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Campagna sperimentale  Trisaia nell’ambito del 
progetto MINNI: 3 maggio – 30 giugno 2010 

PARTECIPANTI: 
ENEA (UTVALAMB-AIR; UTMEA-TER) 
DIPARTMENT OF PHYSICS, SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME 
ENDURO_KIT, EUFAR (http ://www.eufar.net/) 



Sito campionamento: Centro ENEA Trisaia  



Campionatori giornalieri di aerosol (1) 

LVS-FAI HYDRA Dual Sampler  
PM10, PM2.5 - campionamenti 24h, 2.3m3h-1 
 supporti in polytetrafluoroethylene (PTFE)  

Pall TEFLO W/RING Ø47mm 
Velocità facciale 60cms-1 

HVS - Graseby Andersen / Tisch-Analitica 
PM10, PM2.5 - campionamenti 24h, 68m3h-1  

 supporti fibra di quarzo  
Pall 2500-QAT-UP 7204, 203mmx254mm  

Velocità facciale 76cms-1 

Composizione 
elementare  

  ICP-MS 

OC/EC 
analisi  termo-ottica 

EUSAAR2 

WSOC 
Combustion/NDIR GAS analysis 

TOC-analyzer 

Direttiva 2008/50/CE 
D.Lgs n.155/2010 

 

EN 12341  
EN 14907 

concentrazione in massa PM10, PM2.5 
metodo gravimetrico 



Campionatori giornalieri di aerosol (2) 

frazione inorganica idrosolubile 
Cromatografia ionica 

Lab. ENEA Trisaia 
Loretta Daddiego, Francesco Baldassarre, 

Francesco Salfi 

LVS - FAI SWAM monocanale 
PM10, PM2.5 - campionamenti 24h, 2.3m3h-1  

 supporti fibra di quarzo  
Pall 2500-QUAT-UP Ø47mm   



Laboratorio trasportabile: misure orarie/biorarie 
di varie specie chimiche dell’ aerosol 



Misure  di composizione chimica dell’aerosol 

Aerosol carbonioso: 
 -carbonio organico (OC) 
 -carbonio elementare (EC) 

giornaliero 
biorario 

giornaliero  Aerosol minerale  - polveri sahariane 

Aerosol marino 

Aerosol solfato (SO4) 
Aerosol nitrato (NO3) 
Aerosol ammonio (NH4) 

giornaliero 

giornaliero 
orario 



Air Quality 

Emissions Meteorology 

 

RAMS 

Local data ECMWF 

fields 

Reference 

meteo year 

Ref. 

inventory 

Space, time, 

species info 

Emission 

Manager 

Emission scenario 

Conc & dep. 

fields 

EMEP B.C. 
FARM 

AMS-MINNI: Atmospheric Modelling 
System of MINNI project 

(Mircea et al,  2014, Atm.Environ..) 



Flexible Air quality Regional Model (FARM) 
http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/MDS/ 

 

Transport 
+  

 diffusion 

Meteorology 

Dry and wet 
 gas deposition 

Initial and boundary conditions:(aerosol) 

AEROSOL MODELS: 
AERO3 

ISORROPIA 
SORGAM 

GAS CHEMISTRY 
MECHANISM: 

SAPRC90/SAPRC99 

Aerosol 
emissions 

Gas 
emissions 

Heterogeneous 
chemistry 

Emission model: 
sea salt 

Initial and boundary conditions (gas) 

Emission model: 
BVOC (MEGAN) 

Land use 
and 

orography 

Dry and wet aerosol deposition 

Emission model: 
soil 



Modello aerosol 

 
 

(Whitby and Cantrell, 1976 and EPA, 1999) 

Modal 

Ni, Dpgi, i 

AERO3 (Binkowski  and Roselle, 2003) 
ISORROPIA (Nenes et al., 1998) 
SORGAM (Schell et al., 2001) 

