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La Società Italiana di Aerosol e l’Istituto di Metodologie per l’Analisi

Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono lieti di darVi il

benvenuto all’ ottava edizione del Convegno Nazionale sul Particolato

Atmosferico che, consolidatosi nel corso degli anni, è diventato un

appuntamento irrinunciabile per quei ricercatori che afferiscono ad Enti di

ricerca, Università ed Agenzie di protezione ambientale e che si occupano

di aerosol. Le diverse comunità scientifiche si confronteranno sui temi legati

al particolato atmosferico, che spaziano dalla composizione chimica alle

dinamiche di trasformazione e di trasporto in atmosfera, dal monitoraggio

ai modelli di diffusione e di caratterizzazione delle sorgenti, dalla tossicità

agli effetti sulla salute e, in generale, dalle strategie di intervento alla

gestione delle questioni connesse alla qualità dell'aria.

Dato il rilievo dei temi ambientali, il convegno intende rivolgersi anche

a tutti quei soggetti che in diversa misura sono chiamati ad operare in

ambito ambientale, dal legislatore alle amministrazioni locali, alle aziende

dedicate allo sviluppo di tecnologie di controllo e abbattimento, fino al

mondo dei media e dell’informazione. Anche la società civile sarà coinvolta

promuovendo un’ampia partecipazione all’evento di apertura che vedrà

ricercatori di rilievo presentare le proprie attività di ricerca con un approccio

divulgativo.

Infine, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani ricercatori, la

Società Italiana di Aerosol ha promosso diverse iniziative che possano

valorizzarne competenze e capacità.

A tutti i partecipanti auguriamo buon lavoro,

Il Comitato Organizzatore
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In Piemonte il mese di ottobre 2017 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli
allo sviluppo e alla successiva rapida propagazione degli incendi boschivi che hanno colpito
soprattutto il territorio della Città Metropolitana di Torino. Durante la mattina del 27 ottobre, in
particolare, il radar meteorologico installato sulla collina torinese ha rilevato la progressiva estensione
del pennacchio di fumo prodotto dagli incendi dalla Valle di Susa - una delle aree maggiormente
colpite dal fenomeno - verso le zone di pianura. Nei giorni più critici, vale a dire dal 24 al 27 ottobre,
al fenomeno ha corrisposto un elevato aumento delle concentrazioni di particolato aerodisperso tanto
che il PM10 ha raggiunto nell’area urbana valori di media giornaliera dell’ordine di 200-300 µg/m3
che non venivano misurati da almeno un decennio.
Allo scopo di stimare l’entità dello specifico contributo degli incendi al PM10 è stata effettuata la
determinazione del levoglucosano e del carbonio organico (OC) sui campioni giornalieri prelevati
nelle stazioni dell’area metropolitana torinese e presso la stazione di Susa. I risultati hanno evidenziato
che nei giorni di maggiore intensità degli incendi la concentrazione di levoglucosano è aumentata
significativamente rispetto ai giorni precedenti, sia in termini assoluti che come percentuale sul PM10.
Sulla base dei fattori di conversione levoglucosano - PM10, come da fonti di letteratura [1] [2], si è
stimato che nei giorni più critici il contributo percentuale degli incendi boschivi al PM10 in termini
massici di componente primaria sia stato in media dell’ordine del 15- 20% nell’area urbana e del 25-
30% a Susa. Il confronto tra i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio nell’area urbana torinese
e negli altri tre capoluoghi della pianura piemontese che non sono stati interessati dal fenomeno
(Novara, Vercelli e Alessandria) evidenzia che l’aumento delle concentrazioni di PM10 a Torino nei
giorni più critici è stato in media dell’ordine del 40% e quindi circa il doppio di quello stimabile sulla
base del solo contributo primario.
L’ipotesi che il contributo massico alla componente secondaria del PM10 degli incendi boschivi sia
stato significativo quanto quello primario è suffragata in primo luogo dall’andamento temporale della
concentrazione di OC nel PM10, che ricalca sia a Torino che a Susa quello del levoglucosano; in
secondo luogo dallo strumento di misura in continuo della concentrazione numerica di particelle,
installato nella città di Torino (Ultrafine Particle Monitor 3031-TSI Inc.), che ha rilevato nei giorni
più critici un significativo aumento del numero di particelle di dimensioni comprese tra 0,1 e 1 micron,
intervallo che, rientrando all’interno del modo di accumulazione, segnala di norma l’intensificazione
dei processi di formazione secondaria. L’ipotesi concorda inoltre con quanto riportato in recenti lavori
[3] secondo cui nel bacino padano, anche in condizioni emissive standard, il contributo secondario al
particolato da parte della combustione di biomassa è quantitativamente confrontabile con quello
primario.
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Il presente studio si inserisce all’interno del progetto Horizon H2020 iSCAPE (Improving the Smart
Control of Air Pollution in Europe) che si propone di acquisire conoscenze sulle interazioni tra clima
urbano e inquinamento atmosferico in alcune città europee. La città metropolitana di Bologna è stata
selezionata come città pilota in quanto sita all’interno della Pianura Padana, ben noto hot- spot in
termini di qualità dell’aria. In aggiunta, essa è caratterizzata da aree densamente edificate e trafficate,
come i canyon urbani, dove è interessante caratterizzare la qualità dell'aria, la dinamica atmosferica e
la turbolenza. A tal fine sono state effettuate due campagne di monitoraggio intensivo (estate 2017 e
inverno 2018) in due differenti street-canyon (via Marconi e via Laura Bassi) situati all’interno della
città, caratterizzati dalla stessa orientazione geografica e simile volume di traffico, ma da diversa
struttura geometrica e presenza di alberazione (presente solamente in via Laura Bassi). Per le
misurazioni sono stati utilizzati due laboratori mobili di Arpae Emilia-Romagna per la rilevazione di
PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, BTEX. In aggiunta, sono stati installati anemometri sonici e
termoigrometri a diversi livelli all'interno e al di sopra dei canyons (Laura Bassi/Marconi:
3/4m – 9/8m – 15/25m) per la caratterizzazione della turbolenza atmosferica. L’analisi dei dati
osservati sarà integrata con l’uso di modelli numerici:
ADMS Urban per valutare la distribuzione degli inquinanti
a scala cittadina; modelli CFD per ricostruire la circolazione
all’interno dei canyon urbani. Inoltre nel corso delle
campagne sono state effettuate misure termometriche degli
edifici per valutare la dinamica dell’isola di calore urbano.
Fin dalla campagna estiva è apparso evidente l’effetto di
amplificazione dello street canyon sulle concentrazioni di
inquinanti, in particolare gli NOx, noti precursori di aerosol,
presentano concentrazioni medie orarie doppie rispetto al
resto della città e medie al minuto che raggiungono valori
prossimi al fondoscala strumentale. In questo contesto, le
concentrazioni vengono analizzate in funzione della
turbolenza atmosferica e delle forzanti termiche interne al
canyon, in quanto uniche responsabili, in assenza di
condizioni sinottiche, del trasporto degli inquinanti.in
assenza di condizioni sinottiche, del trasporto degli
inquinanti.
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Reti di sensori a basso costo forniscono una promettente risposta alla crescente richiesta di
informazioni spaziali sulla qualità dell’aria in area urbana. Tuttavia questi strumenti spesso si
confrontano con problemi, tra gli altri, di calibrazione [1], stabilità [2] e interferenza [3]. Tra questi la
calibrazione è uno dei principali e richiede ulteriori approfondimenti [4]. Un approccio comune per
calibrare questi sensori è la loro installazione in esterno presso una stazione di monitoraggio
normativo. Tuttavia questa procedura può limitare la generalizzabilità di una curva di calibrazione
così costruita a causa dell’intervallo limitato e sito-specifico delle condizioni ambientali durante il
periodo di calibrazione. Questo è ancor più vero nel caso, altamente realistico, in cui un sensore così
calibrato successivamente raccoglie dati altrove.
Questo studio ha testato quattro unità, ognuna dotata di 4 sensori elettrochimici (EC), 2 per NO e 2
per NO2. Per poter riprodurre un’applicazione realistica di questi strumenti, l’esperimento si è basato
su un primo periodo di calibrazione di 3 mesi presso un sito di monitoraggio rurale, seguiti da
un’installazione di 4 mesi in due siti urbani, in Svizzera.
Tre algoritmi di letteratura sono stati utilizzati per la calibrazione: Regressione Lineare Multivariata
(MLR), Support Vector Regression (SVR) e Random Forest (RF). Nello studio è stato valutato
l’andamento delle prestazioni nel tempo delle quattro unità e dei tre algoritmi nella stima di NO/NO2

presso i siti urbani. SVR e RF hanno mostrato prestazioni migliori rispetto a MLR, con un RMSE

complessivo di ~5 ppb (4 ppb) e un R2 medio di 0.90 (0.83) per NO (NO2).

L’effetto di ogni algoritmo sulla stima e sulla selettività degli EC è stato confrontato tramite partial
plots, che hanno mostrato sia una risposta lineare di ogni EC verso il proprio gas target, sia un
contributo degli EC verso la stima del composto non – target, indicando problemi di interferenza o
nell’algoritmo o nel sensore stesso. L’andamento temporale del RMSE, pur variando a seconda del
gas, unità ed algoritmo, nel miglior caso ha oscillazioni di ~2 ppb. La deriva è risultata massima per
MLR (fino a 15 ppb) e minima per RF (fino a ~5 ppb). Due differenti procedure per la stima
dell’incertezza strumentale indicano in ~15 ppb e ~20 ppb la concentrazione più bassa stimabile con
un’incertezza del 25%. Infine, con l’obiettivo di mappare NO/NO2 urbani, si è valutata la possibilità
di stimare correttamente gradienti urbani di concentrazione tramite unità di questo tipo.
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Nel territorio della Toscana tra il 2014 ed il 2017 sono state condotte numerose campagne con
contatori ottici di particelle in affiancamento con i metodi ufficiali per la misura del PM10 ed in alcuni
casi del PM2,5, comprendenti tre aree critiche, L’Agglomerato di Firenze e le zone di Prato- Pistoia
e la zona della piana lucchese [1], [2]. I siti presi in esame sono classificati sia come traffico che come
fondo e sono situati prevalentemente nelle zone interne della regione. I dati ottenuti dalle misure con
OPC mostrano un profilo con una netta prevalenza delle classi dimensionali più piccole e le particelle
campionate sono distribuite quasi esclusivamente nelle prime due classi dimensionali misurate,
ovvero da 0.30μm a 0.65μm. Il profilo del giorno medio presenta alcune caratteristiche che in modo
più o meno marcato sono costanti in tutte le campagne di misura, in particolare: un picco di
concentrazione che si sviluppa dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, una fase di
minimo che si verifica intorno a metà pomeriggio ed una nuova fase di accumulo nel corso delle ore
notturne, quest’ultima molto rilevante per le campagne condotte nel periodo invernale, mentre risulta
appena accennata per le campagne primaverili. Si delinea quindi un ciclo giornaliero della
concentrazione atmosferica delle polveri che appare tipico ed il cui profilo risulta fortemente
dipendente non solo dalle condizioni emissive specifiche del sito, ma anche dalle caratteristiche di
dispersione dell’atmosfera, tipiche delle diverse stagioni [3].
Il confronto dei valori delle masse ottenuti con l’OPC con i dati dei sistemi di misura ufficiali ha dato
esiti migliori nelle campagne condotte durante le stagioni invernali o autunnali rispetto a quelle
primaverili o estive e le correlazioni sembrano essere in generale più forti, quanto maggiore è la
percentuale di PM2,5 presente nel sito. Le differenze di prestazioni dello strumento ottico rispetto al
metodo ufficiale, sono risultate più marcate al variare della stagione che al variare del sito di misura.
L’utilizzo dell’OPC, in accoppiamento a campionatori gravimetrici ha permesso di interpretare anche
alcuni episodi considerati anomali rispetto ai dati di altre stazioni normalmente correlate con il sito
ma che, grazie alla caratterizzazione granulometrica, si sono verificati essere riconducibili alla
presenza di fonti locali vicine al sito di campionamento.
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Urban background air quality stations are representative of the city-wide pollution and are used (i) for
regulatory purposes and (ii) to estimate the average exposure for the population. However, just one or
a few urban sites are usually located within major cities in routine monitoring networks. This sparse
spatial coverage is insufficient to capture the spatial variability expected in urban areas. This serious
gap causes problems when performing human exposure studies: poor spatial resolution may mask the
exposure variability in the study population and may lead to potential exposure misclassifications that
reduces the power of the study.
Recent advance in micro-scale technology have made available low-cost sensors now that permit
continuous and simultaneous measurements to be made in multiple locations. However, low-cost
monitors do not meet rigid performance standards and produce data that need to be carefully evaluated
and unbiased before being used for scientific purposes [1].
Measurements of ambient PM concentrations were performed using 25 low-cost monitors from
October to April 2015–2016 and 2016–2017 to assess the spatial and temporal variability in PM and
the relative importance of traffic and wood smoke to outdoor PM concentrations in Rochester, NY,
USA [2]. In general, results showed a moderate spatial inhomogeneity. Pearson correlation
coefficients were often moderate (~50% of units showed correlations >0.5 during the first season),
indicating that there was some coherent variation across the urban area.
Land-use regression (LUR) models provide location and time specific estimates of exposure to air
pollution and thereby improve the sensitivity of health effects models. LUR models based on the
deletion/substitution/addition algorithm were built from the low-cost monitor data for each hour of
the day and weekdays/weekend days. Coefficients of determination for hourly PM predictions ranged
from 0.63 to 0.67.
The technology behind the current commercially available low-cost monitor still needs substantial
improvements to return devices able to approximate PM concentrations similarly to conventional
scientific-grade instruments. However, our results also show that the use of this new technology may
be useful in increasing the spatial resolution of regulatory air quality networks.
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Sebbene non esista ancora una regolamentazione riguardante il PM1 (particelle con un diametro
aerodinamico <1 μm), evidenziando una lacuna nella legislazione europea, è risaputo che la maggior
parte degli inquinanti presenti in atmosfera tendono ad accumularsi nelle frazioni più fini del
particolato atmosferico e sono probabilmente responsabili di molti degli impatti che oggigiorno sono
attribuiti a particelle grossolane e fini (Chen et al., 2015). Molti studi epidemiologici hanno
evidenziato una stretta relazione tra gli elementi in traccia presenti nelle particelle più fini di aerosol
e l'aumento della mortalità e della morbilità (Pope and Dockery, 2006).
In tale ottica è stata eseguita una campagna di misura di PM1 in Val d’ Agri (Basilicata, sud Italia).
Le misure sono state eseguite dal Giugno2014 a Marzo 2015. L’area indagata è di forte interesse
internazionale poiché ospita uno dei più grandi giacimenti europei on-shore e il più grande impianto
di pre-trattamento di idrocarburi (Centro Olio Val d'Agri - COVA) all'interno di un contesto
antropizzato. Infatti, circa 50.000 abitanti risiedono nell'area circostante il COVA.
In particolare, sono state effettuate misure giornaliere di PM1 ed il loro contenuto in elementi in traccia
(ad es. Al, Ca, Cd, Cr ecc.) è stato determinato mediante tecniche di spettrometria di emissione ottica
al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) o spettrometria di assorbimento atomico per fornace
a grafite (GFAAS) (Caggiano et al.,2001)
La composizione chimica del PM1 e l’'uso integrato di tecniche statistiche avanzate hanno consentito
di identificate le principali sorgenti di PM1. Il rischio cancerogeno per Cd, Cr(VI), Ni e Pb e non
cancerogeno per Cd, Cr(VI), Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn determinato dall’esposizione della popolazione
residente per inalazione, ingestione e contatto dermico è stato valutato sia per bambini che per gli
adulti.
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Il Dataset Nazionale (DN) di speciazione chimica del PM urbano nasce dalle attività del WG1 IAS,
con l’intento di generare uno strumento informativo di elevata rappresentatività.
Il DN (medie stagionali del PM10 e del PM2.5, dal 2005 al 2016) permette ad oggi di contestualizzare
le fluttuazioni composizionali del PM alla variabilità stagionale e territoriale, di evidenziare relazioni
specie-specifiche differenziate rispetto al tipo di sito (fondo / urbano) e di città (costiera/entroterra;
alto/medio impatto antropico), di produrre stime affidabili di medie stagionali (utilizzabili nei modelli
previsionali), di ottenere profili chimici dei principali contributi di sorgente con rappresentatività
nazionale.

Figura 1. Da sinistra in alto, in senso orario: spray marino “fresh / aged” sito-correlato (PM10), identità stagionale del
NO3 non secondario (PM10), variabilità sito-correlata del rapporto Zn/Cu (PM2.5), analisi fattoriale sugli elementi in
tracce (PM2.5).

Verranno presentati e discussi diversi “casi-studio” relativi alle capacità informative sopra descritte
del DN, dove possibile anche rispetto ai risultati di letteratura su analoghe iniziative a scala europea.
A titolo di esempio, in Fig.1 sono riportati alcuni risultati relativi ai seguenti casi-studio:

1) spray marino; 2) NO3
- di origine non secondaria; 3) il rapporto Cu/Zn; 4) analisi fattoriale del

PM2.5.
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Una delle principali sorgenti del particolato atmosferico urbano è rappresentata dal traffico vei- colare.
Nel caso delle autovetture di nuova generazione, il contributo principale all’inquinamento urbano
deriva ormai dalle emissioni non-esauste, ovvero dall’usura degli pneumatici, del manto stradale e dei
componenti del sistema frenante [1]. Il processo di attrito che avviene nel sistema fre- nante di un
autoveicolo non è ancora stato completamente compreso, a causa dei molteplici materia- li utilizzati
nella formulazione delle pastiglie (resine fenoliche, metalli pesanti, vetro, ceramiche) e delle elevate
pressioni e temperature che si generano all’interfaccia, che possono causare trasforma- zioni chimiche
delle specie presenti [2]. Bisogna, inoltre, ricordare che il particolato atmosferico può essere distinto
in funzione delle dimensioni delle particelle in fine ed ultrafine, cioè caratteriz- zato da particelle
aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente a 2.5 µm e 0.1 µm.
In questo studio è stata messa a punto una procedura analitica per l’analisi di campioni di parti- colato
raccolti mediante impattore a bassa pressione (DLPI) su supporti in alluminio, mediante l’utilizzo di
due diversi campioni di riferimento certificati (BCR176 e NIST1648a). Diverse miscele acide e
diverse procedure operative sono state sperimentate. La diretta solubilizzazione dei supporti di
alluminio non ha fornito buoni risultati, pertanto è stato scelto di rimuovere i campioni dai sup- porti
con l’ausilio di batuffoli di cotone imbevuti di acido nitrico. La determinazione dei metalli è avvenuta
mediante spettroscopia di emissione atomica con sorgente a plasma ad accoppiamento in- duttivo
(ICP-OES) o spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite (GF-AAS).
La procedura ottimizzata è stata successivamente applicata a campioni di particolato emesso da un
sistema frenante costituito da un disco in ghisa grigia a grafite lamellare e due tipologie di pasti- glie:
una semimetallica ed una organica (non asbestos organic - NAO); per ogni pastiglia sono state
analizzate 13 diverse frazioni dimensionali, con diametro compreso tra 0.0282 μm e 9.96 μm. La
distribuzione dimensionale degli analiti è risultata essere, per entrambe le pastiglie, unimodale, con
un picco in corrispondenza del D50 pari a 2.39 μm. Per tale frazione dimensionale, i risultati ottenu-
ti sono stati confrontati con quelli relativi ad altre quattro pastiglie: un’altra NAO, due a basso con-
tenuto di metalli (low-steel). La maggior parte dei metalli analizzati sono stati rilevati in concentra-
zioni più elevate nella pastiglia semimetallica, seguita dalle due NAO.
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Il particolato atmosferico è ormai riconosciuto come uno dei principali inquinanti atmosferici e
importante fattore sanitario rispetto all’insorgere di determinate patologie. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente classificato il particolato atmosferico PM10 come
cancerogeno comprovato per la popolazione esposta. Recenti studi, inclusi quelli effettuati da alcuni
degli autori [1,2], hanno spinto la comunità scientifica a investigare la frazione granulometrica
inferiore al micron, addirittura le particelle ultrafini, cioè quelle minori di 100 nm. Questa
comunicazione investiga la distribuzione spaziale e temporale della frazione submicronica in diversi
ambienti della Regione Molise. In particolare, sono stati studiati gli andamenti del particolato, PM10,
PM2.5 e PM1, e delle particelle minori 1 µm. Per ogni ambiente (urbano, marino, industriale e
montano) è stato studiato un percorso pedonale della durata media di 30 minuti: in questo percorso
sono stati considerati percorsi ad alto, medio e basso (incluso strade solo pedonali) traffico. In ogni
percorso-studio è stata utilizzata una configurazione strumentale ben definita: DustTrack (mod. 8532,
TSI, Shoreview, MN) per la valutazione istantanea delle varie frazioni di particolato (PM10, PM4,
PM2.5, PM1), Nanoscan (mod. 3910, TSI) e Optical Particle Sizer (mod. 3330, TSI) per la
classificazione dimensionale della frazione 10-800 nm, un analizzatore di black carbon (BC) (mod.
AE51, TSI) per la determinazione istantanea di BC.

< 350 nm PM1 PM2.5 PM4 PM10 PM1/PM10
Campobasso 19920 9 9 10 11 0,82
Venafro 11561 34 35 36 41 0,83
Termoli 23686 15 16 17 19 0,79

Media delle particelle <350 nm (# cm-3) e del particolato (µg m-3) nei diversi ambienti

L’analisi del rapporto PM1/PM10 evidenzia come la frazione preponderante del particolato sia la
frazione PM1 (circa 80 %): per questo motivo si è investigata la frazione submicronica. In particolare,
saranno discussi gli andamenti spaziali e temporali in relazione alla stagionalità (estate e inverno) ed
all’altezza dello strato di rimescolamento (alternanza giorno/sera). Si rappresenta l’assoluta novità di
uno stadio simile effettuato nella Ragione Molise.
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Lo scopo di questo lavoro consiste nello studio della composizione chimica della frazione idrosolubile
dell’aerosol atmosferico in funzione del diametro delle particelle in un’area urbana. La composizione
chimica delle particelle in funzione della loro dimensione influisce notevolmente sul ruolo ambientale,
tossicologico e legislativo dell’aerosol atmosferico. Per la prima volta, questo studio può fornire un
utile strumento analitico ambientale per indagare la composizione della frazione ultrafine dell’aerosol
urbano.
Nel sito urbano di Mestre-Venezia sono stati raccolti 14 campioni di aerosol in un periodo compreso
tra marzo e maggio 2016, utilizzando un impattore MOUDI II che ha permesso di suddividere
l’aerosol in 12 frazioni dimensionali (>18 µm; 18-10 µm; 10-5.6 µm; 5.6-3.2 µm; 3.2- 1.8 µm; 1.8-1
µm; 1-0.56 µm; 0.56 -0.32 µm; 0.32-0.18 µm; 0.18-0.1 µm; 0.1-0.056 µm; <0.056 µm). Ciascuno dei
168 supporti campionati è stato pesato in una camera bianca ISO 7 ed estratto in acqua ultrapura con
ultrasuoni. L’estratto acquoso è stato analizzato mediante IC-MS per la determinazione di specie
ioniche (ioni maggiori, acido metansolfonico, acidi carbossilici) e zuccheri (alcol zuccheri,
anidrozuccheri, mono- e disaccaridi) e mediante HPLC-MS/MS per la determinazione di L- e D-
amminoacidi, composti fenolici, composti di degradazione dell’α-pinene.
I risultati ottenuti evidenziano che le specie idrosolubili analizzate rappresentano mediamente tra il
14% (<0.056 µm) e il 39% (1.8-1 µm) della massa totale dell’aerosol atmosferico campionato. Le
specie a più alta concentrazione nella frazione grossolana (>1 µm) sono il sodio, il calcio e il nitrato
mentre la frazione fine (<1 µm) è caratterizzata da alte concentrazioni di solfato, ammonio e acidi
carbossilici. Nitrato e solfato sono invece le specie caratteristiche della frazione nano (<100 nm). Per
ciascuna classe di composti studiata è stata indagata la sorgente di emissione e la relativa distribuzione
in funzione del diametro delle particelle. Ad esempio, lo studio di L e D-amminoacidi ha dimostrato
che l’amminoacido a più alta concentrazione è la glicina, segue L-prolina, L-arginina, acido L-
glutammico e D-alanina. Le alte concentrazioni della glicina, principalmente presente nella frazione
fine (180 nm - 1 µm), sono legate alla stabilità del composto, mentre la L-prolina che deriva da spore
si distribuisce maggiormente nella frazione grossolana.
Considerato l’elevato numero di specie analizzate, è stato applicato un approccio chemiometrico che
ha permesso di individuare quattro specifiche sorgenti di emissione: emissione marina primaria,
emissione marina di specie secondarie, combustione di biomassa e una sorgente mista. Mentre i
composti che caratterizzano la sorgente marina primaria si distribuiscono nella frazione grossolana
dell’aerosol (>1 µm), i composti secondari di origine marina si distribuiscono sulle particelle più fini
(<1 µm), come anche i composti specifici della combustione di biomassa.
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La pianura padana è da tempo oggetto di studio essendo una delle zone in cui il problema
dell’inquinamento atmosferico è preponderante, a causa di vari fattori concomitanti come la
conformazione orografica dell'area, l’intensa antropizzazione e le avverse condizioni meteorologiche
che si vengono a generare soprattutto nel periodo invernale. Tra i molti progetti realizzati per
incrementare la conoscenza c’è quello denominato Supersito (www.supersito-er.it), finanziato e
attuato dalla Regione Emilia-Romagna e da Arpae, iniziato nel 2011. Tra le varie attività il progetto
ha studiato la concentrazione, distribuzione e composizione del PM2.5 in pianura padana.
Il presente lavoro si concentra in particolare sul sito centrale del progetto, Bologna, e su tre episodi
nei quali sono stati raggiunti valori particolarmente elevati di PM2.5, rispetto alla media dell'area e
del periodo, per diversi giorni consecutivi: durante questi eventi è stata analizzata la variazione di
composizione chimica, gli andamenti della concentrazione di diverse frazioni granulometriche, la
distribuzione numerica delle particelle e infine le condizioni meteorologiche che hanno provocato tali
eventi. Gli episodi sono stati scelti perché considerati rappresentativi dei più comuni meccanismi che
si instaurano durante il periodo invernale nell'area della pianura padana.
Nel primo episodio, avvenuto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017, si sono registrati valori
di PM10 superiori ai 200 µgm-3 in diverse parti della pianura padana, e in particolare quasi 250 µgm-

3 di PM10 e quasi 200 µgm-3 di PM2.5 a Bologna. Nel periodo in questione l’Italia è stata interessata
da un campo di pressione in quota relativamente alto e livellato, che ha determinato condizioni di
tempo stabile con venti generalmente deboli. Prima e durante il picco, la percentuale di Secondary
Inorganic Aerosol presente è passata da essere il 34% al 55%, prova di un forte invecchiamento del
particolato, mentre un marker di sorgenti primarie come il levoglucosano è percentualmente calato,
da 1.6% a 0.8%. Il secondo episodio è stato caratterizzato da forti nevicate nell’area meridionale del
bacino a cui sono seguite avvezioni calde che hanno permesso il repentino incremento della
componente inorganica secondaria: in particolare il nitrato d'ammonio ha quasi raddoppiato il suo
peso percentuale nel PM2.5 in un solo giorno. Il terzo evento è avvenuto nel tardo autunno e ha portato
ad un picco di particolato grazie ad una combinazione di più meccanismi atmosferici tra cui un
possibile contributo di polveri sahariane. Oltre all’aumento di PM10 e PM2.5 si è verificato infatti un
considerevole aumento delle particelle con diametro superiore ad un 1 µm, a differenza di quelle
inferiori.
Dall'inizio del Supersito si sono verificati 16 episodi di picco di PM avvenuti a causa di condizioni
meteorologiche avverse: senza tali eventi la media di PM2.5 della stagione invernale sarebbe stata di
32 µgm-3 invece che 37 µgm-3
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Il progetto ISMAEL (Integrated SysteM for the Assessment of Environmental impacts in transport
Logistics) punta a sviluppare una metodologia integrata per valutare l’impatto delle attività portuali
all’inquinamento atmosferico da particolato e gas nell’area portuale di Bari (Fig. 1), che presenta
prevalentemente traffico navale di tipologia traghetti e commerciale. L’approccio si basa
sull’integrazione della modellistica diretta (a dispersione, codice ADMS5.2) e della modellistica
inversa basata sull’analisi statistica multivariata dei dati di una rete di sensori distribuiti in prossimità
dell’area portuale. Le informazioni sono ottenute con un processo di data mining predittivo basato
sull’analisi statistica di dati storici (traffico navale), delle emissioni navali stimate secondo la
metodologia europea EMEP/EEA, del traffico veicolare (auto, camion, bus, motocicli) in prossimità
delle banchine, della concentrazione degli inquinanti monitorati sia dalle centraline ARPA presenti
nell’area (di cui una all’interno della stessa area portuale) sia da una rete di sensori on-line
opportunamente progettata, e dei parametri meteorologici.

Fig. 1. Localizzazione della rete dei sensori e traffico navale nel porto di Bari (anno 2016).

Si presentano i primi risultati dello studio dell’impatto delle attività portuali per l’anno 2016 che ha
permesso di ottimizzare l’approccio modellistico per applicazioni previsionali near-real-time e di
individuare la localizzazione della rete di sensori on-line. Questa comprende (Fig.1) tre stazioni
meteorologiche, sette stazioni di rilevamento qualità aria (una delle quali di background, non visibile
in figura) ed una stazione di conteggio del traffico. Le specie monitorate saranno O3, SO2, NO, NO2,
CO e particolato (PM2.5 e PM10), considerati i principali inquinanti legati alle attività portuali [1, 2].
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Gli aerosol atmosferici giocano un ruolo chiave sul bilancio radiativo della Terra. L’influenza del
particolato sul bilancio di radiazione dipende dalla sua composizione chimica e dalle sue proprietà
microfisiche ed ottiche. Risulta quindi importante studiare le proprietà ottiche ed i processi di
assorbimento e di scattering mediante il coefficiente di single scattering albedo (SSA), l’esponente di
Ångström ed il parametro di asimmetria. In questo lavoro si presenta una caratterizzazione delle
proprietà ottiche del particolato misurate nel mese di Aprile 2016 negli osservatori climatico-
ambientali del progetto PON I-AMICA (www.i-amica.it) di Lecce (ECO), Lamezia Terme (LMT) e
Capo Granitola (CGR), stazioni regionali della rete GAW-WMO (Global Atmospheric Watch).

