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1. Introduzione

La valutazione della qualità dell’aria in Umbria è condotta, come anche stabilito 
dalla norma nazionale, attraverso stazioni fisse di monitoraggio, mezzi mobili, 
rivelatori passivi, applicazione di strumenti modellistici.

Le attività di valutazione della qualità dell’aria negli ultimi anni hanno ri-
volto una particolare attenzione verso l’ambiente urbano, dove è maggiore l’espo-
sizione della popolazione, e hanno messo in evidenza come le polveri fini siano 
l’inquinante con maggiori situazioni di criticità.

D’altro canto, nelle aree urbane risulta molto difficoltoso valutare l’impatto 
delle varie sorgenti emissive (anche se è noto che una delle sorgenti prevalenti è il 
traffico), ma anche l’efficacia delle azioni locali messe in atto. La difficoltà nasce 
dalla natura diffusa e delocalizzata delle fonti degli inquinanti atmosferici, tipica-
mente classificabili come locali, regionali e anche transfrontaliere.

Oltre agli inquinanti classici in diverse postazioni fisse già da alcuni anni 
vengono misurati IPA e metalli. 

Sulla base di queste considerazioni e della collaborazione che da alcuni anni 
esiste fra Arpa Umbria e l’Università degli Studi di Perugia (UNIPG) su tematiche 
relative all’inquinamento dell’aria, è stato possibile realizzare nel recente passato 
(2009-2010) una campagna di misure distribuita su tutto il territorio regionale 
(Perugia, Terni, Narni, Spoleto, Gubbio) volta a maturare una conoscenza diffusa 
e omogenea della concentrazione di inquinanti, quali i metalli pesanti e gli IPA 
nel particolato atmosferico. Nel caso della Conca Ternana e della città di Foligno, 
per le quali sono stati determinati un numero di campioni superiore alla media, 
è stato possibile definire una metodologia statistica in grado di individuare e sti-
mare quantitativamente il contributo medio annuo delle sorgenti. 

Su questa base è stato proposto di estendere tale approccio al sito della città 
di Perugia, in particolare a quello di background urbano di Parco Cortonese.

Nel periodo dicembre 2012 – gennaio 2014 sono stati effettuati i campio-
namenti che hanno consentito l’individuazione e quantificazione delle sorgenti 
di particolato, utilizzando diverse metodiche statistiche. I dati urbani sono stati 
integrati con quelli della stazione di fondo regionale dei Monti Martani, che 
hanno consentito di valutare l’impatto delle intrusioni Sahariane e in generale del 
trasporto di inquinanti a lungo raggio sulla nostra regione.
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2. Campagna di campionamento

Le attività di monitoraggio delle polveri fini in Umbria nel 2013-2014 vanno a 
integrare i progetti realizzati negli anni 2008-2009, 2010 e 2012. In particolar 
modo la campagna del 2013 ha avuto lo scopo di identificare e quantificare le 
sorgenti di polveri fini per il sito di fondo urbano di Parco Cortonese. La cam-
pagna di campionamento del 2013 è stata condotta mediante impattore mul-
tistadio con sette classi dimensionali (Dp <0.39, 0.39-0.69, 0.69-1.3, 1.3-2.1, 
2.1-4.2, 4.2-10.2, > 10.2 µm) ad alto volume (HVS) con le medesime modalità 
utilizzate nelle precedenti campagne di studio. Il campionatore è stato collocato 
presso la postazione di Parco Cortonese che fa parte della rete di monitoraggio 
di Arpa Umbria, con il vantaggio di poter confrontare i dati dell’HVS con quelli 
ottenuti dal campionatore bicanale (PM2.5 e PM10) a basso volume, che per nor-
ma di legge, viene utilizzato nella rete di centraline Arpa. I campionamenti HVS 
sono stati tutti della durata di 48 ore circa. La campagna è iniziata a dicembre 
2012 e si è conclusa a gennaio 2014. I risultati gravimetrici ottenuti sono ripor-
tati nella tabella 1 in appendice A.

Le analisi gravimetriche e il pretrattamento dei campioni sono stati condotti 
da personale dell’Università di Perugia, mentre le analisi chimiche sono state con-
dotte presso i laboratori Arpa utilizzando spettrometria di massa (Inductively Cou-
pled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) per i metalli, gascromatografia (GC-MS) 
per IPA e levoglucosano, cromatografia ionica (CI) per anioni e cationi e analizza-
tore termo-ottico per carbonio elementare (EC) e carbonio organico (OC).

L’analisi statistica dei dati è stata condotta da UNIPG utilizzando Principal 
Components Analysis (PCA), Factor Analysis (FA) e Positive Matrix Factorization 
(PMF).

I campioni sono stati aggregati (sempre in analogia allo studio precedente-
mente condotto) in quattro frazioni per le analisi chimiche (Dp < 0.39, 0.39-1.3, 
1.3-4.2, > 4.2 µm). I dati di massa e chimici sono riportati nelle tabelle da 2 a 5 
dell’Appendice B.

Il dato di PM2.1 ottenuto è assimilabile a quello di PM2.5, misurato conven-
zionalmente con gli strumenti presenti nelle stazioni.
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3. Risultati

Fig.1 - Valori annui di concentrazioni di PM2.5 e PM10 registrati a Parco Cortonese e a Monte Martano. La freccia blu 
individua l’intrusione Sahariana. In arancio i periodi di campionamento con impattore alto volume (HVS) della presente 
campagna a Parco Cortonese. 

La figura 1 illustra i dati gravimetrici di PM10 e PM2.5 registrati da Arpa a Parco 
Cortonese e in arancione i campionamenti HVS di questa campagna. Questi 
ultimi sono risultati ben distribuiti durante l’anno. In rosso il dato del sito di 
fondo regionale di Monte Martano, con segnalata (freccia) l’intrusione sahariana 
del mese di maggio 2013; questo evento è stato campionato anche con il cam-
pionatore HVS. Si notano eventi importanti di inquinamento nella prima metà 
di dicembre 2013 che non sono riconducibili a trasporti di lungo raggio, ma 
probabilmente a un effetto locale, almeno un campionamento con sistema HVS 
è ricaduto in questo evento.
Gli eventi estremi invernali si notano anche nell’andamento delle concentrazioni 
degli ossidi di azoto misurati nella stazione fissa di Parco Cortonese (figura 2); in 
particolare, si rileva che in queste giornate quasi regolarmente la concentrazione 
di NO supera  notevolmente quella di NO2. L’evento può essere ricondotto ad 
un fenomeno da traffico.

!
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Fig.2 - Andamento annuale della concentrazione di NO (blu) e NO2 (rosso) registrati presso la stazione di Parco Cortonese 
nel 2014.

Per quanto riguarda le polveri, non si rilevano grandi variazioni tra le con-
centrazioni registrate nel quinquennio 2009-2013 presso la centralina di Parco 
Cortonese (figura 3) e anche le medie annue mostrano una sostanziale omoge-
neità. Sebbene anche nel 2009 sia stato effettuato uno studio di composizione 
chimica presso Parco Cortonese utilizzando un campionatore HVS, non è stato 
effettuato un confronto puntuale con i dati del 2013 perché le due campagne di 
misura hanno avuto una progettazione differente dei campionamenti (solo 4 cam-
pioni nel 2009) e, pertanto, non sono i dati confrontabili in maniera diretta.

