UTILIZZO STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI MISURA
PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM2.5) DEL LABORATORIO
INO-CNR PER IL MONITORAGGIO DEL
TERMOVALORIZZATORE DI VALMADRERA
MASSIMO DEL GUASTA
INO CNR, VIA MADONNA DEL PIANO 10, SESTO FIORENTINO (FIRENZE)
MASSIMO.DELGUASTA@INO.IT

MISURE DI POLVERI SOTTILI: MISURE STANDARD E NON….
REQUISITI DELLA DIRETTIVA 2008/50 / CE E 2015/1480 / UE
LA DIRETTIVA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA (2008/50/CE ,2015/1480/UE)
STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO APPLICARE I METODI DI
MISURAZIONE DI RIFERIMENTO PER LE MISURAZIONI DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI I CUI VALORI LIMITE/OBIETTIVO SONO DEFINITI NELLA DIRETTIVA.

-POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE ALTRI METODI DI MISURAZIONE, FATTE
SALVE LE CONDIZIONI STABILITE NELLA DIRETTIVA.
-IL METODO DI MISURAZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CAMPIONAMENTO E LA
MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI MASSA DI PM10 E PM2.5 È
GRAVIMETRICO ( EN 12341 ,2014).

• -NELLA NORMATIVA E’ PREVISTO (E INCORAGGIATO) L’IMPIEGO DI TECNICHE
«INDICATIVE» DI MIGLIORE RISOLUZIONE TEMPORALE SEPPURE DI MINORE
PRECISIONE, DA AFFIANCARE A TECNICHE DI RIFERIMENTO:

• OBIETTIVO QUALITÀ DEI DATI PER LE MISURAZIONI PM2,5/PM10 PER

MISURAZIONI RIFERIMENTO E INDICATIVE :
• MISURE RIFERIMENTO: INCERTEZZA (1) 25% ACQUISIZIONE DATI MINIMA 90%
• MISURE INDICATIVE: INCERTEZZA (1) 50%
•

ACQUISIZIONE DATI MINIMA 90%

TEMPO MINIMO DI COPERTURA 14% (2)

• (1) INCERTEZZA DI MISURA RELATIVA AL LIVELLO DI CONFIDENZA DEL 95%.
• (2 )UNA MISURAZIONE ALLA SETTIMANA, DISTRIBUITA UNIFORMEMENTE NELL'ARCO DELL'ANNO, OPPURE OTTO

SETTIMANE DISTRIBUITE UNIFORMEMENTE NELL'ARCO DELL'ANNO.

STRUMENTI GRAVIMETRICI VS OTTICI
• TRADIZIONALMENTE LA MISURA DI PM AVVIENE PER VIA
GRAVIMETRICA, MISURANDO LA MASSA DI POLVERI
RACCOLTA SU FILTRO. TUTTORA RITENUTA MISURA DI
RIFERIMENTO, CON LA MODERNA COMBUSTIONE, EFFICIENTE E
AD ALTA TEMPERATURA, QUESTA MISURA STA TUTTAVIA
PERDENDO LENTAMENTE SIGNIFICATO. LA RISPOSTA DEI FILTRI
E’ TIPICAMENTE LENTA (>1H)

• GLI STRUMENTI OTTICI MISURANO LA MASSA SOSPESA (PM)
INDIRETTAMENTE, SULLA BASE DELLA LUCE DIFFUSA DALLE
PARTICELLE, DIFFUSIONE CHE DIPENDE DALLA COMPOSIZIONE
E DALLA FORMA DELLE PARTICELLE ED IL PASSAGGIO A PM È
RICCO DI FONTI DI ERRORE ED APPROSSIMAZIONI: NON
ULTIME LA MANCATA CONOSCENZA DELLA EFFETTIVA
DENSITÀ E DELLE CARATTERISTICHE IGROSCOPICHE. LA
MISURA PUÒ TUTTAVIA ESSERE ISTANTANEA (>1 SEC) E
SOPPERIRE ALLA LENTEZZA DEI METODI DI RIFERIMENTO

Campagna Invernale di misure (dicembre 2017- aprile 2018)

•Localizzazione delle centraline
L’individuazione dei siti d’installazione delle
cinque centraline di misura INO è avvenuta nel
Luglio 2017. I siti, individuati a cura di SILEA.
Dopo un periodo di test delle centraline in estate
autunno 2017, una versione aggiornata e
definitiva delle stesse è stata installata a partire
dal 12 dicembre 2017 per misure invernali

SITO1: Centro Caravan Del Lario - Via Provinciale 1, Galbiate (LC)

SITO 2: Iperal Civate -Via Papa Giovanni XXIII 15, Civate (LC)

SITO 5: Uffici SILEA

SITO 3: Domestik - Via S.Vecchia 101, Valmadrera (LC)

SITO 4: ARPAL -Via Monsignor Pozzi, Valmadrera (LC)

Caratteristiche tecniche Centraline INO CNR
(interamente realizzate presso INO CNR con elettronica e software originali)
Quantità misurata: PM2.5 [ug/m3]
Tipo di misura: fotometrica, scattering a 30° di luce pulsata 900 nm
Sensibilità: 2 [ug/m3]
Accuratezza (tra -10°C e 50°C): circa +/-5 [ug/m3] (previa calibrazione individuale)

Risoluzione temporale 5 minuti
Deriva della misura per sporco sensore: circa 5 ug/m3 / mese, auto-misurata e compensata
Temperatura esterna precisione 0.1 °C
Umidità relativa esterna – precisione 2%
Direzione del vento – precisione 1°, misura ogni 10 secondi
Parametro r (indicatore di turbolenza) range 0-100
Consumo energetico: 1W a 12V DC.

Misure meccaniche della centralina con copertura: 25*20*20 cm, peso 2000 g
Invio dati : via rete GSM ad un server remoto INO. stringhe ASCII. SIM M2M PrepaidZero
processing dati di tutte le centraline su server INO CNR con script MATLAB, a cadenza oraria

CALIBRAZIONE DEI DISPOSITIVI INO
• 1)CALIBRAZIONE IN TEMPERATURA

• 2) PRE-CALIBRAZIONE IN PM2.5 (GRIMM 1.109)

POST CALIBRAZIONE CON DATI ARPAL
SULLA BASE DI CIRCA 4 MESI DI MISURE INO PRESSO LA CENTRALINA ARPAL È STATO POSSIBILE RAFFINARE LA
CALIBRAZIONE CONFRONTANDO I DATI MEDI GIORNALIERI ARPAL (PM10) CON I DATI INO (PM2.5, DEGRADATI A MEDIE
GIORNALIERE). LA CORREZIONE OTTENUTA (CONSIDERANDO PM2.5=0.8*PM10) È STATA APPLICATA A TUTTE LE 5
CENTRALINE INO.

CAMPAGNA INVERNALE 2017-18: ANDAMENTO GIORNALIERO
Nonostante la diversa copertura
temporale, tutti i cinque siti mostrano un
significativo aumento pomeridiano del
PM2.5, associato a venti meridionali.
(Indicato il limite giornaliero di legge con
linea rossa)

CAMPAGNA INVERNALE: DIREZIONE DI PROVENIENZA
Distribuzione del PM2.5 con la
direzione del vento per l’intera serie
storica disponibile
12 dic 2017 - 18 Apr 2018
-valori elevati di PM2.5 medio e di
picco sono, in ogni stazione, correlati
con venti dai quadranti SUD

(Le serie storiche di ciascuna stazione
sono diverse, vedi relazione finale).
Scala: 0-100 ug/m3 cerchi ogni 25ug/m3
verde: valori medi di PM2.5
rosso: valori picco (95° percentile)
(Valori calcolati con bin di 20° di
direzione del vento )
-La stella marca i camini SILEA

CAMPAGNA ESTIVA 2018 (3 LUGLIO - 27 AGOSTO)
•

SITO 5: cortile Husquarna
Solo il dispositivo INO N°5, installato
presso gli uffici SILEA durante la prima
campagna, è stato spostato i primi di luglio
2018 nel cortile della Husquarna
(Valmadrera), situato circa 280 m a NW dei
camini SILEA. Altri due dispositivi INO sono
risultati fuori uso per questa campagna.

ESEMPIO DI CONFRONTO ESTIVO ARPAL-INO

• SERIE STORICA ESTIVA DEI DATI INO. I VALORI MEDI SULLE 24 ORE ( O VERDE) SONO A
CONFRONTO CON PM2.5 (=PM10*0.8) ARPAL (O BLU). I PUNTI ROSSI SONO I DATI INO ORIGINALI
CON RISOLUZIONE 5 MIN. IN GIALLO IL LIMITE GIORNALIERO DI LEGGE

CAMPAGNA ESTIVA 2018: ANDAMENTO GIORNALIERO
La periodicità della direzione del vento appare spiegabile con i regimi di
brezza di lago, con brezza pomeridiana da Sud (“Breva”?) e mattutina da
Nord (“Tivano”?). Concentrazioni più elevate di polveri appaiono
associate a venti da settentrione. I minimi di concentrazione di polveri si
osservano in coincidenza con venti provenienti da S-SW, la direzione di
provenienza dei picchi di polveri invece osservati nel periodo invernale.
Nella stazione 5 si osserva con chiarezza la turbolenza pomeridiana con
bassi valori del parametro r.

CAMPAGNA ESTIVA 2018: DIREZIONE DI PROVENIENZA
•

NEL PERIODO 3 LUGLIO- 27 AGOSTO 2018
LA DIFFERENZA TRA PM2.5 MEDIO NELLA
DIREZIONE DI MASSIMO E PM2.5 MEDIO
NELLA DIREZIONE DI MINIMO È
RISULTATO OVUNQUE INFERIORE A
CIRCA 5 UG/M3.

•

-ANCHE PER QUANTO RIGUARDA I
VALORI DI PICCO (95° PERCENTILE) IL
LOBO DI MASSIMA CONCENTRAZIONE
RISULTA IN TUTTE LE CENTRALINE
INFERIORE AI 5 UG/M3

•

VALORI DEBOLMENTE PIÙ ELEVATI DI
PM2.5 SI OSSERVANO PER VENTI DAI
QUADRANTI SETTENTRIONALI

Scala: 0-30 ug/m3 cerchi ogni 7.5 ug/m3
verde: valori medi di PM2.5
rosso: valori picco (95° percentile)
(Valori calcolati con bin di 20° di
direzione del vento )
-La stella marca i camini SILEA

RELAZIONE FINALE

28 Maggio 2018

Utilizzo strumentazione automatica di misura
particolato atmosferico (PM2.5) del laboratorio INOCNR per il monitoraggio del termovalorizzatore di
Valmadrera (LC)
Massimo Del Guasta
INO CNR via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (Firenze)

massimo.delguasta@ino.it

1. Localizzazione delle centraline
L’individuazione dei siti d’installazione delle cinque centraline di misura INO, rappresentati in Fig.1, è
avvenuta nel Luglio 2017. Dopo un periodo di test delle centraline in estate autunno 2017, una versione
aggiornata e definitiva delle stesse è stata installata a partire dal 12 Dicembre 2017.

