450 è un ematoproteina 

che funge da mediatore biologico, infatti esplica la funzione di catalizzatore delle reazioni 

di ossidazione di composti organici per aumentarne la idrosolubilità [Libralato, 2015]. La 

pericolosità di questi composti è tale da essere stati interessati dalla Direttiva 2004/107/CE 

che ha lo scopo di fissare dei valori obiettivo per il benzo(a)pirene ma anche per As, Ni, Cd e 

Hg anch’essi classificati come agenti cancerogeni umani genotossici. Viene anche proposto 

l’uso del benzo(a)pirene come marker per il rischio cancerogeno degli IPA nell’aria 

ambiente e il suo livello obiettivo viene fissato a 1 ng/m3 per il tenore totale della frazione 

PM10 calcolata in media su un anno di calendario. 
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C a p i t o l o  I I I                                                      
H u m a n  H e a l t h  R i s k  A s s e s s m e n t  e  R o a d  

D u s t  
 

La valutazione del rischio è una procedura sistematica per la stima di tutti fattori di rischio 

significativi che intervengono in uno scenario di esposizione causato dalla presenza di 

pericoli, è cioè la stima delle conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente di un evento 

potenzialmente dannoso, in termini di probabilità che queste conseguenze si verifichino 

[Semenin, 2014]. La valutazione del rischio è attualmente lo strumento più avanzato di 

supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati. La valutazione del rischio 

ambientale si compone di due parti indivisibili: la valutazione del rischio ecologico e della 

salute umana. Per quanto riguarda il road dust non è elaborato nessun manuale dedicato che 

permetta di svolgere una valutazione del rischio sulla salute umana specifica per questa 

matrice. Questa situazione è frutto della mancanza di conoscenze scientifiche disponibili su 

questa matrice a causa della scarsa importanza che per anni le è stata attribuita. In ambito 

internazionale viene quindi utilizzata in maniera impropria la metodologia elaborata per la 

matrice suolo che però porta con sé diverse criticità.  

In questo capitolo verrà descritta brevemente la human health risk assessment e mostrata 

una panoramica delle guide attualmente impiegate dalla comunità scientifica per valutare il 

rischio associato alla risospensione del road dust, con relative critiche al modello. 
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3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio della salute umana viene intesa come la probabilità con la quale 

effetti avversi per la salute si possano presentare in corrispondenza di determinati agenti 

chimici presi in esame. 

La prima cosa che va sottolineata e puntualizzata è la differenza che intercorre tra il termine 

pericolo e rischio. Il pericolo viene definito come una situazione con potenzialità di causare 

un danno, è quindi una capacità intrinseca dell’elemento valutato; mentre il rischio è la 

probabilità che un effetto avverso si verifichi sotto definite condizioni. 

Quindi il rischio viene calcolato, in maniera generica, come il prodotto tra probabilità che 

un evento occorra e dall’entità del danno provocato dallo stesso: R = P X D. 

A sua volta D è dato dal prodotto tra un fattore di pericolosità (Fp) che dipende dalla 

magnitudo del possibile danno e da un fattore di contatto (Fe) che è in funzione della durata 

dell’esposizione:  

D = Fp X Fe. Nel caso di un sito contaminato la probabilità che si verifichi l’evento è 

accertata (P=1), il fattore di pericolosità è dato dalla tossicità della sostanza chimica (T) ed 

il fattore di contatto viene espresso dalla reale esposizione, quindi il rischio è dato da R = 

E x T. 

La valutazione del rischio della salute umana si compone di più parti [NRC/NAS, 1983; 

USEPA, 1989], schematizzate in Figura 4. 

              . 

 

Figura 4: Schema del processo della valutazione del rischio [NRC/NAS, 1983; USEPA, 1989]. 
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1) Identificazione del pericolo: il primo passo è quello che permette di individuare un 

eventuale pericolo, vengono poi determinati gli inquinanti pericolosi e/o rilevanti e le 

relative sorgenti. Bisogna verificare l’esistenza di valori di fondo (stimare la concentrazione 

di contaminanti in assenza di contaminazione) ed eseguita un’analisi delle informazioni 

disponibili presso il sito. 

2) Analisi dell’esposizione: identificazione e stima dell'intensità, frequenza e durata 

dell'esposizione umana ad un agente presente nell'ambiente o stima dell'esposizione 

ipotetica che potrebbe occorrere dal rilascio di nuove sostanze chimiche nell'ambiente. La 

stima dell’esposizione corrente ha lo scopo di determinare se esiste una minaccia reale ed 

attuale per la salute in base alle condizioni si esposizioni presenti nel sito in esame. 

3) Analisi della tossicità: si compone dell’identificazione del rischio rivestito da un agente 

chimico, in termini di potenziale tossicità, e della caratterizzazione della relazione tra la dose 

(concentrazione/ quantità giornaliera di contaminante inalato, ingerito o venuto in contatto 

in altra maniera con le superfici esterne del corpo) e l'incidenza di effetti avversi per la salute 

nelle popolazioni esposte, attraverso l’utilizzo di curve dose/risposta.  

4) Caratterizzazione/stima del rischio: Viene definito il rischio potenziale, sia in termini 

qualitativi che quantitativi, unendo e combinando i dati emersi dall’analisi della tossicità, 

dell’esposizione e dell’identificazione del pericolo. Il rischio calcolato verrà poi confrontato 

con i criteri di accettabilità riconosciuti per le varie sostanze per decidere se esistono o meno 

condizioni capaci di causare effetti sanitari nocivi. 

Le fasi appena descritte sono sequenziali, il che significa porre fine al processo nel caso 

venisse riscontrato un esito negativo di una singola fase (nel caso in cui si non si riscontrasse 

esposizione ai fattori presi in considerazione, non avrebbe senso procedere con la 

valutazione). 

Per approfondimenti sull’argomento si faccia riferimento al materiale riportato in 

Appendice I. 
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3.2 ESPOSIZIONE UMANA AL ROAD DUST 

I contaminanti possono entrare in contatto con i bersagli (recettori della contaminazione) 

attraverso diverse modalità di esposizione. Nella Tabella 8 vengono riportate le principali 

vie di esposizione per il suolo, secondo il Soil Screening Guidance [USEPA, 2002], nei 

relativi scenari presi in considerazione. 

 

 

 

In un contesto residenziale11, le 3 principali modalità di esposizione ai contaminanti presenti 

nel road dust sono: l’ingestione diretta delle particelle, l’inalazione della polvere sospesa e il 

contatto con la pelle esposta. Nel contesto non residenziale, i lavoratori outdoor sono 

esposti al road dust principalmente tramite il contatto dermale, ingestione e inalazione; 

quest’ultima non viene considerata per i lavoratori indoor. 

Diversi studi hanno dimostrato che la via di esposizione al road dust che comporta un 

rischio maggiore per la salute umana è l’ingestione seguita dal contatto con la pelle [Wan et 

al.,2016; Du et al., 2013; Zheng et al, 2010; Davies et al., 1990] e che i soggetti maggiormente 

colpiti sono i bambini. L’inalazione, che può essere orale o nasale, è invece la via che 

presenta il rischio minore per la salute. 

                                                
11 Lo scenario residenziale prevede che vi siano al suo interno abitazione abitate o potenzialmente abitabili in futuro. I 

residenti quindi hanno un contatto frequente con l’inquinante, l’esposizione è di tipo giornaliero e a lungo termine 

Tabella 8: Sommario delle modalità di esposizione [USEPA, 2002]. 
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3.2.1 BERSAGLI DELL’ESPOSIZIONE A ROAD DUST 

I bersagli comunemente identificati per l’esposizione al road dust sono quelli che risiedono 

nelle vicinanze o usano i marciapiedi nelle aree trafficate. 

Vengono solitamente classificati come più vulnerabili i bambini, gli anziani ed gli individui 

già affetti da patologie del sistema cardiovascolare e respiratorio. Per questi ultimi si può 

verificare un peggioramento delle condizioni di salute dovuto alla respirazione ed inalazione 

del particolato. In particolare neonati e bambini sono più soggetti all’insorgere di problemi 

respiratori come tosse, catarro e crisi d’asma bronchiale. I bambini inoltre sono i soggetti 

più vulnerabili all’esposizione di road dust perché hanno una maggiore probabilità di 

ingerire ingenti quantità di polvere per via dell’abitudine infantile di mettere le mani in bocca 

[hand-to-mouth activity (Meza-Figueroa et al., 2007)] e per la possibilità di essere affetti da 

picacismo, una malattia rara che colpisce prevalentemente i bambini con età tra 1-6 anni e 

si esplica in una tendenza incontrollabile a mangiare e mettere in bocca cose non edibili. Sia 

nel caso del picacismo che dell’attività hand-to-mouth il pericolo sta nel fatto che su mani 

ed oggetti può depositarsi la polvere stradale (ha una dimensione inferiore ai 10 !m, con 

diametro massimo di 100 !m) che viene quindi introdotta direttamente nell’organismo 

[Ferreira-Baptista and Miguel, 2005]. In più gli infanti sono caratterizzati da un’elevata 

frequenza respiratoria, doppia rispetto a quella di un adulto, se presi in considerazione 

bambini la cui fascia d’età va dai 3-12 anni. Poiché essi tendono a fare più sport e stare 

all’aria aperta di più degli adulti, avranno anche dei tassi di esposizione maggiori. 

Recentemente alcuni studi hanno mostrato una relazione tra l’esposizione cronica al 

particolato e l’aumento del rischio di parto pre-termine e basso peso dei neonati alla nascita. 

Gli anziani, invece, potrebbero già essere affetti da malattie cardiache/polmonari non 

diagnosticate. 
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3.3 METODI DI ANALISI UTILIZZATI PER CONDURRE LA HUMAN 
HEALTH RISK ASSESSMENT REALTIVA AL ROAD DUST 

Per quanto riguarda la matrice road dust, ad oggi non esiste nessuna linea guida o 

procedimento standardizzato riconosciuto a livello internazionale per poter svolgere 

l’analisi di rischio della salute umana. Infatti è largamente diffuso, in ambito scientifico, 

l’impiego del metodo di calcolo per la valutazione del rischio elaborato per il suolo 

[Ferreira-Baptista and Miguel, 2005; Jing et al., 2009; Zheng et al., 2010; Ma and 

Singhirunnusorn, 2012; Du et al. 2013]. Nello specifico vengono presi in considerazione la 

Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I - Human Health Evaluation Manual 

(USEPA 1989) e la Soil Screening Guidance (USEPA 1996, 2002).  

Risk Assessment Guidance for Superfund è composta dal Volume I (tratta il rischio per la 

salute umana) e II (riguarda il rischio ecologico). Il Volume I sostituisce il Superfund Public 

Health Evaluation Manual (1986). 