Fig. 3 - Andamento annuale della concentrazione di PM10 nella stazione di Parco Cortonese e medie annuali in µg/m3 
registrate dal 2009 al 2013.

!

!

!

!
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Il rapporto PM2.1/PM10, che quantifica la relazione tra frazione coarse (gros-
solana) e fine delle polveri, è abbastanza in linea con quanto misurato in altri siti 
in Umbria nelle campagne 2009-2010 (tra 0.65 e 0.80 nelle diverse stagioni). 
Nelle figure 4 e 5 è riportato l’andamento annuo delle abbondanze relative (mas-
sa/massa) dei principali ioni secondari (SO4

=, NO3
-, NH4

+), della somma delle 
specie associate alla combustione delle biomasse (K, Cl, NH4

+) e del levogluco-
sano (LEV) rispettivamente nella frazione fine e coarse. I dati mostrano che il 
levoglucosano ha una andamento stagionale molto marcato derivante dalla fonte 
che lo produce (combustione biomasse). Anche se in misura minore hanno un 
andamento simile le abbondanze di K, Cl e in parte NH4

+, specie che possono 
anche avere altre fonti, oltre a quella delle combustioni.

L’abbondanza complessiva degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) nel-
la frazione fine, riportata nella figura 6, mostra, anche in questo caso, un anda-
mento stagionale interpretabile in funzione della produzione di questi inquinanti 
da parte di impianti di riscaldamento, ma meno marcato rispetto all’andamento 
del levoglucosano perché derivanti anche da una componente di traffico costante 
durante tutto l’anno.

Fig. 4 Andamento annuo delle abbondanze relative (massa/massa) dei principali ioni secondari (SO4
=, NO3

-, NH4
+), della 

somma delle specie associate alla combustione delle biomasse (K, Cl, NH4
+) e del levoglucosano (LEV) nella frazione fine.

!



14

Fig. 5 - Andamento annuo delle abbondanze relative (massa/massa) dei principali ioni secondari (SO4
=, NO3

-, NH4
+) , della somma 

delle specie associate alla combustione delle biomasse (K, Cl, NH4
+) e del levoglucosano (LEV) nella frazione coarse.

Fig. 6 - Andamento annuo delle abbondanze relative dei principali IPA presenti nella frazione fine suddivisi in leggeri (l) e pesanti (p)

!

!



15

Lo studio statistico è stato condotto applicando in sequenza tre approcci diffe-
renti, PCA (Principal Components Analysis), FA (Factor Analysis) e PMF (Positive 
Matrix Factorization),  tutti appartenenti al settore della statistica multivariata. 
I metodi sono a complessità crescente. Lo scopo dello studio è stato l’individua-
zione (PCA e FA) e la quantificazione (PMF) delle sorgenti che concorrono alla 
massa del PM. Con questi metodi è stato possibile giungere alla quantificazione 
delle sorgenti e all’analisi delle dipendenze stagionali. L’analisi è stata condotta 
riducendo i campioni alle frazioni fine (DP < 1.3 µm) e coarse (DP > 1.3 µm).

A sostegno del processo decisionale è stato fatto uno screening preventivo 
con il fine di mettere in evidenza le correlazioni tra gli elementi. Lo studio del 
set di dati ha presentato degli elementi da scartare a priori perché analizzati solo 
per una parte della campagna di campionamento (come ad esempio Sr e NH4

+) 
o perché aventi un numero eccessivo di risultati al di sotto del limite di rileva-
bilità (Sb, Cd, F, PO4

3-). Altri elementi, come il ferro hanno mostrato carattere 
ubiquitario, con valori estremamente variabili e non con una distribuzione co-
stante all’interno delle frazioni e questo potrebbe denotare molteplicità di origini 
e quindi uno scarso aiuto nella caratterizzazione delle sorgenti. Anche l’alluminio 
presentava valori molto variabili con possibilità di outliers.

La frazione ionica ha mostrato in generale un trend stagionale più marcato 
nella frazione fine che nelle coarse; i solfati sono distribuiti in modo diffuso tut-
to l’anno. Non è necessario nessun commento per IPA e levoglucosano perché 
hanno avuto un comportamento coerente con quanto ci si aspetta; ovvero una 
stabilità dei valori relativamente all’andamento stagionale. 

Dai grafici binari si vedono bene elementi che correlano in modo forte. 
Nelle figure da 7 a 11 si riportano i grafici ritenuti più significativi per la frazione 
fine; e nelle figure dalla 12 alla 15 i grafici più significativi per la frazione coarse.

4. Analisi statistica
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Fig. 7 - Frazione fine, diagramma binario correlazione NO3
- e K, associabile ad una sorgente di tipo combustivo relativo alle 

biomasse.

Fig. 8 - Frazione fine, diagramma binario correlazione NO3
-  e Cl, associabile ad una sorgente di tipo combustivo 

!

!
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!

Fig. 9 - Frazione fine, diagramma binario correlazione NO3
-  e B(a)P, associabile ad una sorgente di tipo combustivo collegabile al 

traffico.

!

Fig. 10 - Frazione fine, diagramma binario correlazione Cl e Ba, associabile ad una sorgente legata al traffico come usura di gomme
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!

Fig. 11 - Frazione fine, diagramma binario correlazione NO3
-  e Cu, associabile ad una sorgente legata al traffico

!

Fig. 12 - Frazione coarse, diagramma binario correlazione Ba e Fe, associabile ad una sorgente legata alla mobilità.
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!

!

Fig. 13 - Frazione coarse, diagramma binario correlazione Ba e Mn, associabile ad una sorgente legata alla mobilità.

Fig. 14 - Frazione coarse, diagramma binario correlazione Fe e Mn, associabile ad una sorgente terrigena.
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!
Fig. 15 - Frazione coarse, diagramma binario correlazione NO3

-  e BaP, associabile ad una sorgente di tipo combustivo

4.1 Principal Components Analysis (PCA)
Per l’applicazione di tale analisi sono state utilizzate tutte le variabili chimiche 
delle specie determinate nel particolato inclusi carbonio elementare (EC) e car-
bonio organico (OC), e come variabili supplementari le variabili meteorologiche 
(temperatura (T), umidità relativa (RH), vento (VVG), radiazione solare (RAD-
SN e RADST), altezza di rimescolamento (PBL), pioggia (RAIN)) e i gas (BTX, 
NOx, O3, CO). Con la PCA si identificano i gruppi di variabili che più riprodu-
cono la varianza del database, si sottolinea che non c’è una relazione diretta tra la 
varianza e il peso quantitativo delle eventuali sorgenti identificabili dalle variabili 
chimiche. Di seguito sono riportati i risultati relativi ai primi 4 fattori che carat-
terizzano le frazioni fine e coarse.

