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LIVELLI E TOSSICITÀ DI DIOSSINE, FURANI E PCB
DIOXIN LIKE IN ARIA AMBIENTE NEL VENETO

Sommario – I livelli di diossine (PCDD) furani (PCDF)
e policlorobifenili dioxin like (PCB-DL) sono stati de-
terminati in aria ambiente nei 7 capoluoghi di provincia
del Veneto, in siti di fondo urbano. Il campionamento è
stato effettuato in diversi periodi dell’anno, per tenere
conto delle variazioni meteoclimatiche stagionali. Le
concentrazioni totali di diossine e furani (Σ PCDD/F) si
sono attestate in un range di 34-1420 fg m-3, mentre
quelle dei PCB-DL in un range di 1210-9790 fg m-3,
mostrando una marcata variabilità stagionale, con pic-
chi di PCDD/F in inverno e PCB-DL in estate. La tos-
sicità equivalente dei campioni si è collocata in un ran-
ge di 4-95 fg m-3 WHO TEQ 2005, con massimi nel se-
mestre invernale, in periodi caratterizzati da elevata
stabilità atmosferica. La tossicità equivalente è con-
frontabile in tutti i siti di pianura, mentre risulta infe-
riore, soprattutto nei periodi invernali, a Belluno, uni-
co sito al di fuori della Pianura Padana. Il contributo
maggiore alla tossicità equivalente dei campioni è da
imputare ai furani, mentre quello dei PCB-DL è so-
stanzialmente trascurabile, specialmente durante i me-
si invernali. 

Parole chiave: inquinamento atmosferico, microinquinanti or-
ganici, POPs, PCDD/F, fondo urbano.

PCDD/F AND PCB-DL LEVELS AND
TOXICITY IN AMBIENT AIR IN VENE-
TO, ITALY

Abstract – Levels of polychlorinated dibenzo-p-diox-
ins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF)
and polychlorinated biphenyls dioxin-like (PCB-DL)
in air ambient were measured at urban background
sites, located in 7 main cities of Veneto Region. In or-
der to assess the seasonal concentration variation, for
each site 5 sampling campaigns were planned, 3 in
winter and 2 in summer. The campaigns (7-14 days
long), were executed concurrently in each site with
high volume samplers (225 l/min), equipped with TSP
quartz filter (100 mm Ø) and PUF (polyurethane
foam), collecting both particulate and gas phases. The
duration of each sample was planned to collect an ad-
equate amount of analytes, in order to minimize the
number of congeners under the limit of detection
(LOD). Analytical procedure was performed accord-
ing to EPA 1613B/94 and TO-9A methods, using a
High Resolution Gas Chromatography (HRGC), cou-
pled with High Resolution Mass Spectrometry
(HRMS), after extraction and clean up processes. To-

tal concentrations of PCDDs and PCDFs (Σ PCDD/F)
were found to be in a range of 34-1420 fg 
m-3, whereas PCBs-DL levels range from 1210 to
9790 fg m-3, showing a clear seasonal variation. Max-
imum levels of PCDD/Fs were recorded during win-
ter campaigns, characterized mainly by low dispersive
meteorological conditions, whereas PCBs-DL highest
concentrations were found during summer campaigns.
Concerning the relative abundance of congeners,
PCDD/Fs samples are characterized by a prevalence
of Octachlorodibenzodioxin, followed by 1,2,3,4,6,7,
8-HpCDD, contributing together to 30-50% of total
concentration. The high chlorinated furans congeners
are more abundant than low chlorinated ones. PCBs-
DL pattern is characterized mainly by presence of
PCB118 and PCB105, as widely shown in literature
for North of Italy. The equivalent toxicity was calcu-
lated according to WHO TEF 2005 method, using the
upper bound approach for substituting concentrations
under LOD. Anyway the difference between equiva-
lent toxicities calculated with lower bound and upper
bound approaches was negligible in all samples due to
the small number of congeners under LOD. The
equivalent toxicity of all samples ranges from 4 to 95
fg m-3 WHO TEQ 2005. Similarly to concentration
levels, equivalent toxicity shows significant seasonal
variations, from few fg m-3 WHO TEQ 2005 in sum-
mer, to tens fg m-3 WHO TEQ 2005 in winter. Equiv-
alent toxicity levels are comparable in all sites locat-
ed in Po Valley, whereas Belluno, the only city locat-
ed in an alpine valley, shows equivalent toxicity lev-
els significantly lower, especially during the winter
period. The higher equivalent toxicity recorded in Po
Valley sites should be related to the atmospheric con-
ditions of this zone in winter, when frequent thermal
inversion episodes, low-wind speed conditions and
persistent dry periods promote the accumulation of
pollutants in the lower atmosphere layers. PCDFs are
the congeners that contribute mainly to the total equiv-
alent toxicity, while the PCB-DL contribute is gener-
ally negligible. According to the literature, the equiv-
alent toxicity levels calculated for this study are com-
parable to the values found in the North of Italy.
Equivalent toxicity levels found in this study are low-
er than 150 fg WHO-TEQ m-3, adopted in Germany as
conservative threshold for dioxins and furans in am-
bient air. Moreover these values are lower than 300
fg WHO-TEQ m-3 suggested by WHO as indicative
threshold for possible presence of local emitting
sources.

