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Sintesi dell’avanzamento del monitoraggio 

 
LEGENDA: 

  Superamento della soglia di emergenza 

  Superamento del livello di attenzione 

  Valore sotto il livello di attenzione 
 

Note sintetiche  

VALORE SOGLIE:  

definiti dalle normative vigenti 

 

CADENZA ANALISI: 

trimestrale 

 

FONTE: 

“MONITORAGGIO AMBIENTALE 
DEL PARTICOLATO 
ATMOSFERICO –Giu. ‘14” a cura 
di Ambiente SC 

Per quanto riguarda il PTS, a differenza dell’ultima campagna ma in 
coerenza con quelle precedenti, non si è mai raggiunto il valore limite di 
attenzione (150 μg/m3), e tantomeno quello di allarme (300 μg/m3), con 
valori spesso molto bassi e comunque lontani dalle soglie, ad esclusione di 
una giornata (07/06/14) in cui nella postazione su c.so Inghilterra si è 
raggiunto un valore molto prossimo (144 μg/m3).  
Per quanto riguarda il PM10, si conferma il superamenti dei valori solo su 
C.so Inghilterra, anche se in numero minore(solo 5 anziché gli 11 
dell’ultima campagna), mentre si mantengono nulli quelli su via Falcone, 
in linea con le ultime campagne. 
Il numero di giorni è nettamente diverso tra le  due centraline, ed 
evidenzia una apparente criticità maggiore nella postazione su C.so 
Inghilterra.  
Il confronto effettuato con le altre centraline sul territorio torinese non 
ha rilevato correlazioni specifiche, per cui si è resa necessaria un’analisi 
delle specifiche attività di cantiere.  
La correlazione tra il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei 
rilievi di traffico non denota la presenza di criticità. Inoltre si ribadisce, 
come emerso dalle campagne precedenti e dagli approfondimenti 
effettuati, non si possono evidenziare particolari correlazioni con le 
attività di cantiere, soprattutto considerato che la movimentazioni mezzi  
fonti di PTS e i fenomeni di combustione legati ai mezzi diesel circolanti 
fonti di PM10, generalmente in numero irrilevante in relazione al traffico 
di contesto. L’area è infatti interessata dall’influenza di arterie di 
scorrimento, con traffico intenso seppure regolare, oltre che dal vicino 
cantiere di FFSS e di quello del vicino giardino “Grosa”,in rifacimento. 
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