4.1.1 Frazione fine
Per la frazione fine le prime due componenti principali dominano la varianza 
(F1 45.4%, F2 23.8%, F3 7.8%, F4 5.5%), come mostrato nelle figure 16 e 17.

La componente F1 descrive tutte le sorgenti combustive (traffico, riscalda-
mento e biomasse) che appaiono significativamente mescolate. Questa compo-
nente correla con il PBL e anticorrela con ozono e radiazione solare. 

Nella seconda componente, F2, c’è un insieme di metalli (Pb, Al, Fe, V, As, Ca, Cu, 
Ti, Sr, Mn) che possono essere dovuti ad emissioni dirette (usura gomma, freni) come 
anche alla risospensione del suolo urbano (street-dust) dovute a mezzi di trasporto di varia 
tipologia. Anche qui le variabili sono molto mescolate. F2 anticorrela un poco con la piog-
gia (RAIN). Sia F1 che F2 anticorrelano lievemente anche con il vento (VVG).
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La componente F3 sembra essere un fattore collegato con l’aerosol seconda-
rio (solfato di ammonio) mentre la F4 non da indicazioni significative. Questa 
componente conta solo per il 5% della varianza complessiva.

!Fig. 16 Analisi PCA frazione fine, componenti principali F1 e F2

Fig. 17 Analisi PCA frazione fine, componenti principali F3 e F4!
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4.1.2 Frazione coarse
Anche per la frazione coarse le prime due componenti principali dominano la 
varianza (F1 34%; F2 20%; F3 12%; F4 8%), come mostrato nelle figure 18 e 
19. L’aggregazione delle variabili è molto simile alla frazione fine anche se i con-
tributi nelle coarse appaiono ancora più mescolati (le variabili si posizionano sulla 
diagonale della spazio).

Nella componente F1 appaiono variabili correlabili con traffico diretto e 
combustioni (cerchio verde), in F2 i metalli crostali (blu). In questo caso la piog-
gia (RAIN) anticorrela più chiaramente con i metalli del suolo indicando una 
tendenza quindi della pioggia a ridurre questa componente. Il vento (VVG) an-
ticorrela un po’ con entrambi i fattori, come per le fine.

La componente F3 correla con NO3
-, SO4

=, Na, Mg, K, Cl e indica quindi 
delle sorgenti molto mescolate e meno chiaramente identificabili, per lo meno 
con un’analisi PCA. Probabilmente in F3 è inclusa anche una frazione di aerosol 
secondario.

La componente F4 aggiunge poca informazione, come nel caso della frazio-
ne fine.

Fig. 18 Analisi PCA frazione coarse, componenti principali F1 e F2!
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4.2 Analisi fattoriale (Factor analysis – FA)
In questa analisi il numero delle variabili è stato ridotto sensibilmente rispetto a 
quelle utilizzate nella PCA, sulla base delle indicazioni fornite dalla PCA stessa, 
lo scopo dell’analisi è stato di identificare meglio la correlazione fra i fattori e le 
sorgenti. 

4.2.1 Frazione fine 
La caratteristica dei dati ottenuti dai campionamenti e dalle conseguenti analisi 
chimiche ha necessitato di numerose applicazioni dell’analisi fattoriale per indi-
viduare una convergenza per 4 fattori.

Come si vede, tabella 1, il fattore F1 è dominato da variabili caratteristiche 
delle combustioni (biomasse, traffico, riscaldamento), anche in questo caso mol-
to mescolate.

Nel fattore F2 finiscono insieme Al, Zn e Pb, mentre Cl, Ba, Ni dominano 
in F3 come si osserva bene nell’analisi PCA (componente F3).

Infine, il fattore F4, contenente i solfati, indica aerosol secondario inorgani-
co; purtroppo a causa di problemi analitici il dato dello ione ammonio (NH4

+), 
che è un indicatore dell’aerosol secondario, non è stato misurato per tutti i cam-
pioni e, quindi, non è stato possibile utilizzarlo per le analisi statistiche.

!Fig. 19 Analisi PCA frazione coarse, componenti principali F3 e F4
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4.2.2 Frazione coarse
L’analisi fattoriale per la frazione coarse trova una soluzione a 3 fattori (tabella 2).

Il fattore F1 associa Ba, Fe e Mn, come si vede anche nella PCA (componen-
te F2), dove questi metalli stanno insieme anche ad altri come V, Ni, Cr. Questo 
potrebbe essere correlato alla risospensione (o erosione) del suolo urbano.

Il fattore F2 è caratterizzato da NO3
- e Mg e quindi è confrontabile con la 

componente F3 della PCA. La factor analysis associa al fattore F2 anche il BaP 
suggerendo una correlazione con il traffico.

!

!

Tab. 1 – Fattori della analisi fattoriale (Factor loadings) per la frazione fine.

Tab 2 – Fattori della analisi fattoriale (Factor loadings) per la frazione coarse.
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Il fattore F3 assomiglia molto alla componente F2 della PCA sia nella fra-
zione fine che coarse, quindi con Al, Ti e Zn elementi caratteristici della usura di 
gomma (traffico veicoli su gomma).

4.3 Positive Matrix Factorization (PMF)
L’analisi PMF è stata condotta con lo scopo di identificare e, soprattutto, quan-
tificare le sorgenti.

Poichè le dimensioni del set di dati erano piuttosto scarse la modellazione 
PMF è stata effettuata tenendo conto delle precedenti analisi statistiche.

Sia per la frazione fine che per quella coarse l’analisi esplorativa condotta 
sulla base dello screening iniziale e dei suggerimenti delle analisi PCA e FA ha 
permesso di individuare un dataset di partenza e quindi la identificazione di mas-
sima delle sorgenti.

Di seguito, è riportata una sintesi delle operazioni effettuate durante la mo-
dellizzazione PMF e la conseguente valutazione per l’identificazione e la quanti-
ficazione delle sorgenti.

4.3.1 Frazione fine
L’analisi esplorativa è partita inserendo la scelta di variabili suggerita dalla FA nella 
PMF, il run immediato non ha fornito buoni risultati: i residui sono stati molto alti, 
tutti i run sono stati differenti, e si è visto che Ba e Ni andavano insieme come nella 
FA. L’alluminio veniva modellato molto male (r2 = 0.007), per cui è stato necessario 
eliminarlo. Il Ni migliorava un po’ ma non è stato modellato bene: abbassandone 
il peso non è migliorato per cui è stato necessario eliminarlo. Anche lo zinco veniva 
modellato male ma, togliendo alluminio e zinco, si sono eliminati entrambi gli ele-
menti che definivano una delle sorgenti trovate con la FA (la PMF confermava che 
andavano insieme, non solo in una sorgente).

In considerazione del fatto che in un dataset di dimensioni ridotte è opportu-
no eliminare le variabili meno utili  anche se modellate bene (r2 > 0.9) è stato tolto 
il levoglucosano che ripartendosi in tutte le sorgenti non forniva grandi informa-
zioni. Il fatto che il levoglucosano, marker della combustione di biomasse, vada in 
tutti i fattori ci suggerisce che c’è un certo rimescolamento tra le sorgenti del sito.