Il Human Health Evaluation Manual (Volume I) fornisce una guida per sviluppare 

un’analisi del rischio sanitaria nei siti Superfund12 ed è composto da 3 parti: 

I. la valutazione del rischio base (parte A); 

II. affinamento degli obiettivi preliminari di bonifica (parte B), 

III. valutazione delle alternative di intervento (parte C). 

La Soil Screenig Guidance è uno strumento sviluppato dall’EPA per standardizzare ed 

accelerare la valutazione e bonifica di suoli contaminati dei siti appartenenti alla National 

Priorities List (NPL13). La guida fornisce la metodologia per calcolare gli SSLs (Soil 

Screening Levels), per i contaminanti presenti nel suolo, che potrebbero essere usati per 

identificare le aree da investigare e caratterizzare con maggiore attenzione. È importante 

sottolineare che gli SSLs non sono standard nazionali. Possono verificarsi 2 condizioni. 

A. La concentrazione degli inquinanti è inferiore ai rispettivi SSLs: non è necessario procedere 

                                                
12 Il programma Superfund è responsabile della bonifica di alcune delle aree più contaminate negli USA e risponde anche in 

caso di emergenza ambientale, sversamento di petrolio e disastri naturali [https://www.epa.gov/superfund]. 
13 È una lista in cui sono riportati tutti gli sversamenti, conosciuti o possibili e pericolosi, di inquinanti e contaminanti presenti 

in tutto il territorio americano [https://www.epa.gov/superfund/superfund-national-priorities-list-npl].	
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con altre analisi. 

B. La concentrazione degli inquinanti è pari o superiore agli SSLs: è necessario procedere con 

la caratterizzazione del sito ma non per forza con la bonifica. 

L’EPA ha sviluppato 3 approcci per applicare gli SSLs.  

1. Applicare gli SSLs generici: viene considerato uno scenario generico di esposizione, 

elaborato tenendo conto di una vasta gamma di condizioni diverse del sito e per essere il 

più protettivo possibile. Vanno semplicemente comparati i valori di concentrazioni 

riscontrati nel sito con quelli proposti. Questo approccio è estremamente semplice da 

utilizzare ma gli SSLs generici, calcolati considerando assunzioni conservative riguardo le 

condizioni del sito, sono con alta probabilità più conservativi e stringenti rispetto a quelli 

sviluppati attraverso approcci più sito-specifici. 

2. Sviluppare gli SSLs usando una metodologia sito-specifica semplice: permette di calcolare i 

livelli di screening usando le stesse equazioni impiegate per derivare di quelli generici. È 

meno semplice e veloce rispetto all’approccio precedente ma gli SSLs prodotti sono più 

sito specifici. 

3. Sviluppare gli SSLs attraverso un approccio sito-specifico più dettagliato: è consigliabile 

applicarlo nel caso in cui il sito in esame abbia condizioni più complesse rispetto alla 

metodologia n°2. 

In generale l’EPA ritiene come il più utile l’approccio n°2 perché permette di ottenere un 

ragionevole compromesso in termini di sforzo e sito-specificità. 

La guida, pubblicata nel 1996, prevedeva il calcolo degli SSLs per il solo scenario 

residenziale. Per questo motivo è stata poi elaborata un’integrazione (2002) per inserire 

anche scenari con usi non residenziali ed attività di costruzione. 
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3.5.1 CRITICHE ALL’USO DELLA METODOLOGIA USEPA 

Alcune criticità sono emerse dall’applicazione impropria di queste metodologie al road dust. 

Quest’ultimo viene considerato al pari del suolo che però è una matrice molto più coesa 

rispetto al road dust. Un ruolo fondamentale lo svolge anche la vegetazione che, ove 

presente, limita la risospensione delle particelle di suolo rendendolo più compatto. Perciò 

per poter utilizzare queste metodologie bisogna assumere che i tassi di intake, l’emissione 

delle particelle e i fattori di volatilizzazione siano approssimabili a quelli sviluppati per il 

suolo. Queste assunzioni sono piuttosto imprecise poiché per sua natura il road dust, 

essendo composto da particelle di dimensioni minori e meno coese rispetto a quelle del 

suolo, tende ad essere facilmente risospeso. Quindi il fattore di emissione delle particelle 

usato potrebbe sottostimare la concentrazione che entra in contatto con i bersagli, andando 

ad impattare sul calcolo dell’intake e quindi causando una conseguente stima del rischio 

non corretta. Infatti la problematica principale per eseguire una corretta valutazione del 

rischio è la precisa quantificazione dei tassi di esposizione.  

La sottostima del rischio è particolarmente pericolosa per le sostanze cancerogene per cui 

non esiste una dose che non comporti rischi per la salute e per le quali anche basse 

concentrazioni possono causare seri problemi all’organismo. 

Il suolo inoltre tende a presentare una composizione omegenea, salvo casi particolari (e.i. 

inquinamento puntuale), mentre il il road dust per le sue caratteristiche risulterebbe più 

simile a ciò che nella Guida USEPA 1989 viene definito hot spots, cioè aree in cui la 

concentrazione è maggiore rispetto alle altre zone del sito prodotti dalla distribuzione non 

uniforme della contaminazione. Assumere quindi che la distribuzione della composizione 

del road dust sia simile a quella del suolo potrebbe comportare ulteriori problematiche di 

sottostima del potenziale rischio. La Guida consiglia inoltre di tenere in considerazione la 

profondità dei campioni di suolo raccolti nella stima delle concentrazioni di esposizione. 

Questo è particolarmente importante nel caso in cui il contatto diretto con il suolo e 

l’inalazione della polvere sollevata dal vento siano le principali vie di esposizione; ciò 

rispecchia perfettamente il caso del road dust. Infatti l’EPA suggerisce di trattare 

separatamente i campioni prelevati superficialmente da quelli sub superficiali in quanto le 

concentrazioni dei contaminanti potrebbero variare. Nel road dust è però impossibile 
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attuare questa distinzione perché per sua natura si tratta di polvere rinvenuta ai bordi della 

carreggiata e quindi non è una matrice strutturata come può esserlo un suolo. Va 

sottolineato inoltre che attualmente l’analisi del rischio condotta dalla comunità scientifica 

sul road dust non tiene conto della reale concentrazione che entrerebbe in contatto con i 

bersagli. Infatti nella gran parte delle pubblicazioni riguardanti tale argomento non viene 

applicato alcun modello per il calcolo della concentrazione di esposizione ma viene 

utilizzata la concentrazione media o massima registrata alla sorgente. 

Si rende quindi necessario uno studio più attendo ed approfondito del road dust e lo 

sviluppo di una procedura ad hoc, standardizzata e riconosciuta a livello internazionale, in 

grado di valutare in maniera precisa il rischio che comporta per la salute umana. Per tutti 

questi motivi risulta quindi più cautelativo applicare gli SSLs generici proposti piuttosto 

dello studio dell’analisi del rischio, viste le criticità. 
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C a p i t o l o  I V                                                      
C a s o  d i  s t u d i o  

 

L’aeroporto internazionale di Tessera (Ve), intitolato al famoso esploratore veneziano 

Marco Polo, è situato lungo una propaggine di terra bonificata che si affaccia sulla laguna 

veneta. Il “Marco Polo” è provvisto di due piste parallele: una principale (04R-22L, larga 

45 m e lunga 3300 m) situata più a sud, ed una secondaria (04L-22R, larga 45 m e lunga 

2780 m) che viene utilizzata come taxyway per lo spostamento dei velivoli da e per le aree 

parcheggi e imbarco dei passeggeri. In prossimità della testata della pista secondaria è 

presente l’infrastruttura del reparto elicotteri della Polizia di Stato, mentre in prossimità del 

piazzale riservato agli aeromobili di aviazione generale sorge un punto di attracco per le 

imbarcazioni che forniscono il servizio navetta per Venezia 

[https://ambiente.veniceairport.it/]. L’aeroporto, ubicato nel territorio del comune di 

Venezia, confina direttamente con il centro abitato di Tessera, frazione della provincia 

veneziana. Vi sono anche altri centri cittadini che potrebbero essere interessati dalle attività 

dello scalo, i principali sono: Favaro Veneto, Campalto, Terzo, Cà Noghera (provincia di 

Venezia) e il comune di Quarto d’Altino, in particolare le frazioni di Altino Trepalade e 

Portegrandi. Il territorio circostante all’aeroporto è adibito principalmente ad uso agricolo; 

nelle aree immediatamente adiacenti sorgono anche alcuni alberghi, il Casinò di Cà 

Noghera, una centrale di betonaggio e alcune abitazioni private. L’inquadramento 

geografico dell’area di studio è fornita in Figura 5. L’area è influenzata da diverse sorgenti 

emissive antropiche [Valotto and Varin, 2016], come le aree urbane del comune di Venezia, 

l’area industriale di Porto Marghera, traffico navale pubblico e privato e importanti 

infrastrutture stradali (quali via Orlanda, via Triestina e la bretella autostradale) e l’aeroporto 

in sé, che è stato classificato come il quarto scalo d’Italia nel 2015 in termini di voli (≈82000) 

e quinto per numero di passeggeri (≈8751000) [Assaeroporti, 2016]. Bisogna anche tener 

conto delle attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture attuate 

dall’aeroporto (Marcopolodomani, 2016) che promuovono l’emissione e la risospensione 

di particolato. In questo capitolo verranno mostrati i risultati delle analisi sulla 
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concentrazione (elementale e IPA), dimensione granulometrica, calcolo di EFs 

(Enrichment Factors) e PLI (Pollution Load Index) effettuate su campioni di road dust 

raccolti nell’area esterna limitrofa all’aeroporto e al suo interno. 

 

4.1 SITI DI CAMPIONAMENTO 

Il giorno 27 maggio 2016, dopo due giorni senza eventi di pioggia, sono stati raccolti venti 

campioni di road dust nell’area aeroportuale. Nella Figura 5 è riportata la mappa dei siti di 

campionamento. 

I campioni 1-19 sono stati raccolti usando una piccola scopa ed una paletta (circa 300g 

campione-1) all’interno dei parcheggi, vicino ai marciapiedi delle strade principali e delle 

rotonde situate nei pressi dell’aeroporto. Il campione n°20 è stato raccolto nella zona 

dell’aeroporto usato per stoccaggio temporaneo di tutto il materiale spazzato dalle aree di 

Figura 5: Mappa dei siti di campionamento effettuati nella zona dell'aeroporto Marco Polo (VE) e 
inquadramento geografico dell’area. 
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rullaggio e piazzale (area in cui gli aerei vengono parcheggiati, riforniti di carburante o 

caricati) degli aeromobili. È stato inoltre raccolto un campione di suolo (circa 1000 g) tra i 

3 e 15 cm di profondità nel vicino parco Forte Bazzera, con lo scopo di utilizzarlo come 

campione di riferimento per valutare gli EFs e il PLI dei campioni di road dust. 