1 : Localizzazione geografica delle centraline con la numerazione impiegata nella trattazione
FiguraFigura
1: Localizzazione
geografica delle centraline con la numerazione impiegata nella trattazione

1

-

SITO1: Centro Caravan Del Lario ‐ Via Provinciale 1, Galbiate (LC)

Grazie all’ospitalità offerta dal Caravan Center, una centralina è stata installata mediante
piattaforma mobile su un palo di illuminazione del parcheggio, in prossimità di una telecamera di
sorveglianza (Fig.2). Il sito risulta sufficientemente lontano da edifici, anche se la vicinanza di un soprapasso
stradale e della collina rendono il sito relativamente schermato da venti da Ovest‐SO.

Figura 2: Localizzazione della centralina 1

-

SITO 2: Iperal Civate ‐Via Papa Giovanni XXIII 15, Civate (LC)

Grazie all’ospitalità offerta da IPERAL Civate, un dispositivo è stato installato in posizione protetta
presso gli impianti tecnici IPERAL, fissato su una griglia di recinzione.

Figura 3: Localizzazione della centralina 2. Nell’immagine di sinistra, presa al tramonto del 12
Dicembre 2017, si notano alcune sorgenti in direzione E‐NE, rese visibili dalla elevata umidità

Il punto di localizzazione della centralina 2 , parzialmente schermato da griglie metalliche e strutture
tubolari per i venti provenienti da SW, potrebbe risentire della vicinanza degli impianti tecnici Iperal.
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‐

SITO 3: 3N Domestik ‐ Via S.Vecchia 101, Valmadrera (LC)

Il sito scelto inizialmente era il tetto della carrozzeria Autoservice, ottimale dal punto di vista
dell’esposizione ai venti ma difficilmente accessibile oltre che soggetto a disturbi elettromagnetici e ad
emissioni di disturbo provenienti dal camino di aerazione. Questo sito è rimasto valido fino al 12 Dicembre
2017, quando il dispositivo è stato rimosso ed aggiornato in attesa di collocazione più idonea. Il 12 Marzo
2018 il dispositivo è stato spostato sul tetto di 3N Domestik (Via S.Vecchia 101, Valmadrera). La posizione
della stazione 3 in Fig.1 si riferisce a questa ultima e definitiva installazione.

Figura 4: Localizzazione della centralina 3 (iniziale ,carrozzeria Autoservice) e definitiva, 3N Domestik

‐

SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera ‐Via Monsignor Pozzi, Valmadrera (LC)

Questo sito è di particolare importanza vista la contemporanea presenza di misure ARPAL di PM10.
Il dispositivo è stato installato sulla ringhiera della stazione ARPAL (Fig.5), grazie all’ospitalità offerta da
ARPAL stessa. La posizione della centralina risulta ottimale per quanto riguarda l’esposizione ai venti. I dati
forniti da questa centralina INO sono stati utilizzati, in confronto con i dati ARPAL, per una post‐calibrazione
del dispositivo INO (punto 4.4).

Figura 5: Localizzazione della centralina 4 (ARPAL)
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‐

SITO 5: Uffici SILEA

Il dispositivo è stato installato (Fig.6) sulla passerella di comunicazione tra due edifici di SILEA, in
vista dei camini di incenerimento. Il sito risulta relativamente schermato rispetto a venti provenienti da
S‐ SW a causa della vicina montagna. La distanza dal camino, alto 60 m, è di 300 m. Il dispositivo risulta
quindi fuori dal cono di “ombra” del camino.

Figura 6: Localizzazione della centralina 5 (SILEA). Sullo sfondo i camini di incenerimento
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2. Caratteristiche tecniche delle Centraline INO CNR
Le centraline sono state interamente realizzate presso INO CNR con elettronica, meccanica
e software originali.
Quantità misurata: PM2.5 [ug/m3]
Tipo di misura: fotometrica, scattering a 30° di luce pulsata 900 nm
Sensibilità: circa 2 [ug/m3]
Accuratezza (tra ‐10°C e 50°C): circa +/‐5 [ug/m3] (previa calibrazione individuale)
Risoluzione temporale minima della misura: 5 minuti
Deriva della misura per sporco sul sensore: circa 5 ug/m3 / mese , auto‐misurata e
auto‐ compensata in fase di elaborazie aua dei dati sul server INO

Misure accessorie:
Temperatura esterna precisione 0.1 °C
Umidità relativa esterna – precisione 2% tra ‐10° e +40°C
Direzione del vento –precisione 1°, misure ogni 10 secondi
Parametro r (indicatore di turbolenza) range 0‐100
Temperatura interna – precisione 0.25°C
Consumo energetico: 1W a 12V DC. Possibilità di alimentazione solare (con riduzione della
frequenza delle misure / invio dati notturna)
Misure meccaniche della centralina con copertura: 25*20*20 cm
peso della centralina con copertura: circa 2000 g
Installazione: richiede di essere appesa su due punti fissi. Richiede l'allineamento locale iniziale
del sensore direzione del vento. Richiede cavo con alimentazione 12V / pannello solare
Invio dati : via rete GSM ad un server remoto INO.
Formato dei dati: stringhe ASCII
Operatore telefonico: schede SIM M2M PrepaidZero per invio dati a "consumo", ovvero senza
abbonamento mensile (si paga solo il traffico dati eseguito). Costano 30 Euro ciascuna col
traffico prepagato. Si appoggiano a qualunque rete europea disponibile localmente
processing dati di tutte le centraline su server INO CNR con script MATLAB, a cadenza oraria
pubblicazione oraria dei dati su server dedicato (149.139.18.36) con password dedicata per SILEA
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3. Misura della Direzione del Vento e dell’indicatore di turbolenza “r”
Come valore aggiunto rispetto ad altri dispositivi di misura delle polveri, le centraline INO sono dotate di un
sensore di direzione del vento interamente ideato e realizzato presso INO. Il sensore, miniaturizzato, si basa
su un chip SMT Melexis e coniuga in maniera sinergica le ridotte dimensioni con un costo esiguo e l’assenza
di manutenzione.
Il sensore viene interpellato per la misura istantanea del vento ogni 10 secondi, fornendo un totale di 30 misure
di vento per ciascuna misura di PM2.5 della durata di 5 minuti. Se αi è la misura i‐esima istantanea di direzione
del vento, a bordo della centralina viene calcolato alla fine delle N=30 misure la direzione media di provenienza
del vento come media angolare (Wdir) espressa convenzionalmente in gradi orari dal Nord:

x=cos(αi)
y=sin(αi)
<x>= ∑xi/N
<y>= ∑yi/N
Wdir=arctan(<x>/<y>)

[°]

Viene calcolato in automatico anche il parametro “r” di statistica circolare di Wdir. “r” è un indice di
dispersione dei valori di direzione del vento , compreso numericamente tra 0 e 100: pari a 100 in caso di
vento teso o assenza di vento (bassa turbolenza), prossimo a 0 in caso di vento con direzione caotica
continuamente variabile (tipicamente associata ad elevata turbolenza atmosferica o indotta da ostacoli)
r=100 √(<x>2+<y>2)
Il parametro “r” viene graficato assieme ai parametri meteo ordinari (temperatura, umidità relativa, Wdir).
La misura del vento a bordo delle centraline INO rappresenta un valore aggiunto importante in quanto
consente la stima del contributo al PM2.5 locale da parte di una determinata sorgente, quando le
centraline sono opportunamente distribuite attorno alla sorgente inquinante, come nel caso di Valmadrera.
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4.Calibrazione dei Dispositivi INO
Ciascuna centralina INO richiede una pre‐calibrazione di laboratorio. Il sensore ottico, su cui si basa la
centralina, consiste in un led infrarosso pulsato, in una regione di diffusione della luce attraversata dall’aria
inquinata, e un ricevitore della luce diffusa, posto a 30° dall’asse della luce incidente. Il sensore fotometrico
SHARP, commerciale, non è tarato in fabbrica per misurare le piccole concentrazioni di PM2.5 presenti in
aria ambiente, e richiede una corretta taratura individuale per poter essere impiegato sul campo. La
taratura si articola in tre fasi: due tarature in laboratorio (taratura in temperatura ed in PM2.5) ed una
post‐taratura sul campo per confronto con valori ufficiali.

4.1 Calibrazione in temperatura
La risposta di ciascun sensore dipende dalla temperatura in maniera complessa per via della
risposta non compensata dell’emettitore di luce (led) e del ricevitore.
Le centraline (in gruppi di 16 alla volta) vengono calibrate automaticamente in temperatura
all’interno di una camera termostatatata (INO CNR) dove si realizza un andamento della temperatura nel
tempo a “dente di sega”, oscillante tra ‐10°C e +50°C, con velocità di variazione di 1°C/minuto. Nella
calibrazione i sensori vengono “tappati” in modo da impedire l’accesso di aria e lavorare in condizioni di
aria pulita (PM2.5=0), registrando la loro uscita analogica (Vout) a led acceso al variare della temperatura.
Durante la calibrazione viene anche analizzato l’andamento con la temperatura dell’uscita
analogica del sensore in condizioni di led spento (offset analogico, Voff). I valori ottenuti vengono sottratti
da Vout per ottenere l’intensità effettiva dell’impulso in uscita (Fig.7).

Figura 7: Misura offset in funzione della temperatura per una centralina

La risposta (Vout‐Vofs) del sensore risulta sostanzialmente lineare con la temperatura (T) (Fig.8) e viene
modellizzata come segue:
(Vout‐Voff)/V25° = 1+A1*(T‐25°C)+A2*(T‐25°)2

ovvero, invertendo:

V25°=(Vout‐Voff)*(1‐A1*(T‐25°C)‐A2*(T‐25°)2)
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I due coefficienti V25°, A1 e A2 sono il risultato del fit della calibrazione in temperatura e sono caratteristici di
ciascun sensore. La formula consente di riportare la misura dell’uscita analogica del sensore (Vout) al valore
previsto per 25°C (V25°) sulla base della temperatura del sensore (misurata internamente presso il sensore di
ogni centralina). La formula, ottenuta co PM2.5=0, si dimostra valida anche in presenza di polveri.