Evoluzione giornaliera del parametro di asimmetria g (rosso), SSA (verde) e dell’esponente di
Ångström (blu) nel periodo di misura

Nell’osservatorio ECO l’esponente di Ångström presenta un valore medio sul periodo pari a 1.63±0.49
ed è maggiore rispetto alla stazione LMT (1.32±0.58) e CGR (0.9±0.4). Questi valori indicano che
l’osservatorio ECO (stazione suburbana) è maggiormente influenzato da emissioni di tipo antropico
rispetto a LMT e CGR (stazione rurale). Il valor medio di SSA (a 637 nm) è pari a 0.76±0.11 per
ECO, 0.89±0.07 per LMT e 0.93±0.04 per CGR. Nel periodo di misura è stato individuato un evento
di trasporto di Saharan Dust, rilevato in tutte e tre le stazioni di misura. Durante questo evento sono
stati osservati i valori più bassi del coefficiente di Ångström in tutte le stazioni di misura. Allo stesso
tempo si sono osservati valori relativamente più grandi di SSA e del fattore di asimmetria g. I siti
LMT e CGR, caratterizzati da fenomeni di brezza marina, sono interessati dalla presenza di aerosol
marino. Durante questi eventi il fattore di asimmetria è in media 0.62±0.06. L’esponente di Ångström
è 1.41 a LMT e 0.94 a CGR, mentre il coefficiente SSA è pari a 0.84±0.06 a LMT e 0.93±0.03 a CGR.
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Il mese di luglio 2017 è stato caratterizzato da numerosi e vasti incendi su tutto il territorio della
Campania. In questo periodo sono stati interessati da vasti incendi i boschi del Parco Nazionale del
Vesuvio e la riserva naturale degli Astroni. Inoltre, diversi focolai di incendio si sono sviluppati nelle
zone periferiche della città di Napoli. A causa di questi episodi la concentrazione di particolato al
suolo è aumentata considerevolmente a partire dalla sera dell'11 Luglio anche nella città di Napoli ad
oltre 20 km di distanza dal Vesuvio.
Una caratterizzazione del particolato al suolo ed in quota è stata eseguita utilizzando la strumentazione
del sito di Napoli della infrastruttura di ricerca ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research
Infrastructure) e la strumentazione disponibile presso il CeSMA (Centro di Servizi Metrologici
Avanzati) dell’Università di Napoli Federico II. Le misure al suolo realizzate nel mese di luglio presso
il Dipartimento di Fisica dell'Università Federico II di Napoli, hanno evidenziato un livello di polveri
sottili nei giorni interessati dagli incendi, con valori di PM di gran lunga superiori al limite giornaliero
imposto dalla Normativa Europea. Misure lidar realizzate simultaneamente con il sistema della
stazione di profiling di Napoli della rete EARLINET (European AeRosol LIdar NETwork) [1] e
presso il CeSMA hanno consentito di studiare e caratterizzare il particolato disperso in atmosfera e di
seguirne l'evoluzione nello spazio e nel tempo.
L'analisi dei dati lidar è stata integrata con le misure realizzate simultaneamente con un fotometro
solare della rete internazionale AERONET (AErosol RObotic NETwork) [2] che ha permesso di
caratterizzare le proprietà ottiche e microfisiche sulla colonna atmosferica. Verranno presentati i
risultati.
Le misure EARLINET sono state supportate dalla infrastruttura di ricerca ACTRIS Progetto
finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea, grant
agreement n. 654169, e in precedenza n. 262254 nel settimo Programma quadro (7PQ / 2007-2013).
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Light absorbing aerosol (LAA), such as black carbon (BC) and brown carbon (BrC) absorb sunlight and heat
the atmosphere[1]. The heating rate (HR) determination is, up to now, too sparse and does not account for
LAA speciation and for the influence of different sky conditions in the atmospheric layer below clouds[2,3].
This work applies a new method[4] to experimentally determine (at high time resolution) the HR induced by
LAA in a atmospheric layer. Highly-time resolved measurements of HR were apportioned in the context of
LAA species (BC, BrC), sources (fossil fuel, FF; biomass burning, BB)[5], and as a function of cloudiness.
Multi-wavelength aerosol absorption measurements were coupled with spectral measurements of the direct,
diffuse and surface reflected radiation using: 1) Aethalometer (AE-31, Magee Scientific, 7-λ), 2) Multiplexer-
Radiometer-Irradiometer (diffuse, direct and reflected radiance: 350-1000 nm in 3648 spectral bands), 3) a
meteorological station (LSI-Lastem) including a full set of radiometers, 4) Lidar Ceilometer (CHM 15k
„NIMBUS“; www.alice-net.eu). To understand the importance of sky condition on direct, diffuse and
reflected component of HR (HRdir, HRdif, HRref) the fraction of sky covered by clouds (oktas) [6] and the cloud
type were considered. Cloud types were classified using radiometric, spectroradiometer and lidar data [7]
into several classes in function of cloud base height: 1) low level (<2 km) stratus, cumulus and stratocumulus;
2) mid level (2-7 km) altostratus, altocumulus; 3) high level (> 7 km) cirrus, cirrocumulus-cirrostratus; 4)
clear sky conditions. 5 min data from March 2015 to November 2016 of HR were collected in Milan (Po
Valley). The HR showed a clear seasonal behavior (winter: 1.83±0.02 K day-1; summer: 1.04±0.01 K day-1)
with a daily cycle characterized by higher values in the morning. On average (one year) the BC accounted
for 1.05±0.02 K day-1 while the remaining 0.15±0.01 K day-1 was due to BrC. Most important, the HR varied
in different sky conditions, from 1.75±0.03 K day-1 in clear sky to 0.43±0.01 K day-1in complete overcast
(annual averages). In clear sky conditions HRdir was higher than HRdif and HRref accounting on average for
the 55±5% of total HR and leading alone to a HRdir of 0.49±0.01 K day-1in summer and of 2.04±0.03 K day-

1in winter. In cloudy conditions the only efficient component was HRdif (82±1% of total HR; from 0.28±0.01
K day-1in autumn to 0.49±0.01 K day-1in winter). Thus, clouds have a very important feedback and were
investigated also considering their effect on radiation spectrum striking on LAA characterized by different
absorption Angstrom Exponent (AAE of BrC and BC). Particularly, both clear sky and cirrus conditions
showed an impinging spectrum of diffuse radiation peaking in the blue region exerting a highly efficient
interaction with BrC (with an average AAE of 3.66±0.03). Thus, in clear sky and cirrus conditions the HRBrC

accounted for 11.4±0.6% of the total HR while this percentage decreased just to 2.8±0.8% in cloudy cases,
as stratus, cumulus, stratocumulus, altostratus, altocumulus. To investigate the role of clouds, the variability
of HR due to the radiation was decoupled from that due to LAA concentrations by normalizing it for unit
mass of BC. Results showed the strongest impact on HR by low level cumulus clouds, which (according to
lidar data) form on the top of the mixing layer in late spring.
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L’aerosol organico costituisce una frazione dominante della massa delle particelle fini in atmosfera.
L’impatto sul clima dell’aerosol organico è caratterizzato da ampia incertezza, a causa della limitata
conoscenza delle sue proprietà ottiche. L’aerosol organico capace di assorbire la radiazione luminosa,
indicato con il termine “brown carbon” (BrC), contribuisce fino al 20% dell’effetto di riscaldamento
atmosferico indotto da emissioni antropogeniche [1]. Inoltre, misure recenti mostrano che
l’assorbimento della radiazione a basse lunghezze d’onda dovuto al BrC può essere superiore
all’impatto del black carbon [2].
Durante l’esperimento ACTRIS-2, le proprietà ottiche dell’aerosol organico sono state caratterizzate
simultaneamente in tre siti: Monte Cimone (sito remoto di alta quota, 44°12' N, 10°42' E, 2165 m asl),
Bologna (sito di background urbano, 44°31' N 11°20' E, 39 m asl), e San Pietro Capofiume (sito di
background rurale, 44°39' N, 11° 37' E, 11 m asl). La campagna di misura, tenutasi in luglio 2017, ha
visto l’impiego di misure ad alta risoluzione temporale (High resolution – Time of Flight – Aerosol
Mass Spectrometer HR-ToF-AMS, Aerosol Chemical Speciation Monitors ACSM, e etalometri),
insieme a misure off-line delle proprietà ottiche dell’aerosol organico (assorbimento della radiazione
UV-Visibile). Le componenti dell’aerosol organico sono state identificate tramite source
apportionment (ME-2), ed il loro il Mass Absorption Cross-section (MAC) è stato calcolato
utilizzando le misure ottiche.
Il MAC dell’aerosol organico a 365 nm varia nel range 0.2 and 0.8 m2 g-1, in accordo con dati in
letteratura per siti dominati da SOA [3,4]. L’aerosol organico primario non contribuisce
all’assorbimento della radiazione nel range di studio (300-700 nm), mentre le componenti del SOA
assorbono la radiazione, specialmente a basse lunghezze d’onda. In accordo con dati riportati in
letteratura [4,5], il SOA invecchiato mostra una maggior capacità di assorbente (maggiore MAC)
rispetto al SOA meno ossidato, e probabilmente di origine locale. La dipendenza del MAC dal grado
di ossidazione/invecchiamento dell’aerosol organico suggerisce che il SOA osservato nei siti in
pianura sia prodotto da precursori di origine antropogenica. I valori di MAC calcolati per le diverse
tipologie di SOA possono migliorare le performance dei modelli climatici nel descrivere l’impatto
dell’aerosol organico sul clima.
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L’aerosol ed i gas atmosferici influenzano la visibilità diffondendo ed assorbendo la radiazione
luminosa.
La rete di monitoraggio U.S. IMPROVE (Interagency Monitoring of Protected Visual Environments)

ha sviluppato un algoritmo [1] per ricostruire il coefficiente di estinzione (scattering+ assorbimento)

della luce in atmosfera (bext, Mm-1) a partire da dati di composizione e meteorologici e valutare la
visibilità attraverso indicatori quali il visual range o il deciview.
Di recente l’algoritmo IMPROVE è stato utilizzato in diversi studi in aree urbane; tuttavia in questo
modello sono presenti coefficienti valutati per aerosol caratteristico dei parchi naturali, dunque una
sua applicazione in aree impattate da aerosol diverso da quello originariamente considerato (es.
aerosol fortemente antropogenico) potrebbe causare bias nella ricostruzione del coefficiente di
estinzione in atmosfera. Inoltre, nonostante la relazione tra sorgenti di emissione ed estinzione sia tra
le sfide ambientali più importanti in molte aree fortemente inquinate (ad esempio la Cina), ad oggi
esistono solo pochi studi di letteratura nei quali tale legame è stato investigato.
Per adattare la metodologia IMPROVE all’applicazione in aree urbane, il nostro gruppo di ricerca ha
recentemente sviluppato un approccio tailored per l’area urbana di Milano. Questa metodologia e
l’applicazione ad un dataset di prova sono descritte in modo esteso in [2].
Nel presente lavoro, l’algoritmo tailored ed un modello di source apportionment a recettore sono stati
applicati a campioni di PM1 raccolti a Milano e caratterizzati per composizione e coefficiente di
assorbimento a 635 nm [3], con lo scopo di determinare l’effetto di diverse sorgenti di PM1
sull’estinzione atmosferica in un sito urbano europeo. Profili chimici e andamenti temporali delle
sorgenti, ottenuti con la Positive Matrix Factorization (EPA-PMF 5.0) hanno permesso
l’apporzionamento del coefficiente di estinzione dell’aerosol utilizzando l’algoritmo tailored. La
sorgente associata al nitrato d’ammonio risulta il contributo principale, seguita da solfato d’ammonio,
traffico, e wood burning. Si evidenzia quindi il ruolo predominante dell’aerosol secondario nel
degrado della visibilità per il sito investigato.
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La caratterizzazione chimico-fisica del particolato atmosferico ed una corretta quantificazione delle
sue componenti può permettere la comprensione dei processi di formazione dell’aerosol, e può quindi
aiutare a definire migliori strategie di riduzione del particolato.
Per questo la Regione Toscana nell’ambito del progetto PATOS ha promosso, nel corso degli anni,
numerose campagne di misura del particolato atmosferico, in siti di diversa tipologia. In particolare,
nel periodo gennaio-dicembre 2014 è stata svolta una campagna di campionamento e analisi del
PM10, che ha riguardato due siti presso stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, nell’entroterra
(Montale, Pistoia) e sulla costa (La Pira, Livorno). Il PM10 è stato raccolto per un anno su base
giornaliera a giorni alterni tramite campionatore FAI Hydra Dual Sampler e, per periodi più brevi, su
base oraria tramite campionatore Streaker; l’applicazione di diverse tecniche analitiche (cromatografia
ionica, analisi termo-ottica, PIXE) ha permesso di ottenere una dettagliata speciazione del particolato.
Si tratta quindi di un data-set che consente di studiare la variabilità stagionale dei principali
componenti del PM10, in particolare dei composti organici, del carbonio elementale, dei nitrati, dei
solfati e dell’ammonio, della componente naturale - sale marino e polvere sahariana.
La disponibilità di questa tipologia di dati rappresenta una importante risorsa per la verifica e la
validazione dei risultati ottenuti dai modelli numerici. Infatti anche attraverso un approccio
modellistico è possibile stimare le componenti chimiche del particolato, ma ottenere una validazione
attraverso il confronto con specifiche misure risulta spesso difficile.
Scopo del presente lavoro è quello di effettuare una verifica della capacità del sistema di modelli
SPARTA - Sistema integrato di Previsione e Analisi della Qualità dell‘Aria per la Regione ToscanA
- sviluppato dal Consorzio LaMMA su incarico della Regione Toscana, di simulare correttamente i
principali componenti del particolato, attraverso il confronto con le misure dei composti chimici che
formano la frazione PM10. Il sistema SPARTA si basa sul modello meteorologico WRF-ARW e sul
modello chimico CAMx, ed è costituito da due catene distinte, che operano in modalità previsionale
e di analisi, su un dominio di calcolo che copre il territorio toscano con una risoluzione orizzontale di
2km. La catena in modalità analisi è adottata in molteplici ambiti, come supporto alla Regione Toscana
nella realizzazione dei Piani Annuali di Valutazione della Qualità dell'Aria, per effettuare analisi di
scenario nella pianificazione di interventi di mitigazione dell’inquinamento atmosferico. La
configurazione previsionale permette di stimare la concentrazione di PM10, PM2.5, NO2, O3, polvere
sahariana e di pubblicarne quotidianamente le mappe sul sito del Consorzio Lamma.
Queste verifiche, che vanno ad approfondire e completare l’analisi che viene abitualmente condotta
attraverso il confronto con i dati della rete di monitoraggio regionale, mostrano un discreto accordo
con i dati osservati, in particolare della componente inorganica e della componente naturale, mentre
si evidenzia una generale sottostima della componente organica.
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Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un crescente interesse per gli aerosol: principalmente
per il loro effetto sulla salute umana, sul bilancio energetico globale e per il loro ruolo nel
cambiamento climatico. Il black carbon (BC) è considerato uno delle maggiori forzanti climatiche di
natura antropogenica e la sua concentrazione varia in modo significativo a seconda dell'altitudine e
delle fonti. Nell'inverno del 2010, l'Università di Milano Bicocca ha condotto tre campagne di
misurazioni intensive su tre valli italiane (Terni, Pianura Padana, Val Passiria). Successivamente,
presso l'Università dell'Aquila, sono state prodotte simulazioni per aiutare l'interpretazione di questi
profili verticali di aerosol (massa, composizione e distribuzione) utilizzando un modello di trasporto
chimico (WRF-CHIMERE) ad alta risoluzione orizzontale (1 km). L'analisi si è concentrata
principalmente sullo studio della circolazione locale e quindi sulla grande variabilità dei profili di
aerosol osservata giorno per giorno.
Il modello suggerisce che questi siano principalmente influenzati dal traffico locale e dalle emissioni
di riscaldamento domestico, combinate con condizioni meteorologiche che hanno facilitato
l'accumulo di inquinanti da un giorno all'altro. Le concentrazioni di BC sono in genere il 5-10% del
PM10.

Distribuzione verticale per il primo giorno di campionamento a Milano: (a) PM10, (b) BC. In linea continua osservazioni,

linea tratteggiata simulazioni.
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Lo studio presenta la valutazione dettagliata del ruolo delle sorgenti emissive nella formazione di
inquinanti atmosferici nell'area metropolitana di Milano per l’anno 2010, tramite un sistema
modellistico ibrido (HMS) applicato su domini innestati che coprono la Pianura Padana (∆x = 5 km),
l'area metropolitana di Milano (∆x = 1,7 km) ed il centro della città (∆x = 20m). Il sistema ibrido si
basa sul modello CAMx [1] per le valutazioni urbane e regionali e sul modello AUSTAL2000 [2] per
l'analisi a scala locale. I contributi delle diverse fonti alle concentrazioni stimate sono stati suddivisi
sia in termini di categorie emissive, definite in relazione alle più importanti attività antropogeniche
dell’area (centrali elettriche, combustione della biomassa per riscaldamento residenziale e
commerciale, auto, veicoli leggeri e pesanti e agricoltura), sia di regioni emissive (centro di Milano,
comune di Milano, area metropolitana di Milano, regione Lombardia e Pianura Padana). L’analisi ha
riguardato sia il PM2.5 sia alcuni suoi precursori (NO2) e componenti (EC e NO3

-). L’analisi
modellistica è stata effettuata sia sull’intero dominio che in corrispondenza di specifici recettori, tra
cui la città di Milano. A titolo di esempio, si riporta la ricostruzione dei contributi delle diverse aree e
categorie emissive alla concentrazione di PM2.5 nei mesi di gennaio e giugno in un recettore urbano
da traffico calcolata dal sistema HMS. L’approccio presentato, tra i primi applicati per studi di source
apportionment, permette di analizzare i risultati su un recettore urbano considerando sia il contributo
dei processi di scala regionale che le variazioni introdotte dalle sorgenti locali. La metodologia
permette anche di tracciare distintamente il contributo delle diverse fonti ai composti secondari. I
risultati modellistici sono stati successivamente confrontati con quelli ottenuti attraverso
l’applicazione di modelli a recettore a partire da misure sperimentali di qualità dell’aria.

Distribuzione dei contributi delle fonti emissive alla concentrazione media mensile di PM2.5 prodotta da HMS (CAMx/PSAT +

AUSTAL2000) presso il recettore Traffico. I contributi sono suddivisi in base all'area geografica e alla categoria emissiva.
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La combustione della biomassa è una fonte importante di aerosol atmosferici in America Latina.
Essi rappresentano una minaccia per la salute della popolazione, come è stato dimostrato da studi in
diverse regioni del mondo [1, 2], causa irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, causando un
aumento dei ricoveri ospedalieri. Questi sono motivi sufficienti per il monitoraggio di inquinanti
atmosferici in quei centri urbani colpiti non solo dalle emissioni antropiche di tutti i giorni, ma
anche da importanti eventi ambientali, come incendi forestali. In Argentina il monitoraggio della
qualità dell'aria sta cominciando a guadagnare importanza, ma ancora è limitato [3].
I modelli di chimica e trasporto integrati con le emissioni di inquinanti atmosferici da incendi sono
utili per comprendere gli impatti del trasporto a lungo raggio di pennacchi e il conseguente degrado
della qualità dell'aria locale e regionale. Il telerilevamento satellitare della qualità dell'aria si è evoluto
in modo affidabile nell’ultima decade. Le osservazioni globali sono ora disponibili per una varietà di
sostanze, inclusi gli aerosol, l’ozono troposferico, NO2, CO, HCHO e SO2. Gli strumenti satellitari
misurano la concentrazione di specie chimiche nella colonna verticale d'aria.
In questo lavoro viene presentato lo studio, l’implementazione e la validazione del sistema
modellistico della qualità dell'aria WRF-CHIMERE [4, 5] integrato con dati satellitari di potenza
radiante dei fuochi, acquisita da sensori satellitari (MODIS e VIIRS) sull’Argentina. La stima delle
emissioni di inquinanti atmosferici da incendi forestali è ottenuta con il modello APIFLAME che si
basa sul metodo classico di moltiplicazione del carico di combustibile consumato con fattori di
emissione specifici della vegetazione bruciata [6]. Si utilizzano dati della copertura vegetale [7] e
uso del suolo in Argentina. La validazione è effettuata con dati misurati dal telerilevamento satellitare
(IASI, MODIS) e da terra (AERONET, LIDAR). Questo sistema sarà utile a ottenere la previsione
dell’impatto sulla qualità dell'aria al verificarsi di eventi di incendio.
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Dimensioni e composizione chimica sono i principali parametri responsabili degli effetti dell’aerosol
atmosferico. È dunque importante conoscere le sorgenti di emissione e i processi che determinano le
caratteristiche e le quantità di aerosol in atmosfera, per poter sviluppare adeguate strategie di
abbattimento. Questo aspetto è particolarmente importante in aree che si configurano come hot-spot
di inquinamento, come Milano e la Pianura Padana in generale.
In questo lavoro, si è eseguita una dettagliata caratterizzazione chimica di aerosol separato
dimensionalmente raccolto nell’area urbana di Milano. Questo ha permesso l’applicazione di un
modello di source apportionment 3-D per la quantificazione dei contributi delle sorgenti e la
determinazione dei profili chimici separati dimensionalmente. Studi di questo genere sono quasi
completamente assenti in letteratura.
I campioni separati dimensionalmente sono stati raccolti utilizzando un impattore SDI della Dekati
(12 stadi nel range 45nm-8.5μm) in una stazione di background urbano a Milano in una stagione
invernale. Sono stati raccolti 14 campioni, per un totale di 168 stadi d’impatto caratterizzati per
contenuto di elementi (Si-Pb), principali ioni inorganici (nitrato, solfato e ammonio) e levoglucosano
come tracciante della combustione di legna.
I dati di concentrazione in massa e composizione chimica separati dimensionalmente sono stati
utilizzati come input di un modello vector-matrix (Tucker 1 model) di source apportionment 3-D [1]:
i dati misurati vengono ricostruiti come il prodotto di un array 2-D che rappresenta il contributo
temporale e una matrice 3-D che rappresenta i profili separati dimensionalmente per le diverse
sorgenti. L’array e la matrice sono stati determinati attraverso minimizzazione dei residui quadrati
pesati, effettuata implementando il modello in Multilinear Engine 2 (ME-2). Lo studio ha mostrato
caratteristiche interessanti dell’output di questo tipo di modello: sono stati identificati due fattori
separati per il traffico, associabili a veicoli a benzina e diesel. Inoltre i profili identificati hanno
permettono di separare i contributi in “locali” (urbani) e “regionali”, evidenziando le potenzialità del
modello di associare a singole sorgenti composti secondari che possono essere formati in tempi
relativamente brevi dopo l’emissione. Questa caratteristica è ben diversa da quanto ottenuta in modelli
tradizionali 2-D (es. PMF2), nei quali i fattori identificati sono solitamente associabili separatamente
a sorgenti primarie o a composti secondari [2].
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Si presenta uno studio di Source Apportionment (SA) volto a stimare il contributo delle sorgenti di
aerosol al PM10 nell’area circostante la centrale termoelettrica a carbone “Federico II”. Lo studio è
focalizzato ad evidenziare il contributo della centrale al PM10 utilizzando un approccio “receptor-
oriented” che integra i risultati ottenuti con i modelli a recettore PMF e CMB con quelli ottenuti con
il modello a dispersione Calpuff [1]. Lo studio è stato svolto in tre siti nella Provincia di Brindisi:
Lendinuso (LN), Cisternino (CI) e Torchiarolo (TR), ed un sito nella provincia di Lecce (LE, presso
l’Osservatorio Climatico-Ambientale di ISAC-CNR). Tra il 2015 e il 2016 sono stati raccolti 418
campioni giornalieri (low-volume 2.3 m3/h) di PM10: 112 a LN, 111 a CI, 105 a TR e 90 a LE. Sono
stati utilizzati simultaneamente quattro campionatori dual-channel (Hydra Fai Instruments a LN, CI e
TR e SWAM a LE), ed un campionatore Explorer Plus (Zambelli a LE). Sono stati utilizzati substrati
diversi per fini analitici: quarzo e teflon (o policarbonato). I filtri in quarzo sono stati usati per valutare
il PM10 e le concentrazioni di OC ed EC (metodo termo-ottico in trasmittanza con protocollo NIOSH).
Sui filtri in teflon o policarbonato sono state condotte le determinazioni di ioni (mediante HPIC) e
metalli (mediante ED-XRF). Lo studio ha identificato 9 sorgenti che contribuiscono al PM10:
terrigeno, centrale a carbone, crostale risospeso, traffico veicolare, solfato e nitrato secondario, spray
marino, combustione di biomasse ed emissioni industriali-portuali.

Fig. 1) Contributi assoluti medi della centrale al PM10 primario ed al solfato secondario.

Il contributo primario della centrale è stato separato dal terrigeno utilizzando tre approcci: il rapporto
diagnostico Si/Al per il PMF, il profilo chimico al camino per il CMB, e l’individuazione dei periodi
non influenzati dalla centrale mediante il Calpuff [1, 2]. Il contributo della centrale al (NH4)2SO4

secondario è stato stimato con due approcci: individuazione della “edge” nella correlazione tra
contributo primario e (NH4)2SO4, ed integrazione del modello Calpuff con i modelli a recettore [1]. I
risultati sono riportati in Figura 1 e mostrano un buon accordo tra i diversi approcci. Considerando le
concentrazioni di PM10, il contributo primario medio della centrale risulta 3% (± 1%) del PM10 nei siti
di Brindisi e 2% (± 1%) a LE. Il contributo al (NH4)2SO4 è circa il 50% del contributo primario.
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Allo stato dell’arte la maggior parte degli studi sul particolato atmosferico si basano su dati mediati
sulle 24 ore, sebbene i processi che regolano l’emissione, la trasformazione e la rimozione delle
particelle in atmosfera siano soggetti a variabilità su scale temporali più brevi, dell’ordine dell’ora.
Lo studio ad alta risoluzione temporale dell’aerosol atmosferico permette di analizzare in modo
dettagliato episodi che altrimenti non sarebbero evidenziati da campionamenti a 24 ore; inoltre, risulta
essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo di nuovi modelli e metodologie per
l’identificazione delle sorgenti di particolato e del contributo delle stesse.
L’approccio modellistico avanzato multi-time per l’apporzionamento delle sorgenti si basa
sull’utilizzo di dati sperimentali a diversa risoluzione temporale: permette di combinare
l’informazione di elevato dettaglio temporale fornita dai campioni ad alta risoluzione con
l’informazione composizionale posseduta dai campioni a risoluzione temporale minore, i quali
tipicamente (a differenza dei primi) possiedono una caratterizzazione chimica completa.
Con l’obiettivo di effettuare una migliore identificazione delle sorgenti emissive di particolato
atmosferico nell’area di Milano, sono state condotte due campagne di misura durante l’estate e
l’inverno del 2016. I campioni con risoluzione oraria sono stati raccolti con streaker sampler e
analizzati con tecnica PIXE (Particle Induced X-ray Emission) presso il LABEC-INFN (Laboratorio
di tecniche nucleari per l’Ambiente e i BEni Culturali) per ottenere le concentrazioni elementari.
Inoltre, sono stati effettuati campionamenti di PM10 con risoluzione di 12 o 24 ore in parallelo su
filtri in PTFE e in fibra di quarzo. Questi filtri sono stati poi analizzati per determinarne la
composizione in termini di elementi, ioni, componenti carboniose e levoglucosano. Durante la
campagna, sono state inoltre effettuate misure per determinare le distribuzioni dimensionali in numero
tramite Optical Particle Counter (OPC) e le concentrazioni di Equivalent Black Carbon (EBC) tramite
Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP).
L’ampio dataset ottenuto a diversa risoluzione temporale è stato successivamente utilizzato per
l’applicazione dell’approccio modellistico avanzato multi-time implementato con Multilinear Engine
ME-2.
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La maggior parte degli studi sulla qualità dell'aria sul particolato (PM) si basano su dati medi su 24
ore; tuttavia, molte emissioni di PM, il loro trasporto atmosferico e la loro diluizione cambiano in
poche ore e i campioni giornalieri non sono in grado di monitorare questi rapidi cambiamenti. La
concentrazione elementare ottenuta con risoluzione temporale di 1 ora può fornire preziose
informazioni per lo studio di eventi episodici, della durata di alcune ore che possono portare a
problemi di esposizione come quelli che si verificano in siti industriali o durante eventi pirotecnici,
come ad esempio a Capodanno o per feste nazionali. Le sorgenti che sono caratterizzate da specifici
andamenti giornalieri, come il traffico (con picchi durante le ore di punta) o la combustione domestica
di biomasse per riscaldamento (con picchi durante i periodi più freddi della giornata), possono essere
rilevati in modo molto efficiente da studi ad alta risoluzione temporale. I modelli a recettore per
l'identificazione delle sorgenti richiedono una serie di campioni contenenti materiale dalle varie fonti
in proporzioni diverse e l'aumento della risoluzione temporale del campionamento fornisce
tipicamente campioni con una maggiore variabilità nei contributi delle varie fonti rispetto ai campioni
integrati su 24 ore. Inoltre, è possibile una correlazione più diretta con la direzione e la velocità del
vento. Infine, la scelta dei siti di campionamento, lungo la direzione prevalente del vento e in posizione
opposta rispetto ad es. a un sito industriale, consente di seguire l'impatto del pennacchio in funzione
della direzione del vento.
Attualmente sul mercato sono disponibili solo pochi dispositivi per il campionamento di aerosol con
risoluzione oraria. Presso il laboratorio INFN LABEC di Firenze da molti anni utilizziamo i cosiddetti
campionatori "streaker" della PIXE International Corporation, che sono progettati per separare le
frazioni fine (<2.5 μm) e grossolana (2.5-10 μm) del PM. Questi campioni vengono analizzati
efficacemente in breve tempo mediante la tecnica PIXE presso il laboratorio LABEC, equipaggiato
con un acceleratore di particelle da 3MV, grazie ad un set-up di fascio esterno opportunamente
adattato, a una scelta conveniente dell'energia del fascio e alla scelta di opportuni substrati di raccolta.
Saranno presentati esempi di recenti applicazioni dell'uso combinato di campionatori di streaker e
analisi PIXE (con l'eventuale integrazione di altri dati con risoluzione oraria), per quanto riguarda i
siti industriali, città molto inquinate (come ad es. Pechino e Delhi) e eventi naturali (come gli episodi
di trasporto di polvere sahariana)
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Atmospheric aerosol affects the environment through detrimental impacts on human health [1] and
changing the earth’s climate through interaction with solar radiation and clouds [2]. For example,
light-absorbing aerosols can cause substantial warming. Black carbon (BC) particles are the main
light-absorbing components of aerosols. During the transport in the atmosphere, these particles
properties change, due to coagulation, condensation and photochemistry processes collectively known
as aging [3]. It remains an open question, as to how these aging processes affect key aerosol properties
such as the mass absorption coefficient (MAC). In this paper we investigate the effect of aging on BC
containing particles. A mobile van, MOSQUITA [4], equipped with a suite of aerosol instruments was
deployed to investigate the spatio-temporal variability of aerosol properties.
The field campaign was carried out between 7th and 31st July 2017 in the Po Valley, Italy, in the context
of the ACTRIS-2 project. High time resolution instruments, including single particle soot photometer
(SP2), High Resolution Time of Flight Aerosol Mass Spectrometer (HR-ToF-AMS), absorption
photometers (MAAP and Aethalometer) and size spectrometers (UHSAS) were installed on the
MOSQUITA in order to measure chemical composition, BC mass size distribution and mixing state,
aerosol light absorption coefficient as a function of wavelength, MAC etc. Three different routes were
repeatedly driven with the van: Milan – Bologna; Bologna – Chioggia; Bologna – Monte Cimone.
This strategy made it possible to probe freshly emitted particles (in traffic dominated areas) and aged
particles (in background areas).
Preliminary results provide clear evidence that atmospheric aging increases the MAC of BC: its values
are substantially higher in background areas with respect to traffic dominated ones. Further analyses
will be done to investigate whether the variation of MAC can be explained by changes in BC mixing
state due to condensation of secondary aerosol components. Spatio-temporal variability of other BC
aerosol properties, such as BC size distribution and wavelength dependence of light absorption will
be presented.
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L'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo. Durante gli ultimi anni sono avvenuti più di 50 eventi
esplosivi che hanno prodotto colonne eruttive fino a 15 km di altezza sul livello del mare. La cenere
vulcanica, dispersa in atmosfera, non solo ha causato un cospicuo deposito sui fianchi del vulcano ma
ha anche raggiunto lunghe distanze dai crateri sommitali (ordine di centinaia di chilometri). I danni
causati dalle ceneri vulcaniche sono ben noti, soprattutto quelli associati al traffico aereo dove è
richiesta la chiusura totale dello spazio di volo se vengono superate specifiche soglie. Il rischio
associato può essere ridotto solo con una stima affidabile della concentrazione delle ceneri vulcaniche.
Dal 2013, l'attività esplosiva del vulcano è regolarmente monitorata anche attraverso misure realizzate
con un sistema Lidar trasportabile in configurazione Elastico/Raman e con capacità di scansione. Il
dispositivo AMPLE (Aerosol Multiwavelength Polarization Lidar Experiment), sviluppato nel
progetto VAMOS SEGURO [1] e parte della rete europea EARLINET [2], è un sistema a più
lunghezze d'onda, in grado di eseguire mappe 3D delle proprietà ottiche e microfisiche delle particelle.
Il Lidar è posizionato a Serra La Nave, a soli 7 km di distanza dalle pendici dell'Etna e, durante la
stagione invernale, all'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Il sistema è stato utilizzato con
successo per rilevare e caratterizzare l'aerosol vulcanico durante diversi eventi esplosivi dell'Etna.
Inoltre, la capacità di discriminare particelle sferiche e non sferiche ha consentito di evidenziare
marcate differenze tra le emissioni provenienti da diversi crateri sommitali del vulcano.
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Nel luglio 2013 è stata realizzata una campagna di misure multistrumentale per lo studio delle
proprietà ottiche, chimiche, microfisiche e morfologiche dell’aerosol in Val d’Agri, dove ha sede il
più grande impianto europeo di pretrattamento di idrocarburi, il Centro Olio ENI Val d'Agri (COVA).
Gli strumenti utilizzati per le misure sono un etalometro AE31, un contatore ottico di particelle TSI
3330, un campionatore low volume con testa di prelievo PM2.5 ed un radiometro per la stima dello
spessore ottico dell’aerosol sulla colonna atmosferica. I filtri su cui è stato raccolto il particolato
atmosferico sono stati analizzati sia con un ICP–OES (Spettrometro in Emissione Ottica con Plasma
accoppiato Induttivamente) per la determinazione di 17 elementi in traccia (Caggiano et al., 2001) che
con un microscopio FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) per l’analisi morfologica
(Margiotta et al., 2015). Inoltre, lo studio al suolo è stato completato con l’analisi degli andamenti
delle concentrazioni di alcuni gas forniti dall’ Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA)- Basilicata.
Le proprietà ottiche sulla colonna sono state ottenute mediante un radiometro Ocean Optics operante
nel visibile (400-800 nm). L’analisi chimica ha evidenziato il ruolo di S, Zn e Ni come marker
dell’attività emissiva del COVA e l’analisi morfologica ha posto in rilievo la modificazione di alcuni
silicati derivante dai processi di desulfurizzaione e liquefazione dello stesso. L’accordo tra gli
andamenti di EBC (Equivalent Black Carbon) ed il canale delle particelle più fini (D = 0.34 m)
conferma l’ipotesi di un forte contributo di EBC “fresh”, vista la prossimità alla sorgente (Calvello et
al., 2015).
Infine, la tecnica di individuazione dei contributi delle diverse componenti allo spessore ottico
dell’aerosol ha mostrato, in tutti i giorni di misura, la prevalenza del contributo di Black Carbon e
Water Soluble (52-57%), componenti associate alla frazione fine del particolato atmosferico di origine
antropica.
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The chemical composition and toxicological impact of metal rich PM10 samples was assessed in an

industrial (Ala) and background (TN) sites in Trentino region. Source apportionment study using
Positive Matrix Factorization assessed that the main emission sources of airborne metals at Ala are
a zinc coating facility located in the area, traffic on the A-22 Brenner motorway and
pesticide/fungicide spraying in the surrounding vineyard district.
PM10 toxicological impact was quantified by measuring the oxidative potential OP using two a-

cellular assays, i.e., dithiothreitol (DTT) and ascorbic acid (AA) assays [1].
The responses of the DTT assay (volume-normalized OPV

DTT) are similar at both size (mean values ~

0.60±0.23 nmol min-1 m-3) while OPV
AA values show significantly higher values at Ala (1.4±1.1

nmol AA min-1 m-3) than at TN (0.7±0.4 nmol AA min-1 m-3). This is consistent with the different
sensitivity of the two assays towards the same redox-active species present in ambient PM, as

elucidated by linear correlation analysis of OPV with the concentration of tracer pollutants and
highlighted by Heat Maps representation. At the industry site OPV

DTT is correlated only with

potassium and rubidium (R ~ 0.8), while OPV
AA almost exclusively with Cu (R= 0.88). Otherwise,

at TN both OPV
DTT and OPV

AA are both correlated with several species (R ≥ 0.7), such as WSTC,

SO4
2-, NH4

+, K, Mn, Cu and Zn. In addition, at Ala pronounced day-of-week evolution was observed

for OPV
AA values confirming the contribution of heavy metals from the anthropogenic sources.