I campioni così raccolti sono stati a loro volta suddivisi in sub-campioni, in base alla 

dimensione aerodinamica delle particelle, in 2 gruppi: particelle < 37 µm (definita da qui in 

poi come frazione fine) e tra i 37-63 µm (frazione grossolana). È importante sottolineare 

che i campioni 1 e 9 sono caratterizzati da una ridotta quantità di entrambe le frazioni 

individuate per cui non è stato possibile caratterizzare in maniere accurata questi sub 

campioni per tutte le analisi eseguite. 

 

4.2 DIMENSIONE DELLE PARTICELLE 

Per ottenere i dati relativi alla distribuzione granulomentrica delle particelle sia per la frazione 

fine che grossolana è stato utilizzato il Masterizer 3000, un granulometro laser che rileva il 

volume delle particelle. Questa tecnica si basa sul principio che le particelle illuminate da un 

fascio laser diffondono la luce ad un angolo di scattering correlato alla loro dimensione. Le 

particelle grandi diffondono luce con angoli stretti e ad alta intensità mentre quelle piccole 

con angoli più ampi e a bassa intensità. Di seguito viene riportata la Tabella 9 in cui vi sono i 

valori della moda e del volume percentuale delle frazioni di PM1, 2.5 e 10 nei campioni 2 - 20. 

Mancano i dati del campione 1 e sub campione 9<37 in quanto non è stato possibile analizzarli. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabella 9: Valori di moda e volumi percentuali dei campioni dal 2 al 20. 

 

Il valore medio di moda calcolato per i sub campioni della frazione fine è 22.6 µm rispetto a 

26.4 µm del sub campione di suolo. Per quanto riguarda la frazione grossolana il valore medio 

della moda è 56.8 µm contro 52.9 µm del sub campione 21. Come ci si aspettava, i valori dei 

volumi percentuali delle frazioni di particelle 1, 2.5 e 10 µm sono maggiori nei sub campioni 

della frazione fine rispetto a quella grossolana. Poiché il processo di separazione delle due 

frazioni eseguito con i setacci non ha un efficienza del 100% è possibile trovare particelle con 

dimensioni < 37 µm nella frazione 37-63 µm (i.e. creazione di aggregati di particelle fine) e 

viceversa. Questo è visibile anche nel Grafico 1 in cui sono riportate, come esempio, le curve 

di distribuzione delle particelle componenti la frazione fine e grossolana del campione 2.  
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Se la setacciatura avesse un’efficienza del 100% le due curve non dovrebbero sovrapporsi 

parzialmente in quanto le classi granulometriche dovrebbero essere ben separate nelle 

rispettive frazioni. Per la frazione grossolana, il picco della curva arancione indica che la classe 

granulometrica con il volume percentuale maggiore è quella corrispondente alle particelle con 

un diametro di ≈ 50 µm. Questa informazione trova conferma nel dato della moda (56.5 µm) 

riortato in Tabella 9.  

Per quanto riguarda la frazione fine, la classe granulometrica con il volume percentuale più 

alto è quella delle particelle con diamentro di ≈ 24 µm ( il valore della moda è di 23.7 µm). 

Nel Grafico 2 si riportano le curve granulometriche per il campione 20, raccolto all’interno 

dell’aeroporto. 
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Grafico 1: Curva di distribuzione per le frazioni fine e grossolana del campione 2. 
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Anche in questo caso si nota una sostanziale sovrapposizione delle curve e  le classi 

granulometriche individuate dai picchi trovano corrispondenza con quelle individuate dalla 

moda (30.0 µm e 58.6 µm per la frazione fine e grossolana, rispettivamente). 

Discriminare i campioni in base alla distribuzione granulomentrica è utile anche per 

individuare i punti potenzialmente più importanti in cui azioni di risospensione potrebbero 

determinare contributi emissivi maggiori al particolato atmosferico. La facilità di 

risospensione e il tempo in cui le particelle restano sospese in aria aumenta al diminuire del 

loro diametro aerodinamico. Quello che si può vedere dai dati in tabella è che il sub 

campione della frazione fine con la maggior percentuale di PM < 10 µm è il 7 seguito da 5 

e 17, tutti punti caratterizzati da un importante carico di traffico veicolare. I valori riportati 

in tabella 11 dimostrano che il road dust potrebbe essere un’importante sorgente di 

particolato atmosferico attraverso la sua risospensione. 
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Grafico 2: Curva di distribuzione per le frazioni fine e grossolana del campione 20. 
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4.3 CONCENTRAZIONE ELEMENTALE 

Per determinare la composizione elementare dei campioni di road dust è stata utilizzata la 

tecnica Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) che 

permette di misurare la concentrazione di elementi in traccia (µg 1-1) in campioni allo stato 

liquido, assieme alla spettrometria di massa (Mass Spectrometry - MS). Queste tecniche sono 

impiegate di routine per l’analisi del particolato atmosferico [USEPA, 2007; ISPRA, 2013]. 

Attraverso l’utilizzo di appropriate rette di calibrazione è possibile correlare l’intensità rilevata 

alla concentrazione dell’analita nel campione in esame.  

Na, Mg, Al, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ba, Pb sono stati analizzati con l’ICP-OES 

mentre Li, Sc, V, Co, As, Mo, Ag, Cd, Sb, U con l’ICP-MS.  

Per poter cercare di individuare le possibili fonti degli elementi in esame risulta indispensabile 

fare dei confronti tra le concentrazioni calcolate nei vari campioni sia per la frazione fine che 

per la grossolana. Nella Tabella 10 sono riportati dati relativi alle concentrazioni medie e 

massime dei campioni dal 2 al 19 e, separatamente, i valori per i campioni 20 e 21. Il campione 

1 è mancante in quanto non è stato possibile analizzarlo. 
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Tabella 10: Concentrazioni (µg g-1) degli elementi inorganici medie e massime per i campioni dal 2 al 19 e i valori di concentrazione per i 

campioni 20 – 21. 

 



61 
 

Rispetto alla media, le frazioni fini risultano quelle con i valori più alti di concentrazione 

specialmente per Li, Cr, As, Ag, Cd, Sb e U. Solamente il sodio è caratterizzato da una più 

alta concentrazione nelle frazioni grossolane.  

Nel capitolo 2 si è visto come lo zinco sia stato riconosciuto come un ottimo tracciante 

dell’usura degli pneumatici. Riuslta quindi interessante valutare le concentrazioni di questo 

elemento rilevate nei vari punti di campionamento per poter verificare una possibile 

correlazione con aree di frenata o decelerazione. Nel Grafico 3 viene riportato l’istogramma 

relativo alla concentrazione media di zinco nei punti di campionamento esterni all’aeroporto.  

 

Dal grafico si possono facilmente individuare 3 siti più concentrati in corrispondenza del 

campione 2, 10 e 19. I primi due punti di campionamento corrispondono alle uscite del 

parcheggio multipiano e dei parcheggi a sosta breve “il Milione”, rispettivamente; mentre il 

punto 19 si trova all’interno del parcheggio Speedy Park. Le alte concentrazioni di zinco 

potrebbero essere legate all’usura dei pneumatici delle auto causata da azioni di decelerazione 

e dalla grande quantità di veicoli transitanti nelle aree indicate. Per poter verificare l’ipotesi 

dell’aumento di concentrazione di questo elemento legata alla presenza di zone di 

decelerazione è opportuno valutare i trend di altri elementi usati diffusamente come traccianti 

dei freni. Per questo motivo sono state valutate le concentrazioni di Cu, Mo, Sb e Ba nei vari 

campioni.  

Grafico 3: Concentrazione media di Zn nei campioni dal 2 al 19. 
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Il Grafico 4 riporta la concentrazione media, tra la frazione fine e grossolana, di Mo e Sb 

mentre il Grafico 5 quella di Cu e Ba. In ascissa sono riportati i numeri dei campioni mente 

in ordinata i valori di concentrazione (µg/g) degli elementi. 

 

 

 

 

 

 

0

150

300

450

600

750

900

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

µg
/g
	

Ba	e	Cu	(µg/g)

Ba Cu

0

20

40

60

80

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

µg
/g

Mo	e	Sb

Mo Sb	

Grafico 5: Concentrazione media (µg/g) tra la frazione fine e grossolana, di Ba e Cu 
nei campioni dal 2 al 19 

Grafico 4: Concentrazione media (µg/g) tra frazione fine e grossolana di Mo e Sb dai 
campioni dal 2 al 19. 
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La distribuzione delle concentrazioni degli elementi è molto simile. C’è un picco comune nel 

campione 2 (nello specifico per il Cu) che andrebbe a sostenere l’ipotesi della decelerazione 

ipotizzata per la presenza dello zinco, cosa che però non avviene per i campioni 10 e 19. Alte 

concentrazione si registrano anche nei campioni 5, 6, 9, 14 e 17 che sono stati raccolti vicino 

alle rotonde (n°5,6), a un incrocio (n°9), alla rampa di discesa dell’ingresso ai terminal 

dell’aeroporto (n°14) e ad un passaggio pedonale (n°17). Queste zone sono tipicamente 

associate ad azioni di frenata e decelerazione, collegate a loro volta all’usura dei freni. 

L’istogramma mostrato nel Grafico 6 riporta le concentrazioni di Mg e Ca calcolate per la 

frazione fine e grossolana.  

Come si può vedere i due elementi hanno lo stesso rapporto di distribuzione della 

concentrazione nelle due frazioni granulometriche. Questo sta a significare che non è 

possibile identificare in maniera chiara la sorgente principale responsabile della 

concentrazione rinvenuta nei vari campioni. Una possibile sorgente di questi elementi, 

soprattutto legata alla frazione grossolana, potrebbe essere correlata all’usura del manto 

stradale e alla conseguente macinazione degli aggregati lapidei che costituiscono l’asfalto. Il 

bitume usato per la costruzione delle infrastrutture stradali viene miscelato con aggregati 

lapidei di tipo carbonatico e spesso, per contenere i costi, viene impiegato materiale prelevato 

nelle zone limitrofe. Ca e Mg sono elementi crostali abbondati e si ritrovano anche nel 
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Grafico 6: Concentrazione (µg/g) di Mg e Ca nella frazione fine e grossolana, rispettivamente, nei 
campioni dal 2 al 19. 
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minerale dolomite [CaMg(CO3)2], carbonato di Ca e Mg, molto diffuso nelle rocce e sedimenti 

costituenti i depositi alluvionali dell’entroterra veneziano.  