Figura 8: Calibrazione in temperatura di una centralina. Dal fit si ricavano i parametri di calibrazione A1 e A2

4.2 Calibrazione della risposta dei sensori mediante aerosol
Una volta noto il comportamento in temperatura dei sensori, è necessario calibrare gli stessi in
termini di PM2.5. Per questa operazione, possibile contemporaneamente per gruppi fino a 16 sensori, si
utilizza un software Labview (NI) realizzato specificamente presso INO. Il software registra la risposta
analogica dei diversi sensori sotto calibrazione, la corregge in temperatura (punto 4.1) e la compara con i
valori di PM2.5 ottenuti mediante spettrometro Grimm 1.109 (OPS). Lo spettrometro OPS presenta la
risposta rapida di 1 minuto e analizza la distribuzione dimensionale degli aerosol tra 0.25 e 32 um di
diametro, convertendo la stessa in massa assumendo una densità di 1.67 g/cm3. Va ricordato che questa
procedura presenta alcune fonti intrinseche di incertezza. Il valore della densità reale delle particelle può
differire da quanto imposto (sulla base di misure in ambito urbano) e soprattutto la risposta dello
spettrometro cambia con le proprietà ottiche delle particelle, per cui aerosol assorbenti vengono misurati
erroneamente per particelle piccole e quindi il loro contributo alla massa risulta sottostimato dallo
spettrometro (per questo motivo a seguito della calibrazione di laboratorio una post‐calibrazione delle
centraline nel mondo reale è opportuna affiancando almeno una centralina ad un sito di misura standard
istituzionale. Nel caso di Valmadrera questa procedura è stata possibile presso la locale centralina ARPAL
(punto 4.3).
La calibrazione delle centraline in laboratorio si ottiene in camera di fumo (T≈20°C, RH≈20%),
producendo aerosol da combustione (nel caso in esame si è sfruttata la pirolisi della carta) fino a livelli
dell’ordine dei 200‐300 ug/m3, e successivamente misurando in automatico le uscite dei sensori durante il
decadimento della concentrazione, riportando questi valori alla temperatura standard di 25° mediante la
calibrazione di temperatura (4.1), ed infine correlando in regressione non lineare questi valori con i valori
di PM2.5 misurati mediante OPS. Il risultato è una curva di calibrazione di laboratorio per ciascun sensore
(Fig.9), espressa da:
PM2.5=C*sqrt(V25°‐B) + D
(I coefficienti B,C e D sono il risultato del fit della calibrazione)
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Figura 9: Calibrazione in PM2.5 di una centralina mediante OPS Grimm 1.109. La linea verde rappresenta il fit dei dati,
da cui si ricavano i parametri di calibrazione B,C,D

Alla fine delle due successive calibrazioni 4.1 e 4.2 di laboratorio, ciascuna centralina è pre‐tarata e
contiene su micro‐SD card i coefficienti individuali di calibrazione ottenuti in laboratorio (A1,A2,B,C,D), oltre
ai parametri di lavoro, il nome del dispositivo, i parametri di connessione dati, ed altri settaggi individuali.

4.3 Correzione di PM2.5 per la crescita igroscopica degli aerosol
Le misure di PM2.5 istituzionali, secondo la normativa europea, vanno preferibilmente eseguite con
una umidità relativa (RH) al filtro del 70% circa. I sensori ottici come quelli impiegati nelle centraline INO,
per loro natura, misurano la massa sulla base della diffusione della luce prodotta dall’aerosol all’umidità
ambiente, che può essere molto diversa da 70%. In particolare umidità elevate portano alla crescita
igroscopica dell’aerosol e quindi possono essere interpretate erroneamente per aumenti di PM2.5. Nelle
centraline INO viene eseguita la misura di RH ambiente mediante sensori Sensirion SHT15. Per la correzione
della lettura del valore di PM 2,5 si sfrutta la seguente relazione in cui è richiesto il dato di umidità relativa:
3*E

PM2.5(70%)=PM2.5(RH)*[(1‐RH/100)/(1‐RH/70)]

ove da letteratura si utilizza E=‐0.15

4.4 Post‐Calibrazione dei dispositivi
La presenza della centralina ARPAL di misura PM10 e dei dati simulati di PM10 e PM2.5 da modello
ARPAL hanno consentito da un lato la verifica della funzionalità delle centraline INO installate in questo
studio, e dall’altra hanno permesso la ricalibrazione locale delle centraline INO sulla base dei dati ufficiali.
Le centraline INO (come ogni sensore di particolato operante su principi ottici) richiede una
post‐calibrazione sul particolato localmente presente, ad evitare errori legati alla diversità ottica tra gli
aerosol usati per la calibrazione e quelli del mondo reale.
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In questo studio il confronto tra i dati raccolti da ARPAL e da INO presso il sito N°4 ha richiesto il
preliminare “degradamento” dei dati INO, raccolti ogni 5 minuti, a medie giornaliere per consentire il
confronto con quanto misurato (e previsto) da ARPAL (valori medi giornalieri).
Il risultato del confronto tra medie giornaliere (misurate o da modello) di particolato ARPAL (dati
pubblicamente disponibili sul sito web ARPAL) e valori medi giornalieri INO è qui discusso per il periodo 12
dicembre 2017 – 24 Marzo 2018.
In Fig.10 si riporta il confronto tra PM2.5 della centralina INO (medie su 24 ore di PM2.5 corretto
per temperatura e umidità) e PM10 misurato da ARPAL presso lo stesso sito (nonostante PM2.5 e PM10
non siano uguali , PM2.5<PM10 , la correlazione tra PM2.5 e PM10 è generalmente elevata, e vale
tipicamente la relazione PM2.5≈0.8 PM10).
Si osserva una buona correlazione (R>0.9 , p<0.01) tra misure PM2.5 INO mediate sulle 24 ore e
misure standard PM10 ARPAL.

Figura 10: Fit del PM2.5 (INO) vs. PM10 misurato presso la stazione 4 (ARPAL)

In Fig.11 si riporta il confronto tra PM2.5 della centralina INO (medie su 24 ore) e PM10 come
simulato da modello ARPAL per lo stesso sito. Anche in questo caso si osserva una buona correlazione
(R≈0.9) tra misure PM2.5 INO e risultati del modello. Dal confronto tra Fig. 10 e Fig.11, si può osservare
come in Fig.11 la correlazione e la pendenza (slope) risultino inferiori rispetto a Fig.10. ciò significa che il
modello di PM10 ARPAL sottostima di circa il 20%, a livello locale e per il periodo in oggetto, i valori
effettivamente misurati dalla centralina ARPAL di Valmadrera.
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Figura 1: Fit del PM2.5 (INO) vs. PM10 (da modello) ARPAL stimato per la stazione 4

In Fig.12 si riporta il confronto tra PM2.5 della centralina INO (medie su 24 ore) e PM2.5 come
simulato da modello ARPAL per lo stesso sito. La correlazione tra PM2.5 INO e PM2.5 da modello ARPAL è
buona (R>0.9, p<0.01)

Figura 12: Fit del PM2.5 (INO) vs. PM2.5 da modello per la stazione 4 (ARPAL)
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In conclusione, presso Valmadrera si conferma una buona correlazione tra le medie giornaliere dei
valori PM2.5 misurati da INO e valori misurati/ simulati di PM10 e PM2.5 (ARPAL). Sfortunatamente non
sono disponibili misure locali di PM2.5 da parte ARPAL e risulta quindi impossibile la ricalibrazione diretta
dei sensori INO sulla base dei valori di PM2.5 ufficiali. Per sopperire a questa carenza si assume, sulla base
del rapporto tra le pendenze di Fig.10 e Fig.12 la relazione: PM2.5=0.8 PM10. Su questa base, da Fig.10 si
ottiene il seguente coefficiente di ricalibrazione della centralina N°4 (poi applicato anche a tutte le altre
centraline installate in zona):
PM2.5 = PM2.5 misurato INO *1.9
Tutti i valori di PM2.5 delle cinque centraline vengono quindi ricalibrati a posteriori moltiplicando i
valori di PM2.5 (punto 4.2) per un fattore prossimo a 2 per far fronte al diverso comportamento ottico tra
l’aerosol urbano di Valmadrera e l’aerosol di calibrazione di laboratorio (pirolisi di cellulosa). Questo
fattore moltiplicativo viene utilizzato automaticamente per tutta la serie storica dei dati delle centraline
localizzate a Valmadrera e ri‐elaborati ogni ora sul server INO di raccolta ed elaborazione dati.
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5. Risultati della campagna di misure

5.1 Serie Storiche di PM2.5 e Continuità dei dati
Nelle seguenti figure sono riassunte le serie storiche di PM2.5 come misurate ai cinque siti prescelti.
Per ogni sito la prima figura riporta i soli valori di PM2.5: i grafici puntinati rossi rappresentano le misure
eseguite ogni 5 minuti, mentre i pallini verdi rappresentano le medie sulle 24 ore di ciascun giorno,
riportate in corrispondenza delle ore 12 di ciascun giorno. La data/ora in ascissa è l’ora locale (solare). La
seconda figura accoppia ai dati di PM2.5 i valori di temperatura (grafico rosso) e umidità relativa (grafico
blu) dell’aria ambiente misurati alla centralina. Tutte le figure riportate sono disponibili sul server come
figure MATLAB (.fig) editabili e zoomabili. Le ore riportate sono sempre da intendersi come ora solare
(UTC+1).

‐

SITO1: Centro Caravan Del Lario

In questo sito la serie di dati copre 97 giorni tra 12 Dicembre 2017 e 18 Aprile 2018, con una sola
lacuna tra Gennaio e Febbraio 2018 causato dal temporaneo esaurimento del credito della SIM di
trasmissione dati ( I dati non vengono salvati sul dispositivo ma inviati unicamente al server via GPRS).

Figura 13: Copertura temporale dei dati della centralina N°1 (verde= medie sulle 24 ore)
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Figura 14: Copertura temporale dei dati della centralina N°1 comprensiva di temperatura (rosso) ed umidità (blu)
raccolti contemporaneamente. La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di legge per PM2.5
(25ug/m3)

‐

SITO 2: Iperal Civate

In questo sito la serie di dati copre 122 giorni tra 12 Dicembre 2017 e 18 Aprile 2018, con una sola
breve lacuna verificatasi nel mese di Aprile 2018, imputabile all’esaurimento del credito della SIM di
trasmissione dati.

Figura 15: Copertura temporale dei dati della centralina N°2 (verde= medie sulle 24 ore)
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Figura 16: Copertura temporale dei dati della centralina N°2 comprensiva di temperatura (rosso) ed umidità
(blu) raccolti contemporaneamente. La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di legge per PM2.5
(25ug/m3)

‐

SITO 3: 3N Domestik

Per questo sito si riporta la sola serie di dati (40 giorni) raccolti presso 3D‐Domestik tra 9 Marzo
2018 e 18 Aprile 2018. La centralina, inizialmente installata presso la carrozzeria Autoservice, è stata
ricondizionata ed aggiornata il 12 dicembre 2017 entrando in funzione solo a marzo 2018 a causa di
problemi autorizzativi.

Figura 17: Copertura temporale dei dati della centralina N°3 (verde= medie sulle 24 ore)
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Figura 18 Copertura temporale dei dati della centralina N°3 comprensiva di temperatura (rosso) ed umidità (blu)
raccolti contemporaneamente. La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di legge per PM2.5
(25ug/m3)

‐

SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

In questo sito la serie di dati copre 100 giorni del periodo compreso tra 12 Dicembre 2017 e 18
Aprile 2018, con buona continuità.

Figura 19 Copertura temporale dei dati della centralina N°4 (verde= medie sulle 24 ore)
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Figura 20: Copertura temporale dei dati della centralina N°4 comprensiva di temperatura (rosso) ed umidità (blu)
raccolti contemporaneamente. La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di legge per PM2.5 (25ug/m3)

‐

SITO 5: Uffici SILEA

In questo sito la serie di dati copre 76 giorni tra 12 Dicembre 2017 e 18 Aprile 2018, con una sola
lacuna verificatasi tra Marzo ed Aprile 2018, causata in parte dal temporaneo esaurimento del credito SIM,
e da un problema tecnico non identificato.