In conclusion, our study clearly shows that PM10 oxidative potential is strongly enhanced by few
selected metals, mainly Zn and Cu, emitted by the anthropogenic activities carried out in the
investigated area, even if they only weakly impacted PM10 chemical composition. Concerning the
still open question of different sensitivity of the DTT and AA assays, our results may be considered
an experimental proof of the highest sensitivity of AA assay towards transition metals.
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Epidemiological and toxicological studies have shown that the exposure to ambient particulate
matter (PM) leads to adverse health effects in humans (Brook et al., 2010). The most accredited
pathophysiological mechanisms involve several oxidative mechanisms leading to high concentrations
of reactive oxygen species (ROS) in vivo. Such an imbalance toward a ROS excess translates into
numerous health outcomes.
Two common acellular techniques based on low-cost spectrophotometric UV-Vis measurements were
used in this study to assess the oxidative potential (OP) of PM10 and PM2.5 samples. One is the
dithiothreitol (DTT) assay, where DTT acts as a surrogate for biological reducing agents owing to
its two sulfhydryl groups. The other assay is based on the ascorbic acid (AA), that is a physiologically
antioxidant found in lung fluid (e.g. Visentin et al., 2016 and references therein). In order to
investigate the association of the measured oxidative responses with the PM chemical composition,
inorganic and organic ions, metals, organic and elemental carbon were quantified in simultaneously
collected PM2.5 and PM10 samples The DTT and AA assays provided OPDTT and OPAA responses
very similar in mean values and variability range, but different in association with chemical
species and seasonal variation. More specifically, the OPAA was strongly positively correlated with
the main tracers of traffic and/or combustion emissions in Autumn-Winter (AW). In Spring-Summer
(SS), OPAA was mainly correlated with species related with secondary aerosol and resuspended soil
from vehicular traffic and/or long-range transport of Saharan dust. The OPDTTof AW samples was
well correlated with tracers of the resuspended reacted dust source, vehicle-related metals, and EC
and OC associated with combustion sources. Conversely, the OPDTT of SS samples was correlated
only with NH4

+, Cu, EC, and POC.

In conclusion, our study has highlighted the differences between the responses of the two commonly
utilized DTT and AA assays to assess aerosol OP in both PM10 and PM2.5. Moreover, paper’s results
have confirmed that the toxicity of ambient PM is a multifaceted phenomenon caused by a
multiplicity of redox-active species and depending on the activity and concentration level of the
individual components, as well as on possible interaction/synergic effects.
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I “Prodotti Antiparassitari” sono formulazioni pronte per l'uso contenenti ingredienti attivi, solventi e
stabilizzanti. Spesso, in agricoltura, più formulazioni sono sparse in combinazione in forma di miscugli
acquosi, dando luogo in atmosfera ad aerosol contenenti miscele di composti organici tossici e con
differenti caratteristiche chimico/fisiche. Il collezionamento del materiale particolato, l’estrazione di
tali sostanze e l’analisi cromatografica di tutti gli ingredienti attivi eventualmente presenti in
atmosfera, purificati da additivi e coformulanti, è particolarmente importante.
In questo lavoro, sono state ottimizzate l’estrazione da materiale particolato atmosferico, la
purificazione dell’estratto e l’analisi simultanea in HPLC/ESI-MS-MS per i seguenti composti:
Meptildinocap Deltametrina, Miclobutanile, Fluopiram, Metossifenozide, Dimetomorf, Fluopicolide,
Ciflufenamid e Metrafenone. Il metodo è poi stato applicato a campioni di materiale particolato
atmosferico con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 4 µm (PM4), campionato durante le
operazioni di spargimento di formulanti contenenti tali principi attivi, all’interno e all’esterno di una
cabina del trattore utilizzato allo scopo. Sono state effettuate tre campagne di campionamento, nel
2016, in due vigneti e un campo di meloni, durante lo spargimento di pesticidi, posizionando due
campionatori a basso volume (SKC, DeLux), operanti a 2,5 L min-1, con l’ausilio di cicloni per il
collezionamento del PM4, all’esterno della cabina del trattore e contemporaneamente altri due
campionatori all’interno della cabina, dove era presente l’operatore. Filtri di campo bianchi sono stati
posizionati accanto a ciascun campionatore.
Il periodo di campionamento, di circa due ore, è stato scelto in accordo con il periodo di spargimento
dei pesticidi.Nei vigneti, un nebulizzatore con diffusori a ventaglio era trainato da un trattore con
efficienza di filtrazione della cabina che garantisce solo la riduzione di grandi particelle di aerosol;
nel campo del melone, la macchina spruzzatrice utilizzata era un irroratore a braccio con serbatoio
che indirizza lo spruzzo verso il basso e la cabina del trattore certificata per particelle con diametro
tipicamente da 3,0 μm o superiore. L'estrazione del particolato è stata effettuata ad alta pressione e
temperatura con una miscela di acetonitrile/acqua 90:10. Dopo purificazione su cartuccia a fase
inversa e base polimerica eluendo prima con metanolo, poi con acetonitrile/acqua 9:1, l’analisi dei
composti è stata effettuata con un’unica corsa cromatografica in HPLC-ESI/MSMS in modalità
MRM. I risultati hanno mostrato che all’interno delle cabine dove è presente l’operatore durante la
fase di irroramento dei pesticidi, le concentrazioni di questi ultimi sono sempre al di sotto del limite
di rivelabilità del metodo, mentre sono state rilevate piccole quantità sui filtri campionati all’esterno
della cabina.
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Characterizing the spatio-temporal variability of atmospheric aerosols in terms of physical and optical
properties is of great importance in order to evaluate their climatic and health effects as well as to
estimate the relative importance of their sources. Black carbon (BC) particles have mainly
anthropogenic origin and account for less than 10% of the total PM 2.5 and PM 10 mass concentration
in Europe; BC is the main light absorbing component of the atmospheric aerosol and is considered
to have the second largest positive radiative forcing value (RF), but with an uncertainty of 90% [1].
The modelled BC RF depends on the BC mass concentration and the associated mass absorption
cross-section (MAC), defined as the ratio between the absorption coefficient and the mass
concentration of BC. MAC is known to increase with the BC particles’ acquisition of coatings
(organics or sulphates) during atmospheric aging, however the magnitude of these changes remains
poorly constrained. Open questions remain in the literature concerning the MAC spatio-temporal
variability, its absolute value and its behaviour in terms of coating absorption enhancement,
contributing to BC RF uncertainties [2,3].
In order to investigate the BC MAC variability and its relations with other aerosol physical and optical
properties, an intense field campaign was carried out by using a mobile pollutants measurement
laboratory [3] equipped with several scientific instruments, among others a Single Particle Soot
Photometer (SP2, DMT) and a Multiangle Absorption Photometer (MAAP, Thermofisher). The study
was part of the “Actris-2 - Mt. Cimone and Po valley field campaign
2017” and took place during July. Four environmental pollutants regimes were characterized, however
in this paper we focus on the urban-background measurements performed at a fixed location
(i.e. Consiglio Nazionale Ricerche, Bologna), and on the diurnal cycles of MAC at 637 nm.
A clear MAC diurnal cycle was observed, with the mean MAC minimum occurring in the morning
when fresh traffic emissions dominated, and increasing approximately 40% to maximal values in the
afternoon when BC mass was presumably dominated by aged particles. The coating- induced lensing
effect is the hypothetical explanation for the MAC increase. Further investigations as to the
quantitative BC core/coating diameters retrievals will result in a clearer explanation of the MAC
variability.
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Source apportionment based on bulk chemical analysis often uses advanced statistical tools for a
detailed source categorization. In this study the source apportionment is based on properties of
individual particles determined by scanning electron microscopy with energy-dispersed spectrometry
(SEM-EDS). A monitoring campaign was carried out near a steel plant located in Taranto (South
Italy) in order to identify the main emission sources. PM10 aerosol samples were collected on
polycarbonate substrate mounted on a low volume sequential sampling system. Individual aerosol
particles were studied by SEM-EDS with a lower detection limit per element of less than 0.1%. The
morphology and chemical composition of approximately 5000 particles on each PM sample were
examined at following magnifications: 2500x, 5000x and 10000x. The weight percentages of 24
elements (C, O, Na, Mg, Al, Si, P, Cl, K, Ca, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Zn, Cd, Sn, W and
Pb) were calculated by a standardless ZAF correction method and the equivalent spherical diameter
(ESD) was calculated. Based on the morphology and chemical composition PM particles have been
classified into main groups and the different groups observed in the present investigation were
assigned to different emission sources. Beside the chemical composition, information on the
morphology and mixing state of the particles is helpful for discrimination of industrial emissions
originating from high temperature processes from a natural soil component, for both iron-rich
particles as well as silicates. In the present study, the following source categories have been
distinguished: soil, industrial, secondary, biological, soot, Ca-rich
particles, Ca sulfates.

Figure 1: Average mass percentage of the sources identified by single-particle source
apportionment in PM10-2.5, PM2.5-1, PM1.

The source apportionment analysis performed with the single particle analysis let to investigate the
dimensional and mass distribution of the sources in PM10-2.5, PM2.5-1, PM1 fractions (figure 1),
showing that the anthropic sources are mainly present in the fine and ultrafine particles, while the
natural sources are characterized by coarse dimension.
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In questo lavoro sono presentati i risultati relativi all’analisi delle singole particelle costituenti il
PM2.5, monitorato a Roma, presso l’ISS da febbraio 2016 a gennaio 2017, effettuata tramite
microscopia elettronica a scansione (SEM) e spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDS).
Per la determinazione gravimetrica il PM2.5 è stato campionato ogni 8 ore, per una settimana al mese,
su membrane di quarzo con il Dual Channel (FAI Instruments). Tre campioni al mese sono stati
raccolti su membrane di policarbonato e analizzati tramite SEM/EDS.
Il PM2.5 nel 2016 non ha superato il limite annuale stabilito dalla Direttiva Europea 50/2008, ma nel
periodo dal 12 al 18 dicembre, la concentrazione media giornaliera è risultata superiore al valore
riportato nelle linee guida dell’OMS (25µ g/m3). I dati dell’EDS delle singole particelle costituenti il
PM2.5 sono stati analizzati tramite Hierarchical Cluster Analysis (HCA) per classificarle in clusters.
L’HCA ha permesso di identificare quattro componenti principali: particelle carboniose, particelle
provenienti dall’erosione del suolo e/o da strutture edilizie, particelle metalliche e solfati di Ca. Le
particelle carboniose sono risultate la principale componente del PM2.5, seguite da quelle provenienti
dall’erosione del suolo, da quelle metalliche ed infine dai solfati di Ca. Le particelle carboniose
presentavano due diverse morfologie: catene di sfere e aggregati di sfere con dimensioni variabili da
360 nm a 4 µ m. In tali particelle sono state trovate, in percentuali variabili, tracce di S e in alcuni casi
di S, Na, K. Le particelle provenienti dall’erosione del suolo e/o da strutture edilizie avevano
dimensioni variabili da 0.3 a 2.5 µ m. Nel 2016, in questa componente, è stata riscontrata un’elevata
percentuale di particelle di silice e di argilla evidenziando un contributo di polveri sahariane. Lo
studio delle back-trajectories con il modello HYSPLIT ha confermato tale ipotesi. Le particelle
metalliche comprendevano le particelle di ossido di Fe, ossidi metallici e composti metallici ricchi di
Fe. Le particelle di ossido di Fe risultavano le più abbondanti, inoltre, tale abbondanza era stata
riscontrata in studi precedenti effettuati nello stesso sito di monitoraggio (Paoletti et al. 2003; Fanizza
et al. 2015). L’ultima componente era costituita da particelle contenenti solo Ca e S.
Molti autori (Perrino et al., 2009; Stafoggia et al., 2016; Paoletti et al., 2003) hanno riportato il
trasporto di polveri del deserto nell’area Mediterranea evidenziando in alcune città, tra cui Roma, il
contributo di polveri sahariane al particolato atmosferico.
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La formazione di ghiaccio in nube avviene prevalentemente attraverso nucleazione eterogenea, che
coinvolge particelle di aerosol note come nuclei di ghiacciamento (ice nucleating particles, INP). In
questo studio, vengono presentati dati di concentrazione di INP, ottenuti mediante analisi offline,
attraverso una diffusion filter processing chamber (DFPC; [1]). I risultati presentati contribuiscono a
colmare le attuali lacune di osservazioni di INP in atmosfera, presso siti rappresentativi di diverse
condizioni meteo-climatiche e geografiche in Europa (Figura 1).

Figura 1. Concentrazione atmosferica di INP presso i siti di misura (mediana, minimo, 25° perc., 75° perc., massimo)
negli intervalli PM1 e PM10. La mappa centrale mostra i siti di misura: MH = Mace Head; SPC = San Pietro Capofiume;
CMN = Monte Cimone; CG = Capogranitola.

I campioni di aerosol sono stati raccolti utilizzando un sistema di campionamento in parallelo, negli
intervalli dimensionali PM1 e PM10. La concentrazione di INP è stata determinata a diverse
temperature e condizioni di sovrasaturazione rispetto al ghiaccio (Si) ed all'acqua (Sw), fornendo
informazioni sia sui processi di deposition (Sw<1) che di condensation freezing (Sw>1).
Le concentrazioni di INP osservate in atmosfera variano all’interno di circa due (PM1) o tre (PM10)
ordini di grandezza. La concentrazione media più bassa, nella frazione PM10, è stata misurata presso
il sito costiero di Mace Head, nell’Oceano Atlantico Settentrionale, (10 m-3) e la più alta nella Pianura
Padana a livello del suolo (310 m-3). Il confronto dei risultati nelle frazioni dimensionali PM1 e PM10

mostra l'importanza delle particelle super-micrometriche, spesso trascurate dagli apparati di misura
online.
L’analisi complessiva del set di dati raccolti evidenzia il diverso contributo delle sorgenti locali e del
trasporto di polveri minerali da lunga distanza alla popolazione di INP atmosferici presso i siti
continentali. Appare inoltre evidente che gli INP in aree oceaniche remote abbiano origine e proprietà
diverse da quelli continentali, connesse con l’attività biologica oceanica.
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Bioaerosols and more specifically airborne bacteria have been receiving growing attention in recent
years due to the increasing evidence of their role in the atmospheric environment. Airborne bacteria
are usually associated with accumulation mode aerosols, and therefore they can be transported in
the atmosphere from source to receptor regions. Not surprisingly a relationship between the
biodiversity of the airborne bacterial communities and the main characteristics of air masses has often
been observed. Nevertheless, the individuation of a clear relationship between an aerosol source and
the associated bacterial community is still a very challenging topic and further intensive experimental
and modeling research work is needed.
In this work, we present a source apportionment study of PM10 in a heavily (industrial) polluted urban
environment and the subsequent characterization of possible significant correlations with the airborne
bacterial community associated to the atmospheric aerosols. The study is based on a one- year
sampling campaign of daily PM10 HVS samples (80 samples). We performed a source apportionment
by Positive Matrix Factorization (PMF) including elements, major inorganic and organic ions,
EC/OC, levoglucosan. The PMF analysis provided a stable seven-sources solution. On a subset of 50
samples, we characterized PAH concentrations (40 cogeners) and the bacterial community, at a
molecular level, by Next Generation Sequencing (NGS) approach.
We used canonical correlation analysis (CCorA) to investigate the relationships among the structure
of bacterial communities, the abundance of the essential PAHs detected in the PM and the potential
sources of PM. We also used redundancy analysis (RDA) to investigate variation in the structure of
bacterial communities and the possible sources of PM. We examined the relationships between the
structure of bacterial communities and the potential sources of PM by both CCorA and RDA.
In synthesis, we discovered that variation in bacterial orders seems related to the synergistic effects
of both season and sources, rather than to their separate role, as variation partitioning analysis
suggests. Conversely, PAHs variation seems mainly driven by season and by the seasonal change in
sources. Covariation between bacteria and PAHs appears due to the concomitant variation of both
according to season and PM sources rather than to a reciprocal influence between them.
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Nella Sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stata recentemente installata,
in collaborazione con il Laboratorio di Fisica Ambientale del Dipartimento di Fisica dell’Università
di Genova, ChAMBRe (Chamber for Aerosol Modelling and Bio-aerosol Research), la prima Camera
di simulazione atmosferica specificatamente concepita per studiare la componente biologica
dell’aerosol atmosferico. Presso la camera di simulazione atmosferica CESAM (Créteil, Francia) sono
sati effettuati alcuni esperimenti pilota recentemente pubblicati [1], che sono stati lo spunto per la
costruzione di una struttura dedicata allo studio del comportamento dei più comuni agenti patogeni
presenti in atmosfera sotto forma di bioaerosol e in particolare dei meccanismi che controllano le
interazioni tra questi e le altre componenti dell’aerosol e più in generale dell’atmosfera. L’attività di
ricerca a ChAMBRe si concentrerà sull’indagine del comportamento del bio-aerosol in differenti
condizioni atmosferiche e in presenza di tipici inquinanti antropici (come il monossido di carbonio,
gli ossidi di azoto, etc.) che possono influenzare la vitalità, la morfologia e la dispersione dei batteri
in atmosfera. Come primo passo è necessario innanzitutto mettere a punto un protocollo che garantisca
la riproducibilità degli esperimenti in una struttura complessa come ChAMBRe. Ci si è quindi
concentrati su aspetti cruciali quali: crescita in vitro e successiva iniezione in camera di una data
concentrazione di batteri, seguita da una fase di estrazione, campionamento e misura della vita media
all’interno della camera. Gli esperimenti sono volti anche ad identificare eventuali condizioni di stress
ambientali e meccaniche per i microrganismi e la loro risposta come singoli individui e come colonie.
Sono stati eseguiti esperimenti su due tipologie di ceppi batterici frequentemente utilizzati come
organismi modello: il Bacillus subtilis e l’Escherichia coli, appartenenti rispettivamente al gruppo dei
Gram-positivi e dei Gram-negativi. I risultati e il protocollo sperimentale messo a punto verranno
presentati a PM2018.

Bibliografia
[1] P. Brotto et al, Aerobiologia, 2015
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Il bioaerosol, o PBAP (Primary Biological Aerosol Particles), costituisce un contributo importante
alla massa del materiale particolato sospeso in atmosfera (PM), la cui entità è ancora materia di
dibattito scientifico. Questo contributo può diventare quantitativamente molto rilevante negli ambienti
indoor, per la presenza di persone ed eventualmente di animali domestici, ed in particolari ambienti
di lavoro dove vengono movimentati materiali biologici.
In questo lavoro il contributo del bioaerosol totale è stato determinato in ambienti di studio universitari
(“Sapienza” Università di Roma) ed in alcuni ambienti di lavoro (depuratore di acque reflue; impianto
per il trattamento di rifiuti organici). È stato utilizzato un metodo [1] basato sul campionamento del
PM10 su membrane in policarbonato, la colorazione selettiva mediante Ioduro Propidio delle
particelle aerosospese contenenti DNA o RNA, la loro osservazione mediante microscopio ad
epifluorescenza, l'elaborazione delle immagini con un software specifico e la stima delle dimensioni,
e quindi della massa e della concentrazione, delle particelle positive alla fluorescenza nel campione.
In parallelo ai campionamenti su membrana in policarbonato sono stati effettuati identici
campionamenti su membrane in PTFE, per la misura della concentrazione in massa per via
gravimetrica, ed in quarzo, per la misura del carbonio organico (OC) tramite analisi termo-ottica. Il
metodo è stato precedentemente validato ed utilizzato per diversi studi in aria ambiente.
Le misure negli ambienti di studio sono state effettuate all’interno di aule di diversa grandezza e poste
a diversa altezza dal suolo; sono stati eseguiti campionamenti distinti durante le ore di utilizzo delle
aule, le ore notturne ed i fine-settimana; i campionamenti indoor sono stati sempre eseguiti in
contemporanea ad identici campionamenti outdoor.
L’osservazione al microscopio delle particelle raccolte sui campioni prelevati negli ambienti indoor
mostra una natura completamente diversa rispetto a quelle campionate in aria ambiente. Il bioaerosol
indoor è costituito prevalentemente da residui di pelle, con forma e caratteristiche peculiari, e
dimensioni molto maggiori rispetto alle particelle provenienti da campioni outdoor, in cui
generalmente prevalgono le spore fungine ed i residui di pelle risultano trascurabili. Tali peculiarità
sono state confermate da osservazioni in microscopia a scansione elettronica.
Negli ambienti di lavoro indagati la concentrazione di bioaerosol è risultata molto elevata (dell’ordine
del 10-15% della concentrazione del PM10) e la morfologia delle particelle è risultata caratteristica
dei processi di lavorazione impiegati.
In tutti gli ambienti oggetto dello studio, le particelle di bioaerosol hanno costituito un contributo
quantitativamente rilevante alla massa del materiale organico e del PM totale.

Bibliografia
[1] C. Perrino et al., (2016). Environment International vol. 87 pp.108-115
Il lavoro è stato finanziato nell’ambito dei progetti INAIL BRiC 22/2016 e 23/2016
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Lo studio delle interazioni oceano-atmosfera riveste un ruolo importante per la comprensione dei
processi di feedback ambientali e climatici sia per il periodo attuale che per il passato. Nell’emisfero
settentrionale l’ossidazione del dimetilsolfuro (DMS) emesso dal fitoplancton è una sorgente
importante di aerosol secondario. In atmosfera DMS è ossidato a acido metansolfonico (MSA) e
solfati che interagiscono con la radiazione solare in maniera diretta e indiretta.
Inoltre in aree polari l’attività biogenica marina è fortemente legata ad un altro parametro climatico
importante: il ghiaccio marino.
In questo lavoro sono riportati i dati di composti di zolfo ossidato (acido metansolfonico: MSA e
solfati non di origine marina: nssSO4) dall’analisi chimica di campioni di aerosol atmosferico
campionato in Antartide Centrale a Dome C (75 ° 06 'S, 123 ° 20' E, 3220 m s.l.m.; 1100 km dalla
costa) dal 2004 al 2013.
L’aerosol atmosferico è stato campionato con testa PM10 a risoluzione giornaliera e con impattore a
4 stadi Dekati PM10 impactor con risoluzione 4 giorni. Gli ioni principali e l’MSA sono stati
determinati per cromatografia ionica sull’estratto acquoso.
Derivando dall’attività biogenica marina, MSA e nssSO4

2- presentano un ciclo stagionale
caratterizzato da massimi estivi, quando per la presenza di radiazione solare l’attività fitoplanctonica
marina nell’oceano circostante è massima. Un andamento particolare si osserva per l’MSA che
presenta due massimi estivi il primo a novembre e il secondo a febbraio. I due massimi sono
caratterizzati da concentrazioni diverse (più elevate in febbraio che a novembre) e diversa
distribuzione dimensionale (concentrazioni di MSA nella frazione micrometrica non trascurabili
rispetto alla sub-micrometrica in novembre). L’analisi delle retrotraiettorie delle masse d’aria rivela
che due massimi sono correlati alle variabili biologiche in diversi settori oceanici e a diverse latitudini:
in ottobre e novembre con aree a più basse latitudini nel dell’Oceano Pacifico Occidentale e a febbraio
e marzo con il mare di Ross e le aree a più alte latitudini del Oceano Pacifico Occidentale. I due
massimi di MSA mostrano correlazione inversa con l’estensione del ghiaccio marino in estate e diretta
con l'area libera dal ghiaccio nella zona marginale del ghiaccio (IF-MIZ) nelle due diverse aree di
origine. Questi risultati evidenziano che variazioni climatiche che influenzano estensione e
perturbazioni nelle dinamiche del ghiaccio marino sono in grado di produrre variazione dell’attività
biologica marina e quindi l’assorbimento di CO2 dall’atmosfera e la produzione di aerosol.



56

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Studio della presenza contemporanea di alti livelli di inquinanti atmosferici e di
pollini nella città di Roma

Alessandro Di Menno di Bucchianico1, *, Maria Antonia Brighetti2, Giorgio Cattani1,
Vincenzo De Gironimo1, Alessandro Travaglini2

1ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 00144
2Dipartimento di biologia, Università di Roma Tor Vergata, Roma, 00133

* Corresponding author. Tel: +390650072508, E-mail: alessandro.dimenno@isprambiente.it

Keywords: PM10, inquinamento atmosferico, pollini, aree urbane, effetti sulla salute

Il verde urbano è un aspetto importante per la qualità della vita nelle città. Tuttavia alcune piante
ornamentali causano risposte allergiche in soggetti sensibili che possono essere aggravate
dall'inquinamento atmosferico.
Gli studi sulla qualità dell'aria sono solitamente indirizzati alla valutazione delle singole sostanze e
dei loro effetti specifici e poco si sa dell’azione combinata degli inquinanti antropici con pollini e
spore che può aggravare gli effetti di allergie e asma nella popolazione delle aree urbane [1].
In questo lavoro sono stati studiati lo stato e le tendenze della concentrazione in aria di PM10, PM2.5,
NO2, O3, pollini (appartenenti a 5 famiglie allergeniche: Betulaceae, Cupressaceae/Taxaceae,
Graminaceae Oleaceae e Urticaceae) e spore fungine, a Roma, dal 1999 al 2016.
Per gli inquinanti atmosferici sono stati utilizzati i valori di concentrazione registrati dalle stazioni
di monitoraggio della Rete regionale di qualità dell'aria, mentre i dati sulle concentrazioni di pollini
e spore sono stati raccolti e misurati dal centro di monitoraggio aerobico dell'Università di Roma
Tor Vergata.
Sono state valutate le serie temporali di inquinanti e pollini attraverso il test di Mann-Kendall
destagionalizzato, ciò ha permesso di isolare i periodi dell'anno in cui si verificano i più alti livelli
concomitanti di allergeni e di inquinanti atmosferici, evidenziando il legame causale tra le fasi di picco
e le emissioni antropiche, il calendario di fioritura e i
parametri meteorologici favorevoli all’accumulo o alla
dispersione (vedi Fig. 1). Le concentrazioni massime di
pollini e di inquinanti atmosferici si verificano a Roma, in
stagioni diverse: durante l'inverno per il particolato e gli
ossidi di azoto, durante la primavera per i pollini
principali e durante l'estate per l'ozono. L'analisi
realizzata mostra che il periodo di maggior
sovrapposizione nell'area di studio è tra febbraio e marzo.
L’andamento delle concentrazioni mostra una
diminuzione statisticamente significativa di PM10, PM2,5 e
NO2 e un aumento delle Urticaceae.
L'assenza di limiti di esposizione che colleghino
determinati livelli di concentrazione di pollini o spore alla
salute umana non consente, oggi, una valutazione complessiva della qualità dell'aria. L'insorgenza di
sintomi allergici si verifica quando la concentrazione di polline raggiunge un valore definito,
chiamato soglia, ma questa soglia varia non solo tra individui ma anche nello stesso individuo
durante la stagione. In ogni caso, i risultati di questo studio, basato su un database molto ampio,
possono supportare studi medici mirati e consentire una comprensione più approfondita
dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Bibliografia
[1] D’Amato G. et al., (2007). Allergy, 62, 976-990.