Un'altra plausibile sorgente antropica, che andrebbe a spiegare le concentrazioni degli 

elementi nella frazione fine, potrebbe essere la movimentazione di materiale polveroso. Nel 

momento in cui venne eseguita la campagna di campionamento erano presenti alcuni cantieri 

per l’ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale. Nonostante fossero distanti dai luoghi di 

campionamento, il transito dei mezzi impiegati per i lavori nelle aree esterne ai cantieri 

potrebbero aver contribuito alla movimentazione e al trasporto (particelle adese alle 

carrozzerie e ai pneumatici) di particolato, provocando un aumento della concentrazione di 

alcuni elementi, principalmente di origine crostale. Nel Grafico 7, l’istogramma mostra le 

concentrazioni medie di Ca e Mg nei vari campioni. 

Il grafico mostra un andamento di concentrazione simile per entrambi gli elementi: 

aumentano e diminuiscono insieme. Infatti i picchi di concentrazione si registrano negli 

stessi punti di campionamento, dimostrando l’associazione Ca-Mg ipotizzata 

precedentemente. Le zone in cui si registrano concentrazioni che superano la media sono 

caratterizzati dalla presenza di incroci e fermate obbligate: nei pressi delle rotonde (n°4-5-

6), delle strade principali (n°7-13-18), dell’attraversamento pedonale (n°17) e dell’uscita del 

parcheggio multipiano (n°2). Tutte queste sono aree di decelerazione ed interessate da un 

traffico veicolare significativo. 
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Grafico 7: Concentrazione (µg/g) di Mg e Ca nei campioni dal 2 al 19. 
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4.4 CONCENTRAZIONE DEGLI IPA 

Gli IPA possono avere diverse sorgenti naturali ed antropiche. Del primo gruppo fanno parte 

l’attività vulcanica e gli incendi. Negli ambienti urbani la loro presenza è collegata con maggior 

probabilità all’origine antropica dovuta principalmente al traffico veicolare, riscaldamento 

domestico, attività industriali, raffinazione del petrolio, inceneritori, produzione dell’asfalto, 

attività navali e di aviazione, combustione del carbone e/o biomassa agricola e alla 

risospensione del road dust [van Drooge and Ballesta, 2009; Masiol et al., 2013]. L’Italia nel 

2012 è stata classificata tra i 5 paesi (dopo Spagna, Germania, Polonia e Romania) dell’unione 

europea che contribuiscono maggiormente alle emissioni totali di IPA [EEA, 2014]. Nello 

specifico nel 2010 il Veneto si è attestato al 9° posto, tra le regioni italiane, e Venezia al 37°, 

tra le provincie italiane, nella classifica dei principali contribuenti alla concentrazione di IPA 

in Italia [ISPRA, 2014]. 

Questa situazione critica della provincia veneziana è stata studiata in maniera più approfondita 

da Masiol et al. (2013) in cui è stato dimostrato che la concentrazione degli IPA legati alla 

frazione PM10 è relativamente alta, con diversi siti in cui viene superato il “valore obiettivo” 

determinato dalla legislazione europea [Direttiva 2004/107/EC]. Questa situazione è causata 

dalla commistione di 2 condizioni, cioè dalle importanti emissioni dovute a sorgenti mobili e 

stazionarie unitamente alle condizioni metereologiche. In condizioni di scarsa ventosità viene 

rallentata la dispersione dei contaminanti. Nella zona dell’aeroporto, le sorgenti di IPA più 

probabili sono 5. 

1. Combustione legata alle attività residenziali: nelle immediate vicinanze sorge il centro di 

Tessera, mentre sono diverse le zone abitate nei dintorni del Marco Polo [quali Favaro 

Veneto, Campalto, Terzo, Cà Noghera (provincia di Venezia) e il comune di Quarto d’Altino, 

in particolare le frazioni di Altino Trepalade e Portegrandi] che possono dare un contributo 

emissivo. 

2. Combustione della biomassa agricola: l’area circostante all’aeroporto è adibita principalmente 

ad uso agricolo. 

3. Risospensione del road dust: l’azione del vento e il moto dei veicoli potrebbero provocare la 

risospensione del materiale accumulato a bordo strada. La polvere risospesa può provocare 
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una potenziale esposizione agli IPA prodotti dalle attività veicolare, dall’usura dell’asfalto e 

della gomma di cui sono composti i pneumatici delle auto [Dong and Lee, 2009; Murakami 

et al., 2005]. 

4. Combustione di gasolio e diesel legata al traffico: l’aeroporto accoglie ogni giorno un enorme 

carico di passeggeri e lavoratori che si spostano usando veicoli propri o attraverso gli autobus 

messi a disposizione dal servizio pubblico. Questo genera un significativo traffico veicolare 

nella zona interessata dallo studio. Non bisogna altresì dimenticare la presenza di importanti 

infrastrutture stradali poste nelle vicinanze (i.e. bretella autostradale A57). A sostegno di 

questa ipotesi vi sono diversi studi che sostengono l’importante ruolo del traffico veicolare 

come sorgente di questi composti nelle aeree urbane [Valotto et al., 2016; Schiavon et al., 

2015; Liu et al., 2015].  

5. Combustione del gasolio legata all’attività di aviazione: ovviamente si deve tenere in 

considerazione l’attività primaria svolta dall’aeroporto, cioè l’aviazione.  

La determinazione delle concentrazioni degli IPA è stata effettuata tramite cromatografia 

liquido - liquido ad alta risoluzione (Alliance HPLC) dotato di rilevatore fluorimetrico. Nei 

campioni analizzati sono stati trovati 8 IPA: fluoranthene [Fluo], pyrene [Py], 

benzo(a)anthracene [BaA], benzo(b)fluoranthene [BbF], benzo(k)fluoranthene [BkF], 

benzo(a)pyrene [BaP], benzo(g,h,i)perylene [BghiP], indeno(1,2,3-c,d)pyrene [IP]. 

La Tabella 11 riporta i dati di concentrazione degli IPA presenti nei campioni di road dust 

dall’1 al 21. Si noti che mancano i dati del campione 1<37 e 9<37 in quanto non è stato possibile 

analizzarli. 
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Tabella 11: Concentrazioni (µg g-1) degli IPA medie e massime per i campioni dal 1 al 19 e i valori di concentrazione per i campioni 20 – 21. 

 

Degli 8 IPA rinvenuti, ben 5 sono stati classificati della USEPA come possibili cancerogeni 

per l’uomo (BaA, BbF, BkF, BaP e IP). Per poter valutare quali possano essere le possibili 

implicazioni per la salute umana, risulta importante valutare la concentrazione degli IPA nella 

frazione fine e grossolana, rispettivamente. Questo perché, come anticipato nel capitolo 1, 

minori sono le dimensioni delle particelle e più in profondità all’apparato respiratorio sono in 

grado di arrivare, diventando quindi potenzialmente più pericolose. 

Il Grafico 8 riporta i valori di concentrazione degli IPA nelle due frazioni. 
 

Grafico 8: Concentrazione media degli IPA (µg/g) per i campioni dall’1  al 19 nella frazione fine e grossolana, rispettivamente. 
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Dall’istogramma emerge in maniera chiara che la concentrazione maggiore si riscontra nella 

frazione fine per tutti gli IPA esaminati. Questo potrebbe essere legato al fatto che le 

dimensioni ridotte delle particelle fanno si che si abbia un aumento delle superficie specifica 

ed un conseguente incremento nella capacità di adsorbire gli inquinanti.  

Nel Grafico 9 viene riportata la concentrazione media di Fluo, Py e BghiP (gli IPA che nel 

grafico precedente risultano avere i valori più alti) nei diversi punti di campionamento.  

 

 

 

 

 

 
Grafico 9: Concentrazione media (µg/g) degli di Fluo, Py e BghiP nei campioni dall'1 al 19. 

Dall’istogramma si può vedere come i punti più critici, con le più alte concentrazioni, siano 

in corrispondenza delle rotatorie (4-5-6), della strada principale (7), della strada che 

introduce all’aeroporto (18) e dell’area utilizzata per lo stoccaggio dei carburanti per i 

velivoli (15). Questo sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che vede il traffico veicolare come 

una delle principali fonti di IPA. Le concentrazioni rinvenute nel punto 12, essendo a 

ridosso dell’area dedicata alle piste, potrebbero aver subito l’influenza dell’attività di 

aviazione. Nel campione 15 raccolto nei pressi del parcheggio a sosta breve si riscontra un 

importante picco di BghiP. Per quanto riguarda il campione prelevato nell’aria di stoccaggio 

all’interno dell’aeroporto (n°20) si hanno valori di concentrazione, soprattutto nella 

frazione fine, molto più alti rispetto ai valori medi calcolati per i campioni presi all’esterno 

(Tabella 11). 
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4.5 FATTORI DI ARRICCHIMENTO 

EFs è un indice adimensionale impiegato per valutare qualitativamente il contributo antropico 

sulla distribuzione degli elementi, attraverso il rapporto tra la concentrazione all’interno del 

campione e quella di un campione di riferimento (valore di fondo, nel nostro caso un suolo). 

Il fattore di arricchimento è stato calcolato con l’equazione 1 (Fujiwara et al., 2011) riportata 

di seguito: 

"# =
%&
'(& )*
%
'( +,&-

   Eq. (1) 

dove n è il numero degli inquinanti di interesse, Xi e TCi  sono i valori di concentrazione degli 

inquinanti e total carbon presente nella matrice (usato come fattore per la normalizzazione), 

rispettivamente. Per la quantificazione del total carbon è stato utilizzato il metodo di 

ossidazione catalitica del carbonio organico in CO2 a 900° di combustione e il successivo 

rilevamento tramite il sensore spettroscopico NDIR (NonDispersive Infrared Detector). Il 

fattore di arricchimento viene diffusamente impiegato in letteratura sia per il particolato 

atmosferico che per il suolo per poter individuare gli elementi (o composti) più concentrati 

rispetto al valore di fondo. L’EF di un “contaminante” viene calcolato normalizzando la sua 

concentrazione rispetto alla concentrazione di un elemento di riferimento. In questo caso è 

stato impiegato il TC come elemento di normalizzazione per diversi motivi: 

1.  tutti i campioni mostrano una concentrazione di TC ben al di sopra del limite di quantificazione 

(Limit Of Quantification) della tecnica impiegata per l’analisi; 

2. include carbonio organico ed inorganico cosicché può essere usato per calcolare gli EFs sia 

per gli elementi che per gli IPA; 

3. i sub campioni di suolo sono caratterizzati da concentrazioni comparabili di TC con quelle 

degli altri sub campioni analizzati.  