Figura 21 Copertura temporale dei dati della centralina N°1 (verde= medie sulle 24 ore).
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Figura 22: Copertura temporale dei dati della centralina N°5 comprensiva di temperatura (rosso) ed umidità
(blu) raccolti contemporaneamente. La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di legge per PM2.5
(25ug/m3)

Nonostante piccole discrepanze sistematiche sui valori medi di PM2.5 tra i diversi strumenti, imputabili
alle diverse calibrazioni, i cinque grafici mostrano un andamento analogo nel tempo, contraddistinto da
picchi di concentrazione istantanea (su misure di 5 minuti) di PM2.5 anche superiori a 100ug/m3 e medie
giornaliere spesso superiori al limite di legge di 25ug/m3 di PM2.5 su media giornaliera (linea gialla). Gli
strumenti si sono trovati ad operare in condizioni invernali caratterizzate da un inquinamento
contraddistinto da ampie escursioni di valori di PM2.5 e numerosi superi dei limite di legge.

5.2 Ciclo giornaliero del PM2.5
Per ciascuna delle cinque stazioni si riportano gli andamenti sulle 24 ore di PM2.5 e dei parametri
metereologici misurati alle centraline. Tutti i valori riportati rappresentano medie eseguite su un’ intervallo
temporale di un ora dei dati rappresentati al punto 5.1, ovvero relativi all’intera serie storica di ciascuna
centralina. Il confronto diretto tra i cicli ottenuti per le diverse centraline è quindi affetto, oltre che da
problemi di diversa rappresentatività spaziale delle stesse, dal diverso database delle osservazioni.
1. Nella prima figura sono riportati i valori medi orari di PM2.5 (una linea orizzontale riporta il
valore medio giornaliero di legge di 25ug/m3). Questo ciclo permette l’individuazione di
eventuali ore di picco delle concentrazioni di PM2.5 per il periodo in oggetto;
2. Nella seconda figura sono riportati i valori di temperatura e umidità dell’aria registrati alla
centralina;
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3. Nella terza figura si riporta la direzione del vento (0‐360° rispetto a N);
4. Nella quarta figura si riporta il parametro di “turbolenza” r. Valori elevati (attorno a 100) indicano
vento teso o assenza di vento, valori bassi forte variabilità della direzione del vento, indice di
turbolenza (atmosferica o indotta da ostacoli).
Nelle figure 26‐30 si sono riportate le rappresentazioni grafiche dell’ andamento giornaliero del PM2.5. Da
una loro osservazione si evince quanto in seguito riportato:
1. In tutte e 5 le stazioni di misura, nonostante la serie storica di dati impiegata non sia mai la stessa, si
può apprezzare una moderata ciclicità del PM 2.5, con un minimo di polveri nelle tarde ore notturne
e primo mattino (tipicamente tra le 4 e le 8 AM). I valori di PM2.5 crescono fino a raggiungere un
picco ( poco marcato) tra le 12 e le 20 circa. Nella stazione ARPAL si è registrato anche un picco
secondario notturno, centrato attorno alla mezzanotte;
2. La differenza tra minimo e massimo giornalieri di PM2.5 per le cinque stazioni è risultato dell’ordine
dei 10ug/m3 per tutte le stazioni.
Dai risultati si può anche osservare un’assenza di elevati valori di concentrazione di PM 2.5 tanto nelle
ore notturne quanto nelle prime ore del mattino tipicamente caratterizzate, queste ultime, da un elevato
livello di traffico veicolare. Questo comportamento sembra mostrare una scarsità di situazioni di spiccata
inversione termica la quale comporterebbe, come effetto indesiderato, l’accumulo di inquinanti al suolo.
L’apparente assenza di significative inversioni termiche nel periodo invernale è probabilmente legata alla
geografia particolare della zona di studio, dove circolazioni di brezza ( legate alla presenza delle montagne e
del lago di Como) riducono la probabilità di ristagno. L’osservazione di punti di massimo, in termini di PM
2.5, nelle ore pomeridiane viene interpretata come un’indicazione circa la provenienza di particolato da
aree maggiormente industrializzate.
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‐

SITO 1: Centro Caravan
Per quanto concerne il sito 1 si può apprezzare una marcata ciclicità tanto osservando le polveri quanto
la direzione del vento. Quest’ultimo proviene dalla montagna (SW) nelle ore notturne (momento in cui
si registrano valori bassi di PM 2.5) e dalla Brianza nelle ore centrali della giornata.

Figura 26: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°1
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‐

SITO 2: Iperal Civate

Nonostante la serie temporale dei dati sia estesa, l’andamento giornaliero della direzione del vento
appare anomalo rispetto ad altre stazioni. Infatti nelle ore notturne il vento spira da ovest (probabilmente
dominato da circolazione di brezza di valle indotta dalle montagne) passando poi in maniera brusca da
N‐NE fino alle ore pomeridiane. Probabilmente il posizionamento della centralina non risulta ottimale,
ipotesi confermata dai bassi valori del parametro “r” , presumibilmente causati da una turbolenza indotta
da ostacoli.

Figura 27: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°2
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‐

SITO 3: 3N Domestik

Nonostante la breve serie storica disponibile per questa stazione, l’andamento giornaliero della
direzione del vento appare simile a quanto osservato nel sito 4 (con esclusione delle ore 8‐11, ove si nota
una anomalia che ritengo dovuta alla scarsità di dati disponibili per questa stazione) e facilmente
interpretabile con presenza di vento da Ovest nelle ore notturne (probabilmente dominato da circolazione
di brezza di valle indotta dalle montagne) e con vento da S (Brianza), nelle ore centrali e pomeridiane. Il
parametro “r” assume valori mediamente alti ma senza presentare ciclicità evidente, Indice di una
moderata influenza di ostacoli sul vento misurato.

Figura 28: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°3
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‐

SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

In questa stazione l’andamento giornaliero della direzione del vento appare facilmente
interpretabile, con vento da Ovest nelle ore notturne (probabilmente dominato da circolazione di brezza di
valle indotta dalle montagne) e con vento da S (area urbana di Valmadrera‐Civate e Brianza), nelle ore
centrali e pomeridiane. L’andamento del parametro “r” è ciclico, con valori elevati nelle ore notturne
(vento stabile in direzione) e più bassi in tarda mattinata‐pomeriggio per turbolenza atmosferica nelle ore
più calde.

Figura 29: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°4
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‐ SITO 5: Uffici SILEA
In questa stazione l’andamento giornaliero della direzione del vento appare diverso dalle altre
stazioni, con vento da E‐SE nelle ore notturne (probabilmente dominato da circolazione di brezza di valle
indotta dal vicino Monte Berro) e con vento apparentemente da SE nelle ore pomeridiane. Questo
andamento della direzione del vento è certamente legato alla posizione stessa della stazione (fig.1),
protetta dai venti provenienti da S essendo situata all’ interno di una valletta riparata. Un’ipotesi plausibile
sarebbe quella per cui nelle ore serali, mentre le stazioni 1,2,3,4 ricevevano aria proveniente da S‐SW, la
stazione in esame riceveva indirettamente aria proveniente da SE transitante dalla valletta. Il parametro “r”
presenta valori piuttosto alti ma senza presentare ciclicità.

Figura 30: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°5
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5.3 Andamento di PM2.5 con la Direzione del Vento
Il valore aggiunto delle centraline PM2.5 INO CNR rispetto a centraline convenzionali è
rappresentato dalla misura in simultanea ed in tempo reale della concentrazione e della direzione di
provenienza delle polveri. In tal modo è possibile identificare eventuali picchi di concentrazione da
associare ad eventuali sorgenti emissive importanti.
La direzione del vento misurata ogni 5 minuti dalle centraline è stata classificata numericamente in
intervalli di 20° di direzione di provenienza del vento. Entro ciascun intervallo e per tutta la serie storica
disponibile per ciascuna centralina, sono stati calcolati i valori medi ed il 95° percentile dei valori di
PM2.5 misurati ogni 5 minuti. Lavorando sull’intero angolo 0‐360° è stato ottenuto un diagramma polare
(figure 31a‐35a) che mostra i valori medi (verde) e di picco (95° percentile, rosso) del PM2.5 per le
diverse direzioni di provenienza del vento.
Dal punto di vista statistico Il percentile 95° rappresenta, per la distribuzione dei valori di PM2.5,
quel valore di PM2.5 oltre il quale nella distribuzione sono presenti solo il 5% dei valori misurati. Si tratta
quindi di una misura statistica del valore di picco delle concentrazioni di PM2.5.
Come ulteriore analisi dei picchi di concentrazione del PM2.5 nelle cinque stazioni abbiamo infine
considerato i soli picchi di concentrazione superiori a 25ug/m3 (Fig. 31b‐35b). In tali figure iI valori di
picco puntuali (punti blu) sono stati analizzati per direzione del vento creando il diagramma polare delle
medie dei picchi di PM2.5 con superamento del valore di legge (linee rosse).
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‐ SITO1: Centro Caravan Del Lario
Questa stazione presenta un lobo accentuato in direzione S (per quanto concerne i valori medi) e SW
(per quanto riguarda i valori di picco). I valori medi nella direzione del massimo sono di circa 10ug/m3
superiori rispetto al minimo (direzione Nord). I valori di picco risultano di circa 15ug/m3 superiori rispetto al
minimo (direzione NE). Pur considerando la presenza della montagna che esercita un effetto schermante
nei confronti delle emissioni provenienti dagli impianti di SILEA verso la presente stazione di misura, la
direzione di provenienza attesa delle polveri era da N‐NE dove , al contrario, si è registrato un minimo.
Presso questo sito appare trascurabile il contributo dell’inceneritore e dominante aerosol proveniente dalle
zone urbanizzate ed industrializzate della Brianza e del milanese.

Figura 31a: Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°1
verde: valori medi di PM2.5,rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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Figura 31b: Distribuzione dei picchi di PM2.5 (PM2.5>25ug/m3) con la direzione del vento. blu :valori singoli di picco
PM2.5,rosso: media dei valori di picco. (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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‐

SITO 2: Iperal Civate

Questa stazione presenta un lobo irregolare, imputabile ad una non ottimale ubicazione come
descritto al punto 5.2. Ciò nonostante, si osservano valori più elevati di PM2.5 con venti da SW per i valori
medi e S per i valori di picco. Anche presso questa stazione I valori medi nella direzione del massimo
(SW)sono di circa 10ug/m3 superiori rispetto al minimo (NE). I valori di picco nella direzione del massimo(S)
risultano di circa 15ug/m3 superiori rispetto al minimo (direzione NE). Un eventuale segnale relativo a
polveri provenienti dalla ciminiera SILEA erano attesi con venti da ‐NE, direzione per la quale invece si è
registrato un minimo. Anche presso questo sito appare trascurabile il contributo dell’inceneritore mentre
appare dominante aerosol proveniente dalle zone urbanizzate ed industrializzate della Brianza e del
milanese.

