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Abstract
“Development of integrated strategies for the production of energy from biomass plants in the
Rieti Territory and its impact on air quality”.
Within the project a census on the short- and medium-term availability of wood biomass was
carried out, using next-generation technologies and ecological models. The study consisted in an
analysis of the targeted territory, including biomass availability, logistics, energy needs and
regulatory issues. A small scale biomass plant was designed and installed, and its impact on air
quality was assessed. The impact of the project is the introduction and deployment of systems for
heat and power generation from biomass, as well as an impact analysis of such plants on air
quality by drawing different scenarios.
Key words: biomass, waste, GIS, energy
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1 Premessa
Selva è un progetto del CNR-IIA, finanziato dalla Regione Lazio tramite la Convenzione tra Regione
Lazio e CNR-IIA stipulata il 30/09/2009 Reg. Cron. 11557 del 20/10/2009 “Sviluppo di strategie
integrate per la produzione di energia da impianti a biomasse nel Territorio del Reatino e sue
ricadute sulla qualità dell’aria”
Il progetto vuole rispondere agli obiettivi in materia stabiliti dalla Regione Lazio. In particolare è
stato realizzato un censimento sulla disponibilità di biomassa a breve e medio termine utilizzando
tecnologie di nuova generazione (telerilevamento mediante sensori iperspettrali ad alta
risoluzione) e modelli ecologici.
Si è proceduto inoltre con un’analisi territoriale e di fabbisogno energetico per stabilire
introduzione e dislocazione di impianti per la generazione di calore ed energia da biomasse si è
avviato inoltre un’analisi dell’impatto di tali impianti sulla qualità dell’aria disegnando differenti
scenari.
Nel corso del progetto inoltre si è proceduto con il dimensionamento e la realizzazione di un
impianto pilota di piccola taglia a biomasse, nel quale saranno inoltre eseguiti numerosi studi circa
le emissioni derivanti.
I risultati del progetto sono stati inoltre presentati in convegni e i dati sono stati oggetti di
pubblicazioni scientifiche.

1.1 Obiettivi
1. Analisi dettagliata della disponibilità di biomassa presente sul territorio della Provincia di
Rieti;
2. Analisi dettagliata della condizione della viabilità presenta nella Provincia di Rieti;
3. Analisi delle attività antropiche e dei nuclei residenziali nella Provincia di Rieti;
4. Dimensionamento di impianto tipo trasportabile presso l’area della ricerca del CNR;
5. Esecuzione di campagne di monitoraggio finalizzate all’analisi delle emissioni dall’impianto
a biomasse al variare delle tipologia di combustibile e dei sistemi di abbattimento
disponibili sul mercato;
6. Analisi dei vantaggi economici e sanitari relativi all’introduzione di impianti a biomasse nel
territorio;
7. Analisi degli effetti ambientali connessi con un utilizzo differenziato delle fonti energetiche
nel territorio della Regione;
8. Definizione ed analisi degli scenari di qualità dell’aria;
9. Definizione ed analisi dello scenario energetico;
10. Implementazione sito WEB e WEBGIS con integrato uno strumento di supporto alle
decisioni ed alla valutazione;
11. Supporto nella progettazione per la ricerca fondi Comunitari sulle fonti rinnovabili;
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12. Sviluppo di innovative metodiche per il controllo delle emissioni da impianti a biomassa e
sistemi per la riduzione delle emissioni.

1.2 Struttura del Progetto
Il Progetto è suddiviso in 8 Work Package (WP):
• WP-1: Raccolta delle informazioni sulla disponibilità di biomasse
• WP-2: Analisi delle filiere biomassa-calore e biomassa-energia
• WP-3: Individuazione dei siti di dislocazione degli impianti
• WP-4: Analisi dello scenario energetico
• WP-5: Analisi degli scenari di qualità dell’aria
• WP-6: Installazione di tecnologie di monitoraggio dell’inquinamento
• WP-7: Progettazione Impianto di biomasse sul territorio della Provincia di Rieti ed
installazione impianto
• WP-8: Coordinamento dell’attività e diffusione del progetto
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2 Struttura del WP 6
Questa attività ha consentito di eseguire delle campagne di monitoraggio sfruttando tutte le
competenze che il CNR-IIA ha sviluppato. Tali competenze vanno dallo sviluppo di nuovi sensori
(brevettati) al monitoraggio mediante tecnologie di avanguardia come il sensore iperspettrale ad
alta risoluzione. I dati raccolti sono stati utilizzati anche per l’analisi del comportamento
dell’impianto realizzato in termine di emissioni di inquinanti al variare delle condizioni di
combustione e di caratteristiche del combustibile medesimo.

Attività previste ed implementate:
• WP 6.1 Campagne di monitoraggio
• WP 6.2 Installazione sistema di monitoraggio al camino
• WP 6.3 Esecuzione attività sperimentale su impianto pilota

MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di ricerca
WP6 - Installazione di tecnologie
di monitoraggio dell’inquinamento
Nome File: SELVA_WP6.docx

Pagina 10 di 69

3 Campagne di monitoraggio
Di seguito si riportano i punti in cui sono stati eseguiti i monitoraggi di qualità dell’aria.
Sito

Descrizione

Coordinate

L1/PM1

Leonessa (Scuola media)

N 42°34.247'- E 012° 58.676'

CA1

Casanova Madonna Pace-S. Giovanni

N 42°34.006'- E 012° 57.832'

VO1

Volciano

N 42°34.850'- E 013° 01.325'

VI1

Vindoli

N 42°35.146'- E 013° 01.626'

P1

Pianezza

N 42°36,185'- E 013° 02.515'

SG1

San Giovenale

N 42°36,869'- E 013° 02.480'

T1/PM2

Terzone (Bar Trattoria)

N 42° 36.828'- E 013° 03.900'

BG1

Terzone/ impianto Biogas

N 42°36.955'- E 013° 04.246'

T2

Terzone/ impianto Biogas

N 42°36.959'- E 013° 03.176'

S1

Strada collegamento Terzone - Leonessa

N 42°37.102'- E 013° 03.226'

TR1

Trognano

N 42°37.796'- E 013° 03.804'

Tabella 1 il dettaglio dei siti di monitoraggio con le coordinate relative.

In allegato III si riportano i risultati ottenuti nelle due campagne di monitoraggio eseguite.
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4 Installazione sistema di monitoraggio al camino
Nel corso del progetto si è provveduto all’installazione di strumentazione nel camino dell’impianto
per il controllo dei fumi in tempo reale
Gli inquinanti che si ritiene utile controllo verranno controllati saranno almeno i seguenti CO, CO2,
CH4, H2, Polveri, SOX, NOX, TOC.
Per la definizione della strumentazione che si intende installare a controllo delle emissioni
dell’impianto che sarà realizzato, al momento si possono indicare i seguenti strumenti che
potranno essere acquisiti.
Segue una descrizione delle due tipologie di installazione individuate.
1. Sonda e sistema di campionamento, linea riscaldata e misuratore di portata dei fumi in
uscita (monte e valle sistemi di abbattimento)
2. FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
3. Strumentazione per la misura delle polveri
4. O2 paramagnetico- Analizzatore all’ossido di zirconio- analizzatore basato su celle
elettrochimiche
5. Strumentazione per la misura dei TOC
6. GC+ termo conducibilità
Seguono immagini delle attività di monitoraggio
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5 Esecuzione attività sperimentale su impianto pilota
Sono state realizzate attività di misura delle emissioni sull’impianto a biomassa.
Di seguito si riportano le immagini delle attività
In ALLEGATO III sono riportati i risultati delle misure
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6 Allegato I campagne di monitoraggio

Figura 1 Localizzazione dei punti di misura installati nella prima campagna di monitoraggio
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Figura 2 – Campionatori installati nei diversi punti di misura

6.1 Prima campagna di monitoraggio
In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i risultati ottenuti dalla prima
campagna di monitoraggio effettuata nel periodo estivo (16/07/2012 – 01/08/2012).
Sito
NOx
NO2
O3
SO2
NH3
Benzene
3
3
3
3
3
(ug/m )
(ug/m )
(ug/m )
(ug/m )
(ug/m )
(ug/m3)
L1/PM1
5.7
2.9
125.0
< LOD*
2.9
CA1
6.0
4.6
127.9
< LOD
6.7
VO1
8.1
6.0
111.2
< LOD
2.9
VI1
13.5
5.3
94.0
< LOD
3.4
P1
N.D.
2.0
142.3
< LOD
3.2
SG1
6.0
3.8
103.2
< LOD
3.1
T1/PM2
6.6
5.6
101.2
< LOD
12.9
BG1
7.8
7.8
102.0
3.2
83.6
T2
11.2
7.3
120.3
2.6
131.2
S1
6.0
6.3
94.7
< LOD
16.2
TR1
5.5
4.5
129.4
N.D.
19.7
Media
7.6
5.1
113.7
2.9
26.0
Media
ARPA
Leonessa

4.9

4.4

90.7

Tabella 2: Valori di concentrazione per i vari inquinanti mediati sull’intero periodo di campionamento.