Aitken 

sulfate,ammonium 
nitrate, OC,EC 
unspecified 
anthropogenic 

sulfate 
ammonium 
nitrate, OC,EC 
sea-salt 
unspecified 
anthropogenic unspecified anthropogenic 

Gas precursors: 
HNO3, NH3, H2SO4 
toluene, xylene 
isoprene, monoterpene 

condensation/evaporation 

coagulation 

n
u
c
l
e
a
t
i
o
n 

AERO3 modificato: Aerosol terrigeno e aerosol marino aggiunti in «Accumulation mode» 



Simulations setup (1) 

Simulation with 20 km horizontal resolution: 
METEOROLOGY: 
20km horizontal spatial resolution 
ic/bc from ECMWF: 50km every 6hrs 
AIR QUALITY: 
20km horizontal spatial resolution 
ic/bc from EMEP: 50km every 6hrs and from SKIRON 25 km every 3 hrs 
EMISSIONS: 
GAINS-ITALY+ EMEP+GEIA 

Simulations with 20, 4 and 1 km horizontal resolutions 

20 km 

4 km 

1 km 

Simulation with 4 and 1 km horizontal resolutions: 
METEOROLOGY: 
ic/bc from RAMS 20 km and 4 km respectively 
AIR QUALITY: 
ic/bc from: AMS-MINNI 20 km and 4 km respectively 
EMISSIONS: 
GAINS-ITALY+main streets+ EMEP+GEIA 
 



Simulations setup (2)  

3 set of simulations with 20, 4 and 1 km horizontal resolutions 
were carried out with different AMS-MINNI configurations:  
 
 SAPRC90 
 -without Saharan dust at boundaries 

 
 

 SAPRC99 
 -without Saharan dust at boundaries 
 -with 4th bin SKIRON  in accumulation mode FARM (4f) 
 -with 4th bin SKIRON  in coarse mode FARM (4c) 

 
 SAPRC99_MEGAN 
 -without Saharan dust at boundaries 

 



Composizione chimica dell’aerosol: 
 confronto simulazioni - osservazioni 

Aerosol carbonioso: 
 -carbonio organico (OC) 
 -carbonio elementare (EC) 

SAPRC90 
 
SAPRC99 
 
SAPRC99_MEGAN 

SAPRC99&SKIRON  
                                    (Spyrou et al, 2010)  

Aerosol minerale  - polveri sahariane 

Aerosol marino 

Aerosol solfato (SO4) 
Aerosol nitrato (NO3) 
Aerosol ammonio (NH4) 

SAPRC99 

SAPRC90 
 
SAPRC99 
 
SAPRC99_MEGAN 



 20km x 20km       4km x 4km             1km x 1km 

Emissioni nelle simulazioni di AMS-MINNI: PM10 

Trisaia 



Isoprene 



Terpene 



Emissioni biogeniche: composti organici volatili 
(BCOV) 

Emissioni biogeniche totali ottenuti integrando nel dominio spaziale e mediando sulla campagna. 



2D validation: 

- meteorological statistics ISPRA-SCIA 

- meteorological data from Basilicata region 

 

 

Validazione modello meteorologico di AMS-MINNI 

Meteorological data from Trisaia campaign: 

- data from VAISALAMAWS00 

- humidity and temperature profiler HATPRO 

 

 





Polveri sahariane: AMS-MINNI&SKIRON 

Aerosol in AMS-MINNI 
 3 mode: Aitken, accumulation  e coarse 

Aerosol in SKIRON 
 8 bins: 0.15, 0.25, 0.45, 0.78, 1.3, 2.2, 3.8, e 7.1 m  

2 simulazioni: 
- 4 bin in «accumulation» : 4f 
- 4 bin in «coarse» : 4c                       



Contributo polveri sahariane al PM2.5 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Contributo polveri sahariane al PM10 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Polveri sahariane «fine»: AMS-MINNI vs stime da 
misure 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Polveri sahariane «coarse»: AMS-MINNI vs stime da misure 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Stime polveri sahariane da misure: PM2.5 

Mineral Dust Mass = Al2O3 + SiO2 + CO3
2- + 1.42[Fe] + 1.94[Ti] + nssMg2++ nssCa2+ 

 

 

Calcium based Mineral Dust mass = 21.25 [Ca2+] – 0,39 
Missing mass = weighed PM2.5 – reconstructed mass (POM+EC+(∑ions-[Ca2+] ) 

Guinot et al., 2007, Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 1657-1670. 