Figura 32a: Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°2.
verde: valori medi di PM2.5,rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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Figura 32b: Distribuzione dei picchi di PM2.5 (PM2.5>25ug/m3) con la direzione del vento.
blu :valori singoli di picco PM2.5,rosso: media dei valori di picco. (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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‐

SITO 3: 3N Domestik

La stazione in esame è quella che, fra tutte, presenta la serie temporale di dati più ridotta, ma
tuttavia è presente un lobo, per quanto irregolare. Si osservano valori più elevati di PM2.5 da S tanto nei
confronti dei valori medi che dei valori del 95°. Un lobo secondario è diretto verso NW. L’esigua quantità di
dati disponibili non permette analisi di maggior dettaglio. Anche presso questa stazione I valori medi nella
direzione del massimo (S) sono di circa 10ug/m3 superiori rispetto al valore minimo riscontrato (NE). I valori
di picco nella direzione del massimo(S) risultano di circa 20ug/m3 superiori rispetto al minimo (direzione
NE). Un eventuale segnale relativo a polveri provenienti dalla ciminiera SILEA erano attesi con venti da –
E‐NE, direzione per la quale invece si è registrato un minimo. Anche presso questo sito, pur nella scarsità di
dati disponibili attualmente, appare trascurabile il contributo dell’inceneritore mentre sembra essere
dominante l’aerosol proveniente dalle zone urbanizzate ed industrializzate della Brianza e del milanese.

Figura 33a Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°3.
verde: valori medi di PM2.5,rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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Figura 33b: Distribuzione dei picchi di PM2.5 (PM2.5>25ug/m3) con la direzione del vento.
blu :valori singoli di picco PM2.5,rosso: media dei valori di picco.
(Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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‐

SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

Questa stazione, forse la più significativa del territorio in esame per via della presenza della centralina
ARPAL, presenta fortunatamente anche una buona copertura temporale di dati. In questa stazione si osserva un lobo
piuttosto regolare orientato in direzione SW tanto per quanto riguarda i valori medi che di picco. Presso questa
stazione I valori medi nella direzione del massimo (SW) sono di circa 15ug/m3 superiori rispetto al minimo (N). I valori
di picco nella direzione del massimo(S‐SW) risultano di circa 15ug/m3 superiori rispetto al minimo (direzione N). Un
eventuale segnale relativo a polveri provenienti dalla ciminiera SILEA avrebbe generato un lobo in direzione E‐SE per
la quale, al contrario, si è registrato un minimo. Anche presso questo sito appare trascurabile il contributo
dell’inceneritore mentre appare dominante aerosol proveniente dalle zone della Brianza e del milanese.

Figura 34a: Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°4.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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Figura 34b: Distribuzione dei picchi di PM2.5 (PM2.5>25ug/m3) con la direzione del vento. blu :valori singoli di picco
PM2.5,rosso: media dei valori di picco. (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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‐

SITO 5: Uffici SILEA

Questa stazione è la più vicina delle cinque agli impianti SILEA, distante solo 300m dalla ciminiera di
incenerimento ed in vista dell’impianto stesso (Fig.6). Nonostante la rosa dei venti in questo sito sia mediamente
difforme da quella delle altre stazioni (punto 5.2), anche in questo caso si osserva un lobo piuttosto regolare
orientato verso S‐SE per i valori medi, e verso S per i valori di picco. Per quanto riguarda i valori medi nella direzione
del massimo (S) sono di circa 15ug/m3 superiori rispetto al minimo (E), mentre i valori di picco nella direzione del
massimo(S‐SE) risultano di circa 25ug/m3 superiori rispetto al minimo (E).
Questa è l’unica delle cinque stazioni di misura dove un eventuale segnale di polveri prodotte dalla
ciminiera SILEA avrebbe prodotto un lobo di concentrazioni orientato verso Sud, approssimativamente coincidente
con la direzione del massimo effettivamente osservato di PM2.5. La forma del picco, l’orientamento e la sua intensità
non differiscono in modo rilevante da quanto osservato nelle altre stazioni (in particolare la stazione 4, ARPAL), salvo
un apparente incremento di 10 ug/m3 (per il picco, 95° percentile) rispetto alla stazione 4, nella direzione del lobo.
Questa differenza, comparabile agli errori strumentali tipici della tecnica utilizzata, non risulta essere, allo stato
attuale, particolarmente significativa.
Anche volendo attribuire, in maniera prudenziale e per assenza di altri dati, la differenza osservata tra i
valori massimi di PM2.5 al sito 5 e quelli degli altri quattro siti (in particolare sito 4) al solo impianto di incenerimento
SILEA, il contributo dell’inceneritore al PM2.5 presso la stazione 5 risulterebbe trascurabile sui lavor medio e
responsabile al massimo per 10 ug/m3 sui valori di picco ad una distanza di 300 m dalla ciminiera e sottovento ad
essa.

Figura 35a Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°5.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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Figura 35b: Distribuzione dei picchi di PM2.5 (PM2.5>25ug/m3) con la direzione del vento. blu :valori singoli di picco
PM2.5,rosso: media dei valori di picco. (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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6. CONCLUSIONI
Al fine di fornire una sintesi grafica facilmente fruibile dei risultati, precedentemente riportati per
singolo sito, si presenta la mappa del territorio valmadrerese a cui si sono sovrapposti i diagrammi polari
(figure 31a‐35a ), riportati tutti con la stessa scala radiale (0‐100 ug/m3).

Figura 36 Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per le cinque centraline per l’intera serie storica disponibile
dal 12 dicembre 2017 al 18 Aprile 2018.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile. (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)

Da un’analisi grafica della mappa si può osservare come valori elevati di PM2.5 medio (linea verde)
sono, in ciascuna stazione, correlati a venti provenienti dal quadrante SUD. Questo orientamento,
relativamente uniforme, del lobo di massimo PM2.5, Congiuntamente all’assenza di picchi stretti ed
“anomali” che indicherebbero la presenza sorgenti locali puntiformi, suggerisce che i massimi osservati
nella concentrazione di PM2.5 siano imputabili all’arrivo di aria dalle zone più inquinate della vicina
Brianza/area milanese anziché da fonti locali.
La differenza tra PM2.5 medio nella direzione di massimo inquinamento e PM2.5 medio nella direzione di
minimo risulta essere tipicamente inferiore ai 15 ug/m3. Anche per quanto riguarda i valori di picco (95°
percentile, grafico rosso) il lobo di massima concentrazione appare orientato verso i quadranti Sud, e in
alcune stazioni raggiunge i 25 ug/m3 di eccesso rispetto al valore minimo.
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Ricordo che queste stime sono ottenute con i dispositivi sperimentali ottici dispiegati, non
certificati e soggetti a numerose fonti di incertezza, ed in quanto tali i risultati ottenuti non sono da
ritenersi valori ufficiali.
I diagrammi polari per direzione del vento ottenuti per i soli valori estremi di picco (PM2.5 >25ug/m3
(Fig.31b‐35b) presentano strutture meno marcate rispetto a quanto osservato in Fig.36, e solo nelle
stazioni 1,2 e 4 risultano allineate con le strutture rilevate in Fig.36.

)

Presso la stazione 5 (SILEA sede) , la più vicina ai forni di incenerimento dei rifiuti, si osserva un lobo
del 95° percentile di circa 25 ug/m3 superiore (rispetto alla direzione di minimo) nella direzione Sud
(Fig.35a), direzione in questo sito coincidente (non necessariamente causalmente) con la direzione del
camino dell’impianto di incenerimento.
Anche l’analisi dei soli picchi di PM2.5 superiori a 25ug/m3 (Fig.35b) mostra una prevalenza di picchi
di PM2.5 con venti da SW, sempre coincidenti con la direzione del camino. I valori medi dei picchi
(PM>25ug/m3 ) da SW risultano di 15ug/ m3 superiori rispetto ai valori medi dei picchi nella direzione
opposta. Si esclude che il lobo osservato a SW possa essere dovuto alla vicina strada ad elevato traffico, in
quanto la strada stessa, come sorgente lineare, porterebbe verosimilmente ad un ampio lobo di
inquinamento “spalmato” tra SW e N. Non si escludono invece altre fonti di particolato, locali o remote.
Il lobo di massimo PM2.5 osservato al sito 5 (Fig.35°,36) è dello stesso ordine di grandezza, forma e
direzione dei lobi osservati nelle altre stazioni, fatto che suggerisce che il contributo dell’impianto di
incenerimento al PM2.5 alla stazione 5, al pari delle altre stazioni, risulti modesto, tanto in termini di valor
medio che di picco.
Tuttavia confrontando i diagrammi polari del sito 5 (Fig.35a) e del sito 4 (Fig 34a, ARPAL) ed
ipotizzando che quanto registrato al sito 4 rappresenti il PM2.5 di “background” della zona, a meno di
ulteriori misure possiamo stimare il contributo MASSIMO del camino SILEA al PM2.5 presso il sito 5
come comunque inferiore ai 10ug/m3 come 95° percentile (valore di picco) a soli 300 m sottovento al
camino.
Il contributo MASSIMO dei camini al PM2.5 come valore medio risulta invece trascurabile con questa
tecnica al sito 5, 300 m sottovento al camino.
Come osservato, resta da verificare se quanto stimato come possibile contributo ai valori di picco di
PM2.5 al sito 5 sia un contributo reale dei camini SILEA o piuttosto un artefatto dovuto alla coincidenza
casuale tra la direzione del lobo di massima concentrazione degli aerosol in tutta l’area e la direzione con
cui la centralina N°5 “vede” il camino. Alla luce del presente lavoro, si suggerisce di disporre una ulteriore
centralina immediatamente ad ovest degli impianti. Nel caso la distribuzione angolare del PM2.5 anche in
questo nuovo sito presentasse un lobo di massimo verso sud, il contributo dell’impianto SILEA risulterebbe
trascurabile, e anche quanto osservato al sito 5 sarebbe da considerarsi un artefatto non più attribuibile ai
camini SILEA.