Keywords: air pollution, organic micropollutants, POPs, ur-
ban background, dioxins and furans. 
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1. INTRODUZIONE

I livelli di diossine, furani e policlorobifenili dio-
xin-like vengono di norma determinati in aria am-
biente in caso di eventi incidentali, specialmente
in concomitanza di incendi che interessano attivi-
tà produttive, o nell’ambito di specifiche campa-
gne di monitoraggio finalizzate a valutare l’impat-
to di sorgenti puntuali su una determinata area. Per
contro l’analisi di questi composti in aria ambien-
te al di fuori di situazioni emergenziali o puntuali
è poco diffusa, sia per la mancanza di limiti nor-
mativi imposti dalla legislazione, sia per gli eleva-
ti costi analitici legati a questo tipo di determina-
zioni. È importante tuttavia conoscere i livelli di
questi composti al di fuori delle di situazioni emer-
genziali ed in siti non immediatamente interessati
da possibili sorgenti emissive, anche per avere un
metro di confronto con i valori registrati durante
gli eventi incidentali.
Lo scopo del presente studio è quello di riportare i
risultati in termini di concentrazione e di tossicità
equivalente del monitoraggio di diossine, furani e
policlorobifenili dioxin-like effettuato in contem-
poranea in sette siti di fondo urbano ubicati nei ca-
poluoghi di provincia del Veneto.

2. MATERIALI E METODI

Il monitoraggio di diossine, furani e PCB-DL è sta-
to condotto tra il 2015 e il 2016 presso 7 centrali-
ne fisse di fondo urbano della rete di monitoraggio
della qualità dell’aria (Figura 1), ubicate in zone
prevalentemente residenziali dei comuni capoluo-
go della Regione. Tale scelta è stata fatta perché,
grazie alla serie storica di dati di qualità dell’aria
disponibile per queste stazioni, i siti erano già ben
caratterizzati dal punto di vista dell’inquinamento
atmosferico. 
Il campionamento è stato condotto esclusivamen-
te con campionatori ad alto volume, in grado di
aspirare un flusso di aria di 250-500 l/min, con te-
sta di campionamento dotata di filtro TSP (Total
Suspended Particle) in fibra di vetro del diametro
di 100 mm, e di supporto adsorbente in schiuma
poliuretanica (PUF – PolyUrethane Foam), imme-
diatamente al di sotto del filtro, per poter campio-
nare gli analiti sia sul particolato che in fase gas-
sosa. La scelta dei campionatori ad alto volume è
stata dettata dalla necessità di raccogliere un quan-
titativo minimo di composti necessario per essere
adeguatamente rilevato a livello analitico, evitan-
do campioni caratterizzati da un elevato numero di
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Figura 1 – Ubicazione dei punti di campionamento
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congeneri al di sotto del limite di quantificazione,
problema già evidenziato in precedenti studi effet-
tuati a livello locale in Veneto (ARPAV, 2009,
2014). 
Il monitoraggio è stato effettuato dal febbraio 2015
al gennaio 2016 pianificando cinque campagne,
realizzate in contemporanea nei sette siti, e ripar-
tite tra i mesi estivi e quelli invernali. La durata di
ciascuna delle campagne, variabile da una a due
settimane a seconda della stagione, è stata proget-
tata per garantire allo stesso tempo sia il corretto
funzionamento dei campionatori senza perdite di
carico, specialmente durante i mesi invernali, sia
la raccolta di un quantitativo di campione adegua-
to per determinare analiticamente il maggior nu-
mero di congeneri possibile, impostando un flusso
di campionamento nominale di 225 l/min.
Il periodo e la durata delle campagne, tre durante
il semestre invernale (ottobre-marzo) e due duran-
te il semestre estivo (aprile-settembre), sono rias-
sunte in Tabella 1.
La determinazione analitica ha riguardato i 29
composti utilizzati per il calcolo della tossicità
equivalente del sistema WHO-TEQ 2005 (Van den
Berg et al., 2006), comprendente 12 PCB-DL, 7
diossine e 10 furani, quantificati contestualmente
nei PUF e nel particolato depositato sul filtro per
ogni campione raccolto. La procedura analitica è
stata condotta in riferimento ai metodi EPA
1613B/94 e TO-9A (EPA, 1994, 1996). L’estrazio-
ne degli analiti dai filtri e dai PUF è avvenuta me-
diante estrazione con solvente accelerata ad alta
pressione e temperatura. Per ogni campione gli
estratti del PUF e del relativo filtro sono stati uni-
ti e purificati utilizzando un sistema automatico a
colonne sequenziali di silice multistrato (acida/ba-
sica), allumina e carbone attivo. I campioni sono
stati analizzati utilizzando un gascromatografo ad
alta risoluzione accoppiato ad uno spettrometro di
massa ad alta risoluzione, impiegando per la quan-
tificazione standard marcati 13C12. 
La tossicità equivalente dei campioni è stata cal-
colata sia come somma delle tossicità equivalenti

dei soli PCDD/F, secondo lo schema ponderale 
i-TEQ (NATO/CCMS,1988), sia come somma del-
le tossicità equivalenti dei PCDD/F e dei PCB-DL,
secondo lo schema ponderale WHO-TEQ 2005
(Van den Berg et al., 2006). L’esigenza di riporta-
re le tossicità secondo i due schemi ponderali è col-
legata alla maggiore possibilità di confrontare i da-
ti ottenuti con i diversi studi di letteratura, che uti-
lizzano l’uno o l’altro sistema a seconda dei com-
posti determinati. Nel calcolo della tossicità equi-
valente si deve prestare particolare attenzione alla
trattazione dei dati analitici con concentrazioni in-
feriori al limite di quantificazione. Gli approcci più
comunemente utilizzati per la trattazione dei dati
inferiori al limite di quantificazione prevedono la
sostituzione del dato con lo zero (approccio lower
bound) o con il limite di quantificazione stesso (ap-
proccio upper bound).
In via cautelativa in questo studio è stato utilizza-
to l’approccio upper bound per sostituire i conge-
neri non quantificabili, avendo ben presente che,
dato il basso numero di congeneri al di sotto del li-
mite di rivelabilità in tutti i campioni, non sono sta-
te registrate significative differenze tra le tossicità
ottenute con l’uno o l’altro approccio di sostitu-
zione. 
Per verificare statisticamente una possibile diffe-
renza nella tossicità tra i siti di misura è stato ef-
fettuato il test non parametrico di Kolmogorov-
Smirnov. 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Caratterizzazione meteorologica delle cam-
pagne