L.O.D. (limit of detection, limite di rivelabilità) per SO2 (esposizione bisettimanale) 2.6 µg/m3.
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Dall’esame dei dati ottenuti, ad oggi, si possono trarre solo indicazioni preliminari sulla situazione
ambientale, in considerazione del fatto che il periodo stagionale in cui si sono svolte le misure è
solo quello estivo e la durata del campionamento, pari a 2 settimane, copre parzialmente quello
previsto dalla normativa pari a otto settimane distribuite equamente nell’arco dell’anno.
Tuttavia, si può osservare come si misurino nell’area valori di concentrazione sempre
estremamente bassi per il biossido di zolfo (SO2), spesso inferiori al LOD della tecnica di
monitoraggio impiegata. I valori ottenuti dal monitoraggio estivo non possono, a rigore, essere
messi in confronto con i valori limite definiti dalla normativa.
I valori limite da considerare per un confronto (seppure con le limitazioni già specificate
precedentemente) sono quelli definiti sul lungo periodo (su base annuale) riportati in Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.
Inquinante
Periodo di mediazione Benzene NOx
NO2
O3
SO2
3
3
3
3
(µg/m ) (µg/m ) (µg/m ) (µg/m ) (µg/m3)
annuale
5
20*1
40
30*
giornaliero
125
orario
200
350
3
8 ore
120***

PM10 Benzo(a)Pirene
µg/m3) (ng/m3)
40
1**2
50

Tabella 3 Valori limite, livelli critici e valori bersaglio indicati dalla legislazione per gli inquinanti misurati.

Tuttavia, sulla base di quanto misurato, si può osservare come il valore degli inquinanti normati
dal D. Lgs. 155 (NO2, SO2) mediato su tutti i siti di monitoraggio non superi il valore limite definito
dalla legislazione e sia, anzi, largamente inferiore a questo. I valori dell’ozono, per cui come già
specificato non esiste un valore limite, ma un valore bersaglio, appaiono essere abbastanza elevati
soprattutto in considerazione del periodo di mediazione più lungo rispetto a quello indicato dalla
normativa. Occorre, in ogni caso, considerare la stagione estiva e la collocazione in ambienti rurali
o semirurali in cui concentrazioni di ozono più elevate sono attese rispetto ad altre tipologie di siti.
1

* Livelli critici: indicati per la protezione della vegetazione.

2

** Valore obiettivo: Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato,
calcolato come media su un anno civile.

3

*** Valore bersaglio: Media massima giornaliera su 8 ore nell’arco di un anno civile.
La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e
aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni
singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno
3
sarà quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.
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Dall’esame della distribuzione degli inquinanti nell’area evidenziata dalle mappe riportate nelle
figure successive in cui sono rappresentati i valori di concentrazione ottenuti, mediante
elaborazioni matematiche dai dati puntuali di partenza in modo continuo sul territorio, si possono
osservare alcune disomogeneità.
In particolare sia i valori di concentrazione dell’SO2 sia quelli dell’NH3 sono più elevati nei siti
limitrofi all’impianto a biogas (BG1 e T2) rispetto agli altri. In particolare l’ammoniaca (NH3) mostra
valori di concentrazione molto alti. In effetti, è noto come allevamenti, attività zootecniche ed in
generale tutte quelle attività che portino alla concentrazione di animali e, di conseguenza, alla
raccolta delle loro deiezioni siano sorgenti di ammoniaca. In questo caso le deiezioni animali
vengono fatte confluire nell’impianto a biogas e questo ha degli effetti sull’intorno più a ridosso
dell’impianto (entro 200 m dallo stesso). Inoltre si può osservare come, tra i siti con più elevati
valori di NOx (cumulativo di NO2 e NO), VI1 (posto in prossimità di Vindoli) mostri anche il più
basso valore di O3, il che può far presumere che ci sia un parziale consumo dello stesso in reazioni
di conversione del monossido di azoto a biossido di azoto. Può, quindi, a dispetto della
collocazione in una frazione minore di Leonessa, essere considerato come una postazione che
mostra di possedere le caratteristiche di un sito influenzato da attività che portino ad emissione
locale di ossidi di azoto (ad es. traffico auto veicolare).

6.1.1 Rappresentazione inquinanti prima campagna
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Figura 3: Rappresentazione grafica dei valori di concentrazione ottenuti dal monitoraggio degli inquinanti: NO2

Figura 4: Rappresentazione grafica dei valori di concentrazione ottenuti dal monitoraggio degli inquinanti: NOx

MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di ricerca
WP6 - Installazione di tecnologie
di monitoraggio dell’inquinamento
Nome File: SELVA_WP6.docx

Pagina 18 di 69

Figura 5 Rappresentazione grafica dei valori di concentrazione ottenuti dal monitoraggio degli inquinanti: O3

Figura 6 Rappresentazione grafica dei valori di concentrazione ottenuti dal monitoraggio degli inquinanti: NH3
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6.2 Seconda Campagna di monitoraggio
Nel corso della seconda campagna di monitoraggio (16 febbraio - 11 marzo), sono stati effettuati
dei campionamenti di PM10 nelle località di Leonessa (Scuola, via Francesco Crispi 18) e Terzone
(Terzone 243). Le polveri sospese sono state campionate giornalmente, operando a medio flusso
in accordo con la normativa europea (UNI EN 12341/2001). La raccolta del campione è stata
effettuata giornalmente sulle 24 ore a partire dalla mezzanotte.
Per ogni sito di campionamento sono stati eseguiti dei campionamenti in parallelo, su tre diverse
membrane filtranti:
• membrane in teflon per la determinazione della concentrazione di massa del PM10
mediante determinazione gravimetrica, degli elementi e delle specie ioniche;
• membrane in fibra di quarzo per la determinazione di carbonio organico, elementare e del
levoglucosano, tracciante della combustione delle biomasse.
• membrane in fibra di quarzo per la determinazione degli IPA “cancerogeni” indicati dalla
Direttiva Europea 2004/107/CE [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene,
benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene
e
dibenzo(a,h)antracene], inoltre sono stati misurati il benzo(e)pirene e il benzo(ghi)perilene
(riconosciuti mutageni).
Mentre per tutti le altre componenti del PM10, le analisi sono state fatte sui campioni giornalieri,
nel caso della determinazione degli IPA, le polveri sono state associate per comporre campioni
corrispondenti a 3, 5 o 7 giorni di monitoraggio. Nel sito di Leonessa è stato inoltre posizionato
uno strumento per la misura della radioattività naturale (SM200, OPSIS AB), per la valutazione
delle proprietà di rimescolamento della bassa atmosfera.
La determinazione degli elementi (micro e macrocomponemti del PM10) è stata effettuata
mediante Fluorescenza a Raggi X a Dispersione di Energia, utilizzando strumentazione SPECTRO,
modello X-Lab 2000.
La determinazione delle specie ioniche (cloruro, nitrato, solfato, ammonio, sodio, potassio,
magnesio, calcio) è stata effettuata mediante cromatografia ionica, utilizzando strumentazione
Dionex mod. ICS-90.
La determinazione del carbonio organico ed elementare è stata effettuata mediante analisi termoottica, utilizzando strumentazione Sunset Laboratory, mod. EC/OC Analyser.
La determinazione del levoglucosano è stata effettuata medianate cromatografia ionica con
strumento Dionex Dx-500 equipaggiato con rivelatore ad amperometria pulsata (HPLC-PAD).
La determinazione degli IPA è stata effettuata mediante Gas-Cromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa, con analizzatore a quadrupolo utilizzando strumentazione Thermo.
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Nel sito di Leonessa, dal 2 febbraio, per un malfunzionamento del campionatore equipaggiato con
il filtro in Teflon, non è disponibile la concentrazione di PM10.
Nel periodo 2-8 marzo non sono disponibili i dati di radioattività naturale a causa di un
malfunzionamento dello strumento SM200.
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Figura 7: Andamento della concentrazione del PM10 nel sito di Terzone
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Figura 8: Andamento della concentrazione del PM10 nel sito di Leonessa
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Figura 9: Andamento della radioattività naturale nel sito di Leonessa
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16/02/13 0.092

2.3

4.1
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1.0

0.39 0.025

17/02/13 0.10

2.8

5.0

0.095

1.2
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18/02/13 0.046

1.4

3.0

0.051

1.1

0.26 0.005

19/02/13 0.053 0.99

3.5
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20/02/13 0.077

1.1
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0.18 0.030

21/02/13 0.11

2.4
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0.19
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0.14
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0.14
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04/03/13 0.082