Alla luce delle misure eseguite in questo lavoro, l’impatto dell’inceneritore sui valori di PM2.5
medi e di picco registrati alle altre quattro centraline (1‐4) risulta irrilevante ed inferiore alla sensibilità della
tecnica adottata. Questa osservazione sperimentale concorda con quanto stimato per le emissioni di PM2.5
nell’inventario ufficiale delle emissioni di PM2.5 nei comuni Valmadrera e Civate, riportata in tabella 1: Si
osserva che le fonti più importanti di PM2.5 nella zona sono rappresentate dalle fonti di riscaldamento
(soprattutto a biomassa) e dal traffico veicolare, con un impatto modesto da parte dell’impianto di
smaltimento rifiuti per incenerimento
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Nome comune

Nome combustibile

Descrizione settore

Descrizione attività

PM 2 .5

VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
CIVATE
VALMADRERA
CIVATE
CIVATE
CIVATE
VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
CIVATE
VALMADRERA
CIVATE
VALMADRERA
CIVATE
CIVATE
VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
VALMADRERA
CIVATE
CIVATE
CIVATE
VALMADRERA
VALMADRERA
CIVATE
VALMADRERA
CIVATE
VALMADRERA
CIVATE

Legna e similari
Legna e similari
Legna e similari
Legna e similari
Senza combustibile
Senza combustibile
Senza combustibile
Legna e similari
Diesel
Legna e similari
Legna e similari
Diesel
Senza combustibile
Legna e similari
Senza combustibile
Diesel
Diesel
Legna e similari
Senza combustibile
Senza combustibile
Legna e similari
Legna e similari
Senza combustibile
Senza combustibile
Legna e similari
Diesel
Legna e similari
Senza combustibile
Diesel
Senza combustibile
Senza combustibile
Diesel
Senza combustibile

Combustione nelle caldaie
Impianti residenziali
Impianti residenziali
Impianti commerciali ed is
Verniciatura
Automobili
Verniciatura
Impianti residenziali
Automobili
Impianti residenziali
Impianti residenziali
Automobili
Altro
Impianti commerciali ed is
Automobili
Veicoli pesanti > 3.5 t e aut
Veicoli leggeri < 3.5 t
Impianti residenziali
Verniciatura
Sgrassaggio pulitura a secc
Impianti residenziali
Impianti residenziali
Altro
Veicoli pesanti > 3.5 t e aut
Combustione nelle caldaie
Automobili
Impianti residenziali
Veicoli leggeri < 3.5 t
Veicoli leggeri < 3.5 t
Automobili
Altro
Veicoli pesanti > 3.5 t e aut
Verniciatura

Caldaie con potenza termica < 50 MW
Camino chiuso o inserto
Stufa tradizionale a legna
Pizzerie con forno a legna
Verniciatura: legno
Strade extraurbane ‐ usura
Altre applicazioni industriali di verniciatura
Camino chiuso o inserto
Strade extraurbane
Stufa tradizionale a legna
Camino aperto tradizionale
Strade urbane
Combustione di tabacco (sigarette e sigari)
Pizzerie con forno a legna
Strade urbane ‐ usura
Strade extraurbane
Strade urbane
Camino aperto tradizionale
Altre applicazioni industriali di verniciatura
Sgrassaggio metalli
Stufa o caldaia innovativa
Altri sistemi (stufe caminetti cucine ecc.)
Fuochi di artificio
Strade extraurbane ‐ usura
Caldaie con potenza termica < 50 MW
Strade urbane
Stufa automatica a pellets o cippato o BAT le
Strade urbane ‐ usura
Strade extraurbane
Strade extraurbane ‐ usura
Combustione di tabacco (sigarette e sigari)
Strade urbane
Verniciatura: legno

t
1.25071
1.21804
1.13459
1.05037
0.77794
0.71764
0.60134
0.5962
0.5918
0.55535
0.54076
0.49722
0.41858
0.35125
0.33675
0.31542
0.26918
0.26469
0.26363
0.2198
0.21249
0.19475
0.19409
0.18676
0.17644
0.15457
0.1509
0.1469
0.14267
0.13999
0.13998
0.12128
0.11048

VALMADRERA

Altro

Incenerimento rifiuti

Incenerimento di rifiuti solidi urbani

0.1058

Tab.1: Emissioni di PM2.5 per Valmadrera e Civate, in t/anno, per le diverse fonti ( Dati INEMAR‐ ARPAL Lombardia‐
Inventario emissioni 2014. Ordinato per emissione di PM2.5 decrescente, fino a 0.1 t/anno)

Nonostante problemi tecnici di vario genere, legati alla natura sperimentale dei dispositivi ottici
INO adottati per il presente studio, possiamo concludere che la tecnica adottata ha fornito un quadro
piuttosto chiaro della situazione dell’area in termini di particolato sospeso nel periodo invernale dicembre
2017‐ Marzo 2018, consentendo di valutare l’eventuale impatto degli impianti SILEA su un’area
relativamente vasta. L’impiego di un numero superiore di dispositivi di misura, sempre possibile in quanto
“low‐cost”, avrebbe forse sopperito alla mancanza saltuaria di dati dovuta a problemi tecnici. L’adozione di
5 dispositivi si è configurato come un buon compromesso tra la necessità di una copertura spaziale e la
semplicità gestionale della rete.

Massimo Del Guasta INO CNR
Sesto Fiorentino 28 Maggio 2018
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Suggerimenti
A posteriori, sulla base dei risultati ottenuti si suggerisce l’installazione di uno dei dispositivi
impiegati nel presente studio a breve distanza (300‐400m) dai camini SILEA ed a ovest degli stessi, al solo
fine di ridimensionare il possibile contributo dei camini al PM2.5 osservato al sito 5.
Si suggerisce inoltre di operare un’analisi di correlazione tra le serie storiche delle cinque centraline
al fine di valutare il contributo delle sorgenti lontane ai valori di picco osservati nelle diverse stazioni. Nel
caso di un’elevata correlazione tra i diversi picchi osservati nelle cinque stazioni, si potrebbe imputare
all’inquinamento trans‐comunale la principale fonte di PM2.5 nell’area in oggetto, almeno con venti dai
quadranti meridionali. A tal fine sarebbe opportuno continuare la raccolta dei dati per ottenere serie
temporali maggiormente significative
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APPENDICE : Legenda delle Figure elaborate e disponibili sul server INO 149.139.18.36
Gli esempi di figure qui sotto riportati si riferiscono come puro esempio alla generica stazione con
estensione fittizia del nome “_§§§”.
Per Valmadrera valgono le seguenti estensioni del nome dei files:
_011

(3N domestik)

_022

(ARPAL)

_024

(Caravan Center)

_028

(IPERAL)

_034

(SILEA sede)

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_GIORNALIERO_PM25_§§§.jpg

Mostra l’andamento odierno del PM2.5 ogni 5 minuti (punti rossi) e le medie orarie (palle verdi) dalle ore 0
alle 24 ora locale

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_10giorni_PM25_§§§.jpg

Mostra l’andamento del PM2.5 ogni 5 minuti (punti rossi) e le medie giornaliere (palle verdi) degli ultimi
10 giorni disponibili di misure

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_MENSILE_PM25_§§§.jpg
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Mostra l’andamento del PM2.5 ogni 5 minuti (punti rossi) e le medie giornaliere (palle verdi) degli ultimi
30 giorni disponibili di misure

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_STORICO_PM25_§§§.jpg

Mostra l’andamento del PM2.5 ogni 5 minuti (punti rossi) e le medie giornaliere (palle verdi) per tutta
la serie storica disponibile (dall’inizio delle misure ad oggi)

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_GIORNALIERO_PM25_METEO_§§§.jpg

Mostra l’andamento sulle 24 ore odierne del PM2.5 e di valori meteo temperatura, umidita’, direzione del
vento e parametro di turbolenza (rayleigh test). Punti per i valori ogni 5 minuti, pallini per le medie orarie

_____________________________________________________________________________________
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ANDAMENTO_10giorni_PM25_METEO_§§§.jpg
Mostra l’andamento sugli ultimi 10 giorni di misure del PM2.5 e di valori di temperatura, umidita’. Punti
per i valori ogni 5 minuti, pallini per le medie giornaliere. La linea orizzontale rappresenta il valore limite
di legge per le medie giornaliere di PM2.5

_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_MENSILE_PM25_METEO_§§§.jpg

Mostra l’andamento sugli ultimi 30 giorni di misure del PM2.5 e di valori di temperatura, umidita’. Punti
per i valori ogni 5 minuti, pallini per le medie giornaliere. La linea orizzontale rappresenta il valore limite
di

legge per le medie giornaliere di PM2.5
_______________________________________________________________________________________
ANDAMENTO_STORICO_PM25_METEO_§§§.jpg
Mostra l’andamento su tutta la serie di misure disponibile del PM2.5 e di valori di temperatura, umidita’.
Punti per i valori ogni 5 minuti, pallini per le medie giornaliere. La linea orizzontale rappresenta il valore
limite di legge per le medie giornaliere di PM2.5

_______________________________________________________________________________________
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CICLO_ANDAMENTO_10giorni_PM25_METEO_§§§.jpg
Mostra il ciclo giornaliero dalle 0 alle 24 relativo agli ultimi 10 giorni del PM2.5 e di valori di temperatura,
umidita’., direzione del vento e parametro rayleigh di turbolenza. pallini per le medie orarie.

_______________________________________________________________________________________
CICLO_ANDAMENTO_MENSILE_PM25_METEO_§§§.jpg

Mostra il ciclo giornaliero dalle 0 alle 24 relativo agli ultimi 30 giorni del PM2.5 e di valori di temperatura,
umidita’., direzione del vento e parametro rayleigh di turbolenza. pallini per le medie orarie.

_______________________________________________________________________________________
CICLO_ANDAMENTO_STORICO_PM25_METEO_§§§.jpg

Mostra il ciclo giornaliero dalle 0 alle 24 relativo a tutta la serie storica di misure del PM2.5 e di valori di
temperatura, umidita’., direzione del vento e parametro rayleigh di turbolenza. pallini per le medie orarie.

_______________________________________________________________________________________
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STATISTICA_10giorni_PM25_Wdir_§§§.jpg
Mostra come medie negli ultimi 10 giorni le concentrazioni medie (verde) e di picco (95°percentile) di
PM2.5 osservate per le diverse provenienze del vento, riportate come rosa dei venti. La scala del PM2.5 e’
radiale, da 0 a 100ug/m^3

_______________________________________________________________________________________
STATISTICA_MENSILE_PM25_Wdir_§§§.jpg

Mostra come medie negli ultimi 30 giorni le concentrazioni medie (verde) e di picco (95°percentile) di
PM2.5 osservate per le diverse provenienze del vento, riportate come rosa dei venti. La scala del PM2.5 e’
radiale, da 0 a 100ug/m^3

_______________________________________________________________________________________
STATISTICA_STORICA_PM25_Wdir_§§§.jpg

Mostra come medie per tutto il periodo di misura le concentrazioni medie (verde) e di picco
(95°percentile) di PM2.5 osservate per le diverse provenienze del vento, riportate come rosa dei venti. La
scala del PM2.5 e’ radiale, da 0 a 100ug/m^3

cartografia1h.jpg
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Mostra sinteticamente su cartografia googleMap come medie dell’ultima ora ( media sugli ultimi 60
minuti) le informazioni (quando disponibili) delle tre stazioni, rappresentati come rose dei venti , centrate
su ciascuna stazione. La scala del PM2.5 e’ radiale, da 0 a 100ug/m^3
E’ riportata una freccia lunga proporzionatamente al valore di PM2.5, di colore variabile da blu (0 ug/m^3)
a rosso (>=100 ug/m^3). La freccia indica la direzione di provenienza del vento, sempre come media sugli
ultimi 60 minuti.