Solitamente gli EFs vengono calcolati usando come riferimento la composizione media 

crostale, per questo motivo al crescere del valore di EF si associa un maggior contributo 

antropico alla concentrazione del composto di interesse. 
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La valutazione che può essere attribuita a questo indice e che verrà di seguito applicata al caso 

di studio è quella che segue: 

o EF < 1: elementi che hanno una concentrazione inferiore rispetto al suolo di riferimento; 

o EF ≈ 1:  elementi con una concentrazione simile a quella del suolo di riferimento; 

o EF > 1: elementi che risultano arricchiti nei campioni di road dust con probabile origine 

antropica. 

Il Grafico 10 riporta i valori degli EFs degli elementi, calcolati per la frazione fine e grossolana 

dei campioni da 2 a 20.  

 

 

L’istogramma mostra che: 

Ø Li, Na, Al, K, Sc, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, As, Ag, Cd, Ba e U hanno un EF < 1; 

Ø Mg, S, Ca, Cr, Cu, Zn, Mo, Sb, Ba e Pb hanno un EF > 1. 

I fattori di arricchimento maggiori di 1 sono attribuiti ad elementi spesso utilizzati come 

traccianti del traffico. Come accennato precedentemente, Ca e Mg possono essere legati 

all’usura del manto stradale (Zannoni et al., 2016); S, Zn e Cd al deterioramento dei 

Grafico 10: Fattori di arricchimento medi dei vari elementi nei campioni dal 2 al 20 per la frazione fine e grossolana, 
rispettivamente. 
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pneumatici dei veicoli (Amato et al.; 2011). Cu e Sb sono spesso associati all’usura delle 

pastiglie dei freni, mentre Mo, Cr all’abrasione meccanica dovuta all’usura degli autoveicoli. 

Pb è connesso solitamente alla combustione di combustibili fossili e all’attività industriale. Gli 

EFs ricavati per le due classi granulometriche risultano utili in quanto aiutano a fare una 

valutazione su quali possono essere le probabili sorgenti. Ogni elemento ha un diverso 

andamento del valore di EF al variare della granulometria. In generale si possono distinguere 

3 trend: 

1. gli EFs di S, Cr e Cd non variano significativamente al variare della granulometria; 

2. gli EFs di Mg, Ca e Mo aumentano all’aumentare della granulometria; 

3. gli EFs di Zn, Sb e Pb diminuiscono all’aumentare della granulometria. 

Il Grafico 10 mostrava gli EFs calcolati considerando le concentrazioni rinvenute sia nei 

campioni esterni che in quello prelevato nel piazzale interno all’aeroporto che funge da 

stoccaggio per la polvere spazzata sulle piste. Risulta utile perciò considerare separatamente 

gli EFs dei campioni dal 2 al 19 rispetto a quelli del n°20, soprattutto per quegli elementi per 

cui si è riscontrato una maggiore differenza nei valori. Nel Grafico 11 vengono riportati gli 

EFs di Cu, Zn, Mo e Cd. 

Grafico 11: Fattori di arricchimento medi calcolati per i campioni prelevati all'esterno dell'aeroporto e per il campione nel piazzale interno. 

Il più alto EF di Mo nel campione prelevato all’interno dell’aeroporto potrebbe essere dovuto 

al rilascio di tale elemento legato alla corrosione delle parti meccaniche degli aerei, essendo 

un tipico costituente degli acciai speciali utilizzati per le costruzioni aeronautiche. Infatti il 

molibdeno viene impiegato per aumentare la resistenza all’usura. Il cadmio è utilizzato invece 
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come rivestimento delle parti metalliche per limitarne la corrosione. Per la realizzazione di 

diverse strutture del velivolo si utilizzano leghe di Al-Cu (rivestimento cabine e ventre delle 

ali), Al-Zn (rivestimento dorsale delle ali e fusoliere non pressurizzate) e relative leghe derivate 

[Quaranta G., 2016] che potrebbero essere delle sorgenti di Cu e Zn. Per quest’ultimo 

elemento l’usura delle leghe metalliche non sarebbe sufficiente a spiegare un arricchimento 

così marcato rispetto ai campioni prelevati all’esterno dell’aeroporto. Un'altra possibile 

sorgente si individuerebbe nell’usura degli pneumatici degli aerei, messi sotto stress durante 

le manovre di rullaggio, decollo e frenata in discesa. Va inoltre sottolineata la presenza delle 

auto di servizio (trasporto bagagli e rampe) nonché dei bus impiegati per lo spostamento dei 

passeggeri in arrivo e partenza. Infatti per tutti i terminal posti al piano terra e per la metà di 

quelli al primo piano vengono utilizzati gli autobus per l’imbarco, mentre solo per una piccola 

parte dei voli viene utilizzato il “finger” che collega direttamente il gate all’aereo. L’usura dei 

pneumatici di questi mezzi potrebbero contribuire al contenuto totale di zinco presente nel 

campione prelevato nell’area aeroportuale. 

Gli EFs sono stati calcolati anche per gli 8 IPA individuati precedentemente. Il Grafico 12 

riporta i valori di EFs calcolati per gli inquinanti organici. 

Grafico 12: Fattori di arricchimento medi degli IPA calcolati con i dati dei campioni dall’1 al 20. 
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Per commentare questo istogramma si parte da una considerazione: poiché nella zona in cui 

è stato effettuato lo studio non vi sono sorgenti naturali (attività vulcanica o incendi) di IPA, 

la loro presenza è attribuibile totalmente all’attività umana. Alcuni IPA sono presenti anche 

nel campione di suolo usato come campione di riferimento, mostrando quindi un 

inquinamento diffuso che interessa non solo le aree nelle dirette vicinanze dell’aeroporto ma 

anche la zona “più naturale” di Forte Bazzera. Tutti gli 8 IPA individuati hanno un EF > 1, 

il che denota un arricchimento rispetto alla matrice di riferimento. Per alcuni si registra un 

valore di EF superiore a 3 (e.i. BbF e BkF, tra i più pericolosi del gruppo), mentre l’IPA che 

mostra il più alto EF è il BghiP. Poiché nel Grafico 12 sono stati riportati gli EFs calcolati 

sulla base dei dati di concentrazione di tutti i campioni raccolti (1-20), per poter capire quale 

possa essere la sorgente principale, nel Grafico 13 sono stati considerati separatamente gli 

EFs relativi ai punti esterni all’aeroporto e quelli del sito interno. 

Grafico 13: EFs medi calcolati per i campioni dal 2 al 19 e separatamente per il campione 20. 
Si nota subito che il campione raccolto nell’area di stoccaggio dell’aeroporto ha 

concentrazioni, per tutti gli 8 IPA, considerevolmente superiori rispetto alla media di quelle 

raccolte all’esterno. Questo potrebbe evidenziale il ruolo principale dell’attività di aviazione 

(combustione del gasolio), ed eventualmente lo sversamento di carburante, nella 

produzione di IPA. 
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4.6 PLI 

Il PLI è un indice adimensionale usato per valutare l’intensità della contaminazione in un sito 

dovuta alla presenza di diversi inquinanti. PLI viene calcolato attraverso l’equazione 2 

(Tomlinson et al., 1980; Yekeen et al., 2016) riportata di seguito: 

 

./0 = (2&))*
(2&)+,&-

4
567

8   Eq. (2) 

dove n è il numero degli inquinanti di interesse e Xi i valori di concentrazione degli inquinanti. 

Nel Grafico 14 vengono mostrati i valori di PLI ottenuti, in ordine decrescente, per la frazione 

fine dei sub campioni dal 2 al 19. I valoi di PLI vengono rappresentati con l’istogramma 

attraverso una gamma cromatica che va dal rosso (PLI più alti) al verde (PLI più bassi).  

 

I campioni più inquinati risultano essere il 2 e il 14 che corrispondono all’uscita delle auto dal 

parcheggio multipiano e dai terminal dell’aeroporto, rispettivamente. Seguono poi i campioni 

raccolti in prossimità delle rotonde (n°5-6), del passaggio pedonale (n°17) e della strada 

principale (n°7). Il Grafico 15 riporta invece i valori di PLI ottenuti per la frazione grossolana.  

Grafico 14: PLI calcolati per i sub campioni (frazione fine) dal 2 al 19, ordinati in maniera decrescente. 
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Quello che si nota è un abbassamento medio dei valori di PLI rispetto a quelli nella frazione 

<37 µm (2.07 e 1.86 per la frazione fine e grossolana, rispettivamente), stante a significare un 

inquinamento meno marcato nella frazione grossolana rispetto alla fine; fa eccezione il 

campione 2 in cui si registra il valore di PLI massimo per entrambe le frazioni 

granulometriche. I campioni interessati da valori di PLI maggiori sono restati pressoché 

invariati rispetto al grafico precedente. In generale si può dire che i campioni più inquinati 

coincidono con le aree maggiormente trafficate in cui sono presenti anche incroci ed obbligo 

di stop, mentre le zone con un indice di inquinamento inferiore si trovano in corrispondenza 

dei parcheggi. Per quanto riguarda il campione raccolto all’interno dell’aeroporto i valori di 

PLI (6.3 nella frazione fine e 7.6 nella grossolana, rispettivamente) sono nettamente superiori 

ai valori massimi riscontrati nei campioni presi all’esterno, ponendo evidenza di una 

situazione potenzialmente problematica che andrebbe approfondita 

 

 

 

Grafico 15: PLI calcolati per i sub campioni (frazione grossolana) dal 2 al 19, ordinati in maniera decrescente. 
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4.7 SSLS 

Date le obiezioni sollevate all’applicazione dell’analisi del rischio elaborata per il suolo alla 

matrice road dust, si è ritenuto più opportuno fare una valutazione preliminare del rischio 

sulla salute umana applicando gli SSLs. A tale scopo si è deciso di utilizzare gli SSLs generici, 

quelli più cautelativi, in modo da ipotizzare il peggiore scenario di esposizione possibile e non 

sottovalutare un potenziale rischio. Sono state prese in considerazione le concentrazioni 

massime e medie per le due frazioni dei campioni dal 2 al 19 e separatamente le concentrazioni 

del campione 20, raccolto all’interno dell’aeroporto. Gli inquinanti indagati sono 16: 7 IPA 

(Fluo, Py, BaA, BbF, BkF, BaP e IP) e 9 inorganici (V, Cr, Ni, Zn, As, Ag, Cd, Sb e Ba). Di 

seguito vengono riportati gli SSLs degli inquinanti per le vie di esposizione contatto 

dermale/ingestione (vengono considerate insieme) e inalazione della polvere [USEPA; 2002]; 

i valori degli SSLS scritti in rosso indicano un rischio cancerogeno. I bersagli individuati sono 

i residenti e lavoratori outdoor e indoor.  