Gli IPA sono stati divisi quasi equamente in due sorgenti, una con gran 
parte del Cl e una con gran parte dei nitrati. I solfati andavano da soli prevalen-
temente in una sorgente e anche questo concordava con la FA.

Il Ba, Pb e Cl sono peggiorati nei vari run e, avendone già abbassato il peso 
sono stati eliminati uno alla volta per comprendere se almeno uno dei tre poteva 
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essere gestito. Con varie prove la composizione migliore si è ottenuta eliminando 
il bario e lasciando Pb e Cl. Il K e Cl non andavano insieme come nella FA, il K è 
un marker per la combustione delle biomasse mentre il Cl, che potrebbe comun-
que ricadere anche in questa sorgente, ha anche altre origini combustive per cui è 
probabile che la PMF sia riuscita, in questo caso, a distinguere le combustioni.

A seguito di altre simulazioni è risultato necessario togliere il Ni; aggiun-
gendo EC e OC i minimi sono migliorati anche se le sorgenti non si sono chia-
riscono poiché anche EC ed OC andavano in tutte e quattro le sorgenti e, in 
particolare, in quella con il cloro. Si è deciso di tenerli a favore della stabilità della 
soluzione.

Le sorgenti così ottenute sono confrontabili a quelle dalla FA e i risultati 
numericamente possono essere ritenuti accettabili. Nella figura 20 viene mostra-
to il fingerprints complessivo della modellazione fine dove vengono evidenziate le 
quattro sorgenti individuate.

Il risultato mostra un certo grado di mescolamento tra le sorgenti; è sicuramente 
chiaro che la sorgente principale è quella legata alle combustioni. Di seguito si ripor-
tano le sorgenti individuate e i principali grafici prodotti con l’indagine statistica.

!

Fig. 20 Fingerprints complessivo della modellazione fine con identificazione delle 4 sorgenti
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Sorgente 1 – Emissioni dirette da traffico
Nella figura 21 è evidenziata la caratterizzazione della sorgente con il profilo 
chimico, l’andamento annuale modellato e l’errore stimato. Questo profilo si 
associa a una emissione di traffico diretto, oltre che per la presenza di IPA e EC, 
per il suo andamento stagionale relativamente costante durante l’anno (grafico 
rosso di figura 25).

Fig. 21 Caratterizzazione Sorgente 1: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato

!

!

!



28

Sorgente 2 – Combustione di biomasse
Anche il profilo della seconda sorgente suggerisce una origine combustiva e la 
presenza consistente di K funge da marker per identificare in particolare la com-
bustione di biomasse, come confermato dall’andamento stagionale (grafico blu 
in figura 25). In figura 22 è evidenziata la caratterizzazione della sorgente con il 
profilo chimico, l’andamento annuale modellato e l’errore stimato.

!

!

!

Fig. 22 Caratterizzazione Sorgente 2: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato
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Sorgente 3 – Mobilità
In figura 23 è evidenziata la caratterizzazione della terza sorgente con il profi-
lo chimico, l’andamento annuale modellato e l’errore stimato. Questa contiene 
oltre il 70% di tutto lo Zn misurato, lo studio delle correlazioni e le precedenti 
analisi statistiche che associano lo zinco al Ba rafforzano l’ipotesi che la sorgente 
sia la mobilità cittadina (in particolare usura delle gomme). Questa sorgente è 
molto simile a quella nella frazione coarse. Si ipotizza quindi che sia la stessa sor-
gente con una distribuzione dimensionale intermedia tra fine e coarse.

Fig. 23 Caratterizzazione Sorgente 3: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato

!

!

!
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Sorgente 4 – Aerosol Secondario Inorganico
La quarta sorgente ha uno spiccato carattere secondario, non è stato possibile uti-
lizzare l’ammonio per i problemi segnalati precedentemente ma la parte di dati 
disponibile mostra una forte correlazione con i solfati. In figura 24 è evidenziata 
la caratterizzazione della sorgente con il profilo chimico, l’andamento annuale 
modellato e l’errore stimato.

Fig. 24 Caratterizzazione Sorgente 4: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato

!

!

!
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In conclusione, ad esclusione della componente biomasse non è possibile trovare 
in queste sorgenti un andamento stagionale, in figura 25 viene mostrata la distri-
buzione annuale delle sorgenti della frazione fine simulata dal modello.

Fig. 25 Distribuzione annuale delle sorgenti della frazione fine simulate dal modello

Si può notare (figura 25) come, differentemente dal comportamento della fra-
zioni coarse (figura 33), per gli ultimi tre eventi studiati, che sono stati degli 
eventi importanti per intensità, i rapporti tra le quattro sorgenti non sono stati 
costanti.

L’analisi, comunque, ha permesso di individuare la percentuale delle sor-
genti nella frazione fine. In tabella 4 viene riportato il calcolo della percentuale 
modellata rispetto alla media della frazione fine campionata e la stima della quan-
tità non modellata con PMF. Occorre sottolineare che il modello non consente 
di riprodurre il 100% della massa del particolato: una certa frazione rimane non 
modellata e quindi non associabile con nessuna sorgente nota.

In figura 26, viene mostrata la ripartizione percentuale delle sorgenti nella 
frazione fine ottenuta con l’analisi PMF.

Tab. 4 Calcolo della percentuale modellata rispetto alla media della frazione fine campionata e stima della quantità non 
modellata con PMF. Medie annue.

SORGENTE Massa modellata PMF (µg/m3) % PMF % Modellata rispetto al totale 
misurato

Traffico diretto 5.16 33.8 29.96

Biomasse 4.71 30.9 27.35

Mobilità 1.44 9.4 8.36

Secondario 3.96 25.9 23.0

Massa non modellata 1.95 11.33

!
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Fig.26 Ripartizione percentuale delle sorgenti nella frazione fine ottenuta da PMF.

4.3.2 Frazione coarse
Come per la frazione fine, l’unione dell’analisi esplorativa e i suggerimenti di 
PCA e FA hanno permesso di individuare un dataset di partenza e di avere una 
identificazione di massima delle sorgenti da ricercare.

La FA e i grafici binari (figg. dalla 12 alla15) hanno suggerito determinati 
accostamenti di elementi; mettendo contemporaneamente tutti questi elementi 
come elementi di “origine” nella PMF si è ottenuto un risultato scadente, non si è 
trovato un minimo globale e questo ha comportato una non sicurezza delle solu-
zioni (ogni run poteva contenere differenze sostanziali da un altro run in qualità di 
sorgente e quantità di massa), in particolare con questa composizione di variabili si 
è visto che Ba Fe e Mn andavano insieme ma, per esempio, non andavano insieme 
V e Zn presenti per il 90% in due sorgenti diverse così come il Mg e il B(a)P.

