L’indicatore della settimana

Benzo(a)pirene

Fonti di pressione

Pressioni ambientali

Impatti ambientali

Risposte ambientali

Qualità dell’ambiente

 Qual è la situazione?
Il benzo(a)pirene è un idrocarburo policiclico aromatico (IPA) presente nel
particolato aerodisperso (PM10). È una sostanza cancerogena (Categoria 1
dallo IARC) e viene utilizzato, anche a livello normativo, come indicatore di
esposizione in aria per l’intera classe degli IPA. È un inquinante tipicamente
stagionale con valori di concentrazione più elevati durante l’inverno e
inferiori al limite di quantificazione durante l’estate. Nell’ultimo anno in
nessuna stazione è stato misurato il superamento del limite annuale, pur
evidenziando in alcuni casi potenziale criticità.

 Perché sta accadendo?
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Le principali fonti di emissione sono in generale costituite da veicoli
alimentati a benzina o a gasolio e dall’utilizzo di combustibili solidi e
liquidi sia per usi domestici sia per la produzione di energia.
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cambiamenti?

Alessandria D'Annunzio

Asti - D'Acquisto

Cossato - Pace

Saliceto - Moizo

Cerano - Bagno

Torino - Grassi

Borgosesia - Tonella

Verbania - Gabardi
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Valore massimo per Provincia
Valore obiettivo

La parziale sostituzione del carbone e degli oli combustibili con gas metano per la produzione di energia ha costituito un indubbio
beneficio anche in termini di emissioni di benzo(a)pirene e in generale degli IPA. Va però sottolineato che l’utilizzo di biomasse
(es. legna) per il riscaldamento domestico, che si sta diffondendo specialmente nelle zone rurali, se da un lato ha benefici in termini
di produzione di gas serra, dall’altro va tenuto sotto controllo per quanto riguarda l’inquinamento al suolo, in quanto la quantità di
IPA emessi da un impianto domestico a legna è nettamente superiore (anche 10 volte) a quella prodotta da altri combustibili.
Emissioni trasporto stradale
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 Lo sapevi che?
•
•
•

La maggiore fonte di esposizione a benzo(a)pirene è
l’ingestione di alimenti contaminati per assorbimento
dell’inquinante dal suolo.
Il fumo di sigaretta e le combustioni domestiche prive di
ventilazione possono costituire una ulteriore fonte
di inquinamento.
Nei veicoli alimentati a benzina l’utilizzo delle marmitte
catalitiche riduce anche l’emissione di benzo(a)pirene
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 Cosa puoi fare tu?
•
•
•

Riduci il consumo di combustibili solidi
come ad es. la legna
Riduci l’uso dell’automobile, preferendo
i mezzi pubblici
Provvedi ad isolare termicamente la tua abitazione