1.3

1.2

0.12

0.27

0.26 0.049

05/03/13 0.090

1.5

1.2

0.12

0.23

0.36 0.049

06/03/13 0.22

0.69

1.2

0.21

0.32

0.13 0.056

07/03/13 0.11

0.45

0.31

0.12

0.066

0.11 0.029

08/03/13 0.11

0.57

0.41

0.15

0.15

0.17 0.029

09/03/13 0.44

1.1

0.66

0.54

0.19

0.089 0.076

10/03/13 0.51

0.86

0.68

0.52

0.20

0.17 0.057

11/03/13 0.16

0.47

0.35

0.17

0.087

0.16 0.033

3

Tabella 4: Concentrazione delle specie ioniche nel PM10, espressa in µg/m , nel sito di Terzon

Cl

-

-

NO3 SO4

=

Na

+

NH4

+

K

+

Mg

2+

16/02/13 0.08

1.7

5.0

0.10

1.1

0.65 0.02

17/02/13 0.10

1.4

5.1

0.10

1.2

0.77 0.01

18/02/13 0.06

1.0

3.3

0.04 0.88 0.49 0.01

19/02/13 0.07

1.0

3.9

0.13 0.86 0.82 0.02

20/02/13 0.12

1.6

3.4

0.13 0.80 0.79 0.02

21/02/13 0.11

2.4

3.1

0.24 0.84 0.66 0.03

22/02/13 0.15

1.2

1.3

0.16 0.45 0.60 0.03

23/02/13 0.19 0.36

0.4

0.25 0.08 0.28 0.07

24/02/13 0.66

1.0

3.5

1.0

25/02/13 0.21

1.1

3.9

0.38 0.89 0.58 0.07

26/02/13 0.16

1.6

3.0

0.32 0.69

27/02/13 0.13

2.9

3.2

0.17 0.90 0.88 0.04

28/02/13 0.09

2.6

3.1

0.02 0.84 0.05 0.00

01/03/13 0.12

3.1

4.1

0.17 0.87 0.57 0.03

02/03/13 0.07 0.85

3.2

0.23 0.79 0.47 0.05

0.78 0.22 0.20
1.1

0.07

3

Tabella 5: Concentrazione delle specie ioniche nel PM10, espressa in µg/m , nel sito di Leonessa

OC

EC

16/02/13 8.6

1.2

17/02/13 9.7 0.94
18/02/13 5.7 0.70
19/02/13 5.4 0.65
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20/02/13 5.2 0.64
21/02/13 6.4 0.89
22/02/13 4.2 0.67
23/02/13 2.6 0.54
24/02/13 2.7 0.35
25/02/13 4.6 0.53
26/02/13 4.7 0.70
27/02/13 4.5 0.67
28/02/13 5.3 0.74
01/03/13 7.2

1.1

02/03/13 6.2

1.0

03/03/13 4.0 0.51
04/03/13 5.7 0.81
05/03/13 6.1 0.81
06/03/13 2.6 0.32
07/03/13 2.6 0.50
08/03/13 3.3 0.84
09/03/13 2.2 0.33
10/03/13 2.8 0.34
11/03/13 3.2 0.63
3

Tabella 6: Concentrazione del carbonio organico ed elementare nel PM10 , espressa in µg/m , nel sito di Terzone

OC

EC

16/02/13 6.8 0.80
17/02/13 8.2 0.94
18/02/13 6.4 0.91
19/02/13 9.4

1.3

20/02/13 10

1.6

21/02/13 8.2

1.1

22/02/13 6.1 0.86
23/02/13 2.9 0.50
24/02/13 2.7 0.43
25/02/13 5.9 0.81
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28/02/13 7.0 0.76
01/03/13 5.5 0.57
02/03/13 3.5 0.48
03/03/13 10

1.5

04/03/13 8.1

1.3

05/03/13 6.1 0.99
06/03/13 5.9 0.88
07/03/13 6.6

1.2

08/03/13 2.7 0.39
09/03/13 2.2 0.29
10/03/13 2.7 0.28
11/03/13 5.1 0.84
3

Tabella 7: Concentrazione del carbonio organico ed elementare nel PM10, espressa in µg/m , nel sito di Leonessa

Na
16/02/13

MRT0602

Mg

Al

Si

Cl

K

Ca

Fe

0.13 0.055

0.12 0.50

0.10 0.40 2.1

17/02/13 0.073 0.043

0.10 0.40

0.11 0.41 1.44 0.29

18/02/13 0.073 0.031 0.061 0.15

0.06 0.27 0.23 0.21

19/02/13

0.13 0.050

0.10 0.39

0.07 0.24 2.0

0.29

20/02/13

0.10 0.065

0.14 0.61

0.08 0.24 3.3

0.30

21/02/13

0.19 0.074

0.14 0.59

0.12 0.36 2.7

0.32

22/02/13

0.13 0.037 0.065 0.17

0.15 0.31 0.21 0.23

23/02/13

0.13 0.038 0.060 0.14

0.13 0.18 0.20 0.22

24/02/13

0.60

0.068 0.16

0.85 0.15 0.21 0.22

25/02/13

0.35 0.073 0.075 0.22

0.38 0.29 0.63 0.24

26/02/13

0.25 0.075

0.12 0.49

0.17 0.29 2.7

0.27

27/02/13

0.17 0.080

0.17 0.78

0.11 0.29 4.0

0.34

28/02/13

0.11 0.095

0.22

1.0

0.12 0.40 4.4

0.38

01/03/13

0.15

0.12

0.25

1.1

0.16 0.59 4.0

0.40

02/03/13

0.19

0.10

0.20 0.80

0.19 0.60 2.2

0.33

0.10

0.30
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03/03/13

0.18 0.086

0.18 0.77 0.087 0.25 2.5

0.34

04/03/13

0.14

0.10

0.23 1.11 0.086 0.40 4.8

0.38

05/03/13

0.12

0.11

0.28

1.3

0.088 0.50 4.4

0.40

06/03/13

0.22

0.18

0.41

1.5

0.23 0.26 0.72 0.44

07/03/13

0.11 0.076

0.14 0.50

0.14 0.16 0.41 0.26

08/03/13

0.18 0.049 0.079 0.24

0.16 0.21 0.25 0.23

09/03/13

0.54 0.107 0.088 0.31

0.52 0.13 0.84 0.25

10/03/13

0.46

0.56 0.18 0.28 0.23

11/03/13

0.18 0.049 0.067 0.17

0.09

0.067 0.18

0.20 0.18 0.24 0.22
3

Tabella 8: Concentrazione dei macroelementi nel PM10, espressa in µg/m , nel sito ti Terzone

Ti

V

Cr Mn Ni Cu Zn Rb Pb

16/02/13

7.0

<0.5 5.4 6.8 1.7 8.7 14 1.3 7.0

17/02/13

3.7

<0.5 5.8 6.4 1.9 6.8 15 1.8 6.6

18/02/13 <0.5 <0.5 4.9 3.2 1.5 7.3 10 1.6 5.4
19/02/13

3.4

0.81 13 7.7 2.6 9.8 13 1.3 7.5

20/02/13

7.4

0.91 7.8 8.4 2.3 7.7 14 1.1 6.1

21/02/13

9.8

0.68 8.7 8.6 2.3 8.9 16 1.6 6.7

22/02/13 <0.5 <0.5 4.7 3.3 1.9 7.9 9.7 1.4 5.9
23/02/13 <0.5 <0.5 4.6 3.0 2.0 9.3 6.4 1.0 5.6
24/02/13 <0.5 <0.5 4.5 3.2 1.3 9.6 9.7 2.7 5.9
25/02/13 <0.5 <0.5 4.8 3.8 2.0 8.6 11 2.1 5.5
26/02/13

5.1

0.75 4.8 6.0 2.2 9.8 9.6 1.4 6.4

27/02/13

13

1.2

28/02/13

20

<0.5 5.8 10 1.7 9.3 14 2.0 5.2

01/03/13

21

0.80 4.9 10 2.0 9.3 13 2.5 6.3

02/03/13

14

<0.5 4.8 7.4 1.8 9.4 9.7 2.6 5.7

03/03/13

12

0.6

04/03/13

21

<0.5 7.9 12 2.4 7.8 15 2.3 6.5

05/03/13

26

1.5

06/03/13

32

0.85 4.6 7.1 1.9 8.3 8.4 1.5 5.5

07/03/13

5.6

<0.5 4.3 4.2 1.7 8.6 7.8 1.3 5.9

5.1 8.6 1.8 9.6 14 1.7 5.8

10 8.9 2.1 7.1 13 1.1 6.1
5.0 11 1.8 9.1 12 2.1 6.7

08/03/13 <0.5 0.75 3.9 2.9 1.7 6.2 8.3 1.6 6.8
09/03/13

1.4

<0.5 4.5 4.0 1.9 8.7 8.8 1.7 5.4

10/03/13 <0.5 0.85 4.6 3.1 1.9 6.5 6.8 1.6 4.8
11/03/13 <0.5 <0.5 5.3 3.6 1.9 9.5 9.9 1.4 4.5
3