Probabilmente l’analisi dei grafici binari e la FA sono riusciti a leggere sorgenti 
che la PMF non gestisce bene per la bassa qualità e numero dei campioni del dataset. 
Considerando che lo scopo della PMF è una definizione della massa, il fatto di non 
ottenere un valore numericamente stabile obbliga a dover manipolare le variabili, 
modificandone il peso e togliendo quelle che il modello non riesce proprio a seguire 
ed eventualmente inserendone altre con l’obiettivo di dare un nome alle sorgenti. 
Tutto questo ha portato ad una modifica del dataset delle variabili a scapito della 
chiarezza delle sorgenti (peraltro abbastanza mescolate come ha mostrato anche la 
FA e come ci si poteva aspettare data la caratteristica di background del sito).

!
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La gestione dei run della PMF è quindi stata fatta cercando un compromes-
so tra gli elementi che risultano necessari “per dare un nome” alle sorgenti e la 
combinazione di variabili che permetteva di avere una stabilità della soluzione 
almeno dal punto di vista matematico, per poter fornire una percentuale della 
distribuzione delle masse abbastanza attendibile: non hanno potuto usare un 
dataset cospicuo di elementi, la definizione della massa di per sé è risultata in-
completa: in particolare la scelta in parte soggettiva (perché dettata dalla sensibi-
lità dell’operatore) delle variabili potrebbe aver influenzato la distribuzione della 
massa. Tutto questo per spiegare che il risultato in massa non deve essere preso tal 
quale e considerato definitivo, ma deve servire per una valutazione dei rapporti 
tra le sorgenti che dia un’informazione di massima sulla massa.

La PMF è stata condotta a partire dal dataset suggerito dalla FA ed è stata 
modificata in base alle soluzioni dei run che di volta in volta si ottenevano. Per dare 
un’idea di quanto si sia stati lontani dai valori ideali di una PMF si è calcolato il valo-
re del minimo che ci si dovrebbe aspettare in base al numero di variabili di campioni 
e di sorgenti e per questo dataset di partenza risultava 159, i risultati del run iniziale 
sono oscillati tra 1800 e 2300; modificando il peso delle variabili e eliminando Mg 
e Ti si è scesi intorno a 648, a fronte di un minimo stimato di 117. I minimi sono 
risultati, però, ancora poco stabili. Variando gli input scelti sono variati anche i ri-
sultati ma con schemi di soluzioni che rimangono tal quali, questo ha reso necessari 
numerosi test per poter giungere ad un risultato stabile accettabile; si riporta, in 
figura 27, a titolo esemplificativo il fingerprint di uno dei run (che comunque non 
ha dato soluzioni stabili) per un riassunto delle associazioni degli elementi.

!Fig. 27 Fingerprints intermedio (non stabile) ottenuto durante la modellazione della frazione coarse.
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La PMF consente l’utilizzo di strumenti di controllo che servono per avere 
un’idea della presenza nel modello di sorgenti “interdipendenti” e per valutare il 
peso degli errori di tipo random del modello legati, per esempio, a errori durante 
i campionamenti, al trattamento dei filtri ecc., che possono causare effetti spro-
porzionati del risultato in confronto a piccole variazioni delle variabili. Applican-
do questi strumenti all’ultimo run eseguito (quello di cui è riportato il fingerprint 
della figura 27) lo strumento di controllo delle ambiguità rotazionali ha segnala-
to che non ci sono grandi ambiguità ma, comunque, c’è stata una variazione del 
minimo che è apprezzabile. Lo strumento che controlla gli errori di tipo random 
ha fornito un risultato soddisfacente.

La qualità matematica di questo dataset dovrà essere ancora migliorata. La 
differenza tra il minimo e il minimo “robusto” cioè quello calcolato escludendo 
gli outliers, è stata significativa. I risultati sono stati così variabili da un run all’al-
tro che questo aspetto non si è mostrato evidente. Avendo eliminato l’evento 
del 1 maggio 2013, in quanto il campionamento è coinciso con una intrusione 
sahariana, le differenze non sono migliorate in modo apprezzabile; sono peggio-
rate, invece, la variabilità tra i vari run per cui probabilmente sono altre le con-
siderazioni che hanno portato a individuare i campionamenti non congruenti; 
in questo caso l’elemento modellato con più residui è il Mn ma i suoi outliers 
si verificano in tre campioni differenti e tolte le tre date di tali campioni da un 
dataset già esiguo, questo ha portato a peggiorare le valutazioni. Pertanto, la de-
cisione è stata di tenere tutti i campioni e accettare la presenza di elementi che 
in alcune circostanze non sono ben modellati. Con questa scelta la soluzione è 
risultata apparentemente migliore per quanto riguarda i residui ma il controllo 
sulle ambiguità rotazionali è peggiorato. 

Introducendo i solfati che possono servire a definire meglio una delle sor-
genti, la differenza tra il minimo e il minimo “robusto” diventa molto grande 
(di solito una decina di punti, ora 300) ci sono stati ben otto campionamenti in 
cui il solfato è risultato fuori dai residui e non è stato possibile eliminarli tutti e 
otto, aumentando l’incertezza del dato del solfato, la modellazione della variabile 
è risultato peggiore (l’interpolazione tra osservato e previsto aveva un valore di 
r2 = 0.00253 a fronte delle altre variabili che avevano valori pari a 0.9), pertanto 
non è stato possibile utilizzare questa variabile.

A seguito di altre sostituzioni si è ottienuta una soluzione matematicamente 
accettabile ma, a livello di definizione delle sorgenti, è risultata complessa se con-
siderata da sola come evidenziato dal fingerprint mostrato in figura 28; NO3

-, Ba, 
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Fe, Mn e B(a)P sono risultati andare insieme nella stessa sorgente, Ti, Zn e V sono 
stati troppo poco incisivi per considerarli nella stessa sorgente: il V va considerato 
separato dallo Zn.

L’interpretazione migliore è risultata essere quella per la quale tutte le va-
riabili sono mescolate mentre solo V, Zn e B(a)P hanno una collocazione ben 
definita. Con il controllo si è visto, in particolare, che la massa della sorgente 1 
(quella costituita principalmente da V) ha un errore notevole in confronto alle 
altre due sorgenti andando a considerare gli errori di tipo random; questo è inter-
pretabile considerando che in effetti la massa di questa sorgente è per lo più de-
finita attraverso un solo elemento, a causa delle ridotte dimensioni del dataset, e 
che, oltretutto, ha concentrazioni basse e piuttosto variabili e numerosi campioni 
inferiori al limite di rilevabilità (LOD), come mostrati in figura 29.

L’analisi presentata evidenzia una notevole difficoltà nell’individuazione e 
quantificazione delle sorgenti, come per la frazione fine, il risultato mostra un 
certo grado di mescolamento tra le sorgenti imputabile in parte alla caratteristi-
ca di background del sito studiato. Sulla base di tutte le informazioni ottenute 
in precedenza (PCA, FA) e sul run finale della PMF sono state identificate le 
sorgenti della frazione coarse. Di seguito si riportano le sorgenti individuate e i 
principali grafici prodotti con l’indagine statistica.

!

Fig. 28 Fingerprints della soluzione individuata per le sorgenti di particolato coarse.
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Fig. 29 Andamento del V misurato nei campioni raccolti, oltre alla variabilità dei valori si nota il numero di campioni che 
hanno dato risultati al di sotto del LOD (linea rossa).