______________________________________________________________________________________
cartografia10gg.jpg

Mostra sinteticamente su cartografia googleMap come medie degli ultimi 10 giorni le informazioni
(quando disponibili) delle tre stazioni rappresentati come rose dei venti , centrate su ciascuna stazione..
Sono riportati i valori medi (verde) e picco (95°percentile) di PM2.5 osservate per le diverse provenienze
del vento, riportate come rosa dei venti. La scala del PM2.5 e’ radiale, da 0 a 100ug/m^3

_______________________________________________________________________________________
Cartografia30gg.jpg

Mostra sinteticamente su cartografia googleMap come medie degli ultimi 30 giorni le informazioni delle tre
stazioni rappresentati come rose dei venti centrate su ciascuna stazione. Sono riportati i valori medi
(verde) e picco (95°percentile) di PM2.5 osservate per le diverse provenienze del vento, riportate come
rosa dei venti. La scala del PM2.5 e’ radiale, da 0 a 100ug/m^3

45

Utilizzo strumentazione automatica di misura
particolato atmosferico (PM2.5) del laboratorio INOCNR per il monitoraggio del termovalorizzatore di
Valmadrera (LC) –
SUPPLEMENTO

3 Settembre 2018

Massimo Del Guasta
INO CNR via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (Firenze)

massimo.delguasta@ino.it

1. Nuova Localizzazione delle centraline
I risultati ottenuti nella misura di PM2.5 nel periodo inverno 2017‐primavera 2018 e riassunti nella
relazione finale del progetto hanno mostrato la provenienza delle polveri sottili in massima concentrazione
dai quadranti meridionali, ovvero dalle aree industrializzate del milanese, lasciando un dubbio sul possibile
contributo dei camini SILEA per una sola stazione (SILEA sede, centralina N°5), ove la direzione di
provenienza delle polveri coincideva casualmente con la presenza dei camini SILEA, situati sopravento
rispetto alla centralina. Questa situazione (non prevedibile a priori durante la prima dislocazione delle
centraline), conduceva ad una possibile ambiguità nell’interpretazione dei dati relativi alla centralina N°5.
Grazie alla flessibilità di installazione della rete di centraline, un supplemento di indagine è stato condotto
nell’estate 2018, appoggiando la centralina 5 ad una diversa località, sita questa volta 180 m a NW rispetto
agli impianti SILEA (Figura 1). Purtroppo nel periodo di misura supplementare due centraline INO (N°2 e
N°3) sono risultate danneggiate ed inutilizzabili. La rete di centraline effettivamente operanti nel periodo
estivo 2018 (3 luglio‐27 Agosto 2018) è quindi rappresentata dalle sole tre centraline N°1,4,e 5 individuabili
in Figura 1. Il periodo di svolgimento del supplemento di indagine coincideva con le vacanze estive, periodo
in cui i livelli di polveri fini provenienti dall’area milanese risultava drasticamente ridotto, ma nel quale gli
impianti SILEA lavoravano ininterrottamente. In queste condizioni un eventuale contributo al PM2.5 da
parte dei camini SILEA sarebbe risultato evidenziabile rispetto al background.

1

Figura 1: Localizzazione delle centraline utilizzate nel supplemento di indagine ,con la stessa numerazione impiegata
nella relazione finale

2

SITO 1: Centro Caravan Del Lario ‐ Via Provinciale 1, Galbiate (LC)
Grazie all’ospitalità offerta dal Caravan Center, una centralina è stata installata durante la prima
campagna di misura su di un palo di illuminazione del parcheggio (Fig.2). Il sito risulta sufficientemente
lontano da edifici, anche se la vicinanza di un soprapasso stradale e della collina rendono il sito
relativamente schermato da venti da Ovest‐SO.

Figura 2: Localizzazione della centralina 1

‐

SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera ‐Via Monsignor Pozzi, Valmadrera (LC)

Questo sito è di particolare importanza vista la contemporanea presenza di misure ARPAL di PM10.
Il dispositivo è stato installato sulla ringhiera della stazione ARPAL (Fig.3), grazie all’ospitalità offerta da
ARPAL stessa. La posizione della centralina risulta ottimale per quanto riguarda l’esposizione ai venti. I dati
forniti da questa centralina INO sono stati utilizzati, in confronto con i dati ARPAL, per una pre‐calibrazione
e per una post‐calibrazione dei dispositivi INO (punto 2).

Figura 3: Localizzazione della centralina 4 (ARPAL)
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‐

SITO 5: cortile Husquarna

Il dispositivo INO N°5, installato presso gli uffici SILEA durante la prima campagna di misure, è
stato spostato i primi di luglio 2018 (Fig.4) nel cortile della Husquarna (Valmadrera), situato circa 280 m a
NW dei camini SILEA. Il dispositivo, installato a sbalzo su una gabbia metallica, risulta posizionato fuori
dal cono di “ombra” del camino SILEA.

Figura 4: Localizzazione della centralina 5 (Husquarna)
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2. Post‐Calibrazione dei dispositivi sulla base di misure ARPAL
Come già osservato nella relazione generale, la presenza della centralina ARPAL di misura PM10
ha consentito la pre‐calibrazione locale delle centraline INO sulla base dei dati ufficiali pubblici ARPA.
In questo supplemento di studio il software di elaborazione dei dati delle centraline INO è stato
ulteriormente raffinato al fine di correggere automaticamente i dati di polveri forniti dalle centraline, nel
periodo di misura, sulla base dei dati ARPAL relativi al medesimo periodo. A tal fine abbiamo assunto di
nuovo la relazione PM2.5≈0.8 PM10 per stimare i valori locali di PM2.5 sulla base delle misure ARPAL di
PM10. I valori giornalieri di PM2.5 ARPAL così ottenuti sono stati confrontati in regressione lineare con le
medie giornaliere di PM2.5 ottenuti dalle centraline INO (già pre‐calibratei con dati ARPAL). Sulla base
della regressione ottenuta, i dati INO vengono automaticamente corretti e normalizzati ai dati ARPAL
relativi a tutto il periodo di misura. Questa nuova tecnica, pur non modificando qualitativamente i risultati
del lavoro, fornisce un legame più stretto con le misure istituzionali giornaliere, utilizzate sempre come
vincolo e riferimento numerico. Questa tecnica di correzione consente un migliore confronto quantitativo
con le misure ufficiali.
Un esempio dell’utilizzo di questa tecnica di post‐regressione è mostrato in Figura 5 che riporta il
confronto tra il PM2.5 fornito della centralina INO (medie su 24 ore di PM2.5 corretto per temperatura,
umidità e pre‐calibrato sulla base di dati ARPAL) e PM2.5 (PM2.5=0.8 PM10 ARPAL) presso lo stesso sito .
Il confronto ed i risultati della corrispondente regressione lineare si riferiscono al periodo 3 luglio – 23
agosto 2018.

Figura 5: Fit del PM2.5 (INO precalibrato ARPAL) vs. PM2.5 stimato dal PM10 misurato presso la stazione 4 (ARPAL).
Si noti la pendenza della retta di regressione prossima all’unità, indice di buona pre‐calibrazione delle centraline,
mentre un bias (intercetta=‐5.6) è presente per ragioni strumentali

La pendenza prossima ad 1 (s=1.109) della retta di regressione dell’esempio mostra la validità
della pre‐calibrazione della centralina introdotta sulla base dei dati ARPAL come descritto dalla relazione
generale. Il valore di intercetta della regressione (int=‐5.6 mV) mostra invece un bias dei dati della
centralina INO, attribuibile probabilmente ad una imperfetta calibrazione in temperatura e/o ad
imperfette misure di zero polveri (misure eseguite giornalmente alle ore 23 con concentrazione di polveri
all’interno del sensore prossima a zero). Nel nuovo software di elaborazione Il bias relativo ad ogni
centralina dalla regressione viene eliminato, rendendo i dati di PM2.5 delle centraline maggiormente
“agganciati” ai dati ARPAL. I dati ARPAL ottenuti presso la centralina 4 sono stati utilizzati a questo scopo
per tutte le centraline INO utilizzate in questo supplemento di studio.
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3. Risultati del supplemento di campagna di misure (3 luglio – 27 agosto 2018)
3.1 Serie Storiche di PM2.5
Nelle seguenti figure sono riassunte le serie storiche di PM2.5 così come misurate ai tre siti. Per ogni
sito la prima figura riporta i soli valori di PM2.5: i grafici puntinati rossi rappresentano le misure eseguite
ogni 5 minuti, mentre i pallini verdi rappresentano le medie sulle 24 ore di ciascun giorno, riportate in
corrispondenza delle ore 12 di ciascun giorno. La seconda figura riporta in alto i dati INO di PM2.5 assieme
ai dati ARPAL (cerchietti blu), ed in basso i valori di temperatura (rosso) e umidità relativa (blu) dell’aria
ambiente misurati alla centralina. Le ore riportate sono sempre da intendersi come ora solare (UTC+1).
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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SITO1: Centro Caravan Del Lario

Figura 6: Serie temporale dei dati della centralina N°1 (verde= medie 24 ore)

Figura 7: Serie temporale dei dati della centralina N°1 comprensiva di PM2.5 estrapolato da dati ARPAL di PM10
(pallini blu, assumendo PM2.5 ARPA=0.8 PM10 ARPA). Dati di temperatura ed umidità nel grafico in basso
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SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

Figura 8 Serie temporale dei dati della centralina N°4 (verde= medie sulle 24 ore)

Figura 9: Serie temporale dei dati della centralina N°4 comprensiva di PM2.5 estrapolato da dati ARPAL di PM10
(pallini blu, assumendo PM2.5 ARPA=0.8 PM10 ARPA). La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di
legge per PM2.5 (25ug/m3). Il grafico inferiore mostra l’andamento di temperatura (rosso) ed umidità (blu).
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SITO 5: Cortile Husquarna

Figura 10 Serie temporale dei dati della centralina N°5 (verde= medie sulle 24 ore).