Tabella 9: Concentrazione dei microelementi nel PM10, espressa in ng/m , nel sito ti Terzone
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Na

Mg

Al

Si

Cl

K

Ca

Fe

16/02/13 0.13 <0.01 0.066 0.18 0.065 0.72 0.32 0.24
17/02/13 0.12 0.034 0.065 0.18 0.089 0.76 0.26 0.22
18/02/13 0.10 0.032 0.058 0.15 0.069 0.52 0.22 0.22
19/02/13 0.11 <0.01 0.061 0.18 0.070 0.85 0.44 0.25
20/02/13 0.17 0.047 0.078 0.24 0.11

0.79 0.78 0.26

21/02/13 0.17 0.048 0.082 0.25 0.11

0.72 0.55 0.26

22/02/13 0.19 0.043 0.064 0.16 0.15

0.64 0.20 0.21

23/02/13 0.18 0.043 0.058 0.14 0.22

0.31 0.20 0.21

24/02/13 0.81

0.14 0.068 0.19 0.71

0.24 0.25 0.22

25/02/13 0.53

0.10 0.055 0.20 0.34

0.26 0.58 0.23

26/02/13 0.26 0.066 0.078 0.21 0.15

0.99 0.93 0.24

27/02/13 0.16 0.054 0.077 0.25 0.11

0.84 0.94 0.24

28/02/13 0.11 0.049 0.090 0.29 0.09

0.57 0.73 0.26

01/03/13 0.14 0.088 0.163 0.39 0.14

0.59 0.85 0.30

02/03/13 0.17 0.062 0.12

0.27 0.13 0.62 0.63 0.25
3
Tabella 10: Concentrazione dei macroelementi nel PM10, espressa in µg/m , nel sito ti Leonessa

Ti

V

Cr Mn Ni Cu Zn Rb Pb

16/02/13 <0.5 <0.5 4.7 5.0 1.7 8.2 16 2.2 5.7
17/02/13 <0.5 <0.5 4.5 4.4 1.9 9.1 14 2.6 6.3
18/02/13 <0.5 <0.5 6.5 5.0 1.8 7.1 12 2.2 6.3
19/02/13

4.5

0.64 9.7 6.1 2.2 9.0 18 2.6 7.6

20/02/13

4.1

0.86 9.1 6.1 2.0 9.6 16 2.6 6.4

21/02/13

3.8

1.1

6.8 6.2 2.2 9.0 16 3.2 4.8

22/02/13 <0.5 0.53 4.0 3.4 1.4 10

12 2.6 6.5

23/02/13 <0.5 <0.5 4.0 3.4 1.6 7.9 8.7 2.6 5.2
24/02/13 <0.5 <0.5 4.1 3.5 1.8 8.4 11 2.5 6.0
25/02/13 <0.5 <0.5 4.8 3.9 2.0 8.9 15 2.2 5.6

MRT0602

26/02/13

2.7

<0.5 7.1 7.3 2.4 10

21 3.1 7.3

27/02/13

2.7

<0.5 4.9 5.6 2.0 8.7 20 2.7 7.4

28/02/13

2.7

0.71 6.5 6.2 2.3 9.4 16 2.5 6.5

01/03/13

3.2

0.84 5.8 7.7 2.6 9.6 18 2.7 7.3

02/03/13

2.7

<0.5 5.2 6.9 2.1 8.7 15 2.5 6.6
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Tabella 11: Concentrazione dei microelementi nel PM10, espressa in ng/m , nel sito ti Terzone

TERZONE LEONESSA
16/02/13

0.43

0.57

17/02/13

0.49

0.74

18/02/13

0.35

0.76

19/02/13

0.20

0.90

20/02/13

0.17

0.82

21/02/13

0.29

0.69

22/02/13

0.44

0.56

23/02/13

0.27

0.30

24/02/13

0.16

0.19

25/02/13

0.34

0.61

26/02/13

0.30

1.0

27/02/13

0.20

0.78

28/02/13

0.27

0.54

01/03/13

0.50

0.35

02/03/13

0.36

0.25

03/03/13

0.18

0.92

04/03/13

0.29

0.72

05/03/13

0.38

0.49

06/03/13

0.15

0.74

07/03/13

0.25

0.83

08/03/13

0.29

0.23

09/03/13

0.11

0.19

10/03/13

0.24

0.34

11/03/13

0.23

0.66
3

Tabella 12: Concentrazioni del levoglucosano nel PM10, espresse in µg/m , nei siti di Terzone e Leonessa

TERZONE

MRT0602

LEONESSA

17-23 luglio

24-30 luglio

17-23 luglio

24-30 luglio

benzo(a)antracene

BaA

0.0030

0.0026

0.0043

0.0087

crisene

CHR

0.010

0.009

0.010

0.017
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benzo(b)fluorantene

BbF

0.020

0.014

0.022

0.051

benzo(J)fluorantene

BjF

0.010

0.0072

0.011

0.029

benzo(k)fluorantene

BkF

0.010

0.0073

0.012

0.024

benzo(e)pirene

BeP

0.016

0.011

0.020

0.048

benzo(a)pirene

BaP

0.0052

0.0038

0.0096

0.031

perilene

PE

0.00081

0.00089

0.0023

0.0063

indeno(1,2,3-c,d)pirene

IPY

0.019

0.012

0.023

0.083

dibenzo(ah)antracene

DBA

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

gbenzoghiperilene

BPE

0.046

0.027

0.043

nd

IPA Totali

IPA TOT

0.14

0.096

0.16

0.30

Tabella 13: Concentrazioni degli IPA, espesse in ng/m , nella stagione estiva 2012, nei siti di Terzone e Leonessa
3

TERZONE

LEONESSA

18-22 feb

23-27 feb

28 feb-3 mar

15-17 feb

18-22 feb

23-27 feb

benzo(a)antracene

BaA

0.64

0.65

0.73

1.4

2.8

1.3

crisene

CHR

1.3

1.3

1.3

2.3

4.3

2.4

benzo(b)fluorantene

BbF

1.0

0.95

0.97

1.6

2.5

1.6

benzo(J)fluorantene

BjF

0.49

0.45

0.45

0.95

1.3

0.82

benzo(k)fluorantene

BkF

0.64

0.57

0.58

1.1

1.6

0.94

benzo(e)pirene

BeP

0.71

0.64

0.68

1.2

1.7

1.09

benzo(a)pirene

BaP

0.64

0.62

0.88

1.7

2.3

1.0

perilene

PE

0.10

0.10

0.11

0.20

0.37

0.17

indeno(1,2,3-c,d)pirene

IPY

0.87

0.77

0.83

1.5

2.2

1.2
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dibenzo(ah)antracene

DBA

0.16

0.18

0.20

0.28

0.52

0.27

benzoghiperilene

BPE

0.67

0.59

0.81

1.7

1.7

0.98

IPA Totali

IPA TOT

7.2

6.8

7.5

14

21

12

3

Tabella 14: concentrazioni degli IPA, espesse in ng/m , nella stagione invernale 2013, nei siti di Terzone Leonessa

Nel caso degli IPA, per i quali sono stati determinati i valori di concentrazione sia in estate che in
inverno è stato possibile valutare le differenze stagionali.
Figure 4-5 riportano i valori medi degli IPA registrati rispettivamente in estate 2012 e in inverno
2013. Le concentrazioni estive sono inferiori a quelle invernali, con differenze spesso pari a circa
tre ordini di grandezza. L’area di Terzone risulta meno inquinata; infatti gli IPA totali sono in ogni
caso circa la metà della somma degli IPA totali registrata a Leonessa. In inverno, soltanto a
Leonessa, il benzo(a)pirene ha superato 1 ng m-3, ovvero il valore obiettivo stabilito dalla Direttiva
Europea 2004/107/CE per la qualità dell’aria. Tuttavia, il medesimo valore obiettivo è rispettato su
base annua, come prescrive la sopra citata Direttiva.
I profili percentuali degli IPA nei due siti appaiono simili nelle due stagioni, ad indicare che le
sorgenti di IPA atmosferici sono della stessa tipologia a Leonessa e a Terzone. Invece, comparando
i profili degli IPA nelle due stagioni, si riscontrano differenze importanti. In estate le specie più
abbondanti sono state l’indenopirene e il benzo(ghi)perilene (omologhi pesanti), mentre in
inverno le massime concentrazioni sono state in corrispondenza di benz(a)antracene e crisene
(leggeri). Ancora, confrontando il benzo(a)pirene e il benzo(e)pirene, nel periodo invernale si
osserva la leggera prevalenza del benzo(a)pirene, mentre in estate il benzo(e)pirene è dominante.
Le ampie differenze di concentrazione e le variazioni nei profili di IPA osservate tra le due stagioni
sono entrambe riconducibili a variazioni di intensità delle sorgenti emissive e all’impatto della
meteorologia. In particolare, in estate la scomparsa di tutti i processi di combustione legati al
riscaldamento domestico elimina una importante sorgente emissiva e contemporaneamente le
alte temperature e l’irraggiamento favoriscono la dispersione e la decomposizione degli IPA.
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Valori medi IPA periodo estivo (ng m-3)
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Figura 10: concentrazioni degli IPA mediate su tutto il periodo della campagna estiva
BaA= benzo(a)antracene, CHR=crisene, BbF= Benzo(b)fluorantene, BjF= benzo(j)fluorantene, BkF=benzo(k)fluorantene,
BeP=benzo(e)pirene, BaP=benzo(a)pirene PE= perilene, IPY= indenopirene, DBA= dibenzo(a)antracene, BPE=benzo(ghi)perilene
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Figura 11: concentrazioni degli IPA mediate su tutto il periodo della campagna invernale
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Valori medi IPA periodo invernale (ng m-3)
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Figura 12: concentrazioni degli IPA mediate su tutto il periodo della campagna invernale

