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LEGISLAZIONE EUROPEA 

DIRETTIVA 1996/62/CE – QUALITA’ DELL’ARIA 
 
 

DIRETTIVA 1999/30/CE – SO2, NOx, Pb, PM10 

 
 
 
DIRETTIVA 2004/107/CE – As,  Cd,  Ni,  IPA (benzo[a]pirene) 
 
 
 
DIRETTIVA 2008/50/CE – PM2.5 
 
 
 

  40 g/m3 limite conc. media annuale 

 
  max 35 superamenti all’anno del limite  
     per la concentrazione media giornaliera (50 g/m3 ) 

  25 g/m3 valore obbiettivo (dal 2010) 
 

  25 g/m3 valore limite (dal 2015) 

ma anche… 

D. Leg. 155/2010 (recepimento della 2008/50/CE) 
 

AVVIO DELLE RETI “SPECIALI” 
 

(misura di alcune frazioni chimiche del materiale particellare sospeso in atmosfera) 
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RETI “SPECIALI” 



 

 

RETE  DI FONDO: 3 stazioni di misura 

 SPECIAZIONE CHIMICA DEL PM2.5: 

8 SPECIE IONICHE (cloruro, nitrato, solfato, sodio, ammonio, potassio, magnesio, calcio) 

CARBONIO ELEMENTARE E CARBONIO ORGANICO 

4 ELEMENTI (arsenico, cadmio, nichel, piombo)  

7 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, 
 benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene) 

MERCURIO GASSOSO TOTALE (+ MERCURIO BIVALENTE PARTICOLATO E GASSOSO) 
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RETE URBANA: 7 stazioni di misura 

SPECIAZIONE CHIMICA DEL PM10 E DEL PM2.5 

8 SPECIE IONICHE (cloruro, nitrato, solfato, sodio, ammonio, potassio, magnesio, calcio) 

CARBONIO ELEMENTARE E CARBONIO ORGANICO 

7 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, 
benzo(b)fluorantene,  benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene) 
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Da sei a dodici stazioni per la misura del livello di fondo rurale dell’ozono 
in tre stazioni devono essere misurati anche i suoi precursori 

RETE  DI MISURA DI OZONO E PRECURSORI 
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ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  

PER  L’AVVIO DELLE  RETI SPECIALI  

MATTM, CNR-IIA, ENEA, ISS 

Le Reti devono essere realizzate in modo da poter valutare 

le variazioni geografiche (distribuzione omogenea sul territorio)  

e l’andamento a lungo termine delle specie misurate 

Le stazioni devono essere scelte  

nell’ambito delle reti di misura regionali 

e, per la rete di fondo, nell’ambito della rete EMEP 
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ATTIVITA’: 

 
- scelta delle stazioni che costituiranno le Reti Speciali 
- definizione dei metodi di campionamento ed analisi 
- scelta dei laboratori che effettueranno le analisi 
- definizione delle procedure di raccolta e trasporto dei campioni 
 

- realizzazione di una valutazione modellistica  
 circa la rappresentatività spaziale delle stazioni prescelte 
- miglioramento del modello nazionale di valutazione  
  attraverso l’assimilazione dei dati derivanti dalle Reti Speciali 
- sviluppo di una metodologia per la valutazione degli eventi naturali  

 (BVOC e DUST) 

ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  

PER  L’AVVIO DELLE  RETI SPECIALI  

MATTM, CNR-IIA, ENEA, ISS 
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 Nome Stazione

Casa costruttrice:

Modello:

Anno di acquisto:

Manuale/Sequenziale

Misura automatica della concentrazione sì     no

Riscaldamento preselettore (impattore)    sì    no temp.

Riscaldamento linee di prelievo    sì    no temp.

Stoccaggio campioni all'interno dello strumento    sì    no

Termostatazione stoccaggio campioni    sì    no temp.

Controllabilità da remoto    sì    no

Test diagnostici di funzionalità automatici    sì    no

Collocamento strumentazione (cabina, altro):

Note:

Metodo CEN/altro (indicare)

se si effettua la misura ponderale:

Utilizzo camera termostatata    sì    no

Casa costruttrice bilancia:

Modello bilancia:

Sensibilità bilancia

Note:

Specie ioniche 

Elenco specie determinate

Tecnica di analisi specie ioniche

Casa costruttrice strumentazione specie ioniche

Modello strumentazione specie ioniche

EC/OC

 Tecnica di analisi EC/OC

Casa costruttrice strumentazione EC/OC

Modello strumentazione EC/OC

Protocollo analisi termo-ottica (NIOSH, EUSAAR, …)

Metodo per la misura della concentrazione di massa del PM2.5

Eventuali analisi di speciazione chimica nel PM2,5

Strumento per campionamento/misura del PM2,5

Condizioni tecniche del campionamento:

Scheda richiesta informazioni

Metodi di campionamento e analisi,  procedure monitoraggio

Scheda informativa  

per verificare la disponibilità sul territorio nazionale  

di determinazioni su base annua 

della speciazione del PM10 e/o del PM2.5   

PRIMA FASE DEL LAVORO: 