(CaMD – EMD) / 

(EMD) 

Mean -17 

Min. -31 

Max 0 



Stime polveri sahariane da misure: PM10 

Mineral Dust Mass (EMD) = Al2O3 + SiO2 + CO3
2- + 1.42[Fe] + 1.94[Ti] + nssMg2++ 

nssCa2+ 

 

Calcium based Mineral Dust mass (CaMD) = 17.46 [Ca2+] – 3.29 

Missing mass = weighed PM10 – reconstructed mass (POM+EC+(∑ions-[Ca2+] ) 

(CaMD – EMD) / 

(EMD) 

Mean +36 

Min. +15 

Max +56 

Guinot et al., 2007, Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 1657-1670. 

,  





AMS-MINNI con SAPRC99 vs  stime da misure: effetto 
della risoluzione spaziale 

  IOA      BIAS 

Velocità del Vento 

fine 

coarse 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Stima aerosol marino 

ssSO4
2- = Na+ (SO4

2-/Na+)seawater    (SO4
2-/Na+)seawater  =0.252 w/w 

ssCl- = Na+ (Cl-/Na+)seawater     (Cl-/Na+)seawater  =1.798 w/w 
ssCa2+ = Na+ (Ca2+/Na+)seawater    (Ca2+/Na+)seawater  =0.038 w/w 
ssMg2+ = Na+ (Mg2+/Na+)seawater    (Mg2+/Na+)seawater  =0.120 w/w 
ssK+ = Na+ (K+/Na+)seawater     (K+/Na+)seawater  =0.037 w/w 

PM2.5/10_S= [Na+]+ [ssSO4
2-]+ [Cl-]+ [ssCa2+]+ [ssMg2+]+ [ssK+] 

 
PM2.5/10_P = 1.176([Na+] + [Cl-]) (Perrino et al., 2009) 

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

PM2.5_S PM2.5_P

1,1

1,2

1,3

1,4

PM10_S PM10_P





Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 ed EC & OC 
termico e ottico: effetto risoluzione spaziale 

(Malaguti et al., 2013, J.Aer.Sci.) 

ottico red 
termico brown 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 

EC 

OC 



Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 e EC ottico  
biorario e EC termo-ottico giornaliero 

Giornalieri e medie giornaliere dei dati biorari Deviazione standard giornaliera dei dati biorari 

biorario rosso 
giornaliero nero 
1 km 



Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 e OC ottico  
biorario e OC termo-ottico giornaliero 

Giornalieri e media giornaliera dei dati biorari Deviazione standard giornaliera dei dati biorari 

biorario rosso 
giornaliero nero 
1 km 



Effetto MEGAN su OC e BSOA simulato con AMS-MINNI 
con SAPRC99 

inventario verde 
MEGAN nero 
1 km 

OC BSOA 





AMS-MINNI con SAPRC99 vs misure: effetto della 
risoluzione spaziale 

giornalieri 

orari 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 e nitrato 
orario e giornaliero 

Giornalieri e medie giornaliere dei dati orari Deviazione standard giornaliere dei dati orari 

orario rosso 
giornaliero nero 
1 km 



AMS-MINNI con SAPRC90, SAPRC99, SAPRC99_MEGAN vs 
misure con 1 km risoluzione spaziale 