Benzene
3
(µg/m )

Toluene
3
(µg/m )
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3
(µg/m )

m+p
Xilene
3
(µg/m )

oXilene
3
(µg/m )

<0,05
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<0,05
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2,41
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Tabella 15: Dati dei passivi installati
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6.2.1 Mappe di distribuzione degli inquinanti dei passivi installati

Figura 13: benzene II campagna

Figura 14: NH3 seconda campagna
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Figura 15: NO2 seconda campagna di monitoraggio

Figura 16: NOx seconda campagna di monitoraggio
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7 Allegato II Campagna di monitoraggio emissioni da impianto
sperimentale

Figura 17 localizzazione impianto a biogas esistente nel comune di Leonessa

Figura 18 impianto a biogas in funzione a Leonessa
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Figura 19 impianto realizzato

7.1 Biomasse vegetali come combustibili
Notevoli sono le quantità di biomassa, provenienti dall'agricoltura e dall’industria forestale, che
possono essere utilizzate e convertite per la produzione di energia termica. Oggi sono disponibili
tecnologie affidabili e sperimentate che consentono uno sfruttamento intensivo, diffuso e
distribuito del potenziale energetico delle biomasse, sia di quelle appositamente coltivate per uso
energetico che di quelle derivanti dai sottoprodotti delle attività agroindustriali e forestali. La
biomassa agricola comprende un’ampia gamma di prodotti con caratteristiche molto differenti
dal punto di vista chimico e fisico. L'impiego energetico dei sottoprodotti dell'attività agricola è
favorito da una buona attitudine alla combustione ma è gravato dalle problematiche legate alla
raccolta, al trasporto e alla conservazione del materiale. Per quanto concerne la valutazione della
qualità delle biomasse vegetali che sono destinate alla combustione, è fondamentale valutare tre
parametri primari:
Contenuto in acqua mediante essiccazione delle biomasse raccolte. La biomassa destinata alla
stazione di trasformazione deve essere allo stato secco il più possibile poiché una eccessiva
concentrazione di acqua impedisce l’ignizione del materiale e ne diminuisce il potere calorifico.
Aumenta anche il volume del gas di combustione, il che comporta una diminuzione dell’efficienza
di combustione. Inoltre l’emissione di componenti (carboidrati, CO) del combustibile non bruciato
aumentano all’aumentare della concentrazione di acqua, dovuto alla diminuzione della
temperatura di combustione causata dall’effetto di raffreddamento del vapore.
Concentrazione di elementi minerali (es. azoto, cloro, potassio e calcio): La presenza di elementi
minerali influenza la combustione in due modi: provocando corrosioni all’impianto operativo e
producendo emissioni di NOx, SO2, HCl e diossine che aumentano all’aumentare del contenuto
minerale nella biomassa.
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Contenuto in ceneri: Un alto contenuto di ceneri diminuisce il potere calorifico e inoltre porta a
perdite di calore. Entrambi implicano una minore efficienza del processo di combustione. Inoltre le
ceneri derivate dalle biomasse, diversamente dalle ceneri del carbone, hanno un punto di fusione
relativamente basso, con conseguenti problematiche per il sistema di combustione ( vetrificazione
bottom ash).
Potere calorifico: è definito come il contenuto energetico (in Joules) di 1 kg di sostanza di un
materiale nella sua combustione completa con ossigeno in un calorimetro normalizzato e in
condizioni rigorosamente specificate, e si esprime sulla sostanza secca. Il valore superiore del
potere calorifico descrive il valore misurato dove il vapore condensa. Il valore inferiore (PCI)
descrive il valore energetico che può essere realmente usato per la combustione.
Analisi della frazione fibrosa: Il potere calorifico è influenzato anche dal contenuto in ossigeno dei
componenti della biomassa. Tra questi, la lignina, che contiene una minore concentrazione di
ossigeno rispetto alla cellulosa ed emicellulosa, ha valori di potere calorifico più elevati rispetto
agli altri due componenti. Ne consegue che maggiore è il contenuto di lignina e migliore è il potere
calorifico della biomassa.
L'attitudine della biomassa a fini energetici viene stabilita dal Potere Calorifico Inferiore (PCI) e
dalla percentuale di umidità. Il contenuto d'acqua dei sottoprodotti colturali al momento della
raccolta dipende dalle caratteristiche fisiologiche della coltura da cui derivano, dal tempo di
permanenza in campo e dall'andamento climatico in tale periodo. Il combustibile utilizzato
nell’impianto selezionato per la sperimentazione è costituito da cippato di leccio e diverse miscele
di pellet e agripellet costituito da diverse biomasse.
In tabella si riportano le caratteristiche (umidità, contenuti in cenere, PCI) delle biomasse più
comuni.
Materiale

Umidità (% t.q.)

Cenere (% s.s.)

PCI (MJ/kg s.s.)

Paglia di frumento

10-20

11-12

16,4

Paglia d’orzo

10-20

9-10

16,2

Stocchi di mais

50-60

6-7

16,5

Residui potatura della vite

45-55

2-3

17,8

Residui potatura della
frutta

35-45

1-3

18,0-18,5

Legna di pioppo

40-50

1-2

18,7

Legna di faggio

40-50

0,5-1

18.6

Gusci di noce

10-20

0,5-1

19.0

Noccioli

15-20

1-2

19.6
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Umidità (% t.q.)

Cenere (% s.s.)

PCI (MJ/kg s.s.)

Sansa esausta

10-15

12-13

15.5

Vinacce esauste

55-65

5-7

7.0-8.5

Lolla di riso

10-15

18-19

14.0

Riso Ticino

7.4

15.8

16.1

Riso Grana Tonda

9.5

13.6

16.2

Riso Volano

8.8

19.2

15.0

Tabella 16 – Caratteristiche delle biomasse più comuni

Criticamente legate alle proprietà delle biomasse sono le emissioni inquinanti generate dalla
combustione. Gli inquinanti primari formati sono: materiale particolato (PM), CO, idrocarburi,
ossidi di azoto (NOx, principalmente NO ed NO2) e ossidi di zolfo (principalmente SO2).
Anche gas acidi come per esempio l’HCl possono essere emessi. CO e idrocarburi, comprendenti
composti organici volatili (VOC) e idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono prodotti da
combustione incompleta. Queste specie sono largamente controllate dalla stechiometria e
dall’umidità del combustibile vero e proprio.

7.2 Il processo di combustione di biomasse legnose
La pirolisi del legno è un processo complesso di reazioni consecutive eterogenee ed omogenee. Le
fasi macroscopiche possono essere individuate in : essicazione, devolatilizzazione, gassificazione,
combustione del char ed ossidazioni in fase gassosa.
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Figura 20 Schema Pirolisi

Il tempo di ciascuna reazione dipende dalle dimensioni macroscopiche e microscopiche delle
strutture che compongono il materiale legnoso oltre agli elementi e composti chimici costituenti il
combustibile. Il legno è un materiale che ha proprietà strutturali del tutto peculiari. E’ costituito
prevalentemente da tre componenti: la cellulosa, le emicellulose e la lignina. Dal rapporto tra
queste sostanze dipendono le caratteristiche specifiche dei vari tipi di legno.
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.
Figura 21 Componenti del legno

La struttura del legno è quella di un polimero naturale e presenta alternanze di parti amorfe e
cristalline nella struttura. A differenza dei polimeri artificiali il legno è parte essenziale di un essere
vivente, la pianta, costituta da cellule e con caratteristiche uniche e non riproducibili, se non nelle
loro prestazioni di base (p.es. per essenza, età, provenienza, ecc).