57

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Sorgenti dell’aerosol artico: risultati della PMF effettuata
su campioni di PM10 raccolti a Ny Ålesund

G. Calzolai1, *, S. Nava1, M. Chiari1, F. Lucarelli1, S. Becagli2, R. Traversi2
, F. Giardi2, M. Severi2,

L. Caiazzo2, D. Cappelletti3, S. Crocchianti3

1INFN-Firenze e Dipartimento di Fisica e Astronomia, Univ. di Firenze, Sesto F.no (FI), 50019
2 Dipartimento di Chimica, Univ. di Firenze, Sesto F.no (FI), 50019

3 Dipartimento Di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Univ. di Perugia, 06123

* Corresponding author. Tel: +390554572727, E-mail: calzolai@fi.infn.it

Keywords: PM, composizione elementale, PMF, Artico

Ny Ålesund è situata su un fiordo occidentale delle Isole Svalbard, nel punto più settentrionale
influenzato dalla calda West Spitsbergen Current, ed è perciò un sito ideale per lo studio
dell’interazione tra cambiamento climatico e atmosfera, oceano e variazioni dei terreni. Dal 2010, al
laboratorio di Gruvebadet, sono effettuati campionamenti di aerosol nel periodo da Marzo a
Settempre; in particolare, questo lavoro è focalizzato sui risultati ottenuti dall’analisi dei campioni
giornalieri di PM10 raccolti durante la campagna 2015.
I campioni giornalieri di PM10 sono stati analizzati per determinare la composizione ionica tramite
Ion Chromatography (IC) e i metalli e le terre rare (REEs) tramite Inductively Coupled Plasma -
Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES). Inoltre, per la prima volta, i campioni giornalieri racoclti
nel 2015 sono stati analizzati per determinare la composizione elementale tramite Particle Induced X-
ray Emission (PIXE). La PIXE è una tecnica particolarmente efficace nella caratterizzazione delle
polveri minerali, dato che è sensibile a tutti gli elementi crostali (eccetto l’ossigeno), incluso il silicio,
che è generalmente quantificato in modo poco accurato da altre tecniche.
Saranno mostrati dati sulle concentrazioni e sulla composizione del PM10, per l’anno 2015 e in
confronto agli anni precedenti. Inoltre, saranno mostrati dati preliminari della campagna 2016: in tale
anno è stato messo a punto un nuovo metodo di campionamento in grado di aumentare la sensibilità
della tecnica PIXE:
Il source apportionment è stato effettuato applicando il modello Positive Matrix Factorization (PMF).
Sono state identificate e quantificati i contributi di diverse sorgenti, tra cui spray marino, solfato
d’ammonio, combustione di biomasse, polveri minerali, nitrati, antropico/arctic haze. I contributi
variano nel range da pochi punti percentuali (ad esempio combustione di biomasse) fino a circa il 50%
dello spray marino. La campagna 2015 è stata particolarmente interessata da episodi di incendi nel
Nord America.
Le retrotraiettorie prodotte con HYSPLIT sono state analizzate per identificare le aree sorgente per i
fattori/profili identificati dalla PMF. Questo tipo di analisi è stata usata sia per rafforzare
l’interpretazione dei singoli fattori sia per ottenere maggiori informazioni sui trasporti di aerosol a
lungo raggio.

Si ringrazia l’unità di Supporto Polare del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR (POLARNET)
per l’assistenza logistica.
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L'estate del 2015 passerà alla storia come una delle stagioni degli incendi più intense mai registrate
in Alaska [http://fire.ak.blm.gov/]. Dal 3 al 10 luglio, in particolare, quando 60 focolai distinti
coinvolgevano una vasta regione di taiga dello stato di Yukon-Koyukuk, le masse d'aria intercettarono
la nube di fumo e la trasportarono attraverso l'oceano Artico raggiungendo Ny-Ålesund il 10 luglio.
L’analisi delle retrotraiettorie delle masse d'aria ha rivelato una prima fase di advezione persistente
dall'Alaska fino al 13 luglio. Dopo quella data e fino al 17 luglio le masse d'aria si spostarono
progressivamente verso la costa della Siberia, dove rimasero per lungo tempo determinando una
seconda fase di advezione. In questo lavoro esaminiamo le caratteristiche delle particelle al suolo nel
periodo compreso tra il 10 e il 17 luglio.

L'analisi da singola particella ha rivelato la presenza di diverse popolazioni di particelle all'interno
dei campioni in relazione alle due fasi. E cioè, particelle organiche (OP) e tar balls (TB) sono i
principali tipi di particelle nella prima fase (P1), seguiti da mineral dust (MD) e cloruro di potassio
(KC); cloruro di sodio (SC) e OP prevalgono invece nella seconda fase (P2), seguiti da solfato di
ammonio (AS), gesso (Gy), MD e TB in questo ordine di abbondanza. Queste caratteristiche
suggeriscono una chiara evoluzione del processo di advezione da una prima fase, di penetrazione di
particelle carboniose (OP e TB) dell'evento combustivo nel planetary boundary layer (P1), ad una
seconda fase caratterizzata da un forte apporto di spray marino fresco a livello del suolo (P2). In
quest'ultima fase, in particolare, l’apporto di spray marino ha portato ad una forte diluizione delle
particelle di OC, alla notevole precipitazione di SC e, inoltre, alla transizione dalla precipitazione
diretta delle particelle KC originali alla precipitazione diretta di AS e Gy con un limitato apporto di
solfato di potassio. In questo caso la presenza di individui pseudomorfi di SC su mascagnite (AS)
documenta l’intervento di un rapido processo di sostituzione verificatosi a causa della deliquescenza
di AS in condizioni estreme di umidità relativa, seguito da una rapida precipitazione e crescita di SC
da soluzioni sovrasature.
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La conoscenza della composizione chimica dell’aerosol nel plateau antartico è fondamentale per
ottenere informazioni sui principali input naturali, le reazioni di trasformazione troposferica e i
processi di trasporto a lungo raggio dei componenti del particolato atmosferico che raggiunge le zone
interne del continente antartico. Inoltre, i processi chimici e fisici di interazione atmosfera- neve
risultano ancora non ben compresi e ulteriori osservazioni sperimentali e studi di laboratorio sono
necessari per una valutazione più accurata dell’impatto della chimica atmosferica sulla composizione
della neve e una migliore interpretazione delle stratigrafie da carote di ghiaccio.
Il sito di Dome C (Antartide Orientale, 75° 06’ S, 123° 20’ E, 3233 m s.l.m.) è stato sede di una
perforazione di ghiaccio profonda nell’ambito del Progetto EPICA (European Project for Ice Coring
in Antarctica), che ha fornito record di dati ambientali e climatici relativi agli ultimi 900 000 anni.
Tuttavia, la corretta interpretazione di tali stratigrafie presuppone la conoscenza del carico e della
composizione chimica dell’atmosfera (specie in fase particolata e gassosa) nello stesso sito, così come
dei meccanismi di deposizione (wet e dry) e dei processi che avvengono all’interfaccia atmosfera/neve
dopo la deposizione nevosa (adsorbimento e riemissione nell’atmosfera di specie gassose, migrazione
e diffusione all’interno degli strati di neve).
Per ottenere tali informazioni, sono stati condotti a Dome C campionamenti continuativi, durante
l’intero arco annuale, di aerosol (su diverse classi dimensionali) e neve superficiale, nel periodo 2004-
2013. I campioni raccolti sono stati analizzati per i componenti ionici maggiori e in trace che possono
essere usati come indicatori di condizioni ambientali (es. ciclo idrologico delle aree sorgenti di polveri
continentali – non sea salt Ca; estensione del ghiaccio marino e relativa attività biologica – sea salt
Na e MSA; attività vulcanica – non sea salt SO4). La disponibilità di un record continuo, ad elevata
risoluzione temporale (fino a 1 giorno per campionamenti di aerosol PM10) dal plateau antartico
permette lo studio dell’intensità e dell’evoluzione temporale delle principali sorgenti di aerosol
naturale, con particolare attenzione al sea salt (mare aperto/frost flowers/blowing snow), produzione
primaria oceanica e input crostali, e dei principali processi di trasporto (es. libera troposfera, scambi
stratosfera-troposfera) e trasformazione atmosferica (neutralizzazione, frazionamento di specie
chimiche).
I dati di composizione chimica dell’aerosol e della neve superficiale sono inoltre confrontati con
record di concentrazione atmosferica di ozono e di irradianza solare, disponibili nello stesso periodo
di tempo, al fine di comprendere meglio i processi atmosferici che interessano lo scambio
atmosfera-neve delle specie del ciclo dell’azoto (NOx, nitrati).
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Climate warming affects the development and distribution of sea ice, but at present the evidence of
polar ecosystem feedbacks on climate through changes in the atmosphere is sparse. In this
presentation, I will show main results carried out at the ICM-CSIC Barcelona (Spain) with
interdisciplinary collaborations from Italy, UK, USA, Ireland, Spain, Sweden and Korea. Both polar
regions are considered.

(1) By means of synergistic atmospheric and oceanic measurements in the Southern Ocean near
Antarctica, we present evidence that the microbiota of sea ice and sea ice-influenced ocean are a
previously unknown significant source of atmospheric organic nitrogen, including low molecular
weight alkyl-amines. Given the keystone role of nitrogen compounds in aerosol formation, growth
and neutralization, our findings call for greater diversity in modelling efforts linking the marine
ecosystem to aerosol-mediated climate effects in the Southern Ocean.

(2) Atmospheric new particle formation and growth significantly influences climate by supplying new
seeds for cloud condensation and brightness. Currently, there is a lack of understanding of whether
and how marine biota emissions affect aerosol-cloud-climate interactions in the Arctic.
Here, the aerosol population was categorised via cluster analysis of aerosol size distributions taken at
Mt Zeppelin (Svalbard) during a 11 year record (2000-2010) and at Station Nord (Greenland) during
a 7 year period (2010-2016). The occurrence of such events across a full decade was anti- correlated
with sea ice extent.
(3) The analysis of thee years (2013-2014-2015) of simultaneous measurements taken at Station Nord,
Zeppeling, and Gruvebadet are also presented. Eight different particles types were found: pristine,
nucleation, bursting, nascent, accumulation and coarse aerosol categories. The relationship with
physical and chemical properties, and differences among the three different sites are finally discussed.



61

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

EUROCHAMP2020 e la camera di simulazione atmosferica ChAMBRe

Paolo Prati
1, *, Silvia Giulia Danelli

2
, Dario Massabò

1
, Franco Parodi

2

1
Università di Genova – Dipartimento di Fisica e INFN, Genova, 16146

2
INFN – Sezione di Genova, Genova, 16146

* Corresponding author. Tel: +39 010 3536439, E-mail: prati@ge.infn.it

Keywords: atmospheric simulation chambers, eurochamp2020

Le camere di simulazione atmosferica nascono come approccio intermedio tra gli esperimenti a
campo, assolutamente realistici ma non controllati, e quelli in vitro, totalmente controllati ma poco
realistici. Pur essendo volumi confinati, le dimensioni delle camere sono (o devono essere)
sufficientemente grandi da consentire una permanenza delle specie sotto osservazione, gas o aerosol,
per tempi lunghi (da ore a giorni). In questo modo è possibile realizzare esperimenti in condizioni
controllate ma molto vicine, se non del tutto simili, a quelle ambientali. Lo studio della nucleazione,
dell’aging fotochimico dell’aerosol organico, dell’effetto indiretto degli aerosol sulla formazione delle
nubi, sono solo alcuni esempi dei fenomeni che possono essere riprodotti e studiati in una camera di
simulazione atmosferica.
Da molto tempo è attiva in Europa una rete che connette le strutture di questo tipo e che si è
concretizzata in diversi progetti finanziati nei precedenti programmi quadro. In ambito H2020, la rete
si è riunita nel progetto EUROCHAMP2020 e, per la prima volta, vede la partecipazione di una
struttura italiana ovvero di ChAMBRe (Chamber for Aerosol Modelling and Bio-aerosol Research)
installata a Genova grazie ad una iniziativa congiunta UNIGE-INFN. La camera genovese, con
caratteristiche uniche a livello nazionale, ha un volume di circa 2.2 m3 ed è/sarà equipaggiata in
particolare per eseguire misure sul bioaerosol. Il consorzio EUROCHAMP2020 si sta anche
strutturando insieme alla più ampia iniziativa ACTRIS (Research Infrastructure for the observation
of Aerosol, Clouds, and Trace gases) per presentare alla UE un progetto per la costituzione di una
infrastruttura di ricerca (un “ERIC”). La futura ERIC sarà costituita da una rete stabile di stazioni
osservative e piattaforme sperimentali (incluse appunto le camere di simulazione) che è prevista
operare per circa trent’anni a partire dal 2020. La comunità italiana sta organizzando la sua
partecipazione alla futura ERIC attraverso un consorzio (ACTRIS-IT) che vede la partecipazione di
CNR, ENEA, INFN e delle Università dell’Aquila, Napoli, Perugia e del Salento.
Verranno presentati il concetto della camera di simulazione atmosferica, le caratteristiche peculiari di
ChAMBRe, la struttura, le ambizioni e le opportunità delle iniziative in corso in ambito
EUROCHAMP2020 ed ACTRIS.
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Organophosphate esters (OPEs) are compounds widely used as flame retardants and plasticizers in
different types of materials. Due to their extensive use, they have become ubiquitous pollutants in
both outdoor and indoor environments [1-3].
In this work, a new analytical method for OPE quantification in the airborne particulate matter (PM)
was developed. The proposed protocol provides for the microwave-assisted extraction (MAE) of the
analytes from the PM followed by solid-phase microextraction gas chromatography-tandem mass
spectrometry determination (SPME-GC-MS/MS). Ten organophosphate esters were taken into
account i.e., tripropyl phosphate (TPP), tri-n-butyl phosphate (TBP), tris(2-chloroethyl) phosphate
(TCEP), tris(chloropropyl) phosphate (TCPP), tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP),
tributoxyethyl phosphate (TBEP), triphenyl phosphate (TPhP), 2-ethylhexyl-diphenyl phosphate
(EHDPP), tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP) and tricresyl phosphate (TCP). OPEs have usually
been extracted from particulate matter by using traditional approaches including soxhlet [3] and
ultrasonic extraction [4] with hexane, acetone or more toxic chlorinated solvents. In the developed
method, the OPEs were extracted by MAE using a green hydroalcoholic mixture composed of water
and ethanol. Design of Experiment (DoE) was used for the multivariate optimization of the parameters
affecting both the MAE extraction and the SPME analysis, thereby achieving the optimal working
conditions. The extraction performance of five SPME fibers was evaluated. The DVB/CAR/PDMS
coating demonstrated to be the most suitable for the extraction of the target analytes. The factors
affecting the SPME extraction (i.e., extraction time, extraction temperature and ionic strength of
the sample) were optimized by CCD. The assay of the analytes was performed by using tandem mass
spectrometry in selected reaction monitoring (SRM) acquisition mode. The proposed method was
carefully validated in terms of linearity, accuracy, precision (intra- and inter- day) and limit of
quantification.
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Dalla scala locale a quella globale, la frazione carboniosa del PM ha effetti sulla salute, ambiente e
sul clima. In ambiente urbano costituisce una componente maggioritaria del PM: composta da
Carbonio Organico (OC) e Carbonio Elementare (EC) si trova principalmente nelle sue frazioni più
fini (PM2.5 e PM1). L’EC è in grado di assorbire fortemente la luce, motivo per il quale, quando è
determinato con metodi ottici, viene definito Black Carbon (BC); l’OC si caratterizza invece per
una sostanziale trasparenza nel range della luce visibile, tranne che per una piccola frazione composta
da macromolecole organiche debolmente assorbenti luce e discretamente refrattarie: il Brown Carbon
(BrC). Il coefficiente di assorbimento del BrC è caratterizzato da una dipendenza spettrale maggiore
(babs ≈ λ-4) rispetto al BC (babs ≈ λ-1).
Grazie all’analisi ottica di campioni di PM, effettuata grazie al MWAA [1,2] (Multi- Wavelength
Absorbance Analyzer - uno strumento sviluppato presso il Dip. di Fisica dell'Università di Genova),
è possibile effettuare il source apportionment delle sorgenti carboniose partendo
dall’apporzionamento del coefficiente di assorbimento dell’aerosol, determinato a 5-. Tramite
questa metodologia (MWAA model) è possibile quantificare l’EC e l’OC provenienti dalla
combustione di materiale fossile (ECFF e OCFF) e della legna (ECWB e OCWB) [2]. L’MWAA model
è stato recentemente raffinato e applicato a situazioni più complesse di quelle rurali/montane, come
ad esempio a campioni di PM raccolto nella città di Milano [3]. Come precedentemente dimostrato
nel caso di alcuni siti rurali, anche in un sito più complesso (considerevole numero di sorgenti di
inquinamento e condizioni meteorologiche molto stabili con consistente produzione di aerosol
secondario), entrambi ECWB e OCWB quantificati dal modello risultano ben correlati con il
Levoglucosano, determinato negli stessi campioni tramite HPLC-PAD. Le tecniche termo-ottiche
(TOT/TOR) rappresentano allo stato attuale il metodo di riferimento per la quantificazione di EC e
OC. Nonostante la loro diffusione, vi è ancora un disaccordo considerevole tra i risultati ottenuti, dato
che la ripartizione tra EC e OC varia a seconda del protocollo termico impiegato e della composizione
del PM. Inoltre, la presenza nel campione di BrC può contribuire a spostare lo “split point”, in quanto
capace di assorbire debolmente la luce del laser (35 nm impiegato per monitorare la trasmittanza [4,
5]. Al fine di indagare come il BrC influisca sulla separazione EC/OC e con l’obbiettivo di quantificare
questa importante frazione dell’OC, una unità Sunset EC/OC analyzer è stata modificata in modo da
poter replicare le misure anche con un laser = 407 nm. A questa lunghezza d’onda il BrC è molto più
assorbente e pertanto in grado di influenzare maggiormente la separazione EC/OC.
Presentiamo qui i risultati del MWAA model, applicato a campioni di PM urbano e rurale, e di come
l’output del modello possa essere implementato nelle analisi TOT dual- per ottenere informazioni
sulla concentrazione del BrC. Questo lavoro è stato supportato dall'INFN (progetti MANIA e
TRACCIA) e dall’Amministrazione Provinciale di Genova.
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È stato recentemente immesso sul mercato un dispositivo per il campionamento del materiale
particellare sospeso in atmosfera dotato di caratteristiche che lo rendono adatto alla costruzione di reti
di monitoraggio a basso costo. Il dispositivo (SMART SAMPLER - FAI Instruments, Fonte Nuova,
Rome, Italy) opera alla portata di 0.5 l/min ed è equipaggiato con pannello solare e batterie ricaricabili
che ne rendono possibile l’uso anche in mancanza di punti di erogazione dell’energia. È stato ideato
per il campionamento su lungo periodo (1-2 mesi) ed opera il prelievo del PM su membrana filtrante
da 37 mm di diametro, rendendo possibile la successiva analisi chimica del materiale particellare
raccolto. Per le sue caratteristiche, lo SMART SAMPLER è adatto ad essere impiegato in due tipi
di studi di qualità dell’aria: valutazione degli andamenti sul lungo periodo della concentrazione
del PM e delle specie chimiche che lo costituiscono, determinazione delle variazioni spaziali della
concentrazione del PM e delle sue componenti, finalizzata alla realizzazione di mappe di
concentrazione.
Le prestazioni dello SMART SAMPLER sono state valutate nel corso di uno studio della durata di 1
anno, volto a determinare, per il PM e per alcune specie chimiche che ne sono componenti (ioni,
elementi, levoglucosano, IPA), la ripetibilità delle misure di concentrazione, la presenza e l’entità di
eventuali artefatti di campionamento, la differenza nelle concentrazioni ottenute dai campionamenti
effettuati mediante SMART SAMPLER e mediante strumenti certificati secondo la normativa

vigente, operanti su base giornaliera alla portata di 2.3 m3/h.

La ripetibilità della fase di campionamento è risultata dell’ordine del 5%; la capacità di effettuare
campionamenti ripetibili costituisce una indispensabile caratteristica positiva di questi strumenti, in
quanto assicura l’ottenimento di mappe di concentrazione affidabili. Il confronto con i campionatori
di riferimento è risultato molto soddisfacente per le specie stabili e presenti prevalentemente nella
frazione fine della polvere (ad es.: solfato, potassio, levoglucosano, cadmio, piombo, rubidio,
vanadio); per le specie presenti prevalentemente nella frazione grossolana (es.; sodio, calcio,
magnesio) sono state evidenziate concentrazioni poco più alte quando il campionamento è stato
eseguito mediante gli SMART SAMPLER, verosimilmente a causa di piccole differenze nella
pendenza della curva di efficienza di taglio dimensionale degli impattori; per le specie soggette a
fenomeni di desorbimento/degradazione/rilascio, quali gli IPA, le prestazioni dello SMART
SAMPLER sono risultate diverse da specie a specie e dipendenti dalle condizioni del campionamento.
A seguito della validazione, i dispositivi sono stati utilizzati in diverse campagne di misura e si sono
dimostrati adatti sia per la valutazione delle variazioni di concentrazione nel lungo periodo sia per la
creazione di reti omogenee di misura e la realizzazione di mappe di concentrazione.
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La città di Terni (Italia Centrale), situata in una depressione intramontana, presenta numerose sorgenti
emissive di inquinamento atmosferico come il polo siderurgico (Terni AST), l’impianto di
trattamento dei rifiuti (Terni EN.A), il traffico veicolare ed il riscaldamento domestico. La peculiare
conformazione geomorfologica della Conca ternana limita fortemente la dispersione degli inquinanti
emessi, favorendone l’accumulo. Tali fattori rendono questo territorio particolarmente adatto a studi
innovativi di mappatura spaziale del particolato atmosferico.
Il presente lavoro riguarda lo studio della distribuzione spaziale del PM10 e delle sue componenti
elementari nella Conca ternana, mediante misure ad elevata risoluzione spaziale.
Grazie all’utilizzo di campionatori Smart Sampler, leggeri, low-cost, automatici ed autoalimentati, è
stata realizzata nella città di Terni una rete di monitoraggio estesa ed esaustiva, costituita da 25 siti
di campionamento da cui sono stati ottenuti dati sperimentali ad elevata risoluzione spaziale
(distanza tra i campionatori di circa 1 km) e risoluzione temporale mensile.
L’installazione dei campionatori in punti strategici del territorio ha permesso di valutare i contributi
al PM10 delle diverse sorgenti emissive locali. Attraverso l’analisi multivariata dei dati ottenuti sono
stati individuati gli elementi traccianti di sorgente.
L’installazione di campionatori lungo il profilo verticale di un grattacielo del centro urbano di
Terni ha inoltre consentito di valutare il gradiente di dispersione altitudinale del PM10 e delle sue
componenti elementari.
Inoltre, su diversi siti di campionamento è stata valutata l’esposizione degli abitanti al particolato
atmosferico in ambienti indoor (come scuole ed abitazioni private) attraverso l’individuazione dei
coefficienti di penetrazione delle componenti elementari del PM10 [1].
La composizione chimica del PM10 (macro-elementi, micro-elementi, ioni inorganici) è stata
determinata attraverso l’applicazione di una procedura analitica che ha permesso di separare la
frazione solubile dalla frazione residua di ogni elemento analizzato. Il frazionamento chimico ha
consentito di caratterizzare ulteriormente il PM10, di aumentare la selettività di ogni elemento come
tracciante di sorgente e di ottenere informazioni sulla mobilità e bioaccessibilità degli elementi.
I risultati ottenuti hanno dimostrato una grande variabilità spaziale delle concentrazioni elementari.
In particolare le concentrazioni di Ni, Cr, Mn (frazione residua) e Mo (frazione solubile) sono risultate
fortemente dipendenti dalla distanza dal polo siderurgico. Sb, Cu e Fe (frazione residua) sono
risultati invece correlati al contributo del traffico veicolare e ferroviario. Il Rb si è confermato essere
un buon tracciante della combustione di biomasse.
Le concentrazioni indoor sono risultate correlate a quelle outdoor con coefficienti di penetrazione
fortemente influenzati dalle condizioni climatiche.

Bibliografia
[1] L. Massimi et al., (2017). Atmosphere, 8(10), 200.



66

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Disentangling the major source areas in the Central Mediterranean on the basis
of Potential Source Contribution Function modeling of chemical

and size distribution measurements

Stefano Crocchianti1,6 *, Chiara Petroselli1, Beatrice Moroni1, Silvia Castellini1,
Roberta Selvaggi1, Silvia Nava2,3, Giulia Calzolai3, Franco Lucarelli2,3,

Silvia Becagli5, Rita Traversi5, David Cappelletti1,4

1 Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università di Perugia, Perugia, 06123
2 Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze, Sesto Fiorentino, 50019

3 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sesto Fiorentino, 50019
4 Istituto del Clima e dell’Atmosfera, ISAC-CNR, via Gobetti 101, Bologna
5 Dipartimento di Chimica, Università di Firenze, Sesto Fiorentino, 50019

6 Consortium for computational molecular and materials sciences, via Elce di Sotto 8, Perugia

* Corresponding author. Tel: +39 075 5855515, E-mail: crcacce@mail.dyn.unipg.it

Keywords: PSCF, sources, Saharan, fires

In this talk a detailed Potential Source Contribution Function (PSCF) analysis of daily chemical
aerosol composition data and hourly aerosol size distributions collected at the WMO SDS-WAS
and EMEP rural regional background monitoring station located on the Martani Mountains (MM,
1100 m a.s.l., Central Italy) will be presented [1]. Daily PM10 and PM2.5 PIXE determined Ca, Ti, V,
Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Pb concentrations were considered. Moreover, ion
chromatography determinated Na+, NH4

+, K+ (see Figure), Mg2+, Ca2+, F-, MSA, Cl-, NO2
-, NO3

-, SO4
2-

, thermo-optical EC and OC concentrations and hourly average aerosol 8 bins size distributions in the
0.2810 µm range were considered.
Different PSCF methods and parametrizations
were evaluated, using both an opensource
package and an ad-hoc computer code. Samples
were collected in the period from April 24th to
May 4th 2013. Such large set of high time
resolved concentrations allowed to clearly
identify and characterize sources associated to
two different kinds of events, namely a Saharan
dust advection and two very brief contributions
of biomass burning fires. A comparison of the
sources affecting MM and the Lampedusa
remote site will also be attempted.
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Il sito di fondo in ambiente rurale di Monte Martano (MM, regionale EMEP) in Umbria risulta essere
particolarmente adatto allo studio dei fenomeni di trasporto di aerosol a lungo raggio che interessano
l’Italia centrale. L’altitudine (1100 m s.l.m.) e l’orografia del luogo favoriscono infatti la permanenza
del sito nella libera troposfera per la maggior parte dell’anno [1] e l’orizzonte libero a 360° permette
al sito di ricevere trasporti a lungo raggio da tutti i quadranti e in particolare di intercettare i trasporti
di polveri minerali provenienti dal deserto del Sahara.
Uno studio climatologico sul sito è stato condotto ai fini di determinare i livelli di fondo, il contributo
dei trasporti a lungo raggio e gli andamenti stagionali dei vari parametri misurati. Il periodo considerato
si estende dalla istituzione del sito nel 2009 fino all’anno 2016. I valori di fondo dei livelli di
concentrazione in massa del particolato atmosferico (PM) registrati al sito risultano bassi (circa 11 µg
m-3 di PM10 e 8 µg m-3 di PM2.5), con un andamento stagionale che evidenzia un massimo in estate
e un minimo in inverno, compatibilmente con l’andamento del PBL.
Per quanto riguarda le advezioni di polveri Sahariane, questi eventi vengono registrati con
frequenza al sito di Monte Martano, e contribuiscono per circa 42 giorni all’anno ai livelli di PM
con valori di dust load che mediamente portano al raddoppio delle concentrazioni di fondo. Nel
periodo considerato sono stati registrati in media 17 episodi all’anno con una stagionalità ben
definita sia in termini di frequenza che di intensità e durata. Infatti, la maggior parte degli eventi

con durata superiore ai cinque giorni consecutivi e di intensità elevata (> 20 µg m-3) si è verificata nei
periodi autunnale e primaverile.
I dati di distribuzione dimensionale in 8 classi contigue, ottenuti tramite un contatore ottico di
particelle (OPC), sono stati raggruppati in particelle fini (< 1.1 µm) e coarse (1.1 < d < 10 µm).
L’andamento stagionale delle particelle fini riflette quello dei valori di fondo del PM, con
concentrazioni massime in estate e minime in inverno. Le particelle coarse, invece, mostrano dei
massimi relativi in primavera e in autunno, compatibilmente con la stagionalità delle advezioni
Sahariane. Si può dunque concludere che le advezioni Sahariane e in generale i trasporti a lungo
raggio determinano la stagionalità delle particelle coarse mentre l’andamento stagionale delle
particelle sub-micrometriche è principalmente influenzato dall’impatto delle sorgenti di tipo locale.
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In this work, we investigated the optical and physical aerosol properties variability at Mt. Cimone,
focusing on mineral dust transport events (DTEs). The Mediterranean basin is strongly affected by
DTEs, which have severe implications on air quality and public health. Mt. Cimone, the highest peak
of the Italian northern Apennines (2165 m a.s.l.), is one of the first European mountain ridges on the
trajectories of air masses from northern Africa, rich in mineral dust.
Duchi et al. [1] developed a methodology to identify DTEs at Mt. Cimone, by coupling the measured
in situ coarse aerosol particle number concentration (range 1–10 μm) with 3-D back- trajectories,
calculated by the FLEXTRA model. Hereby, we applied this methodology to a relatively long time
series, i.e., 2002–2016: a total of 228 DTEs were observed, 49% of which lasted one day, 22%
lasted two days, and 29% had a duration larger than three days. Then, we compared this approach
with a well-assessed methodology, presented in [2], which is based on the simultaneous measurements

of scattering and absorption coefficients at several wavelengths, and on the calculation of the single

scattering albedo (SSA) and its Ångström exponent (αSSA). For the first time, this approach was
applied to Mt. Cimone observations, leading to the identification of 107 days likely affected by
dust transport, over 2014–2015. The period of investigation was limited to the multi-wavelength
observations availability: simultaneous measurements from a 7-wavelength aethalometer and a 3-
wavelength nephelometer. The comparison between the two methodologies was assessed over this
period. Following the “dichotomous approach” for the comparison of two time series [3], we observed
that the agreement between the two methodologies was statistically significant.
We have created a unique SSA time series at Mt. Cimone, over 2008–2016, in order to investigate the
SSA variability and the influence of mineral dust on this parameter. In this framework, we considered
the Duchi et al. methodology as the reference for DTE identification. It has to be noted that we
considered absorption and scattering measurements from the different instruments that were deployed
over the years at the sampling site.
We therefore investigated the variability of several parameters collected at Mt. Cimone (e.g.,
tropospheric ozone, black carbon concentration, fine particle number concentration), to provide
their complete characterization during and out of mineral dust transport events.
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Le polveri sahariane possono incidere sensibilmente sui valori di concentrazione di PM10 nei paesi
del Mediterraneo; in particolare, anche in Italia centrale si possono verificare episodi di trasporto di
polvere desertica intensi, che possono contribuire al superamento dei valori limite per il PM10. E’
quindi importante identificare il contributo derivante da questa sorgente, individuando gli episodi di
trasporto significativi ai fini della detrazione dei superamenti imputabili ai contributi naturali. Per
l’identificazione e la quantificazione del contributo sahariano sono state proposte varie metodiche, sia
attraverso tecniche sperimentali, sia tramite l’utilizzo di modelli numerici o tramite entrambi gli
approcci. I modelli numerici che simulano i processi di trasporto long-range e la deposizione possono
essere utilizzati per l’individuazione degli episodi, mentre specifiche tecniche analitiche possono
permettere la quantificazione del contributo sahariano alla concentrazione di PM10.
Attraverso l’utilizzo del sistema modellistico SPARTA (Sistema integrato di Previsione e Analisi
della Qualità dell’Aria per la Regione ToscanA), sviluppato presso il Consorzio LaMMA su incarico
della Regione Toscana, sono stati caratterizzati gli episodi più intensi di trasporto di polvere
desertica che hanno interessato il territorio toscano nell’estate 2014, periodo nel quale sono state
effettuate dall’Università di Firenze specifiche campagne di misura e analisi, nell’ambito del progetto
PATOS [1], che hanno permesso di quantificare il contributo sahariano al PM10. La campagna di
misure ha previsto campionamenti su base giornaliera a giorni alterni per l’intero periodo e per un
periodo di due settimane su base oraria, in un sito sulla costa (La Pira, Livorno) e uno nell’entroterra
(Montale, Pistoia).
Il sistema modellistico, basato sul modello meteorologico WRF-ARW e sul modello chimico CAMx,
che utilizza come condizioni al contorno le stime del modello CHIMERE, permette anche una
descrizione tridimensionale dei livelli verticali. In questo modo è possibile distinguere, in modo più
efficace rispetto all’utilizzo delle back-trajectories o delle immagini satellitari, tra episodi di trasporto
in cui la polvere desertica rimane al di sopra del boundary layer e i casi in cui si verifica un ingresso
di particolato nello strato di atmosfera più vicino al suolo, contribuendo all’aumento di concentrazione
di PM10.
L’utilizzo congiunto del sistema modellistico e delle misure in-situ è in grado di fornire una
caratterizzazione completa delle intrusioni sahariane, descrivendole dal punto di vista meteorologico,
dinamico e di quantificazione nei siti di misura. Il confronto stime-misure, nel periodo preso in esame,
evidenzia un sostanziale buon accordo, con la corretta individuazione dei periodi caratterizzati da
concentrazioni alte, considerando sia le misure su base giornaliera, sia su base oraria.
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Nel corso della campagna oceanografica condotta a bordo della nave di ricerca del CNR “Minerva
Uno” durante l’estate 2015, sono stati raccolti 24 campioni di PM10 di aerosol marino nel settore ovest
del Mar Mediterraneo. I siti di campionamento sono stati selezionati e successivamente discussi in
base alle loro caratteristiche ambientali e geografiche: di fronte ai porti (a circa 2 Km dalla costa)
vicino a fonti antropogeniche e continentali (N=7), durante i trasferimenti intermedi (N = 11, transetti)
e in base alle soste in mare aperto (N=6) in cui il traffico navale e emissioni terrestri erano considerate
trascurabili (Fig.1). La caratterizzazione chimica delle polveri atmosferiche ha riguardato gli
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), gli n-alcani (C19-C36) e alcuni composti organici polari
presenti nell’atmosfera (nicotina e cocaina, ftalati). Gli IPA totali erano compresi tra 0.03 e 1.94
ng/m3, con una media di 0.26 ± 0.40 ng/m3, in accordo con le concentrazioni registrate in luoghi poco
inquinati. Le medie delle concentrazioni totali per le tre tipologie di sito risultavano
significativamente differenti (p < 0.05) e la distribuzione percentuale dei congeneri era diversa come
i valori dei rapporti diagnostici, dando importanti informazioni riguardo l’impatto e la tipologia delle
sorgenti di inquinamento. L’analisi degli alcani ha confermato, i distinti contributi delle emissioni
naturali e antropiche nelle varie tipologie di sito. Le concentrazioni totali in valore assoluto (C21-
C38) variavano tra 8.7-89.7 ng/m3 con CPI25 compresi tra 1.11 e 2.95 dimostrando comunque che la
combustione di combustibili fossili era una delle principali fonti di emissione di inquinamento
nell’atmosfera marina del Mediterraneo. In tutti e tre le tipologie di sito si osservava la
sovrapposizione del modello distributivo a campana (max in C24- C25) tipico degli esausti d’origine
petrolifera (antropica), con quello a dente di sega (max in C29 e C31), d’origine vegetale (biogenica).
Il contributo naturale si rivelava poco più importante nei siti di campionamento di fermo, in
particolare nei porti (CPI = 1.9) rispetto a quelli in movimento (CPI = 1.7). Nessuna correlazione
lineare (r2= 0.2-0.3) è stata trovata tra i composti organici analizzati.