!
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Sorgente 1 – Componente terrigena, suolo
Analizzando i dati del vanadio si osserva che il metallo è presente in piccole quan-
tità ed è difficile ascrivere la sua presenza a una sorgente piuttosto che a un’altra. 
Studiando le sue associazioni con altri elementi di sicura origine terrigena, per 
esempio alluminio e calcio (che però sono “ostici” nella modellazione PMF, e 
pertanto non possono essere integrati), e la mancata correlazione con il nichel, si 
può comunque dedurre che il metallo, in questo particolare caso, ha origine na-
turale. In figura 30 sono riportati i grafici che caratterizzano la sorgente 1: profilo 
chimico, andamento annuale modellato, errore stimato.

Fig. 30 Caratterizzazione Sorgente 1: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato.

!

!

!
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Sorgente 2 – Risollevamento mobilità 
La presenza di nitrati, titanio e zinco nelle stessa sorgente suggerisce un’origine 
meccanica (erosione gomma) come emissione diretta da traffico e mezzi di tra-
sporto di varia natura. In figura 31 sono riportati i grafici che caratterizzano la 
sorgente 2: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato.

La sorgente appare mescolata e contiene quindi, anche contributi dovuti al 
suolo urbano.

Fig. 31 Caratterizzazione Sorgente 2: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato.

!

!
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Sorgente 3 – Emissioni di traffico diretto/combustione 
La presenza netta degli IPA (è stato verificato che gli IPA hanno un comporta-
mento coerente tra di loro per cui utilizzandone uno si ha comunque l’idea del 
loro comportamento in generale) suggerisce di nuovo una emissione da combu-
stione; in particolare, in questo caso l’abbondanza di ferro (e bario) fa ipotizzare 
anche un’emissione diretta da traffico, ad esempio usura freni. In figura 32 sono 
riportati i grafici che caratterizzano la sorgente 3: profilo chimico, andamento 
annuale modellato, errore stimato.

Fig. 32 Caratterizzazione Sorgente 3: profilo chimico, andamento annuale modellato, errore stimato.

!

!
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In figura 33 viene mostrata la distribuzione annuale delle tre sorgenti individuate 
per la frazione coarse simulate dal modello; come è possibile vedere nel grafico 
l’andamento nel tempo delle sorgenti individuate mostra un comportamento 
apparentemente stagionale per la frazione individuata come traffico diretto (in 
giallo nella figura), questo indica che nonostante la forte presenza di metalli la 
sorgente abbia un’influenza anche da parte di altri tipi di combustioni (la sta-
gionalità impone di pensare al riscaldamento), le altre due sorgenti, invece, non 
mostrano andamenti particolari durante l’anno.

Il grafico di figura 33 mostra come, differentemente dal comportamento 
della frazioni fine (figura 25), durante gli ultimi tre eventi studiati, che sono stati 
importanti per intensità, nella frazione coarse i rapporti tra le tre sorgenti sono 
stati costanti.

Fig. 33 Distribuzione annuale delle sorgenti coarse simulate dal modello.

Malgrado i risultati piuttosto instabili, fatto imputabile in parte alla caratteristica 
di background del sito studiato, l’analisi ha permesso di individuare la percentuale 
delle sorgenti nella frazione coarse. In tabella 5 viene riportato il calcolo della per-
centuale modellata rispetto alla media della frazione coarse campionata e la stima 
della quantità non modellata con PMF, occorre ricordare che il modello non con-
sente di riprodurre il 100% della massa del particolato. Una certa frazione rimane 
non modellata e, quindi, non associabile con nessuna sorgente nota.

In figura 34, viene mostrata la ripartizione percentuale delle sorgenti nella 
frazione fine ottenuta con l’analisi PMF.

Tab. 5 Calcolo della percentuale modellata rispetto alla media della frazione coarse campionata e stima della quantità non 
modellata con PMF Medie annue.

SORGENTE Massa modellata PMF (µg/
m3) % PMF % Modellata rispetto al totale 

misurato

Suolo 1.43 18.5 14.97

Mobilità 2.16 28 22.62

Combustione diretta 4.12 53.5 43.14

Massa non modellata 1.84 19.27

!
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Fig.34 Ripartizione percentuale delle sorgenti nella frazione coarse ottenuta da PMF.

!
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5. Conclusioni 

Lo studio ha innanzitutto confermato, attraverso la caratterizzazione del sito, la 
natura del Parco Cortonese come sito di fondo urbano; le sorgenti, infatti, sono 
risultate chiaramente molto mescolate fra loro. Osservando i fingerprint ottenuti 
dall’analisi PMF, è risultato chiaro come le variabili in gioco siano presenti in 
misura differente un po’ in tutte le sorgenti individuate. Anche la presenza di una 
sorgente combustiva nella frazione coarse è un indizio del “mescolamento” delle 
sorgenti, poiché questo è un tipo di sorgente che ci si aspetta in una componente 
fine. Questo aspetto, unito alle dimensioni piuttosto contenute del dataset (anche 
a causa di problemi analitici avuti nel corso dello svolgimento dello studio), ha 
reso la caratterizzazione del particolato fine piuttosto complicata perché è stato 
necessario individuare delle sorgenti per loro natura mescolate utilizzando poche 
variabili.

A seguito di queste considerazioni, si suggerisce di leggere l’analisi PMF 
come una stima dei rapporti tra le sorgenti più che come una valutazione defini-
tiva delle masse.

Nella tabella 6, viene riportata una sintesi delle sorgenti trovate rapportate 
alla massa media di PM10 misurata durante i campionamenti.

Tab. 6 Stima della percentuale modellata rispetto alla media della frazione campionata e stima della quantità non modellata 
con PMF. I dati si intendono come media annua.

SORGENTE Massa modellata PMF (µg/m3) % Modellata rispetto al PM10 
totale misurato

Traffico/Riscaldamento 10.72 40.04

Biomasse 4.71 17.59

Aerosol secondario 3.96 14.79

Suolo urbano 3.59 13.41

Massa non modellata 3.79 14.16

Nella tabella 7, infine, è riportato il confronto fra i casi di Terni, Foligno e 
Perugia, per i quali è stata effettuata la quantificazione delle sorgenti negli ultimi 
anni. I dati sono confrontati come percentuali perché essendo riferiti ad anni 
diversi non ha senso confrontare i valori assoluti, che sono determinati in buona 
misura anche dalle condizioni meteo.
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Si può osservare che i dati di Terni (2009) non presentano il livello di levo-
glucosano nel particolato (principale marker della combustione delle biomasse) 
in quanto non era stata implementata la metodica di misura e quindi, in questo 
caso, il contributo della combustione delle biomasse potrebbe essere stato sotto-
stimato rispetto agli altri due casi.

Inoltre, nel caso di Perugia risulta sicuramente sottostimato il contributo 
dell’aerosol secondario, in parte perché l’ammonio non è stato determinato con 
significatività (a causa di problemi tecnici sorti durate lo studio) e in parte perché 
mescolato nella frazione coarse con altre sorgenti.