Figura 22 Struttura del legno

(Thomas Nussbaumer “Overview on Technologies for Biomass Combustion and Emission Levels of
Particulate Matter” 2010)
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Queste differenze in composizione e in disposizione spaziale rendono il legno più o meno
disponibile alle reazioni di pirolisi che sono sempre più complete e veloci in presenza di reazioni in
fase omogenea. Prodotto della combustione è l’acqua la cui presenza iniziale nel comburente
inibisce tutti gli stadi della pirolisi. Macroscopicamente per aumentare i composti chimici in fase
omogenea per migliorare la pirolisi si devono avere in camera di combustione elevate
Temperature con una buona omogeneità tra prodotti gassosi e l’aria comburente ottenuta
producendo elevate Turbolenza. Inoltre si deve dare il Tempo necessario alle cinetiche di reazione
per ottenere l’ossidazione completa del comburente al fine di aumentare i rendimenti e ridurre i
Prodotti di Combustione Incompleta (PICs) costituenti la fuligine e i microinquinanti organici
presenti sotto forma di vapore e particolato. Tutto questo viene nominato come regola delle 3T (
Temperatura, Turbolenza e Tempo). La qualità del combustibile influisce sulla conduzione della
pirolisi che se mal gestita si traduce in termini di aumento degli incombusti e del particolato (oltre
che di diminuzione dell’efficienza). all’aumentare del contenuto di umidità.

Figura 23 Schema a blocchi di pirolisi della cellulose Piskorz (1991)

Per i biocombustibili legnosi, ad esempio, le raccomandazioni prevedono le caratteristiche minime
in termini di contenuti di ceneri, umidità, azoto, zolfo, ma specificano anche la necessità che il
legno sia privo di composti organici alogenati o metalli pesanti (che possono derivare da
precedenti trattamenti o rivestimenti protettivi che il legno può aver subito, dall’esposizione ad
inquinamento stradale o industriale, dalla salsedine presente nell’aria delle zone litoranee, dai
macchinari ed utensili utilizzati nella produzione del combustibile legnoso). Ciò per poter garantire
efficienze di combustione elevate e livelli di emissione, sporcamenti delle camere di combustione
e dei camini minori possibili.
I fattori che maggiormente influenzano le emissioni sono tuttavia quelli tecnologici, cioè di
progettazione e realizzazione della caldaia.
MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di ricerca
WP6 - Installazione di tecnologie
di monitoraggio dell’inquinamento
Nome File: SELVA_WP6.docx

Pagina 41 di 69

Per quel che riguarda il dimensionamento e l’installazione dell’impianto, occorre sottolineare
l’importanza di non sovradimensionare la caldaia : in questo caso infatti, oltre ad un ingiustificato
aggravio sul costo iniziale, si avrebbe un funzionamento non ottimale della caldaia poiché la
combustione viene alimentata in discontinuo aumentando il numero di transitori. Infatti sia in fase
di avviamento dell’impianto che di fermata ma anche nel caso di rallentamento e accelerazione
della combustione non si ottiene il giusto rapporto stechiometrico tra comburente e combustibile
e si diminuisce l’omogenizzazione del comburente con il combustibile che in questi casi è sempre
in eccesso dovuto al residuo in fase di spegnimento-decelerazione o in eccesso in fase di
ripartenza della combustione. Questo comporta una conseguente maggiore produzione di
inquinanti, fumosità e ceneri con conseguente incremento degli sporcamenti della camera di
combustione e dello scambiatore di calore, comportando una minore efficienza stagionale e
maggior aggravio per la pulizia della camera di combustione e rimozione delle ceneri.
Lo schema di seguito riportato mostra un modello di pirolisi del legno con la formazioni di
prodotti, dove in rosso sono contrassegnati i prodotti non voluti causati da una combustione
incompleta.

Nella combustione incompleta del legno i prodotti inquinanti di maggiore importanza sono oltre al
generico particolato gli inquinanti organici. Quantitativamente i microinquinanti organici
maggiormente emessi sono i Composti organici volatili e tra questi vanno menzionati la classe di
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composti organici ossigenati come gli alcoli, i fenoli, i furani, i composti carbonilici e gli acidi
carbossilici. Per tossicità l’emissione più importante è data dagli Idrocarburi policlici aromatici
(PAH) mentre l’emissione di microinquinanti organici clorurati come le policlorodibenzo-p-diossine
, i policlorodibenzofurani (PCDD/F) e i policlorobifenili (PCB) sono meno importanti poichè se pur
molto tossici e persistenti sono presenti a concentrazioni infinitesime confrontate con le
concentrazioni degli altri inquinanti organici. Le emissioni di PCDD/F e i PCB diventano importanti
quando la biomassa che alimenta la combustione risulta essere contaminata in partenza oppure
sono presenti degli elementi che favoriscono la loro formazione come il cloro e la presenza di
metalli che ne catalizzano la loro formazione e tra tutti il metallo che più catalizza la formazione di
composti organici clorurati risulta essere il rame.

7.3 Impianto di combustione a biomassa e cogenerazione
I piccoli impianti di combustione (<1MW) alimentati con le più svariate tipologie di biomassa
possono potenzialmente soddisfare il fabbisogno energetico di piccole comunità o interi villaggi,
che vivono in aree con abbondante disponibilità di biomassa destinabile all'ottenimento di
combustibili bioenergetici. Piccoli sistemi modulari da 5 kW a 1 MW potrebbero rappresentare
soluzioni ottimali per le piccole comunità o interi villaggi.
Non di meno questi sistemi possono avere un potenziale mercato anche nei paesi industrializzati
in quanto hanno costi di produzione e di gestione molto interessanti e competitivi anche grazie
alla loro modularità e taglia che permettono di avere una fonte di energia elettrica e calore in
prossimità dei luoghi di utilizzo. Possono essere alimentati con le più diverse tipologie di residui da
biomassa. La produzione di elettricità ha un'efficienza del 20-25%, e possono essere integrati in
cogenerazione. (La piccola cogenerazione ha per definizione potenza elettrica inferiore ad 1 MW.
Essa viene effettuata tramite motori alternativi, a combustione, microturbine a gas o motori a
ciclo Stirling).
I piccoli sistemi che utilizzano biomassa per l'alimentazione sono alle prime esperienze
commerciali e hanno quindi un largo margine di miglioramento economico e tecnologico, anche
considerando che già ora sono interessanti anche per l'aspetto economico. Ci sono varie possibilità
di conversione chimica della materia vegetale al fine di ricavare combustibili liquidi e gassosi.
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7.4 Biomassa utilizzata
La sperimentazione è stata eseguita testando tre diverse biomasse costituite dacippato di leccio,
pellet da vite e pellet da olivo. Di seguito sono riportate le analisi delle biomasse impiegate:
Colonna1

Cippato Leccio

pellet Vite

pellet Olivo

Umidità %

16

9

6

ceneri %p/p

0,6

3,1

3,5

PCI MJ/Kg tq

17

16,9

17,2

Azoto %

0,3

1,4

1,7

Cloro %

< 0,01

0,05

< 0,01

Zolfo %

<0,01

0,06

<0,01

>1300

>1300

>1400

T Fusione

7.5 Alimentazione dell’impianto
Al fine di evitare transitori, è stata ottimizzata la portata della biomassa in ingresso per ottenere
una temperatura in caldaia di circa (85 ± 5) °C. Ciò è stato fatto per le tre diverse biomasse,
constatando che la portata media di biomassa ottimale era per tutte e tre le essenze di 20 Kg/h.
L’immissione di aria è stata impostata in modo da ottenere una concentrazione di ossigeno in
emissione di circa il 10%.

7.6 Metodi di analisi chimica delle emissioni
Ai fini della caratterizzazione e della valutazione delle emissioni della caldaia in studio derivanti
dall’impiego di biomassa e pellet di diversa naturai, si è deciso di disegnare per ogni campagna
sperimentale di misure, finalizzate alla ricerca di macro e microinquinanti, quanto previsto dalla
normativa vigente e per parametri non normati in impianti di piccola taglia sulla base dei seguenti
criteri:
- Prelievi in triplo per tutti i parametri misurati in discontinuo con metodi manuali di
riferimento (PCDD/F, dl-PCB, IPA, PTS, Portata)
-

misurazione dei macroinquinanti in continuo durante il campionamento dei parametri
misurati in discontinuo.
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7.7 Periodo di misura
La campagna sperimentale di campionamento ha avuto inizio il 14 Luglio 2014 e si è conclusa il 30
agosto 2014. Per ogni campagna di misura, l’impianto è stato messo a regime per due ore prima di
effettuare i prelievi.

7.8 Metodi di misura utilizzati:

7.9

•

Campionamento PCDD/PCDF: UNI EN 1948-1:2006;

•

Estrazione, purificazione e quantificazione PCDD/F: UNI EN 1948-2,3:2006;

•

Campionamento, estrazione, purificazione e quantificazione dl-PCB: UNI EN 1948-4:2007

•

Campionamento IPA: adattamento ISO 11338-1:2003;

•

Analisi IPA: adattamento ISO 11338-2:2003;

•

Misure di polveri: UNI EN 13284-1:2003.