Fig 1: Mappa rotta crociera scientifica 2015

Ciò sembra indicare, pur considerando che la circolazione dell’aria tende a limitare l’accumulo
degli inquinanti, che l’impatto delle fonti antropiche non è trascurabile.
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Atmospheric particles and gaseous pollutants can affect cultural heritage, especially the most fragile,
such as The Last Supper of Leonardo da Vinci. During the centuries, The Last Supper became a case
in establishing the extent of the issue of environmental conditions for the preservation of the
Leonardo’s masterpiece. The Leonardo’s painting is protected by a filtering system [1]. Previous
indoor studies in the Last Supper museum were aimed to the indoor/outdoor penetration of particulate
matter [2]. Uncertainties concerning the particles dynamics and the gaseous contamination still persist.
At this purpose a specific experimental settings was developed allowing to perform continuous, high-
time resolution, monitoring activity: a novelty in the field of conservation of cultural heritage.
Measurements (March 2016-September 2017; 1 min time res) were conducted using a combination
of: 1) Aethalometer (AE-33, Magee Scientific, 7-λ), 2) condensation particle counters (TSI 3787), 3)
an optical particle counters (Grimm 1.107), 4) a low volume sampler (Mega system) 5) a custom
developed rotating impactor, 6) a real-time NH3-NOx-O3 detector (Environment spa).
Whereas particles concentrations reached the low level reported in previous studies [1], the high time
resolution showed their diurnal cycle: the total number concentration reached a value of 20.7±0.1 cm-

3 (BC was 8±1 ng m-3) during night and then increased with visitors up to 167.8±3.3 cm-3 (BC was
37±4 ng m-3) during daytime. These values remained however far from outdoor pollution levels (~1-
2*104 cm-3 and ~1000-2000 ng m-3) highlighting the efficiency of the filtering system.
The diurnal cycle of primary and secondary particles was also investigated obtained using the
apportionment of particle concentration based on N/BC ratio [3]. A secondary particles peak in the
afternoon (up to 300 m-3) was observed. Also the NH3 concentration peaked in the afternoon reaching
a double concentration than that observed during night-time.
Moreover, the chemical composition of collected PM samples showed a mass fraction of NH4NO3 of
7% inside the museum that, compared with the external value of 30% highlighted the volatilization
and decomposition of NH4NO3. The presence of ammonia became a driver of new particle formation.
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Il crescente utilizzo delle sigarette elettroniche (e-cigs) in alternative al tabacco ha allertato

l’attenzione della comunità scientifica e degli organi politici competenti sui potenziali effetti che

queste potrebbero avere sulla salute dei consumatori e delle persone esposte [1-2].

Pertanto, il presente lavoro mira ad investigare le emissioni di particelle ultrafini conseguenti al

consumo delle e-cigs e a valutarne l’impatto rispetto alla sigaretta tradizionale mediante esperimenti

su larga scala in un ambiente indoor reale. A tal fine sono stati investigati 15 refill liquidi, con e senza

nicotina (NC) e con differenti fragranze, di 5 brands tra i più venduti in Europa. Gli esperimenti sono

stati condotti da due fumatori volontari, reclutati per fumare ciascuna ricarica in sessioni della durata

di 20 minuti, all’interno di una camera di 49 m3 mantenuta in condizioni standard controllate. La

concentrazione in numero e la distribuzione dimensionale delle particelle ultrafini monitorate durante

e successivamente a ciascun esperimento sono state determinate mediante strumenti ad alta

risoluzione temporale quali: un Fast Mobility Particle Sizer (FMPS 3091, TSI, Shoreview, NM)

e un Impattore elettrico a bassa pressione (ELPI® +, Dekati).

L’elaborazione dei dati ottenuti ha mostrato che la concentrazione del numero di particelle (# / cm3)

aumentava significativamente, fino ad essere anche tre volte superiore al valore di background,

durante ogni sessione di svapata. Inoltre, la distribuzione dimensionale dell'aerosol generato dalle e-

cigs risultava differente da quella del fumo di tabacco. Infatti a parità di fumatore e di refill, il fumo

di tabacco era caratterizzato da concentrazioni maggiori di particelle con diametro superiore a 100

nm mentre durante il consumo delle e-cigs erano emesse maggiormente particelle più piccole e con

diametri compresi nell'intervallo tra 11,5 e 27,4 nm.
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L’utilizzo di prodotti di consumo profumati (ad es. prodotti per la pulizia della casa ed air fresheners)

può rappresentare un fattore di rischio per la salute umana a causa dell’esposizione inalatoria sia ai

componenti delle formulazioni sia ai prodotti di reazione secondari [1]. Da numerosi studi è emerso

che i Composti Organici Volatili (COV) insaturi, nello specifico Terpeni e Terpenoidi inclusi come

fragranze nelle formulazioni di una vasta gamma di prodotti, reagiscono con ozono e ossidi di azoto

dando luogo alla formazione di composti ossigenati e poliossigenati [2]. In questo contesto, il presente

studio mira ad investigare la formazione di prodotti di ozonolisi e di Aerosol Organico Secondario a

partire da COV insaturi emessi da un deodorante per tappeti. Il disegno sperimentale ha previsto

l’applicazione del prodotto sia su una superficie inerte (piatti in acciaio) sia sulla superficie di utilizzo

(tappeto) al fine di studiare sia le reazioni in fase gassosa sia quelle superficiali e di valutare il reale

scenario di esposizione dell’utilizzatore. Gli esperimenti sono stati effettuati in una test emission

chamber a grandezza reale (20.28 m3), in assenza ed in presenza di ozono (~ 50 ppb), simulando il

più possibile le condizioni reali di utilizzo. L’attività sperimentale ha previsto la caratterizzazione di

COV emessi dal prodotto (emissione primaria) e l’identificazione di prodotti di ozonolisi (emissione

secondaria) mediante analisi GC/MS e HPLC/UV. É stata inoltre valutata la formazione di Aerosol

Organico Secondario, sia in termini di concentrazione totale in numero sia di distribuzione

dimensionale delle particelle, mediante strumentazione ad alta risoluzione temporale (FMPS,

SMPS, ELPI+, CPC, Dust Monitor). La sperimentazione sulla superficie inerte in presenza di ~50

ppb di ozono ha consentito di identificare i prodotti di ozonolisi (composti ossigenati e poliossigenati)

e di osservare la formazione di Aerosol Organico Secondario. Dallo studio è emersa, inoltre, evidenza

sperimentale della significativa rimozione di ozono da parte del tappeto con conseguente formazione

di aldeidi alifatiche secondarie.
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I ritardanti di fiamma bromurati (BFR) sono sostanze chimiche solitamente addizionate a prodotti
industriali, come materiali polimerici, materiali tessili e circuiti elettrici ed elettronici, allo scopo di
prevenire o ritardare l’insorgere di un incendio. A seguito del divieto di utilizzo dei principali ritardanti
di fiamma bromurati (PBDE e HBCD) previsto dalla Convenzione di Stoccolma, sono stati introdotti
nuovi ritardanti di fiamma bromurati denominati new-BFR [1]. Nonostante siano una classe di sostanze
molto studiate in campo ambientale, molto poco è stato fatto per valutare l’esposizione delle classi di
lavoratori che possono venire a contatto con tali composti, come ad esempio gli utilizzatori, gli
assemblatori e gli addetti allo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Inoltre, a differenza di altri inquinanti organici, gli studi riguardanti la distribuzione dei PBDE e dei new-
BFR nelle diverse frazioni del materiale particolato aerodisperso sono limitati o assenti.
In questo studio, un metodo precedentemente messo a punto per l’analisi di PCB, PBDE e
HBCD [2] è stato ottimizzato per l’analisi di 9 nuovi ritardanti di fiamma bromurati quali: 1,2-Bis
(2,4,6-tribromofenossi) etano (BTBPE), esaclorociclopentadienildibromociclottano (HCDBCO),
2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzene (PBEB), 1,2,5,6-tetrabromocicloottano (TBCO), 1,2-dibromo-4-
(1,2-dibromoetil) cicloesano (TBECH), bis (2-etilesil) tetrabromoftalato (TBPH), 2,4,6-
tribromofenilallil etere (ATE), 2,3-dibromopropil-2,4,6-tribromofenil etere (DPTE),
esabromobenzene (HBB), 2-etil-esil-2,3,4,5-tetrabromo benzoato (TBB).
La procedura analitica, che include l'estrazione e la purificazione in un singolo passaggio e
l’analisi in GC-NCI-MS, ha permesso la simultanea determinazione di 38 composti appartenenti
alle classi dei PBDE, new-BFR e PCB in campioni di materiale particolato di diversa granulometria
raccolti in un impianto di smaltimento RAEE durante le fasi di lavorazione.
Le tre classi di composti, sebbene presenti in tutte le frazioni collezionate (ultrafine, fine, coarse),
sono principalmente distribuite nella frazione grossolana. I composti più abbondanti sono BDE 47
per la classe dei PBDE, BTBPE per la classe dei new-BFR e CB77 e CB138 per la classe dei PCB. I
risultati ottenuti dimostrano che, sebbene i PCB e i PBDE non siano più prodotti ed utilizzati in molti
paesi industrializzati, sono ancora presenti in prodotti obsoleti e a fine vita come computer, televisori,
telefoni e possono quindi essere rilasciati durante le procedure di smaltimento e riciclaggio dei RAEE
in concentrazioni paragonabili ai ritardanti attualmente in uso.
Questo lavoro rappresenta un valido strumento per valutare l'esposizione di alcune categorie di
lavoratori, ai fini di una eventuale valutazione del rischio professionale da BFR dal momento che
attualmente sono disponibili pochissimi dati qualitativi e quantitativi in merito.
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Negli ultimi decenni notevoli sforzi sono stati dedicati allo studio degli effetti sulla salute dovuti
all'esposizione al particolato atmosferico (PM). Tuttavia, persiste ancora grande incertezza nella stima
dell'impatto dovuto all'esposizione negli ambienti confinati, nei quali le persone spendono gran
parte del proprio tempo (abitazioni, scuole e università, uffici). Le maggiori difficoltà riguardano la
capacità di poter discriminare il contributo dovuto alla presenza di specifiche sorgenti indoor da quello
di origine esterna, governato da complessi processi di infiltrazione.
Il presente studio ha lo scopo di valutare la concentrazione e la composizione chimica del PM10

campionato outdoor ed all'interno di diversi ambienti universitari, includendo laboratori di ricerca
ed aule di diversa grandezza. I siti di campionamento sono stati selezionati con l'obiettivo di
valutare le proprietà del particolato indoor in funzione del PM outdoor, del volume degli ambienti
selezionati, della loro ubicazione nell'edificio, della presenza/assenza degli studenti.
Le misure sono state eseguite seguendo due diversi schemi di campionamento: - una campagna
intensiva della durata di sei settimane ha previsto l'impiego di strumenti di campionamento a basso
flusso (10 L/min) programmati per campionare separatamente, con frequenza settimanale, durante
le ore diurne, le ore notturne e nel weekend; - una campagna a lungo termine (un intero anno
accademico) con campionamenti di durata mensile, è stata condotta impiegando strumenti a
bassissimo flusso (0,5 L/min). Tutti gli strumenti impiegati sono silenziosi (<35dB) ed adatti all’uso
in ambienti interni.
I campionamenti intensivi sono stati condotti in sei siti (cinque indoor più un sito di riferimento
esterno), mentre i campionamenti mensili sono stati condotti negli stessi siti indoor più ulteriori
quattro siti outdoor. Tutti i campionamenti sono stati eseguiti su membrane sia in Teflon che in quarzo,
in modo da ottenere la caratterizzazione chimica completa del PM e la chiusura del bilancio di massa.
I filtri in Teflon sono stati impiegati per la determinazione gravimetrica della concentrazione di massa,
dei macro-elementi mediante fluorescenza a raggi X, degli ioni solubili mediante cromatografia
ionica, dei micro-elementi appartenenti alle frazioni solubile e residua mediante plasma accoppiato
induttivamente con rivelazione di massa; le membrane in quarzo sono state impiegate per la
determinazione del carbonio organico (OC) ed elementare (EC) mediante analisi termo-ottica.
I risultati mostrano che la concentrazione e la composizione del PM indoor è dominata dalla frazione
organica, legata principalmente alla presenza degli studenti ed alle dimensioni delle aule, e che i
processi di infiltrazione sono responsabili della presenza di specie prevalentemente inorganiche
provenienti dall’esterno. La presenza degli studenti è inoltre associata al ri- sollevamento di specie di
origine prevalentemente crustale.

Lo studio è stato realizzato e finanziato nell'ambito del progetto INAIL BRiC n. 22/2016.
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Il cromo è presente in aria ambiente principalmente in due stati di ossidazione: trivalente Cr(III) ed
esavalente Cr(VI). Ai due stati di ossidazione corrispondono caratteristiche tossicologiche
completamente diverse: il Cr (III) è considerato un oligoelemento essenziale ed è quindi caratterizzato
da una tossicità relativamente bassa, al contrario del Cr(VI) caratterizzato da elevata tossicità sia acuta
che cronica e classificato come “cancerogeno certo” dalla IARC causando il tumore del polmone per
inalazione di particolato atmosferico contaminato.
Gli studi di monitoraggio della qualità dell’aria in Umbria, evidenziano sistematicamente la presenza
di una elevata concentrazione di alcuni metalli sia nel PM10 che nelle deposizioni atmosferiche della
Conca Ternana. In quest’area, oltre alla particolare situazione orografica e meteorologica che
favoriscono il ristagno degli inquinanti, è presente un importante polo siderurgico oltre a un polo
chimico e un polo incenerimento rifiuti. In particolare il polo siderurgico, specializzato nella
produzione di acciai speciali, risulta essere il maggior responsabile degli elevati livelli di Cr e Ni
misurati in atmosfera, tanto più elevati quanto più prossimi al punto di emissione. Date le elevate
concentrazioni di cromo in atmosfera ed in relazione alle considerazioni sopra svolte, ARPA Umbria
ha ritenuto opportuno avviare un primo studio conoscitivo finalizzato proprio alla speciazione del Cr
(VI) nel PM10. A tal proposito sono stati raccolti, su filtri in esteri misti di cellulosa opportunamente
trattati, campioni di particolato atmosferico, in due punti ritenuti significativi ai fini dell’indagine:
- Borgo Rivo classificato come stazione di fondo urbano
- Prisciano stazione industriale posta a ridosso del polo siderurgico.

I campionamenti sono stati effettuati tra Marzo e Settembre 2016 sia con impianto funzionante che
durante la fermata estiva.

Il Cr VI è stato estratto dal particolato mediante una soluzione a pH 4 di HNO3 con ultrasuoni (40
minuti a 60°C) e rilevato con tecnica strumentale accoppiata IC+ICP-MS.
Come prevedibile le concentrazioni più elevate sono state misurate nel sito industriale dove, da una
prima indagine condotta su 20 giornate di campionamento è stata stimata una concentrazione media
di 0.8 ng/Nm3, circa due volte superiore alle concentrazioni misurate nel sito fondo urbano.
Per il Cr VI in aria ambiente non è stato definito un limite di legge e l’OMS ritiene che non esista
alcun livello di sicurezza in relazione al rischio cancerogeno. Ciò premesso, laddove si ritenesse
accettabile un rischio incrementale di tumore del polmone pari a 1x10-6 o 1x10-5 per 70 anni di
esposizione, le concentrazioni massime ammissibili secondo l’OMS sarebbero rispettivamente di
0,025 e 0,25 ng/Nm3, quindi inferiori a quelle misurate nella Conca Ternana.
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L’impatto negativo che la combustione della biomassa legnosa ha sulla qualità dell’aria locale è
confermato da numerosi studi nazionali e internazionali [1,2]. Le stufe a pellet hanno emissioni
significativamente minori rispetto alle stufe a legna tradizionali [3], ma le certificazioni delle
emissioni di questi apparecchi sono comunemente svolte su stufe nuove utilizzando pellet di alta
qualità (classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2:2014) e poco è ad oggi noto riguardo
l’effetto che l’usura e l’accumularsi di cenere e fuliggine ha sulle emissioni di questi impianti.
Nel presente studio sono state prese in esame due tipologie di stufe a pellet una di gamma medio- alta
classificabile nella categoria 4 stelle secondo il DGR 5656 (Regione Lombardia), l’altra, di tipo più
economico, classificabile nella categoria 3 stelle secondo il medesimo DGR. Ciascuna di queste stufe
è stata testata sia con pellet di classe A1 sia con pellet di classe A2. Tutte e quattro le stufe sono state
sottoposte a un ciclo di invecchiamento forzato durato complessivamente 35 settimane suddiviso in due
ipotetiche stagioni termiche. Durante la prima fase le stufe hanno operato per 14 ore/giorno per 12
settimane (840 ore); dopo manutenzione delle stufe e delle canne fumarie, effettuata da tecnici
specializzati delle due case costruttrici, si è proceduto ad un secondo ciclo di invecchiamento
corrispondente alla seconda stagione termica mantenendo le stufe in funzione per 7 ore/giorno per 23
settimane (805 ore). Le stufe sono state quotidianamente pulite come specificato nel manuale utente.
Sono state condotte settimanalmente misure di emissioni di particolato (PM), CO, NOx; si sono altresì
condotte misure di composti organici volatili (COV) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) con gli
apparecchi nuovi e dopo le 35 settimane di invecchiamento.
Ciò che emerge dallo studio è la grande variabilità dei valori misurati a valle dell’invecchiamento. A
seguito del progressivo sporcamento, il comportamento degli apparecchi diviene sempre più
instabile e imprevedibile, con fasi di pessima combustione seguite da fasi di combustione regolare,
l’usura dei singoli apparecchi produce effetti non necessariamente prevedibili sulla base della qualità
iniziale dell’apparecchio stesso e del combustibile utilizzato.

Per le emissioni di CO si sono osservati incrementi marcati in tutti e quattro i casi, per il PM in 3 casi
su 4.
Gli incrementi più significativi si osservano per gli IPA, per il benzo(a)pirene si osserva un incremento
cha va da un minimo del 70% rispetto all’emissione iniziale fino a 30 volte la medesima.
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Il traffico veicolare costituisce una tra le principali fonti d’inquinamento atmosferico, soprattutto nelle
aree urbane. L’impatto del traffico veicolare in aree urbane densamente popolate è spesso valutato
con approcci modellistici che hanno come obiettivo quello di ottenere la distribuzione delle
concentrazioni ad alta risoluzione spaziale e temporale ed hanno bisogno di fattori di emissione par
particolato di diverse dimensioni. Il flusso di particolato (e di alcuni gas) associato al traffico veicolare
può essere valutato con l’approccio della eddy-covariance (EC) sfruttando sistemi di misura on-line ad
alta risoluzione temporale [1, 2].

Lo scopo di questo lavoro è quello di utilizzare le misure del flusso verticale di particelle in modalità

size-segregated, ottenute da un sistema di misura EC basato su un CPC, un OPC ed un analizzatore

open-path di CO2 operanti in parallelo con un anemometro ultrasonico. Il sistema è stato installato nel
centro urbano di Lecce (Figura 1a), per approfondire le correlazioni esistenti tra l’intensità del traffico
veicolare e le concentrazioni di particolato atmosferico (Figura 1b).

La misura di flussi verticali turbolenti e la valutazione delle footprint (aree sorgente che
contribuiscono ai flussi misurati) hanno permesso di stimare, attraverso una metodologia sviluppata
precedentemente [1], i fattori di emissione (in numero di particelle ed in massa) della flotta veicolare
media circolante a Lecce per un ampio intervallo di dimensioni (0.01 – 2.5 µm) dalle nanoparticelle
al PM2.5.
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Figura 1a) Sito sperimentale urbano nel
centro urbano di Lecce.

Figura 1b) Scatter plot del flusso di particelle e
del traffico veicolare
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Within the last few years, focus on atmospheric particulate matter has steadily shifted towards finer

size fractions, namely those particles with dimensions included from 2.5 µm down to the minimum

practical detection limit of few nm. Within these fractions, representing the higher burden of health-

related effects arising from particle pollution, ultrafine (UFP) and nanoparticle (NP) aerosols, with

size less than 0.1 and 0.05 µm respectively, have further received a great attention. Whilst most of the

significant efforts were addressed to the evaluation of their presence in ambient air, emission sources

are still less characterized, with most investigations dedicated to vehicle emissions and fewer studies

available for stationary combustion and industrial activities. This lack of information involves some

important sectors generally accounted for in evaluating air levels of fine particles, including biomass

residential heating appliances and Waste to Energy (WtE) plants, whose UFP emissions are becoming

a matter of growing consideration in the assessment of their contributions to local and urban scale

measured UFP levels.

Present paper reports the main results of an extended field scale investigation of UFP and nanoparticle

size fractions emitted from different stationary combustion and industrial processes, including a wide

range of municipal waste-to-energy (WtE) plants designed with most recent European BAT (Best

Available Technologies) configurations, a biomass power plant and residential small-scale heating

boilers, with conventional and modern combustion designs and fed with different fuels. Measurements

were addressed to the evaluation of total particle number concentrations and size distributions in the

range 7 nm - 10 µm, conducted with an electric low-pressure impactor counting system. In order to

obtain more representative informations on any effect on UFP emissions levels arising from nucleation

and condensation effects of volatile and semivolatile gaseous trace compounds at stack release,

sampling was conducted with a specifically designed apparatus, equipped with a dilution system

capable of simulating the contribution of any material of condensable origin on concentrations and

size distributions, originating from cooling and dilution effects immediately following flue gas release

into the atmosphere. Results obtained are reported and analyzed in terms of total concentrations and

size distributions observed for different dilution ratios, with measurements also discussed in

comparative terms, in order to figure out the investigated activities in perspective within the general

issue of UFP emissions from other types of sources.
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Le particelle ultrafini (UFP) derivate dalla combustione di diesel e biomassa contribuiscono in
maniera significativa all’inquinamento atmosferico ed inducono gravi malattie polmonari e
cardiovascolari [1]. Tuttavia i meccanismi alla base delle risposte biologiche derivate dall’esposizione
a queste particelle sono ancora poco conosciuti. Scopo di questo lavoro è quello di comparare le
risposte cellulari indotte da UFP aventi diverse sorgenti di emissione.
Le particelle di diesel (DEP) derivano da un materiale di riferimento standard (SRM 2975) e dal
campionamento tramite motore diesel EuroIV con ciclo di guida urbano, mentre particelle derivate
da biomassa sono state campionate tramite l’utilizzo di una stufa alimentata a pellet certificato. Sui
sistemi cellulari utilizzati di cellule polmonari umane in monocoltura e co-coltura (3D) sono stati
valutati citotossicità, stress ossidativo, risposta infiammatoria, potenziale genotossico e modulazione
di diversi pathways molecolari.
I dati ottenuti mostrano che l’azione citotossica maggiore è data dall’esposizione a DEP EuroIV, il
quale attiva stress ossidativo, danno al DNA, rilascio di citochine infiammatorie e modulazione
genica. Modelli di co-coltura di cellule polmonari ed endoteliali mostrano inoltre che l’esposizione
di cellule epiteliali alveolari a DEP induce attivazione endoteliale.

Stress ossidativo (A) e danno al DNA (B) indotto da UFP su cellule polmonari umane

I risultati ottenuti mostrano che UFP provenienti da diverse sorgenti di emissione possono
determinare risposte biologiche diverse, attivando soprattutto pathways legati allo stress ossidativo
e all’infiammazione. Queste evidenze sottolineano l’importanza di sviluppare nuove tecnologie atte
a diminuire l’emissione di particelle in ambiente e conseguentemente a ridurre il rischio per la
salute umana associato all’esposizione a UFP derivate dall’emissione di veicoli diesel e da sistemi
alimentati con biomassa.
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I numerosi episodi di picchi di inquinamento atmosferico che si registrano nei mesi invernali in Val
Padana sono spesso accompagnati dalla formazione di estese coltri di nebbia nei bassi strati
dell’atmosfera. In questo lavoro presentiamo dati di concentrazione di specie di ossigeno reattivo
(ROS) determinate in colture cellulari esposte ad estratti di aerosol ambientale e di campioni di nebbia.
I risultati mostrano che le concentrazioni di ROS in vitro per i campioni di nebbia è più di 2.5 volte
maggiore che per i campioni di PM prelevati presso lo stesso sito di fondo rurale. I componenti chimici
in nebbia responsabili dello stress ossidativo sono per lo più di natura organica, in quanto i metalli di
transizione sono in gran parte ripartiti nell’aerosol interstiziale (particelle non attivate a goccioline di
nebbia). Tra le sostanze organiche si annoverano composti di origine secondaria prodotti da reazioni in
fase acquosa a partire da componenti del PM emessi da combustione di biomasse.

Concentrazione media di ROS nei campioni di PM1 e di nebbia

Questi risultati dimostrano come le reazioni chimiche che avvengono in nebbia possono condurre
anche ad un’amplificazione delle caratteristiche di tossicità dell’aerosol atmosferico. La diminuzione
storica della frequenza di nebbia nelle regioni del bacino padano potrebbe quindi aver portato a
benefici inaspettati alla qualità dell’aria di questi territori.
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La misura del potenziale ossidativo (PO) è generalmente considerata come un indice predittivo della
capacità del PM di generare specie reattive dell'ossigeno (ROS) negli organismi biologici. In
letteratura sono riportati numerosi studi effettuati mediante l’impiego di diversi saggi acellulari per
la determinazione del PO. Tali studi presentano diverse incongruenze, indicando la necessità di
approfondire la verifica della selettività di questi saggi rispetto alle singole componenti del PM.
In questo lavoro, i tre metodi più utilizzati in letteratura (ditiotreitolo-DTT, acido ascorbico-AA e
2',7'-diclorofluoresceina-DCFH; Fang et al., 2016, Huang et al., 2016) sono stati applicati a campioni
di particolato chimicamente caratterizzati, al fine di valutare la loro risposta ai contributi delle singole
sorgenti emissive.

La prima fase del lavoro ha riguardato l’ottimizzazione
delle procedure analitiche delle tre metodiche di misura
del PO, al fine di rendere i tre metodi compatibili con le
procedure analitiche utilizzate per la caratterizzazione
chimica dei campioni (elementi, ioni, WSOC).
I metodi sono quindi stati applicati a polveri non
supportate di origine diversa (suolo, polvere stradale,
polvere derivante dall’abrasione dei freni, sabbia
desertica, ceneri derivanti da combustione di biomasse) e
a campioni di PM10 e PM2.5 raccolti in un sito urbano di
traffico (Roma) e in un sito industriale (Ferrara). Ciascun
saggio ha mostrato una diversa sensibilità nei confronti
delle specie ossidanti: il metodo DTT è risultato più
sensibile alle sostanze organiche ed ai contributi
combustivi, mentre il metodo AA ha mostrato maggiore
sensibilità rispetto a polveri ricche di metalli e metalloidi.
Il metodo DCFH, che coinvolge una reazione enzimatica,
ha fornito risultati di più difficile interpretazione,
probabilmente a causa della presenza nelle polveri di
inibitori enzimatici. I valori di PO misurati ai due siti sono
risultati confrontabili, nonostante le notevoli differenze
nella composizione chimica delle polveri.
L’applicazione dei metodi a filtri campionati con
impattore multistadio ha permesso di confermare la
diversa sensibilità dei metodi rispetto a classi di sorgenti
con diverso profilo dimensionale

Profilo dimensionale del PO ottenuto con i
tre metodi a Roma e a Ferrara.
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Nell’anno 2016 è stata condotta una campagna di monitoraggio della mutagenicità del PM2,5 su nove
stazioni fisse appartenenti alla rete regionale piemontese di rilevamento della qualità dell’aria. La
frazione del particolato atmosferico con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µ m rappresenta,
infatti, la componente più pericolosa per la salute essendo in grado di superare le prime vie
respiratorie e raggiungere i distretti polmonari più profondi.
La mutagenicità del PM2,5 è stata valutata mediante l’utilizzo del test di reversione genica in
Salmonella typhimurium (test di Ames). Il test utilizza due ceppi di Salmonella geneticamente
modificati, il TA98 e il TA100, che con un differente meccanismo di azione sono in grado di
rilevare la maggior parte dei composti mutageni.
Allo scopo di rilevare anche le sostanze pro-mutagene, in grado cioè di causare un danno al
DNA dopo l’azione degli enzimi detossificanti del fegato, sono stati utilizzati estratti microsomiali
epatici di ratto (S9) che forniscono un'attivazione metabolica esogena.
I prelievi del particolato atmosferico sono stati eseguiti su filtri in quarzo, diametro 47 mm, tramite
campionatore a basso volume per particolato PM2.5; la durata del campionamento è stata di 24 ore
effettuato quotidianamente. I filtri del mese sono stati uniti e analizzati con il test descritto in
precedenza, secondo la procedura indicata da Maron e Ames (1983).