SAPRC90 vs SAPRC99 SAPRC99 vs SAPRC99_MEGAN 

SAPRC90 verde 
SAPRC99 nero 

SAPRC99 verde 
SAPRC99_MEGAN nero 





AMS-MINNI con SAPRC99 vs misure: effetto della 
risoluzione spaziale 

giornalieri 

orari 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 e ammonio 
orario e giornaliero 

Giornalieri e media giornaliera dei dati orari Deviazione standard giornaliera dei dati orari 

orario rosso 
giornaliero nero 
1 km 



AMS-MINNI con SAPRC90, SAPRC99, SAPRC99_MEGAN vs 
misure con 1 km risoluzione spaziale 

SAPRC90 vs SAPRC99 SAPRC99 vs SAPRC99_MEGAN 

SAPRC90 verde 
SAPRC99 nero 

SAPRC99 verde 
SAPRC99_MEGAN nero 





AMS-MINNI con SAPRC99 vs misure: effetto della 
risoluzione spaziale 

giornalieri 

orari 

obs red 
20 km blue 
4 km green 
1 km black 



Confronto tra AMS-MINNI con SAPRC99 e solfato 
orario e giornaliero 

Giornalieri e medie giornalieri dei dati orari Deviazione standard giornaliera dei dati orari 

orario rosso 
giornaliero nero 
1 km 



AMS-MINNI con SAPRC90, SAPRC99, SAPRC99_MEGAN vs 
misure con 1 km risoluzione spaziale 

SAPRC90 vs SAPRC99 SAPRC99 vs SAPRC99_MEGAN 

SAPRC90 verde 
SAPRC99 nero 

SAPRC99 verde 
SAPRC99_MEGAN nero 



Sommario (1) 

Dal confronto simulazioni – osservazioni  in Trisaia risulta: 

 PM2.5 e PM10 non possono essere riprodotti senza l’accoppiamento con un modello di 
polveri sahariane 

 l’effetto dell’accoppiamento dei modelli di aerosol è più importante dell’aumento della 
risoluzione spaziale delle simulazioni 

 la riproduzione di PM2.5 e PM10 non garantisce l’accuratezza della stima delle polveri 
sahariane dal sistema modellistico 

 il contributo delle polveri sahariane stimato dal modello può essere verificato solo con 
misure di elementi terrigeni sia nella frazione «fine» dell’aerosol che «coarse» 

 le polveri sahariane stimate da misure di Ca dipendono dalla quantità di dati disponibili 
(numero alto di eventi di trasporto) e dal sito 



Sommario (2) 

 l’aumento della risoluzione spaziale delle simulazioni migliora le prestazioni del sistema 
modellistico anche se non produce aumenti delle concentrazioni come nelle aree con elevato 
inquinamento antropico 

 le variazioni in EC metodo termico vs ottico sono paragonabili alle variazioni della risoluzione 
spaziale delle simulazioni  

 MEGAN aumenta le concentrazioni di BSOA e OC, ma per una verifica migliore di OC, e 
soprattutto di  ASOA e BSOA, sono necessarie misure di precursori e misure annuali per 
coprire la variabilità stagionale 

 le simulazioni si confrontano meglio con i dati orari per nitrato, solfato e OC 

 le simulazioni con varie configurazioni del modello determinano variazioni delle 
concentrazioni paragonabili alle variazioni dovute a vari metodi di misura (per esempio 
offline vs online) 

 la verifica delle prestazioni del modello nella riproduzione di polveri sahariane e aerosol 
marino, data la loro natura non-locale, necessita di misure in più siti 

 

 



Sommario (3) 

Simulazioni 

dati di input (emissioni, 
meteorologia, condizioni al 
contorno),  processi considerati e 
loro parametrizzazioni 

Sperimentali 

dati puntuali, al livello del suolo, periodi 
brevi, bassa risoluzione temporale, solo 
strumento, metodo o campione, mancanza 
di misure di precursori COV, NH3, etc 

Composizione chimica dell’aerosol atmosferico: limiti 

La valutazione delle prestazioni del modello dipende dai dati 
sperimentali disponibili 