Le cinque campagne di campionamento pianifica-
te per il presente studio sono state distribuite in un
arco temporale di circa un anno. Ciò ha permesso
di indagare i livelli di diossine, furani e PCB-DL
non soltanto nel corso di diverse stagioni, ma an-
che in condizioni meteorologiche differenti nel-
l’ambito dello stesso periodo dell’anno. L’espe-
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Tabella 1 – Schema delle campagne di campionamento

Campagna Periodo Rappresentatività Tempo di prelievo

1° Campagna 2-9 febbraio 2015 Semestre invernale 168 h

2° Campagna 10-17 febbraio 2015 Semestre invernale 168 h

3° Campagna 23-30 giugno 2015 Semestre estivo 168 h

4° Campagna 15-29 settembre 2015 Semestre estivo 336 h

5° Campagna 19-26 gennaio 2016 Semestre invernale 168 h
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rienza maturata nello studio dei livelli degli in-
quinanti convenzionali ha infatti evidenziato il
ruolo significativo delle condizioni meteorologi-
che nell’influenzare l’inquinamento atmosferico.
Di seguito in Tabella 2 è inserita una caratterizza-
zione sintetica delle condizioni meteorologiche a
scala regionale durante le cinque campagne di mi-
sura.

3.2. Dati di concentrazione di PCDD/F e PCB-DL

Una prima generale informazione sui livelli di
PCDD/F e di PCB-DL rilevati durante l’intero pro-
getto deriva dall’analisi complessiva dei dati e dal-
le concentrazioni medie rilevate in ogni punto di
campionamento. Successivamente è stata analiz-
zata la variazione stagionale delle concentrazioni
degli inquinanti, evidenziando possibili differenze
dovute ai diversi periodi di campionamento. Infi-
ne è stata analizzata l’abbondanza relativa dei con-
generi di ogni singolo campione, verificando pos-
sibili distribuzioni caratteristiche dei composti nei
diversi punti di misura.

3.2.1. Concentrazioni medie

L’analisi delle concentrazioni medie dei microin-
quinanti rilevati nei 7 punti di misura fornisce una
prima informazione di massima sull’ordine di gran-
dezza dei livelli di PCDD/F e PCB-DL nelle aree
urbane di fondo del Veneto. Inoltre tale approccio

consente un primo elementare confronto tra le con-
centrazioni misurate nei diversi capoluoghi di pro-
vincia. 
In Tabella 3 sono mostrate le concentrazioni medie
e le relative deviazioni standard di PCDD/F e PCB-
DL calcolate per i capoluoghi di provincia del Ve-
neto, espresse come media dei valori registrati du-
rante le 5 campagne in ogni sito monitorato.
Per quanto riguarda la somma dei congeneri di dios-
sine i furani si può osservare che i livelli medi rile-
vati in tutti i punti di campionamento sono dell’or-
dine delle centinaia di femtogrammi per metro cu-
bo (fg m-3). I valori medi più bassi si rilevano a Bel-
luno (attorno ai 200 fg m-3) ed i massimi a Venezia
(poco più di 600 fg m-3), mentre le altre province
fanno registrare concentrazioni comprese tra i 350
e i 500 fg m-3. Le medie calcolate mostrano una de-
viazione standard piuttosto elevata, che rende con-
to della marcata variabilità tra le diverse campagne
di misura. Tale dato è confermato dai range di va-
riazione delle concentrazioni: in ciascuna stazione
la differenza tra il livello minimo e il livello massi-
mo registrato è piuttosto elevata. Come si potrà ve-
rificare nel successivo paragrafo tale variabilità è
da imputare in massima parte alle fluttuazioni sta-
gionali di questi inquinanti, piuttosto che a picchi
misurati nelle singole campagne che possano aver
influenzato significativamente la media. 
Per quanto riguarda la somma dei PCB-dioxin like
si può osservare che i livelli di concentrazione me-
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Tabella 3 – Concentrazioni medie di PCDD/F e PCB-DL (come somma dei singoli congeneri) calcolate per le 5
campagne in ogni capoluogo di provincia del Veneto

Punti di campionamento

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

Concentrazione [fg m-3]

Σ Diossine/furani 197 ± 137 479 ± 408 382 ± 324 404 ± 327 618 ± 602 432 ± 419 354 ± 249

range 34 – 361 53 – 753 62 – 436 54 – 605 63 – 1420 72 – 432 62 – 548

Σ PCB-Dioxin like 2230 ± 1280 5160 ± 2050 6580 ± 2100 4250 ± 1730 4440 ± 1650 2840 ± 1000 5040 ± 1330

range 1210 – 3790 2640 – 7700 4370 – 9790 2960 – 6550 2250 – 6610 1520 – 4120 4090 – 7040