I risultati ottenuti hanno evidenziato la costante presenza di sostanze mutagene in tutte le stazioni
analizzate, mostrando un tipico andamento stagionale, con picchi di massima attività mutagena nel
periodo invernale per raggiungere valori minimi nel periodo estivo.
I diversi ceppi utilizzati, in presenza o assenza di attivatore metabolico, hanno risposto positivamente
fornendo un quadro articolato. In particolare il ceppo TA98 utilizzato in assenza di attivatore
metabolico ha fornito risultati di mutagenicità più elevati, indicando una prevalenza di mutageni che
agiscono sul DNA con un meccanismo d’azione diretto (ad esempio i nitro-IPA).
Il ceppo TA100 ha fornito una risposta complessiva più bassa, anche se il trend è sovrapponibile a
quello riscontrato con il ceppo TA98.
Complessivamente non sono state evidenziate significative differenze di mutagenicità tra le diverse
stazioni analizzate, indicando una mutagenicità diffusa su tutto il territorio regionale. Inoltre i valori
riscontrati nella stazione di Torino non differiscono rispetto a quelli osservati dieci anni prima.
In relazione ai risultati ottenuti e considerando che le polveri sottili sono state recentemente incluse
nel gruppo I IARC (sostanze cancerogene per l’uomo), l’utilizzo dei test di mutagenesi rappresenta
un valido strumento per la valutazione della qualità dell’aria.
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Il particolato atmosferico (PM) è stato classificato come cancerogeno per l'uomo (gruppo 1). Le
proprietà del PM possono variare molto su scala regionale, a seconda delle fonti di emissione locali
e delle condizioni ambientali. È risaputo che le particelle fini (PM2.5) possono causare alterazioni a
livello cellulare, contribuendo all’insorgenza e alla progressione di patologie polmonari1.
Lo scopo del progetto è quello di studiare la composizione chimica e gli effetti biologici indotti
nella linea cellulare alveolare umana (A549) dall'esposizione a PM2.5 campionato a Giza (Egitto) e
Milano (Italia). Il fine è quello di caratterizzare il potenziale infiammatorio e pro-cancerogeno di
particelle raccolte in aree geografiche e climatiche diverse.
Il PM2.5 è stato campionato in ambiente urbano con metodi standard nelle diverse stagioni del 2017
a Milano (Italia) e Dokki, Giza (Egitto). Le particelle sono state caratterizzate a livello morfologico
e analizzate per il contenuto di IPA, metalli e specie ioniche. Gli effetti biologici del PM2.5 sono
valutati mediante test di tossicità per la messa in evidenza di possibili alterazioni della vitalità
cellulare (saggio Alamar Blue), del ciclo cellulare (mediante citometria a flusso) e per valutare
l’instaurarsi di una possibile risposta infiammatoria (mediante saggio ELISA). I risultati hanno
mostrato che i particolati fini campionati a Milano e Giza non sono in grado di influenzare la
vitalità cellulare, ma le particelle raccolte a Giza inducono una forte risposta infiammatoria e un
danno genotossico a livello del ciclo cellulare.

L’istogramma rappresenta la percentuale di A549 in ciascuna fase del ciclo cellulare in seguito ad esposizione a 5µg/cm2

di PM2.5 per 24 ore.

Le cellule A549 rispondono in maniera diversa all’esposizione ai particolati raccolti a Giza e
Milano. La variabilità osservata nelle risposte biologiche indagate sembra essere associata alle
differenti proprietà chimico-fisiche delle particelle e alle diverse situazioni climatiche, geografiche
e socio-economiche.

Bibliografia
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I beni culturali esposti all’aperto sono generalmente sottoposti a molte pressioni naturali ed
antropiche che dipendono dal contesto ambientale in cui sono collocati.
Il progetto Artek (Satellite enabled Services for Preservation and Valorisation of Cultural Heritage)
[1] è finalizzato a fornire uno strumento che, attraverso l’acquisizione di dati satellitari, misure con
sensori, rilievi con droni e raccolta di informazioni ambientali da banche dati nazionali e regionali,
permetta di monitorare lo stato di conservazione e il rischio di degrado di quei beni potenzialmente
sottoposti ad una maggiore aggressione ambientale e antropica. Nel presente lavoro sono stati
analizzati gli effetti delle deposizioni di particolato atmosferico e degli inquinanti gassosi sui beni
culturali nei cinque siti pilota considerati nel progetto: Villa Adriana e il centro di Tivoli, Civita di
Bagnoregio, l’area archeologica di Gianola (Latina), l’area archeologica di Baia (Napoli) e Matera.
In particolare, sono stati raccolti i dati registrati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria
e dalle stazioni meteorologiche presenti sul territorio nazionale e, con la collaborazione di ARPA
Lazio e ARPA Campania, anche i dati prodotti dai modelli FARM e CHIMERE. Le concentrazioni
di NO2, O3, PM10, PM2.5 e SO2 e i dati climatici (temperatura, umidità relativa e precipitazioni)
sono stati utilizzati per l’elaborazione degli indicatori di pericolosità territoriale associata ai fenomeni
di recessione superficiale (Fig.1) e annerimento [2]. I dati di pericolosità sono stati successivamente
correlati alla distribuzione e allo stato di conservazione (calcolato sulla base dei dati rilevati attraverso
le schede di vulnerabilità del Sistema Informativo Territoriale della Carta del Rischio), dei beni
architettonici ed archeologici presenti nei siti di interesse e contenuti nella banca dati VIR (Vincoli
in Rete) [3].

Figura 1: Recessione superficiale (in m) e distribuzione dei beni georeferiti in VIR nel centro di Tivoli

Bibliografia
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Gli effetti sulla salute dell'esposizione a lungo termine alla frazione ultrafine del particolato sono
scarsamente conosciuti. Per il loro studio sono necessari dati ad alta risoluzione spaziale delle
concentrazioni di particelle ultrafini (UFP) nell’aria ambiente [1].
Questo lavoro, realizzato all’interno di un progetto di ricerca in collaborazione tra INAIL, CNR-
IIA, UNIRoma1 DICEA e ISPRA, mira a descrivere la variabilità spaziale delle concentrazioni in
aria del numero totale di particelle (PNC, considerata una proxy delle UFPs) nel quartiere
universitario di San Lorenzo a Roma, utilizzando un modello di Land Use Regression (LUR) allo
scopo di valutare l'esposizione della popolazione che vive, studia o lavora nell’area.
Misure di concentrazione in numero delle particelle (PNC), ad alta risoluzione spaziale e temporale,
sono state realizzate utilizzando dei contatori di particelle a condensazione portatili per 11 giorni
consecutivi, in 21 siti, nel novembre 2017 (vedi Fig. 1).

Figura 1. Area di studio e punti di campionamento

I 21 punti del dominio di studio (1 km x 1 km centrato sull’edificio di Fisica, G. Marconi,
dell’università La Sapienza), sono stati scelti in modo da ottenere misure rappresentative del massimo
gradiente spaziale di concentrazione rilevabile nell’area, ovvero sono stati collocati su strade ad alto
e basso traffico, con varia conformazione dell’edificato circostante e in punti distanti dalle sorgenti.
In questo lavoro verranno presentati il metodo di scelta e i criteri di rappresentatività dei siti e i
risultati preliminari della prima campagna di misura.
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Il Dataset Nazionale (DN) di speciazione chimica del PM urbano nasce dalle attività del WG1
IAS, con l’intento di generare uno strumento informativo di elevata rappresentatività.
I dati disponibili nel DN sono fortemente rappresentativi del sito e della stagione cui si riferiscono,
in quanto valori medi prodotti da campagne di misura sito-specifiche.
Il DN contiene un’ampia varietà di situazioni stagionali, di diversi livelli di impatto antropico e di
peculiarità territoriali, rispetto sia al PM10 che al PM2.5, la cui messa a sistema ha permesso di
svolgere analisi comparative fra le specie chimiche, traendo informazioni più approfondite sulle
reciproche variazioni tra di esse in situazioni differenti. Il valore aggiunto di tali analisi è infatti
quello di produrre risultati non influenzati dalla contingenza della finestra temporale e del sito, cosa
che invece necessariamente limita il peso informativo dei risultati relativi a singole campagne di
misura. Come diretta conseguenza di tali caratteristiche, il DN ha dimostrato anche la capacità di
fornire stime statisticamente solide dei “valori mancanti”, ovvero delle medie stagionali di specie
non disponibili rispetto ad uno o più siti inclusi nella raccolta dati. La stima dei valori mancanti è
stata effettuata o mediante analisi di correlazione tra specie (laddove possibile, e ragionevole
rispetto ai profili di sorgente noti), o mediante calcolo del valor medio sulla serie, o su sottogruppi
omogenei (per tipo di sito e/o stagione) di quest’ultima.
È opportuno sottolineare che la disponibilità di stime delle medie stagionali, laddove non sia possibile
effettuare misure, può contribuire a migliorare le elaborazioni dei modelli previsionali utilizzati dalle
Regioni ai fini del rispetto degli obblighi normativi in materia di qualità dell’aria, in quanto tali
modelli necessitano della disponibilità di dati reali per la validazione degli output.
I risultati ottenuti ad oggi sul PM10 e sul PM2.5 non solo confermano quanto già noto circa la
stagionalità o l’invarianza stagionale delle diverse specie del PM, ma evidenziano anche che, su
scala territoriale alcuni rapporti tra specie (ad esempio quello tra Ca e Ni nel PM10 e tra Cu e Zn nel
PM2.5), siano interpretabili in funzione del diverso peso di alcuni fattori.
Ad esempio, l’impatto antropico rilevato dai siti urbani si riflette in valori del rapporto Cu/Zn
molto più alti di quelli osservati ai siti di fondo; analogamente, il rapporto Ni/Ca sembra risentire
della stagionalità, oltre a distinguersi nettamente, per alcune grandi città, rispetto al range di valori
osservato con maggior frequenza.
Tale contributo è dunque finalizzato a descrivere in dettaglio le caratteristiche del DN e l’entità
della sua capacità informativa attuale, in relazione agli aspetti sopra evidenziati, nonché ad
evidenziare i punti di debolezza, che necessitano quindi di miglioramenti ai fini della qualità
dell’informazione estraibile.
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Caratterizzazione del particolato atmosferico PM 2.5 e matrici alimentari in
area rurale ad alta densità agricola sita nella pianura Padana orientale-Italia
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Vengono esposti i dati raccolti in 12 mesi di osservazioni relativamente alla misura della polverosità
atmosferica riferita al PM 2,5 rilevata con uno strumento laser scan commerciale in un’area
territoriale di fondo rurale interessata da coltivazioni di eccellenza agricola in ordine alla produzione
di pesche, pere, mele e uva che sarà ambientalmente coinvolta dal prossimo esercizio di una centrale
a biomasse alimentata a cippato di legno della potenza di 100 MW termici. I dati rilevati sono
analizzati su base statistica ricercando una possibile correlazione con la più vicina stazione di misura
gestita da Arpae Emilia Romagna relativamente alla polverosità atmosferica riferita al PM 2, 5 e posta
ad una distanza di 17 Km dall’area esaminata,
I valori medi annui ottenuti da questo tipo di monitoraggio sono stati comparati fra loro e i risultati
sono stati i seguenti.

 La media annua dei dati di monitoraggio anno 2017 (febbraio-dicembre) è risultata coincidente
con la media annua dei dati rilevati e pubblicati da Arpae nel periodo 2009-2017 (per l’anno 2017 i
dati sono riferiti al periodo gennaio-novembre).

 La media annua dei dati di monitoraggio relativamente all’anno anno 2017 (febbraio-
dicembre) è risultata inferiore del 12,5% rispetto alla stessa media annua dei dati rilevati e pubblicati
da Arpae nel medesimo periodo.
A completamento del monitoraggio della polverosità dell’aria in riferimento al particolato
atmosferico PM 2,5 sono state caratterizzate anche le deposizioni atmosferiche secche del periodo
invernale dal 2013 al 2017 in ordine al contenuto di metalli pesanti (Pb, Cd, Cr tot, Ni, Cu, As) al
fine di accertare eventuali trend e/o correlazioni significative con il contenuto di metalli pesanti
presenti in alcune matrici alimentari prodotte sul territorio oggetto di studio e monitorate nel
periodo 2009-2017.
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tramite simulazione a microscala della dispersione

G. Veratti1, *, S. Fabbi1, G. Tinarelli2, A. Bigi1, S. Teggi1, G. Brusasca2, G. Ghermandi1

1Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Modena, 41125
2Arianet srl, Milano, 20128

*Corresponding author. Tel: +39 059 2056295, e-mail: giorgio.veratti@unimore.it

Keywords: PMSS, emissioni veicolari, dispersione a miscroscala, NOx

L’inquinamento atmosferico è uno dei principali e più diffusi rischi sanitari in aree urbane, dove sono
presenti molteplici sorgenti emissive aventi varia tipologia ed intensità e dove si concentra la maggior
parte della popolazione mondiale. Al fine di ridurre questo rischio, i modelli di dispersione a
microscala possono essere un valido supporto alle politiche ambientali, alla pianificazione urbanistica
e alla gestione dell’ambiente urbano, grazie alla loro capacità di fornire informazioni con un alto
dettaglio spaziale e temporale in aree urbane [1].
Secondo dati di emissione INEMAR 2010 il traffico veicolare a Modena contribuisce fino al
60% delle emissioni complessive di NOx, seguito dal riscaldamento domestico (15%) e dalla
combustione industriale (14%). Il progetto µ-MO descritto in questo lavoro ha tra i suoi obiettivi la
stima del contributo del traffico veicolare alle concentrazioni atmosferiche di NOx nell’area urbana
di Modena e, più in dettaglio, di ripartirlo tra le principali sorgenti, quali traffico stradale,
riscaldamento domestico e background regionale.
L’approccio utilizzato nel progetto unisce un’attività sperimentale ed una modellistica. La prima si
basa su misure spazialmente distribuite tramite sensori a basso costo. La seconda, presentata in questa
comunicazione, si basa sulla dispersione di emissioni tramite il modello Parallel Micro Swift Spray
(PMSS, Arianet srl, Italia e Aria Technologies, Francia). Questo modello, implementato su un
nodo con 16 cores (64 GB di memoria totale) include PSWIFT, un modello meteorologico
diagnostico parallelizzato e PSPRAY, un modello di dispersione lagrangiano a particelle, entrambi
in grado di tenere conto di ostacoli (edifici).
Il dominio di simulazione di 6 km x 6 km comprende la quasi totalità dell’area urbana di
Modena, inclusa la tangenziale cittadina, e ha una risoluzione orizzontale di 4 m. Per le emissioni
veicolari sono stati utilizzati: misure dirette raccolte tramite 4 radar conta-traffico, utili per la
modulazione oraria e settimanale dei flussi di traffico; flussi simulati di traffico in ora di punta per i
principali archi stradali tramite modello PTV VISUM; dati dettagliati di composizione del parco
veicolare municipale. I primi risultati relativi ad una simulazione della dispersione delle sole
emissioni da traffico per il periodo 28/10/2016 – 08/11/2016 mostrano una correlazione molto
buona con le concentrazioni osservate alle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria. Sono in
fase di inserimento le emissioni da riscaldamento domestico, basandosi sia su inventario INEMAR
locale che su consumi misurati di gas metano suddivisi per quartiere.
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Le emissioni veicolari sono largamente responsabili di inquinamento atmosferico da NOx e CO nelle
zone urbane in Italia. Al fine di valutare l'impatto di strade ad intenso traffico sulla qualità dell'aria
locale, sono stati simulati a microscala urbana campi di concentrazione di NOx e CO, considerati
traccianti per questo tipo di inquinamento. Sono state indagate due aree, entrambe caratterizzate dalla
presenza di arterie stradali ad elevato traffico, che si trovano nel centro urbano di Reggio Emilia e
di Modena, città situate nella pianura padana centrale. In entrambi i casi di studio, nel dominio
di simulazione è presente un sito urbano di traffico della rete regionale di monitoraggio della qualità
dell'aria (Arpae). Le simulazioni sono state eseguite con la suite Micro- Swift-Spray (Aria
Technologies, Francia e Arianet, Italia) [1][2] un modello di dispersione lagrangiano a particelle
derivato direttamente dal codice SPRAY, che opera a micro scala, tenendo conto della distribuzione
di edifici ed ostacoli al flusso d’aria. Lo scenario emissivo della simulazione è stato definito con
due campagne di misure dirette di flusso di traffico, svolte in continuo per periodi di 12 giorni
in entrambe le città (a Reggio Emilia dal 13 al 24 gennaio 2014 con un contatore radar Doppler a
due canali ed a Modena dal 28 ottobre all'8 novembre 2016 con quattro radar Doppler ad un canale).
Queste misure hanno permesso di definire la modulazione oraria delle emissioni veicolari ed i
fattori di emissione di NOx e CO per i due casi di studio. Tali fattori di emissione (FE) sono specifici
per la composizione della flotta veicolare di ciascuno dei due comuni (fonte ACI) e si sono ottenuti
tenendo conto del tipo di veicolo (autoveicoli, motocicli, veicoli commerciali leggeri e pesanti, bus)
e di carburante, della categoria EURO e della velocità. La metodologia di riferimento seguita nel
calcolo dei FE è quella EMEP / EEA air pollutant emission inventory guidebook (2013). I campi
di concentrazione simulati risultanti per il periodo di monitoraggio del traffico per entrambe le aree
di studio sono stati confrontati con le misure della qualità dell'aria raccolte presso i locali siti Arpae
urbani di traffico e anche nelle rispettive stazioni urbane di fondo. Le serie temporale delle
concentrazioni orarie simulate di NOx mostrano buona correlazione con le osservazioni, anche se
risultano sottostimate rispetto alle concentrazioni misurate. La correlazione è debole per CO. I
risultati dimostrano la rappresentatività delle stazioni di qualità dell'aria Arpae nel caratterizzare i
siti sia per livello di inquinamento che per fonti inquinanti dominanti. Lo studio ha inoltre indagato
la frazione di massa NO2 nel NOx totale (NO2

primario) dovuta alle emissioni veicolari nei siti di traffico esaminati [3] [4].
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L'indice ICQA (Indice di criticità per la Qualità dell'Aria) è un indice di criticità ambientale che
serve per attivare misure di contenimento delle emissioni con anticipo rispetto all'instaurarsi di
episodi considerati acuti per il livello di concentrazione media giornaliera di PM10 superiore al limite
e per limitare la persistenza nel tempo di valori elevati dell'inquinante. L'indice è stato definito
grazie ad uno studio sviluppato in collaborazione tra ARPAT e LaMMA su richiesta della Regione
Toscana ed in seguito recepito nella Delibera Regionale DGRT 814/2016 per gli interventi
contingibili e urgenti. L'impostazione adottata è coerente con alcune metodologie note in letteratura
ed applicate con successo in altri Paesi [1], [2]. L'ICQA è composto dalla combinazione di due
conteggi: i superamenti in atto nei giorni precedenti ed il numero di giorni per cui si prevedono
condizioni meteo critiche, definito come indice di criticità meteorologica.
Le variabili considerate per determinare un indice di criticità meteo per la dispersione degli inquinanti
sono l’altezza dello strato di rimescolamento (Hmix) e la precipitazione. Allo scopo il Consorzio
Lamma ha messo a punto un sistema di modelli ad alta risoluzione per produrre previsioni a tre giorni
dei parametri meteo di interesse, finalizzate all’elaborazione dell’indice di criticità meteo.
Quotidianamente, durante il periodo invernale, viene prodotta una tabella che riporta per ogni area di
superamento i codici relativi a condizioni critiche, condizioni favorevoli alla dispersione degli
inquinanti e condizioni indifferenti. Il numero di superamenti in atto è conteggiato considerando una
finestra mobile di 7 giorni in cui, per ogni giorno, è sufficiente il superamento di una delle stazioni di
fondo appartenente all'area. La delibera regionale prescrive che da novembre a marzo, nel periodo di
maggiore criticità per il PM10, quando la combinazione dei superamenti con le previsioni di
condizioni critiche da parte dell'indice meteo ha un valore superiore o uguale a 7, l'ICQA assuma
valore 2. I Comuni interessati sono in questo caso tenuti ad attivare una serie di interventi di
contenimento delle emissioni. L'indice è pubblicato quotidianamente sul sito web di ARPAT [3].
Come tutti i metodi di natura statistica, che non includono metaindicatori delle emissioni in atmosfera,
il meccanismo per il calcolo dell'ICQA richiede una periodica rivalutazione. L'inverno 2016-2017 è
stato il primo momento di applicazione e come tale la prima base dati su cui effettuare una valutazione
ex-post della capacità di questo strumento di cogliere e soprattutto di anticipare gli episodi critici per
il PM10. La valutazione sulle prestazioni dell'indice ICQA ha dato una conferma del valore
previsionale dell'indice che, pur con un'unica importante eccezione, ha permesso di attivare i
provvedimenti prima del raggiungimento dei 7 giorni consecutivi di superamento e, per tutte le aree,
ha dato luogo a provvedimenti di limitazione delle emissioni nei momenti di maggiore criticità nei
livelli di PM10.
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In this work, we analyzed levoglucosan (LGC) and other anhydromonosaccharides emitted by
biomass burning (BB) as well as the ionic fraction of PM10 [1]. In order to evaluate the contribution
of domestic heating to air quality, samples were taken in Porcia (a small city near Pordenone,
northeastern Italy) during winter and summer 2017. We paired these results with meteorological
parameters of the same zone and other pollutants (e.g. benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons
- PAHs) measured by the local air quality monitoring network.
Both anhydrosugars and ionic components were extracted from PM10 by sonication with Milli-Q
water. Anhydrosugars were analyzed by HPLC-PAD (High-Performance Liquid Chromatography
with Pulsed Amperometric Detector) and the ionic components were analyzed by IC-CD (Ionic
Chromatography with Conductivity Detector). HPLC-PAD is a resource and time effective technique
for LGC detection yet returning good analytical performances [2].
Data analysis showed very high correlations between LGC, PAHs, benzene and potassium ion, this
latter being related to BB because of its significant presence in plant cells [3]. The parameters of

the linear regression models of pollutants as PAHs and benzene vs LGC (r2 > 0.9; y-intercept ≈ 0)
suggest that during winter days, these pollutants were mainly emitted by domestic wood-burning.

Conversely, PM10 showed minor correlation with the other BB-emitted substances (smaller r2

values; y-intercept > 0), thus suggesting that PM10 had also different origins. This can be explained
by the fact that PM can be largely composed of secondary aerosol [4]; this hypothesis is supported

again by the linear regression parameters (r2 > 0.9) found between PM10 and secondary inorganic
ions such as nitrate and ammonium. The use of Principal Component Analysis coupled with the study
of the temporal trend of the pollutants confirm the interpretations above.
These preliminary results already convey substantial information about atmospheric pollution in the
monitored area, thus confirming that LGC can provide useful and cost-effective information to
develop an efficient air quality management system. Nevertheless, further investigations are
necessary for a better characterization of PM (e.g. EC/OC analysis) and for a better understanding
of the relationship between various airborne chemicals.
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Il presente studio si inserisce all’interno del progetto Horizon H2020 iSCAPE (Improving the Smart
Control of Air Pollution in Europe) che si propone di acquisire conoscenze sulle interazioni tra
clima urbano e inquinamento atmosferico in alcune città europee. La città metropolitana di Bologna
è stata selezionata come città pilota in quanto sita all’interno della Pianura Padana, ben noto hot-
spot in termini di qualità dell’aria. In aggiunta, essa è caratterizzata da aree densamente edificate e
trafficate, come i canyon urbani, dove è interessante caratterizzare la qualità dell'aria, la dinamica
atmosferica e la turbolenza. A tal fine sono state effettuate due campagne di monitoraggio intensivo
(estate 2017 e inverno 2018) in due differenti street-canyon (via Marconi e via Laura Bassi) situati
all’interno della città, caratterizzati dalla stessa orientazione geografica e simile volume di traffico,
ma da diversa struttura geometrica e presenza di alberazione (presente solamente in via Laura
Bassi). Per le misurazioni sono stati utilizzati due laboratori mobili di Arpae Emilia-Romagna per la
rilevazione di PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, BTEX. In aggiunta, sono stati installati anemometri
sonici e termoigrometri a diversi livelli all'interno e al di sopra dei canyons (Laura Bassi/Marconi:
3/4m – 9/8m – 15/25m) per la caratterizzazione della
turbolenza atmosferica. L’analisi dei dati osservati sarà
integrata con l’uso di modelli numerici:
ADMS Urban per valutare la distribuzione degli
inquinanti a scala cittadina; modelli CFD per ricostruire
la circolazione all’interno dei canyon urbani. Inoltre nel
corso delle campagne sono state effettuate misure
termometriche degli edifici per valutare la dinamica
dell’isola di calore urbano. Fin dalla campagna estiva è
apparso evidente l’effetto di amplificazione dello street
canyon sulle concentrazioni di inquinanti, in particolare
gli NOx, noti precursori di aerosol, presentano
concentrazioni medie orarie doppie rispetto al resto della
città e medie al minuto che raggiungono valori prossimi
al fondoscala strumentale. In questo contesto, le
concentrazioni vengono analizzate in funzione della
turbolenza atmosferica e delle forzanti termiche interne al
canyon, in quanto uniche responsabili, in assenza di
condizioni sinottiche, del trasporto degli inquinanti.
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L’omogeneità spaziale delle concentrazioni di PM10 in pianura padana è un dato consolidato e legato
alla particolare rilevanza dei fenomeni di formazione della componente secondaria, i quali per loro
natura interessano aree vaste e vanno quindi contrastati alla stessa scala spaziale [1] come peraltro
previsto dagli accordi tra le Regioni del bacino padano sottoscritti nel 2013 e nel 2017.
Per verificare in che misura tale omogeneità implichi una simultaneità delle giornate di superamento
o non superamento del valore limite giornaliero di PM10 sono state prese in considerazione le
concentrazioni medie giornaliere del triennio 2014-2016 di sei stazioni di fondo urbano - Torino
Lingotto, Milano Pascal, Mantova Ariosto, Parma Cittadella, Ferrara Villa Fulvia, Padova Mandria
- distribuite sull’intera pianura padana e collocate in città di dimensioni e popolazione
significativamente diverse. Per ogni coppia di stazioni sono state estratte le giornate in cui sono
disponibili entrambe le medie giornaliere validate di PM10; la percentuale di coppie di dati estratte
risulta ampiamente rappresentativa, essendo compresa tra 80% e 94% del totale teorico. Tutte le
coppie di serie di dati presentano un’elevata correlazione lineare, con valori di r di Pearson compresi
tra 0,7 e 0,9.
Per ogni coppia di stazioni è stata calcolata la percentuale di giorni in cui entrambe superano o
entrambe non superano il valore limite giornaliero (giornate “concordi”). I risultati sono riportati
nella Tabella 1, che evidenzia come la percentuale di concordanza sia molto elevata per tutte le
coppie di stazioni e non dipenda dalla distanza geografica.

Tabella 1 Percentuale di giornate “concordi” nel triennio 2014-2016

Se si estraggono dalla base dati complessiva le giornate in cui è presente il dato validato per tutte le
sei stazioni e almeno una di esse presenta una concentrazione di PM10 superiore al valore limite
giornaliero, si osserva che nel 61,2 % dei casi il superamento riguarda contemporaneamente almeno
tre stazioni. In questo insieme di giornate anche la dispersione delle medie giornaliere di PM10
appare limitata: nel 60,5% dei casi, infatti, la deviazione standard relativa è minore o uguale a 30%.

Bibliografia
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La Conca Ternana è sito di storici insediamenti industriali, in prevalenza nei settori siderurgico e
chimico, che ne hanno caratterizzato il particolare sviluppo socio-economico ma l’hanno segnata
pesantemente dal punto di vista ambientale, tanto da essere stata definita come ‘area sensibile’. Una
delle maggiori criticità ambientale è rappresentata dalla matrice aria e dal particolato in essa
aerodisperso molto ricco di metalli quali cromo e nichel, elementi caratteristici della peculiare attività
siderurgica della zona. La concentrazione di questi metalli risulta ancora più elevata nelle deposizioni
atmosferiche e subisce un notevole incremento in prossimità del Polo Siderurgico.
Le emissioni provenienti dall’impianto siderurgico possono essere raccolte in due classi:
– emissioni convogliate che sono sempre presidiate da un impianto di filtrazione che trattiene

le particelle più grossolane;
– emissioni diffuse o fuggitive che non vengono captate né trattate dai filtri e pertanto

comprendono tutte le classi granulometriche di polveri.
Le emissioni diffuse di polveri sono un problema rilevante degli impatti provocati dagli impianti
siderurgici, in quanto la produzione dell’acciaio è caratterizzata da molte fasi del processo che
provocano l’emissione di fumi e polveri quali: fusione del rottame di acciaio, affinazione dell’acciaio
liquido, movimentazione e trattamento di materiali polverulenti come le scorie di fusione e per alcune
di queste fasi non sono presenti sistemi di captazione localizzata in relazione alla complessità e spesso
alla vetustà degli impianti. Le deposizioni atmosferiche possono risultare un utile strumento di
valutazione delle emissioni diffuse e fuggitive.
Nel presente lavoro l’attenzione viene focalizzata su uno studio condotto da ARPA Umbria dal
2015 al 2017 che ha avuto come oggetto il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche in ben 7 punti
della Conca Ternana, 4 dei quali sono stati posizionati in prossimità del polo siderurgico tenendo
conto dei risultati emersi nello studio di simulazione della dispersione in aria delle emissioni
dell’acciaieria svolto da ARPA Valle d’Aosta nell’ambito del Progetto Acciaierie. I campioni sono
stati raccolti con frequenza mensile ed in essi sono stati determinati, con la stessa cadenza, i livelli di
metalli e IPA e con periodicità trimestrale PCDD/F e PCB. I risultati ottenuti mostrano chiaramente
che le emissioni delle acciaierie alterano in modo significativo la composizione in metalli sia del
PM10 ma soprattutto delle deposizioni con forti differenze tra i siti di massima e di minima ricaduta
rivelando una contaminazione diffusa dell’area anche a livello di centro urbano.
L’impatto ambientale delle acciaierie risulta evidente per i metalli markers della produzione
dell’acciaio, in particolare per nichel e cromo, principali costituenti degli acciai inossidabili e
in misura minore anche per altri metalli costituenti degli acciai (manganese, molibdeno, ferro) e per
i metalli contaminanti del rottame (arsenico, cadmio, piombo, zinco). Per ciò che riguarda IPA
e PCDD/F, l’impatto delle emissioni delle acciaierie è poco visibile anche nei siti di massima
ricaduta, ed è sensibilmente inferiore a quello delle fonti urbane (traffico e riscaldamento domestico),
mentre i PCB sono ben correlati con l’attività industriale.
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IPA/BC-Monitor, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (bandi POR-FESR 2014-2020), si
propone di sviluppare un sistema innovativo, compatto e standalone, per la misura online di due
componenti chiave del particolato atmosferico da combustione, IPA e BC.
IPA/BC-Monitor innovativo nella sua concezione di abbinare la misura online di inquinanti prioritari
(IPA) a quella di sostanze climalteranti (BC), riflette i più recenti trend di sviluppo del monitoraggio
ambientale: il potenziamento delle reti di monitoraggio tradizionali con sensori disponibili
relativamente a basso costo, trasportabili, collocabili in reti per l’impiego in ambienti complessi (es
aree urbane), automatici e in grado di produrre un gran numero di dati online e di inviarli alle
amministrazioni o direttamente ai cittadini. Il salto di qualità di IPA/BC-Monitor rispetto a strumenti
impiegati nelle reti di monitoraggio convenzionali è fornito dall’impiego di tecnologie
microelettroniche (MEMs) e di innovativi metodi di produzione di microcomponenti per trasformare
degli strumenti da banco (gascromatografi) in sensori automatici miniaturizzati, garantendo il
superamento delle problematicità della determinazione degli IPA con metodi convenzionali dovute
agli elevati costi per il campionamento e le analisi di laboratorio. Il target del sistema è quello di
essere implementato per il monitoraggio outdoor e indoor in hotspot urbani. Lo strumento viene anche
dotato di un sistema di controllo smart per la gestione e il trasferimento centralizzato wireless dei
diversi dati, in diversi formati, per la messa a punto di servizi utili. Le attività di sviluppo strumentale
si concentrano sulla messa a punto delle tecniche analitiche affiancandole a strumentazione/
metodologie standard di riferimento. Le operazioni di sviluppo del metodo precedono le fasi di
ottimizzazione della configurazione del dispositivo in termini di tecnica utilizzata, di consumi
energetici, di dimensionamento e di funzionamento in modalità automatica, per la sua validazione in
campo in facility operative (es reti di monitoraggio/mezzo mobile). Qui presentiamo il concept dello
strumento e le sue potenzialità applicative, esibendo alcuni risultati preliminari del suo spiegamento
in campo.