Figura 11: Serie temporale dei dati della centralina N° 5 comprensiva di PM2.5 estrapolato da dati ARPAL di PM10
(pallini blu, assumendo PM2.5 ARPA=0.8 PM10 ARPA). La linea gialla marca il valore medio giornaliero massimo di
legge per PM2.5 (25ug/m3). Il grafico inferiore mostra l’andamento di temperatura (rosso) ed umidità (blu).
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I grafici relativi alle tre centraline mostrano valori medi giornalieri di PM2.5 inferiori al limite di legge
per tutto il periodo in esame, con qualche superamento istantaneo (su base di 5 minuti) soprattutto alla
centralina N°4 (prossima alla centralina ARPAL), che comunque è risultata la più rumorosa delle tre
utilizzate in questa estensione di indagine. Le centraline INO hanno operato in condizioni estive
caratterizzate da un basso inquinamento medio e con temperature esterne fino a 40°C (temperatura
massima di calibrazione =50°C) e temperature interne fino a‐60°C. Le tre centraline qui descritte hanno
comunque mantenuto la loro piena funzionalità.
3.2 Ciclo giornaliero del PM2.5
Per ciascuna delle tre stazioni si riportano gli andamenti medi sulle 24 ore di PM2.5 e dei parametri
metereologici misurati alle centraline. Tutti i valori riportati rappresentano le medie eseguite su intervallo
temporale di un ora dei dati rappresentati al punto 2.1, ovvero relativi all’intera serie storica di ciascuna
centralina. Le ore sono UTC+1 (ora solare)
1. Nella prima figura sono riportati i valori medi orari di PM2.5 (una linea orizzontale riporta il
valore medio giornaliero di legge di 25 ug/m3). Questo ciclo permette l’individuazione di
eventuali ore di picco delle concentrazioni di PM2.5 per il periodo in oggetto;
2. Nella seconda figura sono riportati i valori di temperatura e umidità dell’aria ambiente registrati
alla centralina;
3. Nella terza figura si riporta la direzione del vento (0‐360° in verso orario rispetto a N);
4. Nella quarta figura si riporta il parametro di “turbolenza” r. Valori elevati (attorno a 100) indicano
vento teso o assenza di vento, valori bassi forte variabilità della direzione del vento, indice di
turbolenza (atmosferica o indotta da ostacoli).
Nelle figure 12‐14 si riportano le rappresentazioni grafiche per ciascuna delle tre centraline.
Da una osservazione delle figure si evince quanto segue:
1. In tutte le stazioni di misura, nonostante i bassi valori di concentrazione di polveri, si può apprezzare
una ciclicità del PM 2.5, con un minimo di polveri nelle ore pomeridiane (da notare la differenza con
quanto osservato in inverno, quando il minimo si trovava invece nelle tarde ore notturne e del
primo mattino). Il minimo è spiegabile in estate con i moti convettivi del mixed‐layer (ML) che
producono una diluizione verticale degli inquinanti. Questo è principalmente visibile nella stazione 5
(Husquarna) con valori bassi del parametro r, indice di elevata turbolenza pomeridiana.
2. Per quanto riguarda la periodicità della direzione del vento, questa appare spiegabile con i
tradizionali regimi di brezza di lago, con brezza pomeridiana da Sud (“Breva dei laghetti”) e
mattutina da Nord (“Tivano”). Nel periodo estivo, oggetto di questo studio, le concentrazioni più
elevate di polveri appaiono associate a venti da settentrione (“Tivano”).
3. I minimi di concentrazione di polveri si osservano in coincidenza con venti provenienti da S‐SW, la
direzione di provenienza invece dei picchi di polveri come osservati nel periodo invernale.
4. La differenza tra minimo e massimo giornalieri di PM2.5 per le cinque stazioni è risultato dell’ordine
dei 5 ug/m3 nelle stazioni 1 e 5, mentre superiore nella sola stazione 4 (ARPAL). Come accennato,
questa centralina è tuttavia anche la più rumorosa dal punto di vista strumentale nel periodo di
studio, e quindi presumibilmente meno rappresentativa rispetto alle centraline 1 e 5.
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SITO 1: Centro Caravan
Per quanto concerne il sito 1 si può apprezzare una marcata ciclicità sia per le polveri che per la direzione
del vento. Il vento proviene da N‐NE nelle ore notturne (momento in cui si registrano valori di PM 2.5
medi attorno ai 10‐15 ug/m3) e da S‐SW nelle ore centrali della giornata, come atteso dal locale regime
delle brezze di lago.

Figura 12: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°1
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SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

In questa stazione l’andamento giornaliero del PM2.5 presenta una ciclicità più marcata rispetto
alle altre stazioni, sempre con venti da ‐NE nella notte e da S‐SW nelle ore centrali. L’andamento del
parametro “r” è scarsamente ciclico, pur presentando valori minimi nel‐pomeriggio per turbolenza
atmosferica .

Figura 13: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°4
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‐ SITO 5: Husquarna
In questa stazione l’andamento giornaliero presenta una ciclicità meteorologica più marcata rispetto
alle altre stazioni, con venti da N‐NE nella notte e da S nelle ore centrali, in analogia con la stazione 1
(Camper center). L’andamento del parametro “r” è fortemente ciclico, con valori minimi ben marcati
nel‐pomeriggio per una marcata turbolenza atmosferica (corrispondente alla diluizione verticale di
inquinanti, che tuttavia in questo caso non risulta evidente nel ciclo del PM2.5).
‐

Figura 14: Andamento temporale medio sulle 24 ore dei dati della centralina N°5
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3.3 Andamento di PM2.5 con la Direzione del Vento
Come osservato nella relazione generale, Il valore aggiunto delle centraline PM2.5 INO CNR rispetto
a centraline convenzionali è rappresentato dalla misura in simultanea ed in tempo reale della
concentrazione e della direzione di provenienza delle polveri. In tal modo è possibile identificare
eventuali picchi di concentrazione da associare ad eventuali sorgenti emissive importanti.
La direzione del vento misurata ogni 5 minuti dalle centraline è stata classificata numericamente in
intervalli di 20° di direzione di provenienza del vento. Entro ciascun intervallo e per tutta la serie storica
disponibile per ciascuna centralina, sono stati calcolati i valori medi ed il 95° percentile dei valori di
PM2.5 misurati ogni 5 minuti. Lavorando sull’intero angolo 0‐360° è stato ottenuto un diagramma polare
(figure 15‐18) che mostra i valori medi (verde) e di picco (95° percentile, rosso) del PM2.5 per le diverse
direzioni di provenienza del vento.
Dal punto di vista statistico Il percentile 95° rappresenta, per la distribuzione dei valori di PM2.5,
quel valore di PM2.5 oltre il quale nella distribuzione sono presenti solo il 5% dei valori misurati. Si tratta
quindi di una misura statistica del valore di picco delle concentrazioni di PM2.5.
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‐ SITO1: Centro Caravan Del Lario
Questa stazione presenta un debole lobo di picco del PM2.5 nei quadranti N‐NE‐E sia per quanto
concerne i valori medi che di picco. I valori medi nelle direzioni del massimo sono di circa 4 ug/m3 superiori
rispetto al minimo (direzione Sud). I valori di picco risultano di circa 3 ug/m3 superiori rispetto al minimo.
Pur considerando la presenza della montagna che esercita un effetto schermante nei confronti delle
emissioni provenienti dagli impianti di SILEA verso la stazione di misura, la direzione di provenienza attesa
delle polveri SILEA era da N‐NE, corrispondente alla direzione del debole massimo di concentrazione
osservato. In assenza di confronto con i risultati delle altre due centraline, presso questo sito il contributo
dell’inceneritore nel periodo estivo non potrebbe essere escluso, e tuttavia contenuto entro i 4 ug/m3 per il
valor medio locale e 3 ug/m3 per il locale valore al 95° percentile. L’uso combinato dei dati delle altre
centraline si è reso necessario necessario per confutare questa ipotesi.

Figura 15: Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°1
verde: valori medi di PM2.5,rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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SITO 4: Centralina ARPAL Valmadrera

Questa stazione è forse la più significativa del territorio in esame per via della presenza della
centralina ARPAL, i cui dati sono risultati fondamentali per calibrare i dispositivi INO. Anche questa
centralina ha rilevato un ampio ma debole lobo di PM2.5 nei quadranti N‐NE‐E sia per quanto concerne i
valori medi che di picco. I valori medi nelle direzioni del massimo risultano di circa 6 ug/m3 superiori
rispetto al minimo (direzione Sud). I valori di picco risultano di circa 5 ug/m3 superiori rispetto al minimo. In
questa stazione la direzione di provenienza attesa delle polveri prodotte dai camini SILEA era SE, direzione
in questo caso fuori dal lobo delle massime concentrazioni di PMi. Per questa stazione si può escludere un
contributo da parte dei camini SILEA nel periodo estivo.

Figura 16: Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°4.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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SITO 5: Husquarna

Questa stazione è la più vicina agli impianti SILEA, distante solo 280 m dalla ciminiera di
incenerimento (Fig.1,3). Anche questa centralina ha rilevato un ampio ma debole lobo di massima
concentrazione nei quadranti NW‐NE sia per quanto concerne i valori medi che di picco. I valori medi nelle
direzioni del massimo sono di circa 2 ug/m3 superiori rispetto al minimo. Anche i valori di picco, osservati
verso NW, risultano di circa 2 ug/m3 superiori rispetto al minimo. In questa stazione la direzione di
provenienza attesa delle polveri SILEA era S‐SW, direzione per la quale si osserva invece un minimo di
concentrazione. Per questa stazione si può quindi completamente escludere un contributo significativo da
parte dei camini SILEA nel periodo estivo esaminato.

Figura 17 Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per la centralina N°5.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile (“ picco”) . (Calcolati in ciascun bin di 20° di direzione del vento)
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4. CONCLUSIONI
Al fine di fornire una sintesi grafica dei risultati di questo supplemento di indagine si presenta la
mappa del territorio con sovrapposti i diagrammi polari delle tre centraline(figure 31a‐35a ), riportati tutti
con la stessa scala radiale (0‐30 ug/m3).

Figura 18 Distribuzione del PM2.5 con la direzione del vento per le cinque centraline per l’intera serie storica disponibile
dal 3 Luglio al 26 Agosto 2018.
verde: valori medi di PM2.5, rosso: 95° percentile.

Da un’analisi della mappa si può osservare come valori leggermente più elevati di PM2.5 medio (linea
verde) e di picco (linea rossa) sono risultati, in ciascuna stazione, correlati a venti provenienti dal quadranti
N‐NE. Questo orientamento relativamente uniforme del lobo di massimo PM2.5, Congiuntamente
all’assenza di picchi direzionali stretti (che indicherebbero la presenza sorgenti locali puntiformi), suggerisce
che i massimi osservati nella concentrazione di PM2.5 (per quanto modesti e dell’ordine dei 2‐5 ug/m3)
siano imputabili almeno nell’ estate 2018 all’arrivo di aria da sorgenti situate più a nord di Valmadrera,
anziché a sorgenti locali. Le sorgenti distanti non sono identificabili sulla base di questo lavoro.
In questo supplemento di indagine la differenza tra PM2.5 medio nella direzione di massimo
inquinamento e PM2.5 medio nella direzione di minimo è risultato ovunque inferiore ai 5 ug/m3. Anche
per quanto riguarda i valori di picco (95° percentile) il lobo di massima concentrazione appare orientato
verso i quadranti NW‐N‐NE e risulta in tutte le centraline inferiore a circa 5 ug/m3
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Nei limiti di questa tecnica sperimentale, nessun picco di PM2.5 imputabile ai camini SILEA è stato
evidenziato nel periodo 3 luglio‐26 agosto 2018.
La relativa uniformità (in direzione ed intensità) dei lobi di massima concentrazione di PM2.5 nelle
tre stazioni permette di scartare l’ipotesi secondo la quale il (pur modesto) lobo rilevato nella stazione 1 in
direzione dell’inceneritore possa essere causato dai fumi dell’inceneritore stesso: ad esempio anche la
stazione 5 mostra un lobo di massimo simile in intensità e direzione a quello della stazione 1, ma diretto in
questo caso in direzione opposta rispetto ai camini SILEA.
Ricordo che queste stime sono ottenute con dispositivi sperimentali ottici non certificati e soggetti
a numerose fonti di incertezza, ed in quanto tali i risultati ottenuti non sono da ritenersi valori ufficiali.
Tuttavia alla luce delle misure eseguite in questo supplemento di lavoro, l’impatto
dell’inceneritore sui valori di PM2.5 medi e di picco registrati alle tre centraline è risultato irrilevante per
tutto il periodo di osservazione luglio‐agosto 2018. In questo periodo l’inceneritore risultava in funzione
mentre i livelli di polveri di background risultavano ridotti a causa delle ferie estive . In queste condizioni un
eventuale impatto dell’inceneritore in termini di particolato sospeso sarebbe risultato facilmente
evidenziabile, almeno nelle ore di minore convezione atmosferica.

Massimo Del Guasta INO CNR
Sesto Fiorentino 3 Agosto 2018
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