Tabella 2 – Caratterizzazione meteorologica sintetica delle campagne di campionamento

Campagna Caratterizzazione sintetica 
Piovosità
(in mm)

Velocità del vento media
a 10 metri (in m s-1)

1° campagna Febbraio 2015 Settimana invernale instabile e piovosa 34 4.1

2° campagna Febbraio 2015 Settimana invernale stabile ma senza fenomeni di accumulo 1 2.5

3° campagna Giugno 2015 Settimana estiva medio-calda con condizioni stabili 23 1.9

4° campagna Settembre 2015 Settimane tardo estive con condizioni variabili 11 2.4

5° campagna Gennaio 2016 
Settimana invernale con elevata stabilità, assenza di
piogge e marcati fenomeni di ristagno delle masse d’aria

0 1
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di rilevati in tutti i punti di campionamento sono
dell’ordine delle migliaia di fg m-3. I valori più bas-
si si rilevano a Belluno e Verona (rispettivamente
2230 e i 2840 fg m-3), mentre Rovigo fa registrare i
valori medi più elevati (circa 6500 fg m-3). Il resto
delle province si attesta tra i 4000 e i 5200 fg m-3.
Così come per le diossine e i furani, il range di con-
centrazione di questi composti è piuttosto ampio
ed è da attribuirsi in massima parte alla variazione
stagionale dei livelli di questi inquinanti in atmo-
sfera. 

3.2.2. Variazioni stagionali delle concentrazioni

Lo studio della variazione stagionale delle con-
centrazioni di microinquinanti organici persistenti
è importante perché può fornire, in via prelimina-
re, degli indizi sul ruolo dei fattori meteorologici e
della diversa capacità dispersiva dell’atmosfera
nell’influenzare l’inquinamento legato a questi
composti. In secondo luogo questo tipo di indagi-
ne, specialmente per le diossine e i furani, può aiu-

tare a mettere in relazione la variazione dei livelli
di questi composti in atmosfera con sorgenti emis-
sive tipicamente stagionali (ad esempio le combu-
stioni legate al riscaldamento domestico). Gli stu-
di di letteratura, sia a livello europeo che naziona-
le, evidenziano una variazione stagionale delle con-
centrazioni di PCDD/F e di PCB-DL in aria am-
biente (Lohmann et al., 1998; Viviano et al., 2006;
Gasser et al., 2008).
I grafici in Figura 2 e 3, mostrano rispettivamente
le concentrazioni totali di PCDD/F (come somma
di PCDD e PCDF) e di PCB-DL, registrate nelle
cinque campagne di campionamento, suddivise per
capoluogo di provincia. 
Per quanto riguarda le diossine e i furani, i dati rac-
colti mostrano una evidente differenza di concen-
trazioni tra le campagne effettuate nel semestre in-
vernale e quelle condotte nel semestre estivo. In par-
ticolare le concentrazioni di questi microinquinanti
raggiungono i massimi durante i mesi freddi, con li-
velli tipici nell’ordine delle centinaia di fg m-3 e pic-
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Figura 2 – Andamento delle concentrazioni di PCDD/F
durante le campagne di monitoraggio
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Figura 3 – Andamento delle concentrazioni di PCB-
DL durante le campagne di monitoraggio
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chi oltre i 1000 fg m-3, mentre in estate le concen-
trazioni scendono a valori minimi, nell’ordine di
qualche decina di fg m-3.
Se si osservano i dati relativi alle sole misure in-
vernali si può osservare una certa differenza tra le
diverse campagne. Ad eccezione di Venezia e Bel-
luno, la concentrazione massima di diossine e fu-
rani viene registrata durante la 5° campagna di
campionamento, caratterizzata da persistenti fe-
nomeni di inversione termica e di stagnazione de-
gli inquinanti al suolo in tutta la pianura veneta. Il
sito di Venezia, per quanto mostri una concentra-
zione piuttosto elevata e comparabile con quella
degli altri capoluoghi durante la 5° campagna, ha
fatto registrare la concentrazione massima di dios-
sine e furani durante la 2° campagna di campio-
namento. Per quanto riguarda invece Belluno, i da-
ti delle campagne invernali risultano comparabili
tra loro, senza nessun picco di rilievo. Tale dato è
coerente con l’ipotesi che le condizioni orografi-
che e meteo climatiche possano avere un impor-
tante ruolo per le concentrazioni di diossine e fu-
rani: Belluno infatti, oltre ad avere una minore
densità emissiva rispetto ad altre province, è col-
locato al di fuori del Bacino Padano, e sembra es-
sere l’unico punto di campionamento a non risen-
tire dei fenomeni di stagnazione nei mesi freddi,
mostrando concentrazioni invernali di PCDD/F
tendenzialmente più basse di tutti gli altri capo-
luoghi di provincia.
Per quanto riguarda i PCB-DL, si riscontra una dif-
ferenza di concentrazione tra i campioni invernali
e quelli estivi. Contrariamente alle diossine e fura-
ni, i PCB tendono ad mostrare livelli massimi du-
rante i mesi caldi, e concentrazioni minime nel se-
mestre invernale.
L’ordine di grandezza delle concentrazioni rile-
vate è di qualche pg m-3, mentre la concentrazio-
ne massima è stata registrata a Rovigo (circa
10 pg m-3).
La tendenza di questi composti a mostrare varia-
zioni di concentrazione nell’anno, per quanto con-
tenute, non è di immediata comprensione, dato che
non dovrebbe sussistere per essi una significativa
componente emissiva primaria, essendo composti
banditi dal mercato. Tuttavia la variazione stagio-
nale dei PCB con picchi massimi in estate è do-
cumentata in letteratura. Le fonti attribuiscono
l’aumento dei PCB in aria durante i mesi più cal-
di ad una maggiore volatilizzazione di questi com-
posti dal suolo, dovuta essenzialmente all’aumen-
to delle temperature (Castro-Jiménez et al., 2008;
Gasser et al., 2008). Se si analizzano i dati rac-

colti, si può osservare che la maggiore concentra-
zione di PCB in aria si è avuta in tutti i siti du-
rante la campagna di Giugno 2015 (3° Campagna),
caratterizzata dalle temperature massime registra-
te tra tutti i periodi di monitoraggio, con valori fi-
no a 32 °C. 