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/
http://www.ipabcmonitor.it/
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Recentemente è stata rivolta sempre maggiore attenzione allo studio della qualità dell’aria indoor,
ambienti dove viene trascorsa la maggior parte del tempo e dove l’esposizione continua ad inquinanti
presenti, provenienti da molteplici sorgenti, può influire sulla salute umana. La caratterizzazione delle
emissioni di stampanti e in particolare di stampanti laser, individuate come sorgenti di emissioni di
particolato ultrafine indoor è stata però poco studiata.
L’obiettivo di questo progetto ha compreso la quantificazione del carico di particolato (PM10)
campionato sia su filtri in PTFE che in fibra di quarzo (tipo QF-1 pre-fired) e della sua distribuzione
dimensionale utilizzando un contatore FAI OPC (0.3-10 µm) e estendendo il campo dimensionale
fino alle decine di nanometri con un sistema TSI SMPS (10-420 nm). Le concentrazioni dei metalli
e delle frazioni di carbonio organico (OC) e carbonio elementare (EC) sono state eseguite,
rispettivamente, mediante mineralizzazione dei campioni con HNO3 e H2O2 in forno a microonde
(norme UNI EN 14902) e successiva analisi in ICP-AES, e tramite analisi termo-ottica con
l’analizzatore Sunset della Sunset Laboratory Inc. (protocollo EUSAAR_2).
Le concentrazioni dei metalli determinati e delle frazioni EC ed OC nel PM10, misurate con stampante
accesa durante una giornata lavorativa simulata non sono significativamente diverse dalle
concentrazioni ottenute per il bianco della stanza.
Grazie all’uso di contatori di particelle ad altissima risoluzione temporale (un dato al minuto) si è
invece osservato un incremento delle concentrazioni di particolato atmosferico micrometrico e sub-
micrometrico durante la stampa di un elevato numero di copie in breve intervallo di tempo.
Su tali emissioni si e verificata l’efficacia di filtri espressamente disegnati nell’ambito del progetto. I
filtri hanno dimostrato di essere piuttosto efficaci, differenziando il loro comportamento a seconda
della classe dimensionale. Nel campo delle particelle micrometriche il filtro ha un’efficienza del
100% per particelle con diametro maggiore di 3 µm, con un progressivo trend alla diminuzione fino
ad un’efficienza del 20% per particelle di 0.3 µm. Il comportamento dei filtri nel campo delle
particelle sub-micrometriche risulta più complesso e sembra portare ad una variazione della
distribuzione dimensionale del particolato con spostamento della moda verso particelle di diametro
inferiore.
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Negli ultimi decenni la comunità scientifica ha condotto studi sempre più approfonditi sulla qualità

dell’aria indoor sulla base di documentate criticità riscontrate negli ambienti confinati nei quali la

popolazione trascorre la maggior parte del proprio tempo [1]. Il monitoraggio della qualità dell’aria

indoor risulta, pertanto, di primaria importanza in ambienti sensibili come le strutture ospedaliere

che aspirano a garantire elevati standard di qualità [2]. Un approccio metodologico basato

sull’implementazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria in punti sensibili e d’interesse

all’interno delle strutture ospedaliere presenta le potenzialità per identificare aree critiche, individuare

le potenziali sorgenti impattanti sulla qualità dell’aria (materiali e beni di consumo e/o mancanza di

buone pratiche), implementare e/o ottimizzare i sistemi di ricambio d’aria degli ambienti ed, infine,

pianificare protocolli di intervento e di mitigazione.

Nel presente lavoro sono riportati i risultati preliminari di un progetto pilota che ha previsto la

progettazione e l’installazione, all’interno di una struttura ospedaliera, della prima centralina di

monitoraggio per la determinazione di Composti Organici Volatili (COV), del Biossido di Carbonio

(CO2), delle particelle ultrafini e dei principali parametri microclimatici (temperatura e umidità

relativa), provvista inoltre di una microtelecamera e di un sistema di rilevamento delle presenze.

Tale centralina è un utile strumento per rilevare: a) la potenziale esposizione degli occupanti ad

inquinati organici e alle particelle ultrafine, b) l’affollamento degli ambienti e c) le criticità e le

potenziali sorgenti. La definizione, inoltre, di valori di alert e/o di soglia consente, in caso di

superamento delle stesse, di poter intervenire tempestivamente al fine di garantire uno standard

elevato di qualità dell’aria. Gli sviluppi futuri prevederanno l’installazione di una rete di più

centraline in grado di coprire tutte le aree di interesse come sale operatorie e ambulatori e di

sviluppare un sistema integrato accessibile da remoto in grado di comunicare in tempo reale

situazioni di criticità attraverso uno specifico sistema di alert e consentire un intervento tempestivo.
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Nel 2011 è iniziato il progetto Supersito, finanziato e condotto dalla Regione Emilia-Romagna eda
Arpae Emilia-Romagna (DGR 428/2010 e 1971/2013), che ha tra i suoi scopi quello di incrementare
le conoscenze sulla qualità dell'aria, in particolare sul PM2.5 (materiale particolato con diametro
aerodinamico fino a 2.5 µ m), e sull'influenza delle sorgenti su di essa. A tal fine sono eseguiti:
campionamenti di PM, analisi chimiche sulla sua composizione e misure di altri inquinanti gassosi,
prevalentemente in siti di fondo urbano della regione Emilia-Romagna (Bologna, Parma e Rimini) e
in un sito rurale (San Pietro Capofiume - BO).
Questo ha permesso di eseguire bilanci di massa e analisi più complesse con modelli al recettore
(come Positive Matrix Factorization, PMF) che hanno permesso di quantificare un contributo delle
attività agricole non inferiore al 10-12% del PM2.5 (sotto forma di ione ammonio),
indipendentemente dal sito o dalla stagione, e un contributo da altre sorgenti, come ad esempio
quella della combustione di biomasse legnose che risulta compreso tra il 5% e il 40% (a meno delle
incertezze), variabile in questo caso tra siti e stagioni.

Il presente lavoro si concentra sull'analisi di un episodio di agosto 2017, che mostra come
alcune specifiche attività agricole possano influenzare direttamente la concentrazione di alcune
specie chimiche - nel giro di tre ore si osserva un’eclatante crescita della concentrazione di

ammoniaca in aria che è arrivata a sfiorare i 400 µ g/m3, contro i 5-10 µ g/m3 dei giorni precedenti
-e come questa possa modificare la composizione del PM2.5 – nei giorni successivi la concentrazione
di ammonio solfato è arrivata a superare il 40% della massa totale misurata a San Pietro Capofiume
il giorno 26 agosto.
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A supporto del Piano Regionale di risanamento della Qualità dell'Aria, Arpa Piemonte ha condotto
un’attività di Source Apportionment sperimentale volto alla stima della ripartizione delle sorgenti di
particolato atmosferico. In generale le tecniche di Source Apportionment analitico consentono di
ottenere una stima dei contributi da parte delle classi di sorgenti - sia reali (traffico, riscaldamento a
legna, ecc.) che virtuali (componente secondaria) – partendo da misure/analisi e identificando le
diverse sorgenti sulla base della statistica dei contributi analitici nel tempo e nello spazio.

Arpa Piemonte ha condotto una serie di campionamenti da novembre 2016 a giugno 2017 presso due
siti ritenuti significativi per la situazione piemontese: uno in area urbana, presso la stazione di Torino
– Lingotto (TO), e uno in area rurale, a Revello – Staffarda (CN). Il progetto si è quindi articolato in
quattro fasi: 1. attività di campionamento specifico di PM10; 2. attività di analisi chimica del PM10
(sia di tipo standard sia di tipo specifico); 3. attività di elaborazione statistica dei dati; 4. attività di
valutazione dei risultati

Figura 1: Risultati EPA-PMF 5

Sulla base dei risultati delle analisi chimiche è stato svolto il Source Apportionment analitico per
ogni sito di misura tramite l’utilizzo del modello a recettore PMF5 di EPA. Il modello ha evidenziato
4 sorgenti di particolato atmosferico sia nel sito di Torino-Lingotto sia a Revello - Staffarda; in
entrambi i casi biomassa e un fattore secondario associato ai nitrati sono risultate le fonti principali
di PM10. Obiettivo di Arpa Piemonte nei prossimi anni è rendere il Source Apportionment analitico
uno degli strumenti modellistici in uso in Agenzia per monitorare gli effetti delle attività di
risanamento previste dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria.
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Due to its unique geographic position and its peculiar meteo-climatic conditions, Mediterranean basin
appears to be an area with a relevant pollution load [1,2]. Natural sources such as Saharan dust,
volcanoes, and fires, as well as anthropogenic sources, including dense ship traffic and highly
industrialized sites, account for the increase of pollutant levels in the atmosphere [2,3]. The transport
of both natural dust and anthropogenic aerosols into the marine environment is becoming of primary
concern for its potential impact on marine ecosystems, world climate, and air quality.
In the framework of the ongoing MED-Oceanor program funded by the Italian National Research
Council (CNR) [4], marine aerosol measurements were performed to gain more insight into the
atmospheric dynamical and chemical mechanisms that lead to high particulate matter (PM) levels
over the Mediterranean Sea. PM2.5 and PM10 fractions were simultaneously collected during three
cruise campaigns performed in autumn 2011, summer 2012, and summer 2015, along different
routes covering the western Mediterranean sector.
The study herein presented introduces the new insights gained from collected data. The sampling
covered a broad range of atmospheric conditions, which included clean air above the calm sea, sea
spray saturated days due to heavy sea, desert dust intrusion, and marine air affected by the emissions
coming from large cities, industrialized areas, and biomass burning smoke plume. The particulate
samples were analyzed by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) to quantify
major and trace elements. Particulate mass concentration showed quite a high variability, ranging
from 10.5 to 38.8 µg m-3 for PM10, and from 5.5 to 29.7 µg m-3 for PM2.5. This dataset was
analyzed by using the enrichment factors and pattern recognition approaches for source
apportionment investigation.
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Le sempre più intense attività antropiche, soprattutto nelle nazioni emergenti, spingono a focalizzare
l’attenzione sulle particelle carboniose e ad allargare i dati disponibili di concentrazioni di Black
Carbon. Molti studi hanno analizzato le variazioni delle concentrazioni di BC, sia in aree urbane che
rurali (Sandrini et al., 2014), ma pochi sono gli studi sul profiling del BC (Ferrero et al., 2014).

Nel giugno 2017 e nell’ambito di un progetto ACTRIS2-TNA si è realizzata una campagna di misure
di concentrazioni di Equivalent Black Carbon a due quote, ovvero al suolo e su una torre a 230 m
con l’obiettivo di avere informazioni sulla dinamica delle particelle carboniose a Kosetice, un sito
rurale di background e sede dell’Osservatorio dell’Istituto Idrometeorologico Ceco. Inoltre, per la
prima volta, si sono effettuate in questo sito misure radiometriche per studiare le proprietà ottiche
dell’aerosol. Gli strumenti utilizzati sono stati un etalometro AE31 al suolo, un etalometro AE33
sulla torre ed un radiometro Ocean Optics per la stima dei parametri dell’aerosol, ovvero spessore
ottico, parametri di Angstrom e contributo delle componenti allo spessore ottico dell’aerosol, integrati
sulla colonna atmosferica. L’analisi preliminare dei dati di concentrazione di EBC ha evidenziato un
sostanziale accordo tra quanto osservato al suolo e sulla torre, salvo alcune volte in cui si è
riscontrato un ritardo di poche ore. Le misure radiometriche, effettuate solo in alcuni giorni,
hanno posto in rilievo una componente antropica (Water Soluble + BC) che contribuisce allo spessore
ottico con percentuali che vanno dal 34% al 51%.
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In questo lavoro viene fatta una sintesi dei dati di proprietà ottiche, chimiche e dimensionali misurati

e simulati sul territorio italiano dal 2010 al 2012 nell’ambito di progetti sia nazionali che europei.

Il database, in corso di compilazione dagli afferenti al WG3, si fonda su misure di coefficiente di

assorbimento, coefficiente di scattering, spessore ottico, BC, frazione ionica, EC, OC e TC su

campioni di PM10, PM2.5, e PM1 raccolti in circa 10 siti di campionamento che includono misure al

suolo (siti di fondo urbano, industriali, rurali, suburbani e remoti ad alta quota), colonnari e lungo i

profili verticali. A questo si aggiungono simulazioni modellistiche su scala nazionale con il sistema

modellistico WRF-CHIMERE ad una risoluzione orizzontale di circa 12 km.

L’obiettivo è quello di ottenere un quadro della variabilità spaziale e temporale delle proprietà

dell’aerosol atmosferico in Italia e della relativa fenomenologia.

In questo lavoro verrà presentata un’analisi globale delle variabili chimico-fisico raccolte a confronto

con le simulazioni, che comprendono informazioni sulla massa, la composizione chimica, la

distribuzione dimensionale e le proprietà ottiche degli aerosol.



P20

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Classification of aerosols in different environments during the Mt. Cimone and
Po Valley Actris field campaign campaign July 2017

Angelo Lupi1, *, Mauro Mazzola2, Angela Marinoni1, Davide Putero1. Paolo Cristofanelli1,
Antonella Boselli2, Nicola Spinelli3

1 ISAC-CNR, Bologna, via gobetti 101,40129
2 IMAA-CNR, Potenza, 85050

3 ALA srl, Napoli, 80100

* Corresponding author. Tel: +390516399295, E-mail:a.lupi@isac.cnr.it

Keywords: AOD, columnar aerosol optical properties, near surface aerosol properties.

Object of this study is the investigation of various type of aerosols during the Actris July 2017
campaign in different PoValley sites (San Pietro Capofiume (SPC), in the middle of Po Valley, and
Monte Cimone (MTC), the highest peak of the northern Apennine mountains). Aerosol optical
depth (AOD) using different sun-photometers (Cimelce318 and Pmod-PFR) and near-surface
measurements (Scattering and Absorption Coefficient) were considered in order to classify aerosols
during various different events, such as Desert Dust events, Biomass Events (see Figure 1). Aerosol
were classified on the basis of optical parameters, such as AOD, Extinction Angstrom Exponent
(EAE), Absorption Angstrom Exponent (AAE), Single Scattering Albedo (SSA), both for columnar
aerosols and for near surface aerosols.

Figure 1. Scatterplots of AAE and SAE (puntual values, red squares and daily values, solid black circles) evaluated form
AERONET measurements at SPC during the month of July 2017. In addition, some values of the first days of August are
showed, pointing at a typical Dust Event region in the space AAE-SAE.
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I modelli euleriani di chimica e trasporto utilizzati nell’analisi della qualità dell’aria richiedono una
simulazione accurata dei campi meteorologici di base, come temperatura, vento e precipitazioni. Nel
PBL, è necessario parametrizzare i movimenti turbolenti, ma non esiste una soluzione unica e
universale al problema, spesso, la principale limitazione a un'attenta validazione dei sistemi di
modellazione, è la mancanza di osservazioni verticali.
Alla luce di questo sono stati raccolti dati durante una campagna di misure effettuata nell’aprile
2016 presso il porto di Civitavecchia (Italia centrale) al fine di analizzare la dinamica del vento nello
strato limite planetario (PBL). Durante la campagna di Civitavecchia, l’utilizzo di sodar, anemomentri
sonici e tre stazioni meteorologiche, ha fornito un'accurata caratterizzazione del vento (3D), della
struttura termica e dell’altezza del PBL.
L'analisi è supportata dall'utilizzo del modello meteorologico a mesoscala WRF e dal modello di
chimica-trasporto CHIMERE. Utilizzando i modelli WRF-CHIMERE per simulare, con una
risoluzione orizzontale di 1 km, lo stato meteorologico e chimico dell'atmosfera nell'area, sono state
testate diverse parametrizzazioni per rappresentare il mixing turbolento del PBL e gli scambi suolo-
atmosfera. Sono stati analizzati e interpretati i vantaggi e gli svantaggi delle diverse configurazioni
del modello in termini di abilità nel riprodurre concentrazioni di inquinanti in prossimità del suolo
correlati alla qualità dell'aria.

(a) (b)

Localizzazione del sito di misura Molo24 (a) e primi risultati dell’analisi del vento sempre presso Molo24 (b)
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A seguito di una intensiva campagna studio della distribuzione e classificazione dimensionale delle
particelle submicroniche in diversi ambienti della Regione Molise, lo stesso gruppo di ricerca ha
affrontato un aspetto importante dal punto di vista di sanità pubblica, cioè la deposizione nell’albero
respiratorio umano in relazione alla grandezza delle particelle ed ai meccanismi di diffusione,
sedimentazione ed impatto lungo l’intero sistema polmonare.
Lo studio si è avvalso delle misure effettuate con dinamica dell’ordine del minuto per valutare
l’esposizione di una persona che lavora o si muove all’interno dei vari ambienti in questione per un
tempo medio di circa 30 minuti. Lo studio è stato modelizzato utilizzando il modello MPPD
(Multiple-Path Particle Dosimetry), considerando il modello stocastico del polmone con 5 lobi ed una
persona adulta con esercizio leggero (per la caratterizzazione del modello).

Schema sistema respiratorio [3](dx) e rapporto percentuale delle distribuzioni lobari trovate (sx)

L’analisi dei dati riporta che circa il 90 % delle particelle totali depositate nei polmoni sono particelle
di tipo ultrafini (< 100 nm), e che la maggior parte di esse sono depositate nel polmone destro rispetto
a quello sinistro con un diametro geometrico che varia tra 10 e 50 nm. Rilevanti sono picchi di
esposizione a breve termine in corrispondenza di intenso traffico autoveicolare, scenario ricorrente
per popolazione che passa lunghi periodi in prossimità del traffico.
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The oxidative potential (OP) has been proposed as a biologically relevant metric for assessing PM
toxicity, as there is increasing evidence that the adverse effects caused by inhaled ambient PM are
mediated by the generation of reactive oxygen species (ROS) [1, 2]. Among the different cell-free
assays developed for measuring OP, in this work we characterize the ascorbic acid assay, as an
inexpensive and user-friendly method based on spectrophotometric measurements of depletion rate
of ascorbate oxidized by redox-active species (OPAA) [2].
Given the important role of lung lining fluid antioxidants in ROS formation, the purpose of this
study is to investigate the effects of different compositions of antioxidants to be the most
representative of surrogate lung fluid (SLF). In addition to ascorbate (Asc), we include typical lung
concentrations of reduced glutathione (GSH) and urate (UA), which are naturally occurring in the
lung fluid, and citrate (Cit), that is a good proxy for proteins that mobilize iron in the lung fluid.
To address this, we quantified OPAA from standard solutions of two transition metals − Cu2+ and
Fe2+ − and three quinones − 1,2-naphthoquinone (1,2-NPQ), 1,4-naphthoquinone (1,4-NPQ) and
9,10-phenantrenequinone (9,10-PNQ) − which are commonly found in atmospheric PM.
We find that the antioxidant composition of SLF significantly affects the AA depletion rate from all
the investigated species, but with different dependence for individual species.
OPAA from Cu decreases by adding each of the investigated antioxidants, mainly citrate and
glutathione, both singly or in combination, while the rate of AA consumption from Fe fell in the
composite model containing Cit, mainly if present in combination with GSH. This behaviour may
be ascribed to formation of metal complexes, altering the reactivity of the metals.
Both citrate and GSH suppress AA oxidation also for the investigated quinones, mainly if combined
with Cit, independently of the additional presence of urate. These effects are likely due to the increase
of the reductant properties of the composite SFL, due to the concomitant presence of several
antioxidants.
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Il territorio circostante una acciaieria localizzata nel fondovalle trentino della Valsugana è stato in
passato oggetto di uno specifico studio volto a definire il ruolo dell’impianto nell’esposizione attuale
e passata dei residenti a microinquinanti quali metalli pesanti, PCDD/F, PCB [1].
Uno dei filoni di indagine dello studio ha riguardato il flusso delle deposizioni al suolo dei suddetti
microinquinanti. A seguito delle valutazioni emerse, APPA Trento ha deciso di proseguire il
monitoraggio delle deposizioni atmosferiche in 2 siti di campionamento. Tra i siti inizialmente
monitorati, sono stati individuati quelli maggiormente significativi per quanto riguarda l’influenza
dell’acciaieria, posti lungo la direttrice delle massime ricadute che congiunge l’impianto al nucleo
urbano di Borgo Valsugana. Sono stati quindi selezionati due siti a nord-est dell’impianto, il primo
a distanza di circa 600 m dall’impianto, il secondo a circa 1200 m e posto in prossimità di un sito
sensibile (scuola elementare).
Dal 2014, in entrambi i siti vengono raccolti campioni con frequenza mensile. Sul territorio
circostante l’impianto industriale viene determinato il flusso delle deposizioni totali degli inquinanti
atmosferici tossici e persistenti, ed in particolare dei vari metalli tossici di interesse, in modo da
creare una base storica di dati e poter valutare l’eventuale criticità per l’ambiente e la popolazione.
Tra i metalli monitorati, di particolare interesse risultano ferro, manganese, piombo e zinco,
riconducibili direttamente alla presenza dell’impianto industriale. Di conseguenza, particolare
attenzione viene rivolta agli andamenti di tali parametri, valutando le corrispondenze con i periodi di
attività ed inattività dell’impianto.
In Italia non sono attualmente in vigore limiti sulle deposizioni atmosferiche di metalli. Di
conseguenza non è possibile un raffronto diretto dei risultati ottenuti con valori normativi. Tuttavia,
per alcuni metalli, viene effettuato un confronto con valori medi rilevati in Italia ed in Europa, e
con valori soglia in vigore in altri stati europei.
Con frequenza annuale viene inoltre raccolto nel sito più vicino all’impianto un campione mensile
per la determinazione delle ricadute di microinquinanti organoclorurati (PCDD/F e PCB).
Lo stesso problema di mancanza di limiti normativi riscontrato per le deposizioni di metalli
riguarda anche le deposizioni di PCDD/F e PCB. I confronti vengono quindi fatti con valori guida
stimati a partire dai valori di dose tollerabile giornaliera per l’organismo umano (Tolerable Daily
Intake - TDI) stabiliti dall’OMS e di dose tollerabile settimanale (Tolerable Weekly Intake - TWI)
indicato dal Scientific Committee on Food dell’Unione Europea [2, 3].
Il poster riassume i risultati di 4 anni di campionamenti effettuati in modo continuativo presso i due
siti individuati, campionamenti che hanno permesso di creare una base dati utile a valutare gli effetti
della presenza dell’impianto industriale e le eventuali criticità per l’ambiente e la popolazione.
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La formazione del ghiaccio in atmosfera avviene prevalentemente attraverso i seguenti meccanismi
di nucleazione eterogenea: deposizione (deposition), condensazione (condensation- freezing),
immersione (immersion-freezing) e contatto (contact-freezing). La Dynamic Filter Processing
Chamber (DFPC) é una versione modificata della camera dinamica sviluppata da Langer [1] e
permette di determinare la concentrazione dei nuclei di ghiacciamento a differenti temperature e
rapporti di saturazione rispetto all’acqua e al ghiaccio, su tutto l'intervallo dimensionale dell'aerosol.
La Fig. 1 mostra uno schema della camera e del suo principio di funzionamento.

Figura 1. Schema della camera DFPC e principio di funzionamento.

L'aria filtrata entra nella camera (1) e passa attraverso il ghiaccio tritato (2) mantenuto ad una
temperatura costante durante ogni prova. L’aria si porta in condizione di saturazione rispetto
ghiaccio. Dopo avere attraversato il ghiaccio tritato, l'aria scorre su una piastra sulla quale é
depositato il filtro con l'aerosol precedentemente campionato (4). La piastra é mantenuta ad una
temperatura costante, inferiore a quello del ghiaccio, per mezzo di una cella Peltier (6). In questo
modo l’aria che lambisce il filtro, essendo sovrassatura rispetto al ghiaccio o all’acqua, attiva in
parte le particelle di aerosol che si trovano sul filtro, con formazione di cristalli di ghiaccio.
La Fig. 2 mostra una immagine della camera aperta (é visibile il ghiaccio tritato) e di un filtro con
i cristalli di ghiaccio.

Fig. 2. Immagine della camera (a sinistra) e filtro con i cristalli di ghiaccio (a destra).

Bibliografia
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È stato effettuato uno studio ambientale per la valutazione della qualità dell’aria nell’area
circostante un impianto industriale per la produzione di argilla espansa. Finalità dello studio è la
valutazione del contributo fornito dallo stabilimento alla concentrazione delle polveri atmosferiche
e la distinzione fra tale contributo e quelli forniti da sorgenti diverse (erosione del suolo e
risospensione di materiale depositato a terra, trasporto da lunga distanza, emissioni da traffico
veicolare, emissioni da riscaldamento domestico a biomasse, reazioni secondarie in atmosfera).
Sono state effettuate due campagne di misura della durata di tre settimane, una nel periodo estivo ed
una in quello invernale, includendo in ciascuna campagna un periodo di attività dello stabilimento ed
un periodo di fermo impianto. I prelievi sono stati eseguiti in due postazioni di misura, una
identificata come sito di massima ricaduta, l’altra posta in un’area abitata posta a meno di 1 Km di
distanza dallo stabilimento. È stato eseguito il campionamento del PM10 e del PM2.5 su membrane in
PTFE ed in quarzo, sulle quali è stata eseguita la determinazione della massa, degli elementi (totali
mediante XRF, frazioni solubile e residua mediante ICP-MS), degli ioni (IC), del levoglucosano, di
EC ed OC (analisi termo-ottica).
Il confronto delle concentrazioni di PM10 nei due siti con quelle rilevate in una stazione di fondo
rurale posta a 17 Km di distanza ha mostrato, per entrambe le postazioni, un incremento di
concentrazione rispetto al sito di fondo durante alcuni dei giorni di misura. L’analisi dimensionale e
chimica delle polveri ha permesso di individuare nel rilascio intermittente di polveri grossolane da
parte dello stabilimento la sorgente maggiormente responsabile dell’aumento della concentrazione.
Fra le componenti della frazione fine del PM, il traffico veicolare ha mostrato valori di concentrazione
inferiori al sito di massima ricaduta rispetto a quello residenziale, che risente del traffico locale e
della vicinanza all’autostrada. Le specie inorganiche di formazione secondaria sono risultate
omogeneamente distribuite sul territorio, con valori sensibilmente più alti durante la stagione
invernale, dovuti alla più intensa stabilità atmosferica. La componente organica, presente in parte
anche nella frazione grossolana, ha mostrato anch’essa una concentrazione più elevata al sito
residenziale, soprattutto durante il periodo invernale, da attribuirsi all’utilizzo di biomasse per il
riscaldamento domestico.
L’impatto dell’impianto è risultato quasi esclusivamente dovuto alle polveri grossolane nella loro
frazione scarsamente solubile (e quindi presumibilmente poco bio-disponibile) rilasciate durante la
movimentazione e le operazioni di trattamento fisico dell’argilla. L’influenza delle emissioni
combustive dell’impianto (camino del forno) è risultata trascurabile: la concentrazione di gran parte
dei traccianti delle emissioni combustive industriali ha mostrato una notevole omogeneità spaziale,
il che indica l’assenza di contributi significativi da parte di sorgenti locali.
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Il particolato atmosferico costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento in atmosfera,
soprattutto nelle aree urbane ed è, per questo, di fondamentale importanza monitorare costantemente
i livelli di particolato nell’aria e determinarne la composizione chimica per poter risalire alle fonti
emissive e valutarne la potenziale pericolosità. Nei cinque capoluoghi di provincia della Regione
Calabria sono presenti, in ognuno, due stazioni di monitoraggio fisse, rispettivamente una di
background e una da traffico. In ciascuna stazione di background viene anche valutata la
composizione del PM10 (IPA e Metalli). Nel presente lavoro parte dei dati prodotti nel corso
dell’intero anno 2016 vengono messi in relazione tra di loro al fine di ricavare informazioni utili circa
la loro composizione e le loro sorgenti di emissione. I valori osservati dalle stazioni di misura,
integrati ed elaborati tramite tecniche modellistiche di source apportionment secondo l'approccio
Brute Force Method, hanno consentito di esplicitare il legame tra sorgenti e concentrazioni ambientali
e sono stati stimati i contributi relativi ed assoluti dei diversi macrosettori al totale delle
concentrazioni medie annuali del PM10. I risultati delle elaborazioni hanno evidenziato che i
contributi preponderanti alle concentrazioni di PM10 sono riconducibili alle sorgenti da traffico e da
riscaldamento.

Infine il contributo delle avvezioni sahariane alle concentrazioni medie annuali di PM10 è stato
ricavato a partire dai campi simulati a scala globale disponibili tramite il servizio MACC/CAMS del
Programma europeo Copernicus.

[1] Koo B. et al., (2009). Environmental Science and Technology, 43, 6669-6675
[2] Burr M.J. et al., (2011). Atmospheric Pollution Research, 2, 300-317
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In Val d’Agri è attivo il più grande impianto europeo di pretrattamento del petrolio, il Centro
Olio ENI Val d'Agri (COVA), nel quale è sempre attiva una fiaccola di controllo che rappresenta
una sorgente di emissione continua di BC. Inoltre, vista la materia prima trattata (petrolio e suoi
derivati), è naturale attendersi un contributo alla composizione del particolato atmosferico della
componente organica, ovvero l’OC. (Pavese et al., 2012; Calvello et al., 2015).
Il progetto TIPCAM-Val d’Agri ha avuto l’obiettivo di realizzare un data-base di misure di
concentrazione del BC e della sua componente organica, di studiarne le variazioni in relazione alle
stagioni e, con campagne di misura multi strumentali mirate, di studiarne le proprietà ottiche e
microfisiche, sia al suolo che sulla colonna atmosferica. Lo studio è stato completato da un’analisi
statistica sulla circolazione delle masse d’aria caratterizzanti l’area oggetto di studio mediante cluster-
analysis delle back-trajectories. Il data-base ha evidenziato grandi fluttuazioni delle concentrazioni
di Black Carbon, caratteristiche di una sorgente con attività emissive molto variabili. Ad esempio,

nel mese di marzo 2015, si sono osservati valori minimo e massimo, rispettivamente, di 47 ng/m3 e

3388 ng/m3. Dati derivanti da due campagne di misura radiometriche hanno evidenziato l’effetto di
trasporto dell’aerosol verso il sito di misura, visto il diverso contributo allo spessore ottico totale
delle componenti dell’aerosol.

Confronto dei contributi delle diverse componenti allo spessore ottico dell’aerosol
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In this work the solid phase microextraction (SPME) procedure was investigate for the analysis of
polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric aerosol, as an environmental friendly alternative
to the common approaches, reducing the laboratory generated waste and time for sample preparation
[1].
Two SPME fibers with different polarity were investigated: a semi-polar
polydimethylsiloxane/divinylbenzene (PDMS/DVB 65 μm) and a polar in polyacrylate (PA 85 μm).
The extracted PM samples were analysed by Gas Chromatography with MS detection (GC/MS).
The obtained results were compared in terms of the extraction yield of ten PAHs of environmental
interest and selectivity towards C17 - C32 n-alkanes, as the most abundant interferences in ambient
PM samples from urban sites.

GC/MS signals of the same PM sample extracted with PDMS/DVB (a) and Polyacrylate (b) SPME fibers spiked with n-

alkanes (red arrows) and PAHs (blue cyrcles) (0,25 ng l
-1

).