•

Misura gas di combustione: analizzatore in continuo Horiba PG-250

•

Ossigeno: cella a ossido di zirconio;

•

Ossidi di azoto: sensore a chemiluminescenza – metodo UNI EN 14792 (2006);

•

Biossido di zolfo: sensore NDIR – metodo UNI 10393 (1995);

•

monossido di carbonio: sensore NDIR – metodo UNI EN 15058 (2006);

•

anidride carbonica: sensore NDIR;

•

umidità: come riportato al punto 10.2 del metodo UNI 10169 (2001);

•

portata: secondo il metodo UNI 10169 (2001).

Linee di prelievo per le misure in continuo dei macroinquinanti

Il campione aspirato dal camino viene convogliato dalla sonda di prelievo alla relativa cabina di
analisi mediante una linea riscaldata (T=180 °C, Ø=4-6 mm) fino all’Horiba PG-250, dove avviene
l’analisi.

7.10 Umidità (H2O)
La percentuale di acqua nell’effluente gassoso è stata valutata aspirando un flusso noto di
effluente gassoso, fatto passare attraverso un gruppo di condensazione e un raccoglitore di
condensa, come previsto dalla norma UNI EN 14790:2006.
Il rapporto tra il volume di acqua condensato (espresso come equivalente gassoso) e il volume
totale campionato fornisce la frazione volumetrica di acqua nell’effluente gassoso.
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Il campionamento è stato effettuato mediante apparecchiatura di misura in discontinuo.

7.11 Portata, temperatura e pressione
La portata è stata determinata calcolando, con l’ausilio del tubo di Pitot e di una sonda
termometrica, la velocità lineare dell’effluente gassoso nel camino, essendo nota la sezione del
condotto nel punto di misura, come previsto dal metodo UNI 10169:2001.
Relativamente ai parametri temperatura e pressione, i valori medi relativi agli intervalli di tempo
investigati, sono forniti direttamente dallo strumento di misura della velocità.

7.12 Ossigeno (O2)
La determinazione di questo parametro è stata effettuata impiegando il Sistema di Monitoraggio
in continuo alle Emissioni presente sull’impianto che è conforme a quanto previsto dalla norma
ISO 12039:2001; l’ossigeno è determinato con strumentazione automatica continua con principio
all’Ossido di Zirconio

7.13 Campionamento delle polveri
Il principio del metodo di campionamento consiste nell’aspirare aria ad un flusso costante
attraverso un sistema di ingresso dotato di portafiltro e relativi filtri, in cui il materiale particellare
sospeso (le polveri) vengono raccolte su filtri, condizionati e pesati precedentemente.
Per la raccolta di campioni destinati alla determinazione delle polveri totali, si è scelto di adottare
una linea di campionamento riscaldata per microinquinanti corredata di ditale per
campionamento delle polveri, con il sistema filtrante posizionato all’esterno del condotto.
La linea è risultata così configurata (schema in figura):
Sonda riscaldata con anima in titanio corredata di condensatore in vetro per la raccolta della
condensa e raccordo in vetro per l’utilizzo di gel di silice per la cattura dell’umidità residua dal
condensatore
Pompa isocinetica per garantire il flusso di aspirazione richiesto
Gruppo frigorifero per il raffreddamento dei fumi a valle della sonda riscaldata per la raccolta
della condensa
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Legenda:
1. Ugello di ingresso; 2. Portafiltro; 3. Tubo di Pitot; 4. Sensore di temperatura; 5. Indicatore di
temperatura; 6. Misurazione statica della pressione; 7. Misurazione dinamica della pressione; 8.
Tubo di aspirazione; 9. Sistema di raffreddamento ed essicazione; 10. Unità di aspirazione e
dispositivo di misurazione del gas; 11.Manometro
Figura 24 Schema della linea di campionamento delle polveri totali

7.14 Quantificazione delle polveri totali (PTS)
Il valore della concentrazione di polveri è dato dalla determinazione della massa gravimetrica,
ricavata dalla differenza tra il peso iniziale del filtro bianco e di quello campionato, divisa per il
volume normalizzato.
Si è utilizzata una bilancia analitica Gibertini con sensibilità di 10µg.
I mezzi filtranti in quarzo, impiegati per il campionamento, sono stati condizionati e pesati in
laboratorio prima e dopo il campionamento, pertanto il principio si basa sulla differenza di pesata
in condizioni controllate.
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7.15 Campionamento dei microinquinanti organici
I microinquinanti organici (PCDD/F, dl-PCB ed IPA) sono stati ricercati sia sui campioni di emissioni
che su campioni di ceneri.
Il campionamento è stato effettuato secondo una metodica interna unica, che prevede
l’adattamento delle norme tecniche UNI EN 1948-1:2006 (per diossine e furani), UNI EN 19484:2007 (per PCB diossina simili) e ISO 11338-1:2003 (per IPA) secondo il metodo del
filtro/condensatore.
La linea di campionamento è costituita da:
- una sonda riscaldata in titanio;
-

un apparato di filtrazione riscaldato (ditale riempito con lana di quarzo),

-

un sistema di condensazione dell’acqua

-

un sistema di raccolta dei vapori incondensabili (resina XAD-2).

-

Legenda:
1. Ugello; 2. Filtro a ditale; 3. Sonda riscaldata; 4. Collegamenti in vetro; 5. Controllo della
temperatura; 6. Condensatore; 7. Pallone di condensa; 8. Glicole di etilenico; 9. Adsorbente solido;
10. Torre di essiccamento; 11. Dispositivo di aspirazione; 12. Entrata acqua raffreddata; 13. Uscita
acqua raffreddata
Figura 25 Schema della linea di campionamento dei microinquinanti organici

Prima del campionamento ciascun filtro è stato marcato con le soluzioni di riferimento per il
campionamento per la verifica dell’efficienza di campionamento.
Il campionamento non ha mai superato le 8 ore.
Prima di effettuare i campionamenti è stata calcolata la densità dei fumi e studiato il profilo di
velocità dei fumi stessi del condotto per valutare i parametri occorrenti al sistema di
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campionamento per ottenere una raccolta isocinetica del particolato. Successivamente a ciascun
campionamento si è provveduto al lavaggio della sonda mediante solventi polari ed apolari
(acetone e diclorometano). Si è quindi proceduto ad effettuare la prova di tenuta inserendo la
sonda all’interno del camino ed attendendo il raggiungimento delle temperature di esercizio.
Finita la prova di tenuta, il filtro, la XAD-2 ed i lavaggi della sonda sono stati raccolti e nominati
come “bianco di campo” ed analizzati come i campioni.

7.15.1 Estrazione dei microinquinanti
Prima di dare inizio alla fase di estrazione, a ciascun campione è stata aggiunta una miscela di
standard marcati di PCDD/F e dl-PCB, idonei alla quantificazione ed alla determinazione
isomerospecifica, nonché al calcolo del recupero durante le fasi di estrazione, purificazione e
arricchimento.
I microinquinanti organici sono stati estratti mediante Soxhlet con toluene in presenza di solfato di
sodio per 36 h. Per le condense si è proceduto ad estrazione liquido-liquido con cloruro di
metilene; l’estratto concentrato e le soluzioni di lavaggio sono state aggiunte in testa alla frazione
solida prima dell’estrazione con Soxhlet. L’estratto è stato portato a piccolo volume (circa 10 ml)
ed utilizzato per la determinazione dei microinquinanti organici.

7.15.2 Purificazione degli IPA
L’estratto è stato suddiviso: un’aliquota è destinata all'analisi degli IPA (1/10) e la rimanente alla
determinazione di PCDD/PCDF e dl-PCB.
L’aliquota destinata all’analisi degli IPA è stata marcata con una quantità opportuna di standard di
IPA perdeuterati e concentrata fino ad un volume finale di circa 100 µl sotto flusso di azoto.
L’estratto è trasferito su una colonnina Pasteur riempita di silice attivata, precedentemente lavata
con una miscela esano:diclorometano (1:1 v/v) e successivamente con n-esano. Il campione è
eluito dapprima con 10 mL di n-esano e poi con 10 mL di esano:diclorometano (1:1 v/v),
raccogliendo quest’ultima frazione contenente gli IPA.
La frazione contenente gli IPA è stata analizzata in GC/MS, come descritto nel paragrafo
successivo.

7.15.3 Purificazione di PCDD/F e PCB
L’aliquota è stata trasferita quantitativamente su colonna cromatografica multistrato (impaccata
dal basso verso l’alto con:Na2SO4 anidro, silice, silice acida e silice contenente AgNO3: dopo aver
attivato la colonna con esano il campione è stato eluito con esano) e successivamente
concentrato.
L'eluato è stato trasferito su microcolonna in vetro riempita di allumina. Si è eluito con una miscela
di esano al 4% di cloruro di metilene per raccogliere i dl-PCB, successivamente con una miscela
esano-cloruro di metilene (1:1) per raccogliere diossine (PCDD) e furani (PCDF).
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Le soluzioni eluite contenenti PCDD/PCDF e dl-PCB sono state concentrate e riprese con miscele di
standard interni per il calcolo del recupero, prima di essere sottoposte ad analisi mediante due
distinte analisi gascromatografiche, come descritto nel paragrafo successivo.