Tabella 12: SSLs per gli inquinanti [USEPA; 2002]. 

 

Quello che emerge dalle analisi è che c’è una situazione critica e potenzialmente pericolosa 

per l’As, riscontrata in tutti i campioni considerati per quanto riguarda l’esposizione tramite 

contatto dermale + ingestione. Nel Grafico 16 vengono riportati i valori (rapporto tra 
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concentrazione e SSLs) calcolati per l’arsenico valutando l’esposizione tramite contatto 

dermale e ingestione. Vengono prese in considerazione le concentrazioni medie (dal 

campione 2 al 19) e massime per entrambe le frazioni e, separatamente, quelle del punto 20. 

 

 

                             Grafico 16: Valori (concentrazione/SSLs) calcolati per l'arsenico considerando i 3 principali bersagli: 

 residenti, lavoratori outdoor e indoor. La linea rossa indica il valore 1. 
 
Come si può vedere, in tutte le frazioni e campioni considerati viene superato il valore soglia 

(1) ed i valori più alti si registrano nella frazione fine e nello specifico nel campione 15 (max 

<37 µm). Ciò è particolarmente preoccupante in quanto per l’arsenico vi è rischio 

cancerogeno. Questo risultato inaspettato ha portato ad ulteriori verifiche. Dal calcolo degli 

EFs non era emerso nessun arricchimento significativo di As nei campioni, sia all’interno che 

all’esterno dell’aeroporto rispetto al campione di suolo di Forte Bazzera, facendo pensare che 

potesse essere in maggioranza di origina naturale. Una verifica più approfondita ha invece 

smentito questa ipotesi; infatti la concentrazione media di As nella crosta terrestre superficiale 

[1.8 µg/g (Taylor, 1964)] è ben al di sotto del valore che è stato calcolato per il suolo del 

campione 21. Ciò fornisce quindi l’evidenza di una situazione di inquinamento diffuso di As 

di origine antropica. Le possibili sorgenti primarie che sono state ipotizzate sono 2. 
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1. Uso di carburanti: il valore di superamento degli SSLs più alto, per l’As, si ha in 

corrispondenza del campione 15 che è stato campionato a ridosso dell’area stoccaggio del 

carburante per gli aeromobili. L’arsenico è presente in diversi combustibili derivati dal 

petrolio come il gasolio, il diesel e la naphtha [Becker et al., 2011]. Per questo motivo l’attività 

di aviazione potrebbe essere una sorgente di As provocando un aumento della 

concentrazione di questo elemento nelle zone circostanti all’aeroporto. 

2. L’attività artigianale legata alla lavorazione del vetro (Murano): nella produzione del vetro 

artistico di Murano veniva impiegato il triossido di diarsenico per le sue proprietà chimico 

fisiche per permettono di ottenere un vetro di alta qualità privo di bolle, perfettamente 

trasparente e facilmente lavorabile. A causa della sua tossicità il triossido di diarsenico è stato 

posto sotto controllo dal Ministero della Salute, l’11/09/2015, che ha deliberato la possibilità 

del suo utilizzo nella produzione del vetro artistico solo nel caso di previa autorizzazione da 

parte dell’ECHA (European Chemistry Agency). L’ingente uso fatto in passato di questa sostanza 

ha provocato una situazione di inquinamento diffuso di arsenico in tutte le aree poste nelle 

vicinanze dell’isola di Murano. Come si può vedere dalla Figura 6, la zona di Forte Bazzera 

dove è stato campionato il suolo, è vicina a Murano (circa 4 Km) e questo, unitamente ai 

contributi dovuti ai carburanti, potrebbe spiegare le insolite alte concentrazioni di As 

riscontrate. 
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Figura 6: Immagine tratta da Google Earth che mostra la posizione del punto di campionamento 21 (Forte Bazzera) e l'isola di Murano. 

Si sono ottenuti superamenti degli SSLs anche per le seguenti sostanze: BaA, BbF, BaP, Sb e 

Cr. Per quanto riguarda i 3 IPA vengono superati gli SSLs individuati per i residenti (lavoratori 

outdoor solo per il BaP) per la via di esposizione dermale + ingestione andando ad 

evidenziare, anche in questo caso, un possibile rischio cancerogeno. I valori più significativi 

sono quelli del BaP (6.62 e 3.31, per residenti e lavoratori outdoor rispettivamente) seguito 

da BaF e BbF (entrambi con valore 1). Per l’antimonio si riscontrano i superamenti per gli 

SSLs determinati a tutela dei residenti in corrispondenza della sua concentrazione massima, 

sia nella frazione fine che grossolana, relativa al campione 14 raccolto vicino alla uscita 

dell’aeroporto. Il valore calcolato per la frazione fine è simile a quello della frazione grossolana 

(3.14 e 2.04 rispettivamente). Al campione 14 corrisponde anche la concentrazione massima, 

per la frazione fine, di cromo che determina un potenziale rischio sia cancerogeno che non 

cancerogeno per i residenti dovuto all’ inalazione e contatto dermale + ingestione (valori 1.92 

e 1.57, rispettivamente). In generale si può dire che sia l’arsenico l’inquinante a destare più 

preoccupazione seguito da BaP, Cr, BaA, BbF ed infine Sb. Poiché il superamento delle 
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concentrazioni degli SSLs non stanno a significare che vi sia sicuramente un pericolo ma 

danno solamente delle indicazioni generiche su zone potenzialmente inquinate, ulteriori 

studi ed indagini mirate e sito specifiche andrebbero condotte nell’area di interesse per 

determinare con una maggiore sicurezza quale sia la condizione in cui versa il sito e 

nell’ottica di tutelare la salute delle persone potenzialmente coinvolte. 
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C o n c l u s i o n i  

L’obiettivo principale della tesi è stato quello di raccogliere ed organizzare le informazioni 

attualmente disponibili inerenti alla matrice road dust e alla sua risospensione. 

È stato esposto il problema dell’inquinamento dell’aria dovuto alla presenza di particolato 

sospeso e come quest’ultimo possa avere effetti negativi sia sull’uomo che sull’ecosistema. 

Si è mostrato come diversi autori concordino nell’affermare il crescente contributo delle 

sorgenti non exhaust, e nello specifico della risospensione del road dust, alla concentrazione 

totale del particolato atmosferico in aree urbane. Nonostante alcuni studi abbiano 

dimostrato che i tassi si emissione legati alla risospensione siano significativamente 

superiori a quelli delle altre sorgenti non exhaust, in ambito scientifico il road dust rimane 

una matrice poco investigata e studiata, con un numero ridotto di lavori che si dedicano 

alla sua caratterizzazione. Si è vista inoltre la difficoltà relativa alla definizione di specifici 

traccianti per la risospensione a causa della caratteristica sito specifica della matrice road 

dust. Se per le altre sorgenti non exhaust, quali usura di pneumatici, freni e manto stradale, 

vi sono numerosi indicatori riconosciuti ed applicati per la quantificazione dei tassi emissivi 

poco è stato fatto nel campo della risospensione del road dust, che spesso non viene 

nemmeno presa in considerazione negli inventari nazionali delle emissioni. 

A tutte queste problematiche va aggiunta anche la mancanza di una procedura per la 

valutazione del rischio sulla salute umana sviluppata ad hoc per il road dust. Infatti ad oggi 

viene impiegata l’analisi del rischio creata per il suolo, matrice differente sotto molti aspetti 

dal road dust, che risulta essere inadatta per una corretta quantificazione del potenziale 

rischio. In più va sottolineato che nel calcolo della concentrazione di esposizione non 

vengono presi in considerazione né applicati modelli matematici per il calcolo della 

risospensione atti a valutare la reale dose a cui sono sottoposti i bersagli generando così altri 

possibili errori nella valutazione del rischio. 

Queste informazioni sono state poi impiegate nello studio di un caso reale. Sono stati 

raccolti ed analizzati 20 campioni di road dust nell’area dell’aeroporto Marco Polo di 

Venezia e un campione di suolo (utilizzato come valore di fondo per il calcolo di EFs e 

PLI) a Forte Bazzera. Le analisi hanno dato evidenza del contributo dell’attività antropica 



82 
 

all’arricchimento, nei campioni dell’aeroporto, di alcuni inquinanti come IPA e altri 

elementi utilizzati come traccianti dell’usura di freni, pneumatici e manto stradale (e. i. Mg, 

S, Ca, Cu, Zn, Mo, Sb). Per alcune sostanze in particolare, quali Cu, Zn, Mo, Cd e gli IPA, 

si ha un arricchimento significativamente superiore nel campione raccolto all’interno 

dell’aeroporto rispetto a quelli campionati esternamente, dimostrando il ruolo 

fondamentale dell’attività di aviazione nella produzione di tali inquinanti. La situazione di 

inquinamento più marcato si registra in corrispondenza del campione prelevato all’interno 

dell’aeroporto. Per quanto riguarda i campioni raccolti all’esterno, si può dire che le zone 

più inquinate coincidono con le aree maggiormente trafficate. Dall’analisi preliminare del 

rischio emerge una situazione potenzialmente pericolosa (rischio cancerogeno) per quanto 

riguarda l’esposizione, tramite contatto dermale + ingestione, per residenti e lavoratori 

(indoor e outdoor) inerente alla presenza di concentrazioni di As superiori a quelle “soglia”. 

Un’analisi approfondita ha portato a riscontrare una possibile situazione di inquinamento 

diffuso di As nellle zone oggetto dello studio, legate probabilmente all’attività di aviazione 

e alla produzione del vetro artistico perpetrata nella vicina isola di Murano. Altri potenziali 

rischi cancerogeni sono stati riscontrati per BaA, BbF e BaP correlati all’esposizione tramite 

contatto dermale + ingestione [nei residenti e lavoratori indoor (questi ultimi solo per BaP)], 

e per l’inalazione del cromo da parte dei residenti. Rischi non cancerogeni sono emersi per 

i residenti per quanto riguarda l’esposizione tramite contatto dermale + ingestione a Sb e 

Cr. Poiché il superamento dei valori soglia proposti dall’USEPA non indica 

necessariamente che vi sia un rischio conclamato, sono necessarie ulteriori analisi per poter 

dare una risposta certa in termini di rischio. Dal momento che si è parlato anche di un 

potenziale rischio cancerogeno l’approfondimento di questo studio risulta di primaria 

importanza nella tutela dei bersagli individuati. È evidente come sia necessario focalizzare 

l’attenzione ed implementare gli sforzi nello studio di questa matrice andando a sviluppare 

una procedura di valutazione del rischio su misura che tenga conto delle caratteristiche 

peculiari del road dust e sia quindi in grado di dare un feedback e una risposta certa in 

termini di caratterizzazione del rischio. Questo può avvenire solo con lo sviluppo di un 

maggiore interesse nei confronti del road dust che permetta di approfondire la sua 

conoscenza poichè molti aspetti sono ancora ignoti. Questa è una condizione necessaria 
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formulare azioni atte a controllare e mitigare gli impatti correlati a questa matrice 

ambientale. 
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A p p e n d i c e  I  

ANALISI DEL RISCHIO 

Il calcolo del rischio può essere fatto in maniere diretta o indiretta. I processi sono 

schematizzati in Figura 7 e 8. 