In comparison with the PDMS/DVB fiber, the Polyacrylate fiber selectively decreases the extraction
yield for n-alkanes, so reducing strong interference from unresolved complex mixture of
hydrocarbons, keeping still constant the general yield of PAHs. Therefore, PA seems a good
candidate for purification processes of PM complex mixtures.
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Lo studio della composizione chimica dell’aerosol atmosferico idrosolubile è di fondamentale

importanza ambientale dato che i composti idrosolubili possono influenzare l’igroscopicità delle

particelle di aerosol e agire come nuclei di condensazione delle nubi.

In questo studio sono state analizzate le specie anioniche e cationiche, gli acidi carbossilici, i mono-

e di-saccaridi, gli alcool-zuccheri ed anidro-zuccheri, i composti fenolici, gli L e D- amminoacidi

(FAA e CAA) e i composti di foto-ossidazione dell’α-pinene (acido cis-pinonico ed acido pinico). Le

analisi sono state effettuate su campioni di aerosol atmosferico raccolti da aprile a giugno 2015 a Ny

Ålesund (78°55'07''N, 11°53'30''E; Isole Svalbard, Norvegia). L’aerosol è stato campionato con un

impattore a cascata ad alto volume (TE-6070, PM10 high volume air sampler) che ha permesso di

suddividere il particolato atmosferico in sei frazioni dimensionali: 10.0–7.2, 7.2–3.0, 3.0–1.5, 1.5–

0.95, 0.95-0.49, <0.49 µm.

La quantificazione dei composti di foto-ossidazione dell’α-pinene, di zuccheri ed alcool- zuccheri,

degli amminoacidi combinati e degli enantiomeri L e D in ambienti polari è scarsamente studiata e

sono stati condotti solamente alcuni studi preliminari sull'andamento degli amminoacidi in ambienti

artici [1] e sull’andamento di zuccheri ed alcool-zuccheri in aree sub-artiche norvegesi e finlandesi

[2] [3]. I traccianti da combustione da biomassa, in particolare l’anidro-zucchero levoglucosan e i

composti fenolici, risultano invece già abbondantemente studiati in queste aree remote [4].

L’obiettivo è di valutare i processi di trasporto intercontinentali confrontando la composizione

chimica dell’aerosol nelle diverse frazioni dimensionali. Lo studio di questi composti ha permesso

inoltre di investigare i processi di formazione e di trasformazione dell’aerosol di origine biogenica e

da combustioni da biomassa.
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L'aerosol marino costituisce un sistema naturale importante e ancora scarsamente caratterizzato. In
particolare, la limitata conoscenza delle proprietà fisico-chimiche delle particelle primarie e
secondarie emesse/formate all’interfaccia con gli oceani, specialmente in acque biologicamente
attive, limita l'attuale capacità di modellizzare l'effetto dell'aerosol marino sul clima [1]. Nelle regioni
polari, la composizione superficiale del mare e gli scambi con l'atmosfera sono complicati anche dalla
presenza di ghiaccio marino e dalla varietà di microrganismi (virus, procarioti e microalghe) che
vivono all'interno di esso [2].
Nell'ambito del progetto spagnolo PEGASO (Emissioni di gas derivati da plancton e aerosol
nell'Oceano Antartico) campioni di aerosol sub-micrometrico sono stati raccolti durante una crociera
oceanografica di 6 settimane (gen. - feb. 2015). La crociera è stata condotta nelle regioni della
Penisola Antartica, delle Isole Orcadi e della Georgia del Sud, una zona dell'Oceano Antartico
caratterizzata ogni estate da vaste aree di acque produttive (fioriture di fitoplancton) e ampia copertura
di ghiaccio marino (mare di Weddell). I campioni raccolti sono stati analizzati mediante

spettroscopia a risonanza magnetica nucleare al protone (1H-NMR) con lo scopo di caratterizzare i
composti organici in termini di gruppi funzionali e traccianti molecolari specifici [3].

Le caratteristiche chimiche sono risultate piuttosto variabili tra i diversi campioni sia in termini di
abbondanza relativa dei principali gruppi funzionali che in termini di presenza di composti specifici.
In tutti i campioni sono stati trovati marcatori biogenici di origine secondaria (condensazione), come
alchil-ammine a basso peso molecolare e metansolfonato (MSA). Segnali di altri composti biogenici
di possibile origine primaria, come lipidi, amminoacidi (ad esempio alanina) e zuccheri (ad esempio
saccarosio) sono presenti in concentrazioni variabili nei campioni.

Metodi di analisi multivariata applicati agli spettri 1H-NMR hanno permesso di identificare
somiglianze nei campioni raccolti vicino all'area del mare di Weddell, mostrando un incremento delle
alchil-ammine (incluse mono-, di- e trimetilamina) e del MSA e suggerendo una probabile sorgente
comune correlata alla copertura di ghiaccio marino che domina quella regione. Pertanto i nostri
risultati evidenziano sorgenti di aerosol secondario organico (SOA) da precursori biogenici emessi
nelle regioni di ghiaccio marino intorno all'Antartide che richiedono maggiori studi e una migliore
rappresentazione dell'interazione ghiaccio-oceano-atmosfera nei modelli globali.

Bibliografia[1] O'Dowd, C. et al., Nature 431, 676-680 (2004).
[2] Levasseur, M., Nature Geoscience, Vol. 6, September (2013).
[3] Decesari, S. et al., JGR-Atmospheres 116 (2011)
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Dry deposition is one of the two major pathways for aerosol particles to be removed from the
atmosphere and be transferred into another compartment. Depending on the precipitation pattern
and thus, locality, it can dominate then total aerosol flux. Still, measurements of dry deposition with
sub-weekly time resolution are rare, as usually the mass collected during this period is too low.
For XMed-Dry, a set of seven new dry deposition-only collectors were installed at different locations
across the Mediterranean and Atlantic coasts (Huelva, Barcelona, Spain; Île-Rousse, France; Gozo
Island, Malta; Lecce, Italy; Athens, Greece; Nicosia, Cyprus) to capture spatial and temporal
variability. Sampling was performed on a 3-times-per-week schedule. Particles deposited on a 25 mm
pure carbon adhesive protected from wet deposition by a shelter and an active closing mechanism
during rain. The carbon adhesive was subject to electron microscopy with energy- dispersive X-ray
analysis to obtain size, shape and elemental composition of single particles. Several hundred to
several thousand particles were analyzed for each sample.
First results show that deposition consists of a highly variable mixture of sea-salt, sulfate,
mineral dust, metal oxides and biological material, depending on location, season and meteorological
situation. Moreover, different state of ageing of sea-salt was detected by the single particle analysis.
Statistical back-trajectory analyses allowed for the discrimination of potential source regions for
different compounds. The latter showed that particles of similar chemical composition, but different
size can have different origin, e.g., in Gozo large (d>4µm) iron-rich particles (possibly fly-ashes)
have probably SE European origin, whereas small iron-rich ones originate from the Saharan desert.
For the same receptor location, S-rich sea-salt particles were transported in the boundary layer over
Italy and SW Europe, while the more pristine ones were produced locally or coming from the
Atlantic Ocean.
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Le particelle di aerosol influenzano il clima modificando sia il bilancio energetico globale attraverso
l'assorbimento e la dispersione della radiazione solare (effetti diretti), sia le interazioni con le nuvole
e lo sviluppo e il verificarsi di precipitazioni (effetti indiretti).
Gli aerosol di origine naturale sono particolarmente importanti perché su scala globale rappresentano
circa 70-85 % del totale delle polveri disperse in atmosfera. Le principali componenti dell’aerosol
naturale sono lo spray marino, la polvere desertica, i solfati naturali, gli aerosol vulcanici e quelli
generati dagli incendi boschivi naturali. Tra gli aerosol naturali il maggior contributo circa il 70% è
dato dall’erosione della crosta terrestre, mentre lo spray marino e le polveri di origine vulcanica
rappresentano rispettivamente il 15% e l'1,5%.
Sebbene le misurazioni in situ e il telerilevamento satellitare e terrestre forniscano informazioni
importanti sul carico, la distribuzione e le influenze dell'aerosol, tali misurazioni sono essenzialmente
limitate nello spazio e nel tempo e, soprattutto, sono limitate nella loro capacità di distinguere tra le
componenti naturali e antropogeniche degli aerosol. D’altra parte le simulazioni numeriche condotte
con modelli di trasporto e chimica risentono fortemente delle parametrizzazioni utilizzate.
In questo studio, sono state valutate le capacità del modello WRF-Chem nel simulare il trasporto e
le caratteristiche spazio-temporali degli aerosol naturali nel bacino del Mediterraneo, considerando
alcuni casi particolari. Ovvero, sono stati investigati e simulati separatamente i seguenti tre casi: (i)
un episodio sahariano verificatosi nel giugno 2007; (ii) un evento di trasporto di spray marino
nell'Italia sud-orientale nel periodo 1-7 luglio 2007 e (iii) l'emissione vulcanica dell'Etna nel periodo
1-7 dicembre 2015.

Per ciascun caso è stata effettuata un’analisi di sensitività rispetto ad alcune parametrizzazione interne
al modello, in particolare quelle legate agli schemi di emissione. Le simulazioni sono state confrontate
con dati al suolo registrati nelle centraline di qualità dell’aria e in alcune campagne sperimentali, e
con dati satellitari. I risultati evidenziano delle buone performance del modello nel caso di trasporto
sahariano e trasporto di polvere vulcanica. Ulteriori approfondimenti sono invece necessari nel caso
dello spray marino.
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Per la Regione Molise il settore agroalimentare rappresenta un fiore all’occhiello nonché un settore
in forte espansione sia produttivo sia economico. Tra le principali realtà della regione, le attività
legate alla valorizzazione di tutta la filiera cerealicola sono in crescita notevole ma sono necessarie,
per un corretto e sano sviluppo sostenibile, condizioni ambientali favorevoli e controllate. In
particolare, l’aria esterna viene prelevata ed immessa nello stabilimento per un buon processo di
essiccazione della pasta. Questo studio preliminare affronta la qualità dell’aria in termini di
particolato (PM1, PM2.5, PM4 e PM10), di particelle submicroniche ed ultrafini (< 100 nm), e di
Black Carbon per la parte aerosol, e di Composti Organici Volatili (COV) totali, CO (indice di
traffico autoveicolare) e CO2 per la componente gassosa. Dall’analisi di questa prima campagna
esplorativa si hanno risultanze interessanti sulla problematica in essere. La tabella riporta i dati medi,
minimi e massimi, l’80-percentile e la variabilità delle classi dimensionali che concorrono a
classificare le particelle come ultrafini (anche se la classe a 115 nm è fuori dalla definizione), calcolati
sia all’interno del perimetro dello stabilimento sia nell’area esterna circonstante lo stabilimento, zona
che risente dell’intenso traffico autoveicolare pesante e non.

Si evidenzia come il numero di particelle sia sensibilmente più elevato nell’area esterna allo
stabilimento di un fattore variabile tra 2 e 4. Infatti, già nella classe granulometrica a 15 nm il numero
di particelle all’esterno dello stabilimento è mediamente il 40 % in più rispetto alla situazione
all’interno dello stabilimento, situazione che si amplia alla granulometria superiore dove le particelle
contate all’interno rappresentano meno del 30 % di quelle esterne. Un confronto con le particelle
determinate nell’area urbana di Campobasso (mediamente 26500 # cm-3) riporta una differenza
del 63 % rispetto a quelle determinate all’interno del pastificio (12500 # cm-3) che, a loro volta,
mostrano un valore medio inferiore alle particelle nello stesso intervallo dimensionale misurate in
un’area montana (Agnone, 15700 # cm-3). Queste misure preliminari evidenziano una buona qualità
dell’aria in termini di aerosol in relazione agli utilizzi per una sana condizione di benessere
alimentare, naturalmente necessitano approfondimenti specifici e campagne mirate per una più
chiara e definitiva valutazione.
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simulazioni di scenario lungo rotte Mediterranee.

C. Busillo 1, *, F. Calastrini 2, A. Coraddu3, F. Guarnieri 1, A. Orlandi 1,
1Consorzio LaMMa, Sesto Fiorentino, CAP 50019

2Istituto di Biometeorologia, CNR, Firenze, CAP 50145
3University of Strathclyde, Glasgow, UK.

*Correspnding author: Tel: +390554483064, E-mail: busillo@lamma.rete.toscana.it

Keywords: emissioni navali, modelli numerici, PM10

Le sempre più stringenti norme internazionali riguardanti la mitigazione dell’impatto ambientale,

insieme agli obbiettivi di riduzione dei costi legati al consumo di carburante, sono i principali motori

dell’adozione di misure di efficienza energetica nell’ambito della navigazione marittima

internazionale. La vasta gamma di tali misure riguarda sia i nuovi criteri di progettazione navale, sia

le modalità di gestione e ottimizzazione operativa della singola nave.

In questo quadro, è stato sviluppato un sistema integrato di modellizzazione numerica, che partendo

da dati di previsione operativa delle condizioni meteo-marine, consente il calcolo delle prestazioni di

tenuta al mare della nave e dei conseguenti effetti sul funzionamento dell’impianto di propulsione

lungo rotte predefinite. Mediante tale sistema è possibile stimare i consumi di carburante e le

corrispondenti emissioni dei prodotti di combustione. Considerando scenari realistici descritti dai dati

di previsione meteo-marina prodotti dai modelli operativi presso il Consorzio LaMMA, è possibile

simulare i consumi, le emissioni e la dispersione di alcuni dei principali inquinanti atmosferici. Il

sistema modellistico integrato utilizza i modelli WRF, CALMET-CALPUFF, con cui si ottengono le

stime di concentrazione di PM10 primario, NOx e SOx, precursori del particolato secondario.

Nel presente caso-studio viene utilizzata la modellizzazione di caratteristiche realistiche di navi da

trasporto passeggeri e vengono considerate rotte Mediterranee alternative da Genova a La Valletta.

Sono presi in esame due scenari meteo-marini, uno corrisponde a condizioni di alta pressione e quindi

di navigazione in mare calmo e con vento debole; l’altro scenario corrisponde a condizioni meteo-

marine avverse, con moto ondoso e vento molto intensi. L’evoluzione delle corrispondenti emissioni

è valutata considerando le rilevanti differenze dei due scenari, dei quali il primo comporta minori

consumi ed emissioni, ma presenta una maggiore tendenza al ristagno degli inquinanti, mentre l’altro

presenta maggiori consumi ed emissioni, ma condizioni atmosferiche capaci di disperdere gli

inquinanti con maggiore efficacia.

Questi primi risultati, ottenuti mediante il sistema di modellizzazione integrata sviluppato,

rappresentano una prima valutazione della capacità del sistema di descrivere correttamente il

comportamento delle varie componenti tecnologiche ed ambientali.



P36

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Progetto SMART Basilicata: misure di lungo termine per lo studio dell’aerosol
nell’area industriale della Val d’Agri

Rosa Caggiano,1 Mariarosaria Calvello1, Francesco Esposito2, Giulia Pavese1, Serena Sabia1

1 CNR-IMAA, Tito Scalo, 85050
2 Università della Basilicata-Scuola di Ingegneria, Potenza, 85100

* Corresponding author:rosa.caggiano@imaa.cnr.it

Keywords: SMART Basilicata, aerosol, impatto antropico

La Val d’Agri (Basilicata - sud Italia) ospita il più vasto giacimento di petrolio on-shore dell’Europa
occidentale ed uno dei più grandi impianti di pre-trattamento degli idrocarburi estratti Centro Olio
Val d’Agri (COVA) di proprietà Eni S.p.A. Oggigiorno, presso il COVA vengono prodotti 16.500
m3/g di olio (corrispondenti a 104.000 barili/giorno) e 3.100.000 Sm3/g di gas associato al greggio.
Inoltre, la presenza di tre termodistruttori e quattro torce contribuisce in maniera significativa alle
emissioni di gas e di aerosol, ovvero di particelle solide e liquide. Il Centro Olio è localizzato in
un territorio antropizzato, a prevalente vocazione agricola ed adiacente al Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese (Calvello et al.,2017).

In tale contesto e nell’ambito del progetto “SMART Basilicata” si è allestito un sito di misure multi
- strumentale per lo studio delle proprietà ottiche, chimiche e microfisiche dell’aerosol. In particolare
gli strumenti utilizzati sono un campionatore low volume per la determinazione delle concentrazioni
della frazione ultrafine (PM1) del particolato atmosferico, un etalometro per la misura di
Equivalent Black Carbon (EBC) ed un contatore ottico di particelle (OPC). Le misure sono state
eseguite a partire da Luglio 2017 e sono tutt’ora in corso. I risultati derivanti dall'uso integrato di
differenti tecniche analitiche consentiranno di ottenere una caratterizzazione spinta dell’aerosol
atmosferico fornendo indicazioni utili anche sulle principali sorgenti naturali ed antropiche che lo
costituiscono e sul possibile impatto del COVA sui comuni della valle.

Bibliografia
[1] M. Calvello et al., (2017). Atm.Env.,169, 297-306
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La prescrizione 14 della AIA della Centrale ENEL della Spezia prevede “. l’implementazione di
campagne annuali di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche, da realizzarsi in collaborazione
con ARPAL e Amministrazione comunale, per il dosaggio di metalli (As, Pb, Cd, Ni, V, Cu, Cr,
Mn, Hg e Tl), IPA cancerogeni, diossine e furani e PCB, con particolare riferimento a dioxin like”.
La modalità di attuazione è stata formalizzata in un Protocollo condiviso [1] tra Enti Locali e
Gestore comprendente anche il campionamento ed analisi del PM10 per una migliore e più completa
caratterizzazione dei potenziali impatti. Il monitoraggio è stato esteso ad una serie di postazioni
distribuite su un vasto territorio, che va oltre le aree in cui il modello a dispersione prevede le
potenziali ricadute riconducibili alla centrale ENEL. Un’analisi accurata dei risultati delle
campagne svolte dal 2014 al 2016 è stata condotta mediante una selezione critica di tutti i dati in
modo da isolare quelli conseguenti ad eventi anomali meteorologici e locali, ad episodi di incendi e
ad attività di cantiere note e definire la situazione di fondo e le reali criticità. Nel corso degli anni
sono state effettuate in totale 11 campagne di cui 6 in estate e 4 in inverno con la Centrale in funzione,
e una campagna di ‘bianco’ a Centrale ferma.

Area oggetto dello studio

L’analisi di tutti i dati raccolti nel triennio evidenzia un quadro relativo ai parametri analizzati
ampiamente soddisfacente, senza una pressione antropica preponderante. La variazione stagionale
di deposizioni e di concentrazione di inquinanti si rileva soprattutto nelle postazioni urbane,
caratterizzate da ratei confrontabili e lievemente superiori in inverno, probabilmente a causa del
ruolo che può assumere in tale stagione il riscaldamento nell’area urbana.

Bibliografia
[1] Protocollo di Attuazione della prescrizione 14 del comune della Spezia N° 8982, 27/05/2014.
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Nell’ambito del progetto CISAS - Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, ecosistema
e Salute umana, finalizzato alla comprensione dei processi e dei meccanismi per il trasferimento dei
contaminanti dell’ambiente agli ecosistemi ed agli esseri umani, sono stati eseguiti due studi
sperimentali su campo per la valutazione dell’impatto di aree industriali sulla matrice atmosfera, in
particolare sul materiale particellare sospeso (Task 2.7). Sono stati presi in esame i tre Siti di Interesse
Nazionale di Augusta (SR), Crotone e Milazzo (ME).
Gli studi, della durata di tre mesi ciascuno e svolti in contemporanea nei tre siti, hanno preso in esame
le polveri atmosferiche in due diverse frazioni dimensionali (PM10 e PM2.5) valutandone, fra l’altro,
la concentrazione in massa e la composizione chimica: elementi, determinati come totale mediante
XRF e come frazioni bio-accessibile e residua mediante ICP-MS, anioni e cationi mediante IC,
carbonio elementare e carbonio organico mediante analisi termo-ottica, microinquinanti organici
(IPA, PCDD, PCDF, PCB, PBDE) mediante HRGC-HRMS.
Date le finalità del progetto, per valutare in maniera accurata i livelli medi di concentrazione
delle polveri atmosferiche a cui la popolazione residente risulta esposta si è ritenuto utile previlegiare
la durata dei campionamenti (rappresentatività temporale) ed il numero di specie chimiche
determinate piuttosto che il numero di campionamenti e la risoluzione temporale. Per i
campionamenti è stata quindi utilizzata, in doppio ad ogni sito, strumentazione operante alla portata
di 10 l/min e dotata di sequenzializzatore a quattro posti (SILENT SAMPLER, Fai Instruments).
Ognuno dei campionatori è stato equipaggiato con preselettori per PM10 e PM2.5 e con membrane
filtranti in PTFE ed in quarzo. Per effettuare campionamenti della durata di 1 mese senza
sovraccaricare le membrane filtranti, mantenendo tuttavia la rappresentatività temporale del
campionamento, è stato scelto di attivare ciascuno dei quattro canali, in sequenza, per 30 minuti di
campionamento e 90 minuti di pausa. In parallelo, è stata inoltre utilizzata una serie di campionatori
specificatamente progettati per il campionamento a bassissima portata (0.5 l/min) su lunghi periodi,
(SMART SAMPLER, Fai Instruments).
Saranno presentati e discussi i principali risultati ottenuti nell’ambito dei due studi, illustrando come
misure medie di lunga durata possano essere di ausilio per la valutazione dell’esposizione media dei
cittadini alle polveri atmosferiche ed alle specie chimiche che le costituiscono.
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Recentemente grande attenzione è stata rivolta dalla comunità scientifica alle concentrazioni del

particolato atmosferico (PM) misurato in mare aperto ed in particolare nel bacino del Mediterraneo

dove, queste sono influenzate oltre che dalle sorgenti emissive presenti sulla terra ferma anche da

eventi di trasporto transfrontaliero di origine naturale (Saharan Dust) e/o antropica (aerosol

secondario dal Nord Est Europa) e dall’intenso traffico navale [1-2]. Pertanto, nel presente studio

sono state condotte due campagne di monitoraggio delle particelle fini ed ultrafini e degli Idrocarburi

Policiclici Aromatici (IPA) nel bacino del Mar Mediteraneo a bordo della Nave Scuola “Amerigo

Vespucci” della Marina Militare Italiana. La prima campagna di monitoraggio è stata condotta dal 9

Maggio al 16 Giugno 2016 e ha previsto il monitoraggio ad alta risoluzione temporale delle particelle

ultrafini nel range dimensionale tra 5,6 e 560 nm mediante un Fast Mobility Particle Sizer (FMPS

3091- TSI) e nel range tra 6 nm e 10 µ m mediante un impattore elettrico a bassa pressione (ELPI+

della DEKATI). La seconda campagna invece è stata condotta dal 6 al 27 Ottobre 2017 e ha previsto

il monitoraggio in tempo reale delle particelle nel range dimensionale tra 0.28 e 10 m mediante

contatore ottico (OPC Monitor– FAI Instruments) e delle concentrazioni di IPA totali mediante un

Photoelectric Aerosol Sensor (PAS 2000 – EcoCHEM Analytics). L’elaborazione preliminare dei

dati raccolti e l’integrazione di questi con i dati metereologici e le informazioni deducibili dai diari

di bordo ha permesso di identificare in maniera più accurata i diversi contributi al PM grazie alla

navigazione a vela dell’Amerigo Vespucci, nonché di valutare l’impatto delle emissioni navali sia

durante lo stazionamento nelle aree portuali sia in mare aperto.
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L'analisi del particolato aerodisperso (PM) è di particolare importanza per i comuni della regione
Campania in Italia. Tra dicembre 2015 e febbraio 2017 sono state condotte diverse campagne
esplorative di misura nell'area circostante l'impianto di smaltimento rifiuti di S. Tammaro (Caserta)
e nei comuni di S. Vitaliano (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli). In queste campagne sono state
adottate tecniche di misura differenti al fine di ottenere una caratterizzazione accurata del contributo
del particolato antropogenico, legato alle attività urbane (smaltimento dei rifiuti, traffico veicolare e
riscaldamento domestico) e di quello naturale.
I sistemi di misura utilizzati nelle campagne realizzate si basano su diversi principi fisici al fine di
ottenere maggiori informazioni sulla natura del PM. I tradizionali sensori gravimetrici per la misura
della massa totale e delle principali frazioni del PM, sono stati affiancati da una serie di strumenti
non standard, comprendente:

- un impattatore elettrico a bassa pressione Dekati, utilizzato per ottenere l'intera distribuzione
dimensionale di PM da 7 nm fino a 10 um;

- un sistema Lidar Doppler che permette la misura in tempo reale dell profilo verticale del
vento fino a 200 metri;

- un sistema Lidar portatile, realizzato da ALA srl nell'ambito del progetto I-AMICA del
CNR, che fornisce informazioni in tempo reale sulla distribuzione spaziale sulle proprietà
ottiche delle particelle atmosferiche.

La combinazione dei risultati provenienti dal telerilevamento ottico e dalla strumentazione avanzata
in situ ha prodotto un aumento significativo della conoscenza del particolato, delle sue fonti e dei
processi in cui è coinvolto.
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In base agli attuali standard, il particolato atmosferico (PM) viene generalmente campionato su base
giornaliera. Tuttavia, a causa della rapida evoluzione temporale di numerose sorgenti e di diversi
parametri meteorologici, la concentrazione e la composizione del PM possono cambiare
notevolmente nell’arco di poche ore. Per questo, misure con risoluzione temporale oraria possono
essere estremamente utili per lo studio delle sorgenti del PM urbano, dei processi di trasporto e
degli effetti acuti sulla salute. Nell’ambito del progetto CARE [1], un’intensiva campagna di studio
del PM è stata effettuata a Roma, in un sito di fondo urbano, dal 27/01 al 28/02/2017. Questa ha
incluso numerose analisi ad elevata risoluzione temporale, fra cui la misura bi-oraria in tempo reale
del carbonio elementale (EC) ed organico (OC), tramite analizzatore termo-ottico SUNSET, e il
campionamento orario del PM tramite campionatore STREAKER: la successiva analisi PIXE di
questi campioni ha permesso di determinare le concentrazioni elementali con risoluzione oraria.
Grazie alla disponibilità di dati orari/bi-orari sia sulla composizione elementale che sulle componenti
carboniose, è stato possibile ottenere interessanti informazioni sull’evoluzione della composizione e
sulle sorgenti del PM, anche tramite l’utilizzo di modelli a recettore (PMF).

Andamenti orari di EC, OC, K e Fe misurati nella campagna CARE (Roma, 2017): le coppie K-OC e Fe-EC mostrano
picchi fortemente correlati probabilmente legati alla combustione di biomasse e al traffico (ad eccezione del picco K-Fe
del 25/2, dovuto al trasporto di polveri Sahariane).

Bibliografia
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The interaction between aerosol and atmospheric water (such as fog) can affect microphysical and
chemical properties of atmospheric particles [1]. Nevertheless, there is lack of knowledge about
changes in chemical composition and optical properties due to the fog. Several studies have proved
the influence of fog on aerosol size and chemical composition [2]. The increasing frequency of fog
in rising economy countries, characterized by high aerosol emissions, urges a better knowledge of
aerosol-fog interaction.
We investigated aerosol optical properties in fall-wintertime in San Pietro Capofiume (rural
background site) in the Po Valley. During experiments in November-December 2015, we deployed
a Aerosol Mass Spectrometer (HR-ToF-AMS), a 7-wavelength Aethalometer, and an integrating
Nephelometer (TSI). Ancillary measurements included liquid water content and the meteorological
parameters (relative humidity, temperature and wind speed). We used Positive matrix factorization
(PMF) of AMS organic aerosol mass spectra to further characterize the sources of ambient organic
aerosol (OA). Furthermore, absorption Angström exponent (AAE), scattering Angström exponent
(SAE) and single scattering albedo (SSA) were calculated.
Three types of OA were observed: hydrocarbon-like organic aerosol (HOA), biomass burning organic
aerosol (BBOA) and oxygenated organic aerosol (OOA). During 4 fog events the scavenging
efficiency of OOA was the highest and varied between 37% and 57%. The changes in aerosol optical
properties 1 h before and during the fog formation were observed. During all fog events, AAE
followed changes of BBOA. Based on AAE and SAE values different mixed states were
characterised. Main changes due to the fog appeared in SSA, followed by decrement by 0.07 unit
during first 3 h after the fog formation. Identified changes in atmosphere due to the fog estimated by
this study can be used to forecast the air quality at highly polluted areas with increasing fog frequency.

Bibliografia

[1] S. Gilardoni et al., (2014). Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 6967–6981.

[2] M. Sasakawa et al., (2003). Journal of Geophysical Research. Atmospheres, 108.



P43

IAS - Società Italiana di AerosolPM2018 - Matera, 23 - 25 maggio

Caratterizzazione ed evoluzione temporale dei componenti inorganici del PM10

raccolto a Ny-Ålesund (Artide)

E. Conca1*, M. Malandrino1, A. Giacomino2, S. Buoso1, A. Ruo Redda2, S. Danelli3, R. Traversi4,
S. Becagli4, O. Abollino1

1 Dipartimento di Chimica, Università di Torino, 10125 Torino
2 Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di Torino, 10125 Torino

3 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 16146 Genova
4 Dipartimento di Chimica, Università di Firenze, 50019 Sesto Fiorentino

* Corresponding author. Tel: 011.6705249, e-mail: eleonora.conca@unito.it

Keywords: Artide, PM10, metalli, trattamento chemiometrico

La composizione chimica del particolato atmosferico può influenzare i cambiamenti climatici,
alterando i meccanismi di formazione delle nubi e il bilancio radiativo dell’atmosfera. Questo è
particolarmente vero per le regioni polari, in quanto esse svolgono un ruolo chiave nella regolazione
del sistema climatico globale [1]. Per questo motivo, l’identificazione delle sorgenti locali e globali,
la comprensione dei meccanismi di trasporto e dei processi di deposizione del particolato polare è di
estrema importanza [2]. In questo studio è stata determinata la composizione inorganica del PM10

raccolto a Ny-Ålesund (Artide), con l’obbiettivo di identificarne le sorgenti e comprendere i
meccanismi di trasporto a corto e lungo raggio, nonché la loro possibile evoluzione futura.
I risultati ottenuti sui campioni raccolti nel corso di quattro campagne di campionamento (2010-2013)
hanno permesso di identificare dei forti andamenti stagionali per la maggior parte degli elementi
analizzati. Per tutti i campioni, sono stati calcolati i fattori di arricchimento rispetto ai valori medi
della crosta terrestre riportati da Turekian e Wedepohl [3], in modo da poter distinguere tra elementi
di origine crostale, antropica o mista. Le concentrazioni degli elementi tipicamente geogenici o
antropogenici sono risultate generalmente più elevate nei mesi di marzo e aprile, durante i quali il
suolo risulta ancora quasi completamente coperto da neve e ghiaccio; di conseguenza, questi elementi
sono probabilmente interessati da processi di trasporto a lungo raggio. Per quanto riguarda gli
elementi caratteristici dell’aerosol marino (per esempio Mg e Na) ed alcuni elementi spesso presenti
nei carburanti delle navi (Co, Ni e V), è stato rilevato un picco di concentrazione in tarda primavera
e in estate, coincidente col periodo di massimo traffico navale. Dall’analisi della varianza (AnoVa) è
emerso che, per la maggior parte degli analiti, le quattro campagne considerate non sono
significativamente differenti; pertanto, nel corso del periodo considerato, la composizione del
particolato atmosferico di Ny-Ålesund non è variata in maniera significativa. L’analisi delle
componenti principali (PCA) e l’analisi per clustering gerarchico agglomerativo (HCA) hanno
permesso di identificare raggruppamenti di campioni e variabili, che permettono di effettuare ipotesi
sulle principali sorgenti dei diversi gruppi di metalli identificati.

Bibliografia
[1] S. Rodrìguez et al. (2012). Aeolian Res., 6, 55-74.
[2] D. Cappelletti et al. (2016). Rend. Fis. Acc. Lincei, 27, S1-S6.
[3] K.K. Turekian e K.H. Wedepohl (1961). Geol. Soc. Am. Bull., 72, 175-192.