In conclusione si può dire che i tre principali centri urbani dell’Umbria 
risultano avere caratteristiche leggermente differenti.

Il contributo del traffico risulta essere maggiore a Perugia, ma comunque 
significativo sia a Terni che a Foligno.

Terni si caratterizza per il contributo dell’industria, non presente nelle altre 
due città, mentre a Foligno risulta importante l’apporto dovuto alla combustio-
ne delle biomasse e, per lo meno per l’anno 2010, un contributo significativo 
di risollevamento dovuto probabilmente ai lavori di ristrutturazione del centro 
cittadino.

L’apporto dell’aerosol secondario inorganico risulta abbastanza simile nei 
tre centri, in linea con quanto determinato nello studio preliminare condotto nel 
2009 su tutta l’Umbria.

Tab. 7 Confronto fra l’abbondanza relativa (%) delle varie sorgenti di polveri identificate a Foligno, Terni e Perugia. I dati 
si intendono come media annua.

Sorgente Foligno Terni Cortonese
PM10 Traffico/riscaldamento 19.5 24.3 40.0

Industria n.d. 26.8 n.d.

Combustione biomasse 22.3 3.6* 17.6

Suolo urbano (naturale e non) 33.2 27.5 13.4

Aerosol secondario 24.9 17.8 14.8*

% di massa non modellata n.d. n.d. 14.2

*limite inferiore
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Appendice

APPENDICE A 
Dati gravimetrici complessivi della campagna. I dati gravimetrici riportati in tabella sono stati ottenuti dai campionamenti 
con HVS, la gravimetria usata nelle modellazione statistica è stata scalata sul dato della strumentazione bicanale di Arpa.

Tabella 1 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Durata (min) 27079 14604 12711 17126

Flusso (m3/min) 0.57 0.57 0.57 0.57

V (m3) 15435 8324 7245 9762

C [µg/m3]

Cbackup 14.96 13.04 9.12 8.78

C0.39-0.69 11 2.24 2.59 4.54

C0.69-1.3 7.11 2.88 2.08 6.01

C1.3-2.1 5.24 3.03 1.68 3.42

C2.1-4.2 3.16 3.48 2.90 2.42

C4.2-10.2 6.45 6.17 5.62 4.19

C>10.2 1.51 1.27 1.44 0.81

Crel [%]

Cbackup 30.27 40.60 35.87 29.10

C0.39-0.69 22.25 6.98 10.18 15.06

C0.69-1.3 14.38 8.97 8.18 19.93

C1.3-2.1 10.60 9.45 6.60 11.33

C2.1-4.2 6.39 10.84 11.41 8.01

C4.2-10.2 13.05 19.23 22.10 13.88

C>10.2 3.05 3.94 5.66 2.68

CTOT [µg/m3]

CPM10.2 47.92 30.85 23.98 29.36

CPM2.1 38.31 21.19 15.46 22.76

CPM0.39 14.96 13.04 9.12 8.78



47

Appendice

Concentrazioni chimiche misurate raggruppate in quattro frazioni dimensionali quattro stagioni e media annuale espresse 
in ng/m3; i contributi di carbonio elementare ed organico sono stati misurati su filtri campionati con taglio PM2.5, 
ricadendo quindi in entrambe le frazioni considerate (fine<1.3 µm e coarse>1.3 µm) si è ritenuto opportuno riportare il 
valore misurato in tutte e quattro le tabelle.

Tabella 2 

PM0.39 MEDIA ANNUALE INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Na 529.75 1022.66 54.89 <LOD 607.77

NH4
+ 177.09 71.21 264.40 243.32 <LOD

K 92.68 110.77 56.97 4.73 147.76

Mg 23.98 7.58 2.94 <LOD 70.87

Ca 45.46 4.26 209.20 <LOD 1.00

F 9.07 12.48 18.93 <LOD 2.76

Cl 56.39 95.26 10.39 8.05 72.46

NO3
- 758.59 1223.13 272.64 52.82 978.09

PO4
3- 125.99 352.74 17.03 <LOD 16.09

SO4
= 582.89 455.17 675.47 785.28 547.07

Al 107.51 4.99 388.36 21.43 0.03

Sb 0.02 <LOD <LOD 0.08 <LOD

As 0.06 <LOD 0.20 0.08 <LOD

Ba 25.23 60.04 3.72 0.68 14.85

Cd <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

Cr 3.41 0.76 1.34 0.23 9.75

Fe 36.59 19.61 115.54 1.75 19.52

Mn 0.90 0.15 3.06 0.19 0.62

Ni 1.55 0.95 0.56 0.21 3.72

Pb 1.61 1.45 2.83 0.71 1.41

Cu 5.63 4.29 8.92 3.88 5.82

Sr 0.30 <LOD 1.39 <LOD <LOD

Ti 0.52 0.21 1.89 0.28 0.03

V 0.34 <LOD 1.06 0.32 0.21

Zn 17.04 16.52 23.10 0.50 22.77

Fenantrene 0.11 0.12 0.03 0.04 0.18

Antracene 0.01 0.02 <LOD <LOD 0.03

Fluorantene 0.20 0.24 0.04 0.03 0.37

Pirene 0.23 0.28 0.04 0.03 0.43

Benzo(a)antracene 0.31 0.42 0.03 0.02 0.57

Crisene 0.39 0.66 0.08 0.03 0.50

Benzo(b+j)fluorantene 0.80 1.23 0.15 0.06 1.21

Benzo(k)fluorantene 0.21 0.32 0.04 0.01 0.32

Benzo(a)pirene 0.40 0.58 0.04 0.02 0.66

Indeno(123-cd)pirene 0.37 0.54 0.07 0.02 0.57

Dibenzo(a,h)antracene 0.04 0.05 0.01 <LOD 0.07

Benzo(ghi)perilene 0.40 0.57 0.08 0.03 0.62

Levoglucosano 333.27 623.51 67.03 6.66 378.37

OC 6109.31 7718.49 2553.52 1883.88 9224.62

EC 855.59 1019.81 529.37 406.34 1157.64
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Tabella 3

PM1.3 MEDIA ANNUALE INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Na 293.00 530.60 76.63 9.97 337.74

