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Il monitoraggio continuo svoltosi presso la scuola elementare di Spresiano (TV) dal 19 al 23 
Ottobre scorsi ha dato i seguenti risultati: 
 

Sigla filtro UBICAZIONE DATA PM10 ug/mc 24h 

1 Spresiano 19/10/2006 87 

2 Spresiano 20/10/2006 36 

3 Spresiano 21/10/2006 45 

4 Spresiano 22/10/2006 36 

5 Spresiano 23/10/2006 63 

 
Tabella 1: dati del rilevamento.  
Dati ed elaborazioni : Legambiente 

 
É stato effettuato un prelievo al giorno per tutta la durata delle 24 ore con strumentazione mobile 
seguendo le direttive della normativa tecnica UNI.EN. 12341. 
Il limite giornaliero è di 50 microgrammi/mc da non superare per più di 35 volte all’anno in base al 
DM 60/02.  
 

Tali dati possono essere meglio rappresentati tramite il grafico n.1: 
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Grafico 1: concentrazioni di PM10 per ogni giorno 

Dati ed elaborazioni : Legambiente 
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È stato effettuato il confronto con i dati rilevati dall’ARPAV a Treviso negli stessi giorni, ed è 
risultato che Spresiano presenta una quantità di polveri superiore al capoluogo. Mentre a Treviso il 
limite giornaliero da non superare più di 35 volte all’anno è stato oltrepassato soltanto un giorno, 
Spresiano presenta due sforamenti consistenti. La situazione non è confortante considerando che il 
periodo (fine ottobre) di solito non è ancora particolarmente critico per quanto riguarda il PM10, 
mentre il picco del 19 ottobre è molto alto. Inoltre va tenuto presente che il sito dove si sono 
svolte le misurazioni è una scuola elementare, quindi un sito sensibile perché i bambini sono 
considerati soggetti più a rischio. Infatti il loro sistema immunitario non è ancora completamente 
sviluppato, la loro frequenza respiratoria è superiore a quella di un adulto e infiammazioni 
polmonari croniche (uno dei primi effetti del PM10) possono ridurre la loro capacità polmonare in 
modo permanente. 
 
Ribadiamo che il PM10 non ha una soglia sotto alla quale risulti innocuo ed è ormai ampiamente 
provato che l’esposizione a questo inquinante provoca danni alla salute sia a breve che a lungo 
termine a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare.  
Ricordiamo infine che il nostro intervento sul territorio non si configura come una sorta di 
competizione nei confronti di ARPA Veneto, ma fornisce piuttosto una fotografia della situazione 
dove il monitoraggio non sia in atto. 
 
Per ogni informazione potete telefonare allo 049.8561220 
 
Cari saluti 
Rina Guadagnini  
 
 