3.2.3. Abbondanza dei singoli congeneri

Lo studio dell’abbondanza dei singoli congeneri
nei campioni è importante per caratterizzare i pun-
ti di misura rispetto a differenti sorgenti emissive.
Nel caso dei punti di misura utilizzati per il pre-
sente studio, la scelta di una tipologia omogenea
di punti di campionamento, tutti di fondo urbano,
per quanto ubicati in diverse zone del territorio, fa-
rebbe ipotizzare un’abbondanza dei singoli conge-
neri piuttosto simile tra i diversi siti. 
L’analisi dei dati evidenzia che il congenere più
abbondante risulta essere la OctaCloroDibenzo-
Diossina (OCDD). Infatti tale analita, salvo un
campione di Vicenza, mostra abbondanze relati-
ve comprese tra il 25 e il 45% in tutti i capoluo-
ghi di pianura. Per quanto riguarda l’area alpina
si segnala invece a Belluno un contributo ten-
denzialmente più alto rispetto alla pianura della
OCDD dove l’abbondanza relativa di questo con-
genere rimane in tutte le campagne tra il 40 e il
50%, a scapito dei furani, specialmente i più clo-
rurati, che sono meno presenti rispetto agli altri
siti. Il dato di Belluno è sostanzialmente in ac-
cordo con quanto riportato in letteratura (Loh-
mann et al., 1998), dove si segnala un tendenzia-
le aumento della OCDD quando si passa dagli
agglomerati urbani principali ad aree a meno in-
tensamente antropizzate e con minore densità
emissiva.
Dopo la OCDD, i due congeneri più abbondanti
sono 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD e 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF. 
L’ordine di abbondanza:

OCDD > 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD > 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

viene mantenuto in tutti i campioni dello studio,
con isolate eccezioni (Venezia – seconda campa-
gna, Padova e Vicenza – quinta campagna). 
L’abbondanza di congeneri di PCDD/F ad elevato
grado di clorurazione nei campioni di aria ambiente
era stato verificato a livello locale con lo studio
condotto nel 2009 da ARPAV in Provincia di Ve-
nezia (ARPAV, 2009), che aveva riscontrato questi
stessi tre congeneri come i più abbondanti. Nello
stesso documento era stata messa in evidenza l’ab-
bondanza relativa piuttosto elevata del OctaCloro-
DibenzoFurano (OCDF), che in molti campioni era
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risultato il congenere più presente dopo i tre ripor-
tati sopra. Dai dati della campagna regionale,
l’OCDF è risultato il quarto composto più abbon-
dante nel 65% dei casi, confermando sostanzial-
mente i dati dello studio di Venezia. Il grafico in Fi-
gura 4 mostra il profilo delle abbondanze relative
medie dei congeneri di PCDD/F calcolate dalle
campagne del presente studio ed evidenzia quanto
riportato finora. Se si compara questo profilo con
quelli presenti in altri studi di letteratura condotti
nel Nord Italia (Caserini et al., 2004; Piazzalunga
et al., 2013; Ragazzi et al., 2014) si possono os-
servare profili sovrapponibili a quelli riscontrati nel
presente studio per i siti di fondo urbano. In as-
senza di ulteriori approfondimenti in siti specifici,
la prevalenza in tutti i siti di diossine ad alto gra-
do di clorurazione, e la relativa scarsità di furani a
basso grado di clorurazione, potrebbe essere colle-
gata prevalentemente a processi di combustione
diffusi (Lohmann et al., 1998), in particolare alla
combustione di biomassa legnosa per il riscalda-
mento domestico, piuttosto che a sorgenti indu-
striali puntuali.
Per quanto riguarda i PCB-DL, dai dati raccolti sul-
le abbondanze relative si può evincere innanzitutto
che l’impronta dei PCB-DL non varia in maniera
sensibile tra estate e inverno, essendo caratterizza-
ta da percentuali piuttosto simili dei congeneri tra
le diverse campagne di campionamento. Ricordan-