NH4
+ 235.24 227.42 252.32 222.42 <LOD

K 95.11 114.28 42.14 9.05 160.20

Mg 14.39 5.11 8.97 1.44 36.27

Ca 31.45 7.85 121.81 10.21 6.00

F 6.57 8.35 9.93 1.87 4.82

Cl 47.50 85.23 6.00 6.49 57.47

NO3
- 772.30 1249.20 232.82 43.17 1029.26

PO4
3- 67.32 181.21 10.97 1.76 14.89

SO4
= 601.27 472.47 646.86 670.68 676.23

Al 58.28 12.47 199.93 35.00 6.40

Sb 0.03 0.02 0.01 0.05 0.03

As 0.06 0.04 0.13 0.07 0.04

Ba 14.09 33.29 2.43 0.74 8.11

Cd <LOD <LOD <LOD <LOD 0.02

Cr 2.02 0.79 0.85 0.25 5.27

Fe 27.64 20.44 61.05 7.07 23.77

Mn 0.83 0.57 1.71 0.34 0.79

Ni 0.97 0.70 0.37 0.22 2.11

Pb 1.32 1.45 1.69 0.58 1.33

Cu 5.06 4.26 5.72 4.98 5.57

Sr 0.17 0.03 0.70 0.09 0.01

Ti 0.45 0.17 1.45 0.30 0.13

V 0.30 0.12 0.62 0.25 0.30

Zn 10.27 10.01 13.84 0.95 13.35

Fenantrene 0.08 0.09 0.02 0.03 0.14

Antracene 0.01 0.01 <LOD <LOD 0.02

Fluorantene 0.17 0.21 0.03 0.02 0.30

Pirene 0.19 0.24 0.03 0.02 0.34

Benzo(a)antracene 0.25 0.36 0.02 0.01 0.44

Crisene 0.32 0.54 0.05 0.02 0.45

Benzo(b+j)fluorantene 0.66 1.04 0.10 0.04 0.98

Benzo(k)fluorantene 0.17 0.28 0.03 0.01 0.26

Benzo(a)pirene 0.36 0.57 0.04 0.01 0.55

Indeno(123-cd)pirene 0.31 0.50 0.05 0.02 0.45

Dibenzo(a,h)antracene 0.03 0.05 0.01 <LOD 0.06

Benzo(ghi)perilene 0.33 0.51 0.06 0.02 0.51

Levoglucosano 275.40 511.03 53.01 4.51 319.75

OC 6109.31 7718.49 2553.52 1883.88 9224.62

EC 855.59 1019.81 529.37 406.34 1157.64
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Tabella 4

PM4.2 MEDIA ANNUALE INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Na 235.92 378.15 126.32 46.03 260.16

NH4
+ 172.70 178.75 177.24 153.03 <LOD

K 71.72 84.53 34.41 10.94 118.46

Mg 13.78 6.14 13.44 7.13 26.56

Ca 50.33 48.43 118.75 21.57 20.07

F 5.04 6.08 7.11 2.09 4.05

Cl 56.10 79.02 25.26 40.60 60.79

NO3
- 671.02 1025.78 300.99 110.84 849.99

PO4
3- 47.11 123.31 8.76 1.53 13.48

SO4
= 471.22 381.28 502.68 496.90 536.87

Al 52.36 23.00 148.75 42.63 15.63

Sb 0.04 0.04 <LOD 0.04 0.06

As 0.05 0.03 0.09 0.06 0.04

Ba 11.23 25.18 2.79 1.19 7.06

Cd <LOD <LOD <LOD 0.01 0.02

Cr 1.72 1.04 0.79 0.38 3.94

Fe 55.06 59.74 51.96 22.43 70.57

Mn 1.20 1.17 1.54 0.65 1.32

Ni 0.76 0.62 0.32 0.23 1.54

Pb 1.10 1.21 1.27 0.75 1.05

Cu 7.27 7.33 6.37 6.89 8.07

Sr 0.27 0.14 0.61 0.27 0.17

Ti 0.78 0.39 2.25 0.49 0.35

V 0.24 0.12 0.43 0.19 0.26

Zn 8.53 8.11 11.29 2.80 10.32

Fenantrene 0.06 0.07 0.02 0.02 0.10

Antracene 0.01 0.01 <LOD <LOD 0.01

Fluorantene 0.12 0.15 0.02 0.01 0.22

Pirene 0.14 0.18 0.02 0.02 0.25

Benzo(a)antracene 0.18 0.26 0.02 0.01 0.31

Crisene 0.24 0.39 0.03 0.01 0.33

Benzo(b+j)fluorantene 0.47 0.74 0.07 0.03 0.70

Benzo(k)fluorantene 0.12 0.20 0.02 0.01 0.18

Benzo(a)pirene 0.26 0.41 0.02 0.01 0.40

Indeno(123-cd)pirene 0.22 0.36 0.04 0.01 0.33

Dibenzo(a,h)antracene 0.02 0.04 <LOD <LOD 0.04

Benzo(ghi)perilene 0.24 0.36 0.04 0.02 0.37

Levoglucosano 195.48 360.17 37.85 3.19 229.75

OC 6109.31 7718.49 2553.52 1883.88 9224.62

EC 855.59 1019.81 529.37 406.34 1157.64
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Tabella 5

PM10.2 MEDIA ANNUALE INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Na 208.57 309.39 147.12 36.08 236.83

NH4
+ 129.79 134.36 133.18 115.02 <LOD

K 62.23 64.61 29.35 46.64 93.00

Mg 17.19 16.13 14.80 10.90 23.94

Ca 57.59 68.58 108.43 26.54 25.30

F 4.16 4.76 5.71 2.06 3.57

Cl 73.60 80.02 47.62 86.79 77.29

NO3
- 562.14 825.90 294.02 135.09 696.23

PO4
3- 37.05 94.26 7.69 1.43 12.99

SO4
= 370.02 300.04 395.61 390.16 420.22

Al 50.89 26.60 123.69 46.04 25.08

Sb 0.04 0.04 <LOD 0.04 0.07

As 0.04 0.03 0.07 0.05 0.03

Ba 9.59 20.74 2.79 1.34 6.44

Cd <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

Cr 1.51 1.04 0.73 0.44 3.21

Fe 65.49 73.50 47.71 27.73 90.63

Mn 1.41 1.45 1.47 0.86 1.66

Ni 0.64 0.54 0.29 0.22 1.24

Pb 0.89 0.96 1.03 0.66 0.83

Cu 7.58 8.11 6.39 6.53 8.45

Sr 0.38 0.24 0.60 0.38 0.37

Ti 0.90 0.54 2.32 0.55 0.51

V 0.20 0.10 0.34 0.16 0.22

Zn 7.25 6.61 9.85 2.68 8.74

Fenantrene 0.05 0.06 0.01 0.02 0.08

Antracene 0.01 0.01 <LOD <LOD 0.01

Fluorantene 0.09 0.12 0.02 0.01 0.17

Pirene 0.11 0.14 0.02 0.01 0.19

Benzo(a)antracene 0.14 0.20 0.01 0.01 0.24

Crisene 0.18 0.29 0.03 0.01 0.25

Benzo(b+j)fluorantene 0.36 0.56 0.05 0.02 0.53

Benzo(k)fluorantene 0.09 0.15 0.01 0.01 0.14

Benzo(a)pirene 0.20 0.31 0.02 0.01 0.30

Indeno(123-cd)pirene 0.17 0.27 0.03 0.01 0.25

Dibenzo(a,h)antracene 0.02 0.03 <LOD <LOD 0.03

Benzo(ghi)perilene 0.18 0.28 0.03 0.01 0.28

Levoglucosano 147.52 271.80 28.71 2.47 173.23

OC 6109.31 7718.49 2553.52 1883.88 9224.62

EC 855.59 1019.81 529.37 406.34 1157.64
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