SELEZIONE DELLE STAZIONI CANDIDATE 

Valutazione della rappresentatività spaziale   

delle stazioni candidate 
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SCHIVENOGLIA (MN) 

S.MARIA DI CERRATE (LE) 

RIPATRANSONE (AP) 

Rete di  fondo  

PM2.5: IONI, EC/OC,  IPA, METALLI 

S. ANGELO (FG) 
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PADOVA 

COSENZA 

ROMA 

TARANTO 

MILANO 

FIRENZE 

UDINE 

Rete urbana  

PM2.5,e PM10: IONI, EC/OC, IPA   
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•  FD CEN/TR 16269  
   (misura di anioni e cationi nel PM2.5) 
 
•  FD CEN/TR 16243 
   (misura di carbonio organico ed elementare nel PM2.5) 
 
•  “Position paper for the review of air policy”  
    network AQUILA  (Air Quality Reference    
    Laboratories)  
 
•  “Manual for sampling and chimical analysis”  
    EMEP (Co-operative Program for Monitoring  
    and Evaluation of the Long-range Transmission  
    of Air Pollutants in Europe) 
 
•  Letteratura scientifica 

Cromatografia  Ionica 

Analisi  termo-ottica  

SECONDA FASE DEL LAVORO: 

SELEZIONE DEI METODI DI ANALISI 



Analisi termo-ottica 

 

•  distinzione fra EC e OC 

•  determinare del carbonio pirolitico  

•  definizione di un protocollo termico ottimale  

•  saturazione del segnale laser   

 

•  i valori di TC mostrano variazioni <10%  

    

È stata prescelta l’analisi termo-ottica 

con protocollo ad alta temperatura (NIOSH) 

dando indicazione di determinare anche il TC 
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TERZA FASE DEL LAVORO: 

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Devono essere determinati:    

•  specie ioniche (teflon o quarzo) 

•  carbonio elementare ed organico (quarzo) 

•  metalli (teflon o quarzo)  

•  7 IPA (teflon o quarzo) 

•  massa gravimetrica del PM (teflon ) 

SOLUZIONE OTTIMALE: 
 
•  massa, ioni e metalli su teflon 
 

•  EC/OC e IPA su quarzo 
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SOLUZIONE PRESCELTA: 
 

campionamento su membrane in quarzo 

 
 le stazioni appartengono alla Rete di Qualità dell’aria, che lavora su quarzo  
  (necessità di mantenere le serie storiche: T e Q non sono equivalenti!!) 
 
 il costo del Q è sensibilmente inferiore (risparmio di circa 50 KE per anno) 
 
 l’uso del Q consente di effettuare tutte le determinazioni previste 
 
 Q ha una minore caduta di pressione rispetto a T 
 
 per la determinazioni della massa quasi tutte le stazioni usano il metodo  
  dell’attenuazione beta 

 

maggiore flessibilità  
nella destinazione dei campioni alle diverse analisi 
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PROCEDURA DI ANALISI 
 

Il campionamento del PM10 e del PM2.5 (Rete urbana)  
e del solo PM2.5 (Rete rurale)  

sarà effettuato giornalmente su membrane in quarzo  
per tutta la durata dell’anno. 

 
I filtri campionati saranno suddivisi in settimane.  

 
Nell’ambito di ogni stagione, 2 settimane di campionamento 

saranno destinate ad ognuno dei quattro tipi di analisi, 
avendo cura di alternarle nel tempo 

allo scopo di ottenere una maggiore variabilità  
di condizioni meteo climatiche.  

 
Per gli IPA, i filtri di ogni settimana saranno accorpati. 

 
Alle sole stazioni urbane,  

all’analisi degli IPA saranno destinate 5 settimane, 
 in modo da assicurare la copertura minima del 33%. 
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PROCEDURA DI ANALISI 
 

In alcune stazioni urbane è presumibile  
che vengano raggiunti valori invernali di concentrazione 

di carbonio elementare superiori ai 3 g/m3. 
Queste quantità di EC possono causare 

la saturazione del segnale laser  
necessario per la valutazione del carbonio  
generato piroliticamente durante l’analisi. 

Per queste stazioni è prevista la messa in funzione  
di un campionatore aggiuntivo,  

operante con l’opzione “duty cycle” 
 (campionamento attivato per 10 minuti ogni ora). 

 

Due settimane di campionamento,  
nel periodo centrale delle stagioni invernale ed estiva, 
saranno destinate a raccogliere campioni da utilizzare  

per la validazione delle simulazioni del modello nazionale 
MINNI  e, ove possibile, per testare algoritmi di 
assimilazione dei dati misurati (ioni, IPA, EC/OC) 



PM2.5 

PM10 



SCHEMA  DI  ALTERNANZA 

SETTIMANALE  

DELLE  ANALISI  

PER  LE  RETI  

DI  FONDO  ED  URBANA 
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GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE ! 