do quanto è stato detto nel paragrafo della stagio-
nalità, si può quindi affermare che nelle stazioni in-
dagate i PCB-DL presentano una variazione tra
estate e inverno di concentrazione, con massimi nel-
la stagione calda, senza però far registrare una si-
gnificativa modifica delle abbondanze relative di
ciascun congenere. Infine i profili non variano in
maniera significativa da stazione a stazione. 
Il grafico in Figura 5 (a pagina seguente) traccia
un profilo medio dell’abbondanza dei PCB-DL,
calcolato dalla totalità dei campioni esaminati nel
presente studio. 
I due composti dominanti sono il PCB 118, con ab-
bondanze variabili tra il 55 e il 65 %, ed il PCB 105,
con contributi relativi dal 18 al 25%. Si può quindi
osservare che questi due composti, da soli, costitui-
scono sempre oltre il 60% dei PCB-DL totali, men-
tre gli altri 10 congeneri hanno un peso sempre in-
feriore al 10%. Tra di essi si segnalano il PCB 77 e
il PCB 156, con un peso medio del 3-10%. 
Il profilo medio di abbondanza dei congeneri di
PCB-DL è confrontabile sia con gli studi condotti
nelle province venete di Treviso (ARPAV, 2014) e
di Venezia (ARPAV, 2009), sia con altri studi di let-
teratura (Cleverly et al., 2004; EPA, 2013), con-
fermando la natura ubiquitaria e piuttosto standar-
dizzata della diffusione di questi composti legati a
produzioni industriali del passato, piuttosto che ad
emissioni locali dei giorni nostri. 
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lo studio
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3.3. Dati di tossicità di PCDD/F e PCB-DL

La Tabella 4 elenca i valori di tossicità equivalen-
te calcolati per ogni campione, secondo i due sche-
mi ponderali sopra menzionati. Poiché nel presen-
te studio sono stati determinati anche i PCB-DL,
per l’analisi dei dati di tossicità e nei grafici ci si

riferirà sempre allo schema ponderale WHO-TEQ
2005. Da una prima analisi dei dati si può osservare
che in tutti i siti monitorati la tossicità equivalente
oscilla tra le unità e le decine di femtogrammi
WHO-TEQ per metro cubo (fg WHO-TEQ m-3).
In analogia con quanto già visto per i dati di con-
centrazione di PCDD/F e PCB-DL, anche i dati di
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Tabella 4 – Concentrazioni di PCDD/Fs in atmosfera calcolate in termini di tossicità equivalente secondo il si-
stema ponderale WHO-TEQ 2005 e I-TEQ

Sito Campagna
TEQ WHO2005

(fg m-3)
TEQ I-TEF

(fg m-3)

Belluno 1 12 12

Belluno 2 15 15

Belluno 3 4 2

Belluno 4 4 2

Belluno 5 15 15

Padova 1 25 27

Padova 2 47 49

Padova 3 6 3

Padova 4 9 7

Padova 5 74 74

Rovigo 1 29 29

Rovigo 2 30 31

Rovigo 3 8 4

Rovigo 4 9 7

Rovigo 5 71 73

Treviso 1 27 28

Treviso 2 39 40

Treviso 3 6 3

Sito Campagna
TEQ WHO2005

(fg m-3)
TEQ I-TEF

(fg m-3)

Treviso 4 6 5

Treviso 5 56 57

Venezia 1 24 26

Venezia 2 70 72

Venezia 3 7 5

Venezia 4 8 7

Venezia 5 95 95

Verona 1 20 21

Verona 2 29 30

Verona 3 5 3

Verona 4 10 9

Verona 5 60 61

Vicenza 1 26 29

Vicenza 2 27 28

Vicenza 3 7 5

Vicenza 4 9 7

Vicenza 5 46 46
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Figura 5 – Abbondanza relativa di PCB-DL: valori medi e deviazioni standard calcolati su tutti i campioni del-
lo studio
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tossicità mostrano delle significative variazioni sta-
gionali. Dai dati in Tabella 4 si osserva una evi-
dente minore tossicità dei campioni estivi (campa-
gne 3 e 4) rispetto a quelli invernali (Campagne 1,
2 e 5). In particolare, eccezion fatta per Belluno, i
dati di tossicità relativi ai mesi freddi sono dalle 5
alle 10 volte più elevati rispetto a quelli dei mesi
caldi. Inoltre nei mesi estivi la differenza tra i di-
versi punti di campionamento si riduce al minimo,
mostrando valori di tossicità estremamente con-
frontabili. 
A Belluno la tossicità equivalente dei campioni
presenta un ridotto range di variabilità e si attesta
sempre sotto i 20 fg WHO-TEQ m-3, mostrando va-
lori tendenzialmente più bassi rispetto agli altri ca-
poluoghi di provincia, specialmente in inverno. Al
contrario nei centri urbani di pianura si può osser-
vare una certa differenza tra le campagne inverna-
li. In particolare si può osservare che durante la pri-
ma campagna, caratterizzata da una diffusa insta-
bilità meteorologica, la tossicità equivalente si at-
testa su valori più bassi rispetto alla seconda cam-
pagna, contraddistinta da assenza di precipitazioni
e tempo stabile. 
Inoltre in tutti i capoluoghi di pianura, la tossicità
equivalente massima dei campioni viene registra-
ta durante l’ultima campagna, caratterizzata da una
marcata stabilità atmosferica, con prolungati feno-
meni di inversione termica e ristagno al suolo de-
gli inquinanti. Tale risultato mette ulteriormente in
evidenza, coerentemente con i dati di concentra-
zione, che la tossicità legata a PCDD/F e PCB-DL
è influenzata in maniera significativa, non solo dal-
le sorgenti emissive, ma anche dalle condizioni me-
teorologiche, in analogia con altri inquinanti con-
venzionali, come evidenziato dai dati di letteratu-
ra (Lohmann et al., 1998; Castro-Jiménez et al.,
2008; Piazzalunga et al. 2013). 
I livelli e le variazioni della tossicità nelle cinque
campagne non sembrano presentare una evidente
diversità tra i diversi punti di monitoraggio, ad
esclusione di Belluno, di cui si è già discusso. 
I risultati hanno evidenziato una differenza stati-
sticamente significativa tra la serie dei dati di tos-
sicità di Belluno e quella di tutti gli altri capoluo-
ghi di provincia (p-value sempre molto minori di
0.05). Al contrario lo stesso test applicato tra tutte
le possibili combinazioni di siti di monitoraggio
della pianura non ha rilevato differenze significa-
tive in nessuna coppia di stazioni (p-value sempre
maggiori di 0.05).
Tale dato conferma ulteriormente le considerazio-
ni di tipo qualitativo fatte anche per le concentra-