Indiretto (backward mode): calcolo della concentrazione massima (Caccett.) di inquinante alla 

sorgente che determina una condizione di rischio accettabile per il recettore preso in 

considerazione, espresso dalla seguente equazione: 

9:;;<==. =
?@ABℎ@D	FBBGHHFI@JG

.FKFLGMHKD	N@	HDAA@B@Hà	P	"
 

dove E è il parametro che include i fattori di esposizione correlati alle caratteristiche dei 

bersagli e agli scenari di trasporti specifici per il sito preso in esame. Questo processo permette 

la stima di valori guida o obiettivi di bonifica del sito inquinato. 

Figura 7: calcolo indiretto del rischio. 

Diretto (forward mode): Stima del rischio associato all’esposizione di un recettore esposto 

alla concentrazione di inquinanti presenti alla sorgente. Nello specifico, nota la 

concentrazione della sorgente si può calcolare l’esposizione a cui è soggetto il recettore, 

tenendo conto dell’attenuazione dovuta ai fattori di trasporto, si considera la tossicità delle 

sostanze ed infine si arriva alla stima del rischio sanitario. 

 

Figura 8: calcolo diretto del rischio. 

 

 

Sorgente Trasporto Recettore Rischio

RischioRecettoreTrasportoSorgente
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La valutazione del rischio della salute umana si compone di 4 parti. 

1 Identificazione del pericolo: ha lo scopo di individuare un eventuale pericolo, vengono poi 

determinati gli inquinanti pericolosi e/o rilevanti e le relative sorgenti. In questa fase viene 

fatta anche una caratterizzazione fisica preliminare della zona in oggetto; le caratteristiche 

fisiche del sito che devono essere prese in considerazione sono:  

• il clima (e.g. temperatura e precipitazioni), 

• la meteorologia (e.g. velocità e direzione del vento), 

• la geologia (e.g. la localizzazione e caratterizzazione dei vari strati di suolo), 

• la vegetazione (se è o meno presente e di che tipo), 

• tipo di suolo (e.g. sabbioso, argilloso o organico), 

• l’idrologia delle acque sotterranee (e.g. profondità, direzione e tipo di flusso), 

• la posizione e descrizione delle acque superficiali (e.g. tipo e salinità). 

La sorgente della contaminazione può essere primaria o secondaria. La primaria è 

rappresentata dall’elemento che è causa dell’inquinamento (e.g. luoghi di accumulo e 

stoccaggio di rifiuti e materiali), mentre la secondaria coincide con il comparto ambientale 

(e.g. suolo, sottosuolo, acque sotterranee) contaminato dalle sorgenti primarie. Il diagramma 

in Figura 9 descrive il modello concettuale generico di un sito contaminato e vengono 

riportati le sorgenti, le vie di migrazione (trasporto), quelle di esposizione ed i bersagli in base 

agli usi definiti per il sito. 
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2 Analisi dell’esposizione: identificazione e stima dell'intensità, frequenza e durata 

dell'esposizione umana ad un agente presente nell'ambiente o stima dell'esposizione ipotetica 

che potrebbe occorrere dal rilascio di nuove sostanze chimiche nell'ambiente. Per poter fare 

una valutazione puntuale dell’esposizione bisogna come prima cosa analizzare il meccanismo 

di rilascio degli agenti considerati e stimare le concentrazioni per le diverse vie di esposizione 

valutate. Per poter quantificare l’esposizione possono essere usati dei monitoraggi o modelli 

che simulano trasporto e destino dei contaminanti. In seguito vanno identificate le 

popolazioni coinvolte dall’esposizione (presenza di attività umane e prossimità alla sorgente 

dell’inquinamento) e le caratteristiche dei gruppi esposti (e.g. taglia degli individui ed età). 

3 Analisi della tossicità: identificazione del rischio rivestito da un agente chimico, in termini di 

potenziale tossicità e caratterizzazione della relazione tra la dose e l'incidenza di effetti avversi 

per la salute nelle popolazioni esposte, attraverso l’utilizzo di curve dose/risposta. Determina, 

in prima battuta, se le sostanze chimiche possano realmente costituire un pericolo causando 

l’aumento nell’incidenza di effetti negativi sulla salute umana. Successivamente stima la 

relazione, in termini quantitativi, tra la dose di contaminante e l'incidenza degli effetti avversi. 

Valuta eventuali i problemi di salute umana occorsi nell'intorno del sito inquinato.  

Figura 9: Scenari di rischio [APAT, 2008]. 
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Vengono inoltre valutati: i tipi di effetti avversi associati all’esposizione agli agenti chimici, la 

relazione tra l’intensità dell’esposizione e gli effetti riscontrati ed infine le incertezze relative 

legate alle stime. Bisogna ricordare che la stima degli effetti non può prescindere dalla 

determinazione dalla concentrazione dell’inquinante (dose) e dalla quantità del tempo che le 

persone trascorrono negli ambienti inquinati.  

4 Caratterizzazione/stima del rischio: stima del rischio potenziale, sia in 

termini qualitativi che quantitativi, combinando i dati emersi dall’analisi della 

tossicità, dell’esposizione e dell’identificazione del pericolo. La Figura 10 

rappresenta il processo di stima del rischio come una sedia che non si 

sorregge senza le fasi precedenti [Derelanko and Hollinger, 1995]. Vanno 

poi aggregati i rischi calcolati per ciascun inquinante e via di esposizione 

(rischio individuale e cumulativo). Nel caso in cui dovesse emergere una 

situazione di rischio e pericolo ambientale, verrà attuato un processo di 

gestione del rischio che avrà lo scopo di individuare azioni di intervento da 

adottare. 

         ANALISI DELLA TOSSICITÀ 
Con il termine di tossicità cronica si indica l’esposizione per un lungo periodo (dai 7 anni 

alla vita intera) di un soggetto ad una dose di contaminante. In Figura 11 vengono riportate 

le curve dose/risposta di sostanze cancerogene e non cancerogene. 

 Figura 11: Curva di correlazione dose/risposta per sostanze cancerogene e non cancerogene  
[L. Musmeci, APAT]. 

Figura 10: 
Caratterizzazione 

del rischio 
[Derelanko and 

Hollinger, 1995]. 
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Molti degli effetti non cancerogeni sono associati (si crede siano associati) a delle 

concentrazioni soglia. Per questo motivo per gli agenti non cancerogeni è possibile 

individuare una dose massima giornaliera [mg (kg day) -1] al di sotto della quale non ci si 

aspetta di avere rischi avversi per la salute anche per un’esposizione a lungo temine (intera 

vita). Questa dose è la Reference Dose (RfD), o Reference Concentration (RfC) nel caso si 

abbia a che fare con inquinanti aerosospesi.  

La RfD è data dalla relazione tra il dato di tossicità ed i fattori di incertezza qualitativi, 

secondo la seguente formula: 

 

?QR =
STU"/
V#	W	X#

 

 

 

Dove: 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level, concentrazione a cui non emergono effetti 
avversi. 

UF: Uncertainty Factor, è il grado d’incertezza delle conoscenze dei dati per 
l’estrapolazione dagli animali all’uomo. 

MF: Modifying Factor, tiene conto del livello di qualità dei dati tossicologici utilizzati 
(compreso tra il valore 0 – 10). Comunque, in assenza di un giudizio esperto sull’affidabilità 
della banca dati o dello studio a cui si fa riferimento, si assume MF uguale ad 1. 
 

In Figura 12 viene mostrato il grafico della curva dose/risposta utilizzata per il calcolo della 

reference dose. La risposta biologica investigata è la mortalità degli individui. 

 

Figura 12: Curva dose/risposta impiegata per il calcolo di RfD   
[Semenzin E., 2014]. 
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Si applica un fattore di sicurezza (UF x MF) di: 

• 10 se l’estrapolazione dei valori è deriva da sperimentazioni affidabili relative ad esposizioni 
prolungate alla vita media umana;  

• 100 se si utilizzano sperimentazioni affidabili sugli animali; 

• 1000 nel caso in cui vengano estrapolati da sperimentazioni con esposizione subcronica 
(per una breve parte del ciclo vitale, solitamente il 10%) su animali [USEPA, 1989]. 

 

Il concetto di “dose sicura” ha termini diversi in base all’organizzazione a cui si fa 

riferimento. 

• Tolerable Daily Intake (TDI) o Tolerable Daily Concentration (TDC) per la Health Canada, 

• Tolerable Intake (TI) per International Programme on Chemical Safety, 

• RfD o RfC per la US EPA, 

• Accettable Daily Intake (ADI) per la WHO. 

Per le sostanze cancerogene, invece, non esiste una concentrazione (livello soglia) al di sotto 

del quale non vi siano effetti negativi, quindi non esiste una dose che sia senza rischi per la 

salute. Per questo motivo viene utilizzato lo Slope Factor (SF): probabilità incrementale 

dell’insorgenza di cancro riferito ad una dose unitaria della sostanza per tutta la vita. Nella 

Figura 13 sottostante viene riportato il grafico rappresentante il calcolo dello SF, che 

corrisponde alla tangente nel tratto rettilineo della relazione dose/risposta, per esposizione 

alle basse dosi. 

 
                                          Figura 13: Curva dose/risposta per il calcolo dello Slope Factor per sostanze  
                                                                   cancerogene [Semenzin E., 2014]. 
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I dati relativi alla tossicità delle sostanze chimiche derivano principalmente da: 

Ø esperimenti di laboratorio su animali e non studi epidemiologici su esseri umani, 

Ø molte deduzioni sono basate su test eseguiti su cellule batteriche e/o umane. 

Alcuni dubbi e contestazioni sono stati esposti per l’utilizzo di queste fonti di dati perché 

le cellule o gli animali non sono esseri umani, molti dei dati disponibili sulla tossicità sono 

riferiti a test acuti, molte specie sono omogenee mentre gli uomini presentano risposte 

diverse ai contaminanti in base a diversi fattori (e.g. età, abitudine, genetica, occupazione, 

stato di salute e dieta), in ultimo gli studi condotti sugli animali mancano di una rilevanza 

significativa perché utilizzano una popolazione troppo piccola (in termini di numero di 

individui) [Semenzin E., 2014]. 

