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B(A)P NEL 2010

I N Q U I N A M E N TO L'emergenza continua al rione Tamburi. Assennato: nella parte finale dell'anno i dati sono migliorati

Benzo(a)pirene, nel 2010 a 1.82
Novembre e dicembre hanno fatto registrare rispettivamente 0.8 e 1.1 nanogrammi
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� Il quadro ora è completo. La
media annuale 2010 delle
emissioni di benzo(a)pirene al
rione Tamburi è di 1,82 nano-
grammi per metro cubo.

All'Agenzia regionale per
l'ambiente sono arrivati i dati
relativi agli ultimi due mesi
dell'anno. A novembre la sta-
zione di rilevamento di via
Machiavelli, ha “catturato” 0, 8
nanogrammi del temibile
agente inquinante. Più elevato
i l  v a l o r e d i  d i c e m b r e : 1 , 1
n g / m 3.

Gli ultimi due mesi dell'an-
no confermano il trend di-
scendente del benzo(a)pirene
nel quartiere più vicino ed
esposto ai fumi ed alle polveri
dell'area industriale.

Scorrendo i dati del 2010
(vedi tabella in questa stessa
pagina), su dodici mesi, solo in
quattro il valore è stato infe-
riore al valore obiettivo di un
nanogrammo: giugno (0.99),
luglio (0.85), ottobre (0.70),
novembre (0.8). I superamen-
ti, invece, hanno riguardato i
mesi di gennaio (3), febbraio
(3.29), marzo (3.11), aprile
(4.05), maggio (1.6), agosto
(1.26), settembre (1.02) e di-
cembre (1.1).

Il valore più basso in asso-
luto è stato quello di ottobre, il
minimo storico degli ultimi tre
anni secondo quanto riferito
dalla stessa Arpa Puglia.

Nel complesso, il 2010 ha
fatto registrare un andamento
a due velocità. Nella prima
parte dell'anno le emissioni di
benzo(a)pirene, sono state de-
cisamente elevate con picchi
preoccupanti come quello di
aprile. Da giugno la situazione
è migliorata contribuendo ad
abbattere la media annuale
che, in ogni caso, risulta essere
ben più elevata del 2009 che si
era chiuso a 1,3.

Cauto il commento del pro-
fessor Giorgio Assennato, di-

rettore generale dell'Arpa.
«Statisticamente possiamo ri-
levare due cose - dice al Cor-
riere - la prima è che il 2010
sembra diviso in due. Nei pri-
mi mesi abbiamo avuto un an-
damento pessimo sotto il pro-
filo della presenza di ben-
zo(a)pirene in atmosfera. Nel-
la seconda metà dell'anno la si-
tuazione è progressivamente
migliorata. Sempre sotto il
profilo statistico rileviamo che
gli ultimi mesi del 2010 sono

stati migliori dello stesso pe-
riodo 2009. I numeri indicano
una tendenza. Ma non è anco-
ra possibile effettuare una va-
lutazione. Per comprendere se
questi risultati sono stati in-
fluenzati da fattori meteocli-
matici, da altri elementi o se,
invece, sono il frutto di politi-
che di contenimento delle
emissioni, occorrono altri dati.
In questo senso saranno im-
portantissimi i risultati del
monitoraggio diagnostico av-
viato su iniziativa della Regio-
ne che prevede ben sette po-
stazioni di rilevamento dentro
le fabbriche e negli immediati
dintorni».

Una prima, ma parziale in-
dicazione Assennato, però, se
la lascia sfuggire. «Analizzan-
do i dati della centralina posta
vicino al cimitero San Bruno-
ne, il valore degli Ipa totali, ri-
sulta più alto di quanto abbia-
mo finora notato in via Ma-
chiavelli dove è collocata la po-
stazione fissa per la qualità
dell'aria. Il secondo elemento
di riflessione riguarda una leg-
gera difformità tra l'andamen-
to nelle ore notturne rispetto a
quelle diurne. Siccome la cen-
tralina è anche vicina alla stra-
da statale, pensiamo che il
traffico abbia un'incidenza mi-
nore rispetto agli impianti in-
dustriali situati nei paraggi».

E M E RG E N Z A Anche nel 2010, quindi, al rione Tamburi è
stato superato il valore obiettivo relativo alla presenza di
benzo(a)pirene in atmosfera. La conferma giunge dal direttore
generale dell'Arpa, Giorgio Assennato (nella foto a sinistra).

Gennaio 3

Fe b b ra i o 3,29

Marzo 3, 11

Aprile 4,05

Maggio 1,6

Giugno 0 ,9 9

Luglio 0,85

A go sto 1 , 26

Se ttembre 1 , 02

O t to b re 0 , 70

N ove m b re 0,80

D i ce m b re 1 ,1

Media annuale Tamburi 1,82