zioni di diossine, in cui si evidenzia una sostan-
ziale sovrapponibilità tra i dati delle stazioni di pia-
nura, che presentano livelli di diossine e tossicità
equivalenti confrontabili. In questo contesto di
scarsa differenziazione tra i siti planiziali, si raf-
forza l’ipotesi di un significativo “effetto pianura”,
cioè di un importante ruolo delle condizioni me-
teorologiche a livello di area vasta nell’influenza-
re i livelli degli inquinanti.
Nel grafico in Figura 6 si analizza il contributo di
diossine, furani e PCB-DL alla tossicità equiva-
lente totale di ogni campione. 
Si può osservare che nei mesi estivi, quando le
diossine e i furani raggiungono i livelli minimi in
aria, il contributo alla esigua tossicità totale è so-
stanzialmente ripartito equamente tra le tre classi di
sostanze. Viceversa nelle campagne invernali il
contributo predominante alla tossicità è quello dei
furani, in particolare del 2,3,4,7,8-PeCDF, che me-
diamente contribuisce da solo al 20-30% della tos-
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sicità totale. Tra le diossine il congenere che pesa
di più sulla tossicità è la 1,2,3,7,8-PeCDD, con
contributi medi attorno al 15-20%.
I PCB-DL contribuiscono in maniera marginale al-
la tossicità dei campioni nei mesi invernali. Il pro-
filo dei contributi di PCDD, PCDF e PCB-DL al-
la tossicità totale riscontrato per il presente studio,
conferma quanto registrato in provincia di Venezia
nel 2009 (ARPAV, 2009) e riportato in letteratura
(Lohmann et al., 1998).
I dati riassuntivi sulla tossicità equivalente regi-
strati nei sette capoluoghi di provincia sono ripor-
tati in Tabella 5.
In Tabella 6 viene riportata una breve rassegna di
alcuni dati di letteratura riferiti a valori di tossici-
tà equivalente registrati in aree urbane di diversi
paesi d’Europa.
Si osserva che i livelli di tossicità equivalente re-
gistrati in ambito urbano in diversi paesi europei
sono comparabili con quelli riportati nel presente
studio. Il range di tossicità calcolato per tutti i cam-

pioni in Veneto (4-95 fg WHO-TEQ m-3), risulta
visibilmente inferiore alla soglia dei 150 fg WHO-
TEQ m-3, adottato in Germania come limite caute-
lativo per la tossicità di diossine, furani e PCB-DL
(LAI, 2004), e molto lontano dai 300 fg WHO-
TEQ m-3 indicati dal WHO come segnale di pre-
senza di sorgenti locali emissive da identificare e
su cui indagare (WHO, 2000).

4. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha voluto fornire un quadro cono-
scitivo dei livelli in aria ambiente di alcuni microin-
quinanti organici persistenti: diossine (PCDD), fura-
ni (PCDF) e policlorobifenili dioxin like (PCB-DL),
monitorati nelle sette stazioni di fondo urbano di ri-
ferimento dei capoluoghi di provincia del Veneto.
La campagna, condotta in contemporanea nei di-
versi siti, ha previsto cinque campionamenti per cia-
scun sito, due nei mesi estivi e tre nei mesi inver-
nali, tutti effettuati con campionatori ad alto volu-
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Tabella 6 – Livelli di tossicità equivalente da letteratura per PCDD/PCDF/PCB-DL riferiti a siti urbani in Europa

Paese Località Tipo sito Periodo di 
campionamento

Sistema 
TEQ

TEQ 
[fg m-3] Riferimento

Italia Torino Fondo
urbano Semestre invernale I-TEQ 61 Piazzalunga et al., 2013

Italia Susa Fondo
urbano Semestre invernale I-TEQ 81 Piazzalunga et al., 2013

Italia Roma Urbano Semestre invernale I-TEQ 48-87 Turrio-Baldassarri et al., 1994

Italia Roma Fondo
Urbano Annuale I-TEQ 11-38 Turrio-Baldassarri et al., 2001

Italia Roma Fondo
Urbano Annuale WHO-TEQ 

2005 65 Menichini et al., 2007

Luxemburg Luxemburg
City Urbano Annuale I-TEQ 54-77 EU Commission, 1999

United 
Kingdom London Urbano Annuale I-TEQ 1-108 Gioia et al., 2010

Netherlands Wijnandsrade Urbano Annuale I-TEQ 4-99 EU Commission, 1999

Spain Catalonia 
Region

Fondo
Urbano Annuale I-TEQ 80 Abad et al., 2004

Tabella 5 – Concentrazioni di PCDD/Fs calcolate in termini di tossicità equivalente secondo il sistema ponde-
rale WHO-TEQ 2005 e I-TEQ. Media e range di variazione nei capoluoghi di provincia del Veneto

Punti di campionamento

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

Tossicità equivalente [fg m-3]