Per tutti questi motivi vi è un’incertezza nel valore del rischio calcolato che dev’essere 

valutato insieme al dato.  

ANALISI DELL’ESPOSIZIONE 

L’esposizione viene definita in tossicologia umana come “il contatto da parte della superficie esterna 

(barriera) di un individuo con un agente chimico, fisico o biologico” [USEPA, 1988]. L’intake è calcolato 

con la seguente formula: 

 

0 =
C	x	CR	x	EF	x	ED

_`	x	Ua
 

 

Dove  

I: Intake [mg/kg/day], 

C: Chemical Concentration [mg/kg], 

CR: Contact Rate [mg/day], 

EF: Exposure Frequency [days/year], 

ED: Exposure Duration [years], 

BW: Body Weight [kg], 

AT: Averaging Time [years]. 



91 
 

La chemical concentration è la concentrazione media con cui viene a contatto nel periodo di 

esposizione; il contact rate è la quantità di mezzo contaminato con cui il soggetto esposto 

entra in contatto per unità di tempo. L’exposure frequency and duration sono utilizzati per 

calcolare il tempo totale di esposizione, questi valori sono determinati su basi sito-specifiche. 

Il body weight è il peso medio corporeo calcolato per la durata dell’esposizione mentre 

l’averaging time dipende dal tipo di effetto tossico che si sta valutando (per le sostanze 

cancerogene viene presa in considerazione la durata media della vita, cioè 70 anni, mentre per 

quelle non cancerogene si utilizza l’effettivo periodo di esposizione). 

Si parla di “esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione; si ha una 

esposizione indiretta nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della 

migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa distanza dalla sorgente” [APAT, 2008]. I bersagli 

presi in considerazione sono esclusivamente umani. Questi recettori possono essere distinti 

in funzione [USEPA 1989; D.lgs 152/2006; D.lgs 4/2008]: 

• della localizzazione. Si definiscono bersagli on site quelli situati in corrispondenza della fonte 

di contaminazione, e off site quelli che si trovano ad una certa distanza dalla sorgente.  

• dalla destinazione d’uso identificata per il sito in questione. Nel documento USEPA (2002) 

sono differenziate in: 

- residenziale (adulti e bambini), 

- industriale/commerciale (adulti), 

- costruzioni (adulti). 

Per quanto riguarda i bambini, in assenza di dati sito specifici, vengono intesi individui con 

età compresa tra i 0 e 6 anni. 

Lo scenario residenziale prevede che vi siano al suo interno abitazione abitate o 

potenzialmente abitabili in futuro. I residenti quindi hanno un contatto frequente con 

l’inquinante, l’esposizione è di tipo giornaliero e a lungo termine. Nel caso di siti 

commerciali/industriali i bersagli più vulnerabili ai rischi sono i lavoratori, con una frequenza 

di esposizione quasi giornaliera (esclusione dei riposi lavorativi). Per quanto riguarda lo 

scenario delle costruzioni i bersagli impattati sono i lavoratori ed i residenti nelle loro 
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vicinanze, infatti l’attività costruttiva prevede un alto tasso di sospensione e movimento del 

suolo che può migrare all’esterno del sito in oggetto. 

Le vie di esposizioni principali sono: 

o il suolo,  

o l’acqua sotterranea,  

o l’aria indoor e outdoor. 

Ogni sorgente di contaminazione individuata può avere più vie di esposizione, per questo 

motivo è importante identificarle tutte in base alle caratteristiche specifiche del sito in 

esame. 

 

STIMA DEL RISCHIO 

Per poter valutare il rischio correlato è necessario calcolarlo per ogni via di esposizione 

precedentemente individuata (ANALISI DELL’ESPOSIZIONE). Per la salute degli esseri 

umani viene distinto il rischio individuale (dovuto al singolo contaminante) da quello 

cumulativo (dovuto alla somma degli effetti di più inquinanti e/o più vie di esposizione).  

Il rischio per le sostanze non cancerogene è espresso dall’indice di rischio cronico HQ 

(Hazard Quotient). HQ è dato dal rapporto tra la dose media di assunzione cronica giornaliera 

ed il valore di dose di riferimento che viene ricavato dai database tossicologici.  

bc =
"
?QR

 

Dove: 

E: Assunzione cronica giornaliera del contaminante [mg (kg day) -1]. 

RfD: Reference Dose [mg (kg day) -1]. 

HQ indica quante volte la dose media giornaliera, calcolata sull’esposizione effettiva, eccede 

la dose di riferimento. Se: 

• HQ > 1 è ipotizzabile che vi siano rischi per la salute della popolazione esposta. 

• HQ < 1 non c’è rischio. 
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Nel caso fossero presenti più contaminanti o molteplici vie di esposizione va calcolato HI 

(Hazard Index) attraverso la seguente formula: 

b0 = bc5

4

567

 

Dove M è il numero di contaminanti o di vie di esposizione di cui tener conto. Quando HI > 

1 vi sono rischi possibili per la salute umana, mentre se HI < 1 non vi sono rischi. 

Per quanto riguarda le sostanze cancerogene, il rischio viene definito come “la probabilità di 

casi incrementali di tumore nel corso della vita, causati dall’esposizione alla sostanza, rispetto alle condizioni 

di vita usuali” [USEPA, 1989] e viene espresso dalla seguente equazione: 

? = "	W	d# 

Dove: 

E: Assunzione cronica giornaliera del contaminante [mg (kg day) -1]. 

SF: Slope Factor [mg (kg day) -1]. 

Di seguito viene riportata l’equazione per il calcolo del rischio cumulativo: 

?e = ?5

4

567

 

dove M è il numero di cancerogeni o di vie di esposizione di cui tener conto. 

Questa equazione assume che ci siano “small intake” delle singole sostanze e che vi sia 

un’indipendenza nell’azione (non vengono considerate interazioni sinergiche o antagoniste) 

e tutti i contaminanti producono gli stessi effetti (e.i. il cancro) [USEPA, 1989].  

Il rischio così calcolato, affinché venga considerato accettabile, deve avere un valore tra 10-

4 e 10-6 per il rischio cumulativo (RT) e 10-6 per quello individuale [USEPA 1989]. 
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G l o s s a r i o  

Airway surface liquid: sottile strato che ricopre l’epitelio delle vie aeree. È composto da uno 

strato acquoso periciliare e di uno strato mucoso sovrastante. Le ciglia sono inglobate nello 

strato acquoso e con il loro movimento fanno scorrere lo strato mucoso sovrastante. 

CMA: calcium magnesium acetate. Usato come soluzione per sciogliere il ghiaccio sul manto 

stradale. Sottile strato 

Diametro aerodinamico: diametro di una particella sferica di densità unitaria che cade alla stessa 

velocità della particella considerata. 

ECHA: European Chemistry Agency, è l’autorità di regolamentazione che assiste le aziende 

affinchè si conformino alla legislazione (regolamento REACH) in merito alle sostanze 

chimiche. Il Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals (1/06/2007) 

è un regolamento che si applica a tutte le sostanze chimiche, stabilisce le procedure per 

l’acquisizione e la valutazione dei dati sulle proprietà e i pericoli delle sostanze e attribuisce 

alle aziende l’onere della prova. Queste ultime devono identificare e gestire i rischi inerenti 

alle sostanze che producono e vendono all’interno dell’Unione Europea e registrarle. 

L’ECHA riceve e valuta la conformità delle singole restrizioni; le autorità e i comitati 

scientifici dell’ECHA stabiliscono se i rischi delle sostanze possono essere gestiti o meno e, 

in quest’ultimo caso, possono imporre delle limitazioni d’uso (nel lungo termine le sostanze 

più pericolose devono essere sostituite con quelle meno pericolose). 

EEA: European Enviromental Agency è un'agenzia dell'Unione europea, il cui compito 

consiste nel fornire informazioni valide e indipendenti sull'ambiente. Attualmente l'EEA ha 

33 paesi membri. 

Ematoproteina: proteina prodotta dal fegato. 

European Respiratory Society: società europea di medicina respiratoria, organizzazione no profit 

costituita da medici professionisti e scienziati che lavorano nell’ambito delle patologie 

respiratorie. 

Exhaust: sorgente antropica di particolato legata alla combustione del carburante. 
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Health Canada: dipartimento del governo canadese responsabile per la salute pubblica del 

paese. 

IARC: International Agency for Research on Cancer, Agenzia internazionale per la ricerca 

sul cancro e fa parte della WHO. Il suo scopo è quello di promuovere la collaborazione 

internazionale in merito alla ricerca sul cancro. 

IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici, vasta classe di composti organici la cui caratteristica 

strutturale è la presenza di due o più anelli benzenici uniti tra loro. 

Limite di quantificazione (Limit Of Quantification): identifica il limite inferiore di concentrazione 

sotto il quale il campione non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica. 

ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è un ente italiano di 

ricerca nato nel 2008 e vigilato dal Ministero dell’Ambiente per la Tutela del Territorio e del 

Mare. 

Non exhaust: sorgente antropica di particolato legata a processi meccanici (usura pneumatici, 

freni e manto stradale) o movimentazione materiale polveroso (e.g. cantieri edili). 

Particolato Outdoor: emissione di particolato all’esterno. 

Pirolisi: è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto 

dall’applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (solitamente 

ossigeno). 

Risposta infiammatoria: è una risposta difensiva del nostro organismo verso gli agenti esterni; i 

sintomi caratterizzanti sono: calore, rossore, dolore e gonfiore. 

ROS: composti dell’ossigeno a elevata attività ossidante e con spiccata tendenza a donare 

atomi di ossigeno ad altre sostanze. I ROS sono rappresentati, per la maggior parte, da radicali 

liberi centrati sull’ossigeno 

Stress ossidativo: stato in cui si verifica l’alterazione dell’equilibrio tra la formazione e 

l’eliminazione delle specie ossidanti (ROS) prodotte nell’organismo. Questo porta ad avere 

un eccesso di ROS che sono caratterizzate da elevata reattività ed instabilità chimica.  
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Valore limite: livello di concentrazione fissato in base alle conoscenze scientifiche attualmente 

disponibili con lo scopo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o 

per l’ambiente, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non essere 

successivamente superato. 

Valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli 

effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso che dovrà essere raggiunta 

per quanto possibile nel corso di un dato periodo [Direttiva 2004/107/CE]. �  

USEPA: United State Enviromental Protection Agency è un’agenzia del governo federale 

degli Stati Uniti d’America, che ha come scopo quello della protezione ambientale e della 

salute umana, attraverso l’applicazione di leggi approvate dal Congresso. 
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