WHO-TEQ 2005 10 ± 6 32 ± 29 29 ± 26 27 ± 22 41 ± 40 25 ± 22 23 ± 16

range 4-15 6-74 8-71 6-56 7-95 5-60 7-46

I-TEQ 9 ± 7 32 ± 30 29 ± 28 26 ± 23 41 ± 40 25 ± 23 23 ± 17

range 2-15 3-74 4-73 3-57 5-95 3-61 5-46
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me per la raccolta di microinquinanti sia in fase par-
ticellare che in fase gassosa.
I dati di concentrazione rilevati durante le diverse
campagne di misura hanno evidenziato significative
variazioni stagionali degli inquinanti in esame. In
particolare per le diossine e i furani sono stati regi-
strati livelli massimi durante i mesi invernali e mini-
mi durante i mesi estivi, con differenze di concen-
trazione molto accentuate tra le due stagioni. Al con-
trario per i policlorobifenili diossina simili (PCB-
DL), sono stati riscontrati livelli più alti durante la
stagione estiva rispetto a quella invernale. È stata
inoltre osservata una variabilità di concentrazione tra
le diverse campagne condotte nei mesi invernali. In
particolare si sono riscontrati livelli mediamente più
bassi di diossine e furani in tutte le stazioni di misu-
ra, in corrispondenza di settimane caratterizzate da
marcata instabilità atmosferica e diffuse precipita-
zioni. Al contrario, i livelli massimi di concentrazio-
ne sono stati registrati durante l’ultima settimana di
campionamento, caratterizzata da condizioni meteo-
rologiche sfavorevoli alla dispersione degli inqui-
nanti, con frequenti episodi di inversione termica e
marcata stabilità atmosferica. Si osserva inoltre che
le variazioni di concentrazione tra le campagne in-
vernali sono state più marcate nei sei capoluoghi di
pianura del Veneto, e molto meno accentuate a Bel-
luno, che fa registrare mediamente le concentrazio-
ni più basse di PCDD/F e PCB-DL. Questo risulta-
to si deve probabilmente collegare all’effetto signi-
ficativo delle condizioni meteorologiche nell’area di
pianura, dove le frequenti inversioni termiche e la
scarsità di precipitazioni e vento, favoriscono l’ac-
cumulo di diossine al suolo, analogamente a quanto
accade per altri inquinanti convenzionali. 
Per quanto riguarda l’abbondanza relativa dei di-
versi congeneri, per i PCDD/F si evidenzia in tut-
ti i campioni una prevalenza delle diossine ad alto
grado di clorurazione, con la dominanza della 
OctaClorodibenzodiossina, seguita dalla 1,2,3,4,
6,7,8-HpCDD, che contribuiscono da sole al 30-
50% della concentrazione totale. Da segnalare an-
che il peso significativo dei furani ad alto grado di
clorurazione (sette e otto clori), rispetto a quelli
basso clorurati. Il profilo medio di diossine e fura-
ni rilevato nei punti di campionamento è compati-
bile con la caratterizzazione delle stazioni di fon-
do segnalate in letteratura ed è associabile gene-
ralmente a processi di combustione diffusa, in par-
ticolare alla combustione di biomassa legnosa per
il riscaldamento domestico, piuttosto che a sorgenti
industriali puntuali di tipo industriale, caratteriz-
zate da abbondanze più elevate di furani. 

Il profilo medio di abbondanza relativa dei PCB-
DL, dominato dai congeneri 118 e 105, è estrema-
mente simile tra i punti di campionamento e con-
frontabile con i profili riportati in letteratura per il
nord Italia. 
L’analisi della tossicità equivalente dei campioni,
in analogia con quanto visto per le concentrazio-
ni, fa registrare una significativa variazione sta-
gionale dei dati. I valori caratteristici di tossicità
sono di alcuni fg WHO-TEQ m-3 durante l’estate
e di alcune decine di fg WHO-TEQ m-3 in inver-
no. Si segnala inoltre una sostanziale confrontabi-
lità tra i valori di tossicità rilevati nelle stazioni di
pianura, mentre risulta significativamente diversa
la stazione di Belluno, con livelli di tossicità visi-
bilmente più bassi rispetto agli altri punti di pre-
lievo, probabilmente dovuti anche alla minore
densità emissiva della zona. Il comune di Belluno
è caratterizzato anche da condizioni meteo clima-
tiche diverse rispetto al resto della pianura pada-
na essendo situato a 390 m slm e beneficiando di
una diversa circolazione delle masse d’aria, gene-
ralmente migliore rispetto alla pianura, oltre che
da una densità emissiva inferiore rispetto agli al-
tri capoluoghi.
Analogamente a quanto riportato per i dati di con-
centrazione, la tossicità dei campioni invernali ri-
sulta tendenzialmente più alta in condizioni di sta-
bilità atmosferica, confermando il ruolo significa-
tivo della forzante meteorologica nell’accumulo di
diossine al suolo.
Per tutti i siti il contributo maggiore alla tossicità
dei campioni viene dai furani, in particolare dal
2,3,4,7,8-PeCDF, che mediamente contribuisce da
solo al 20-30% della tossicità totale, mentre risul-
ta tendenzialmente trascurabile il contributo dei
PCB-DL.
Infine si evidenzia che i dati di tossicità calcolati
nel presente studio sono confrontabili con quelli
registrati in ambito urbano in altre città d’Italia e
d’Europa, e inferiori sia al valore cautelativo in aria
utilizzato in Germania (150 fg WHO-TEQ m-3), sia
alla concentrazione di 300 fg WHO-TEQ m-3 indi-
cati dal WHO come segnale di presenza di sorgenti
locali emissive.
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