7.15.4 Analisi strumentale di IPA, PCDD/F e PCB
La determinazione delle singole classi di inquinanti è stata effettuata mediante GC/MS utilizzando
il metodo della diluizione isotopica.
La determinazione degli IPA è stata effettuata mediante HRGC/MS (Thermo Trace GC accoppiato
ad uno spettrometro di massa Thermo ITQ a trappola ionica) operando in modalità SIM (Single Ion
Monitoring). Si è impiegata una colonna di silice fusa J&W DB-5ms 60 m x 0.25 mm i.d. con
spessore del film 0,25 µm. Il programma di temperatura utilizzato è il seguente: 90°C (1 min),
30°C/min a 250°C (10 min), 15°C/min a 300°C (10 min), 15°C/min a 320°C (3 min). Il carrier gas è
elio ad un flusso costante di 1.1 ml/min.
Le PCDD/F e i PCB sono stati determinati mediante analisi HRGC-MS/MS (Thermo Trace GC Ultra
accoppiato ad uno spettrometro di massa Thermo Fisher TSQ a triplo quadrupolo) operando in
modalità SRM (Single Reaction Monitoring). Si è impiegata una colonna di silice fusa Varian
FactorFour VF-Xms 60 m x 0,25 mm i.d. con spessore del film 0,25 µm. Il programma di
temperatura utilizzato per PCDD e PCDF è il seguente: 140°C (0.5 min), 25°C/min a 205°C,
1.9°C/min a 235°C (1 min), 2.6°C/min a 250°C (1 min), 15°C/min a 300°C (8 min), 35°C/min a 310°C
(2 min). Il carrier gas è elio ad un flusso costante di 1.0 ml/min. Il programma di temperatura
utilizzato per dl-PCB è il seguente: 100°C (1.5 min), 17°C/min a 180°C, 1.2°C/min a 210°C,
2.2°C/min a 250°C, 12°C/min a 320°C (3 min). Il carrier gas è elio ad un flusso costante di 1.5
ml/min.
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7.16 Risultati
7.16.1 Polveri totali
Vengono di seguito riportati i risultati medi riferiti alle misure per ciascuna essenza di biomassa
utilizzata. I risultati sono relativi alle misure gravimetriche. I dati sono forniti direttamente corretti
per l’ossigeno all’11%.

Biomassa

Dato medio in
concentrazione
[mg/Nm3] rif. 11% O2

Cippato di leccio

10,8

Pellet di vite

15,3

Pellet di olivo

12,7

7.16.2 PCDD/F in emissione
Nelle matrici ambientali, i composti diossina-simili sono generalmente presenti come miscele
complesse: questo rende molto difficoltosa la valutazione del rischio per l’ambiente e per la salute
umana. L’introduzione della scala TEF è estremamente importante perché permette di esprimere
la tossicità totale (e, quindi, il potenziale di rischio totale) di una miscela complessa sotto forma di
un singolo numero, detto Tossicità Equivalente (Toxic Equivalents, TEQ).
Per un campione di gas/vapori, la concentrazione di un congenere ottenuta dall’analisi chimica è
generalmente espressa come massa (picogrammi, pg) per unità di volume (Nm3) di campione,
ossia pg/Nm3; per un campione solido, è espressa come massa (picogrammi, pg) per unità di
massa (g) di campione, ossia pg/g. Il prodotto della concentrazione di un congenere per il suo TEF
è detto tossicità equivalente ed è espresso, rispettivamente, in pg TEQ/Nm3 o in pg TEQ/g.
Ciascun congenere delle diossine presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la
tossicità dei diversi congeneri è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente ("ITEF") per agevolare la valutazione del rischio e il controllo legislativo. Ciò significa che i risultati
analitici relativi a tutti e 17 i singoli congeneri delle diossine 2378-cloro sostituite sono espressi nei
termini di un'unica unità quantificabile: "concentrazione di tossicità equivalente di TCDD" ("TEQ").
Al composto più tossico, la 2,3,7,8-TCDD, viene assegnato un valore di TEF pari ad 1 e agli altri
congeneri sono assegnati dei TEF che riflettono la potenzialità tossica relativamente alla TCDD.
Congeneri

I-TEF

Congeneri

I-TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

2,3,7,8-TeCDF

0,1
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0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7.8.9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

I valori dei TEF, combinati con le rispettive concentrazioni possono essere usati per il calcolo della
concentrazione totale di TCDD in equivalenti tossici, TEQ, usando la seguente equazione e
assumendo l’additività della dose, poiché la maggior parte degli studi in cui le miscele di congeneri
interagiscono, causando tossicità, non deviano significativamente dall’additività della dose:

TEQ = ∑ (PCDDi ⋅ TEFi ) + ∑ (PCDFi ⋅ TEFi )
Le misure effettuate sull’impianto hanno fornito i seguenti risultati per le diverse biomasse:
Biomassa

pgTEQ/Nm3 PCDD/F
rif. 11% O2

Cippato di leccio

270

Pellet di vite

690

Pellet di olivo

110

7.16.3 PCB in emissione
La tossicità dei PCB è legata alla posizione degli atomi di cloro sostituenti sui due anelli benzenici.
Tra tutti i possibili congeneri, solo 12 composti, contenenti atomi di cloro in posizione non-orto (i
cosiddetti PCB coplanari) o con un unico atomo di cloro in una delle quattro posizioni orto (PCB
mono-orto), presentano un grado di tossicità comparabile a quello delle diossine e sono
denominati PCB dioxin-like, dl-PCB. I congeneri di questo tipo, assumendo una struttura planare,
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formano anch’essi il complesso con il recettore biologico AhR anche a causa delle dimensioni
molecolari equiparabili a quelle dei PCDD/F. Dato che gli effetti tossicologici dei dl-PCB sono
analoghi alle diossine, nel ’98 la WHO ha deciso di inserirli nel calcolo del TEQ introducendo
specifici TEF.
Nome
IUPAC

WHO-TEF

3,4,4’,5-TCB

81

0.0001

3,3’,4,4’-TCB

77

0.0001

3,3’,4,4’,5-PeCB

126

0.1

3,3’,4,4’,5,5’-HxPCB

169

0.01

2,3,3’,4,4’-PeCB

105

0.0001

2,3,4,4’,5-PeCB

114

0.0005

2,3’,4,4’,5-PeCB

118

0.0001

2’,3,4,4’,5-PeCB

123

0.0001

2,3,3’,4,4’,5-HxCB

156

0.0005

2,3,3’,4,4’,5’-HxCB

157

0.0005

2,3’,4,4’,5,5’-HxCB

167

0.00001

2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB

189

0.0001

Congeneri
Non-orto PCB

Mono-orto PCB

Fattori di tossicità equivalente per dl-PCB
Noti i TEF, è possibile calcolare il TEQ dei PCB, analogamente al TEQ delle diossine:

TEQ = ∑ (PCBi ⋅ TEFi )

MRT0602

Biomassa

pgTEQ/Nm3 PCB
rif. 11% O2

Cippato di leccio

22

Pellet di vite

65

Pellet di olivo

13
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7.16.4 Osservazioni sui risultati delle misure di PCDD/F e PCB
Per quanto concerne le cause che possono svolgere un ruolo attivo sulla sintesi dei
microinquinanti organoclorurati, sono stati chiaramente individuati i seguenti parametr:
• • temperatura di combustione;
• • percentuale di ossigeno in eccesso nei gas di scarico e conseguentemente gestione del
processo di combustione;
• • percentuale di CO nei gas di scarico;
• • presenza di metalli che possono svolgere un’azione catalitica.
Per quanto attiene al cloro, pur essendo evidente che la sua presenza è una condizione necessaria
per la sintesi di questi composti, non è ad oggi possibile correlare la concentrazione di PCDD e di
PCDF nei gas di scarico con il contenuto di cloro presente nel “combustibile”.
Attualmente, un’interpretazione della presenza di PCDD e di PCDF nei gas di scarico derivanti da
processi di combustione, prima del loro trattamento, è basata su di un modello che prevede due
distinti momenti di sintesi/distruzione di tali prodotti:
• • formazione/distruzione all’interno della camera di combustione;
• • formazione “de novo” di PCDD/PCDF a valle della camera di combustione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i principali precursori che sono stati identificati sono:
clorobenzeni, clorofenoli e PCB; a loro volta questi composti possono derivare
dall’ossidazione/ciclizzazione di strutture clorurate quali ad esempio il PVC.
Secondo diversi autori non può comunque essere esclusa la possibilità di formazione di
PCDD/PCDF a partire da molecole organiche complesse non alogenate e da cloro (alogenazione di
molecole insature) o da acido cloridrico (idroclorurazione di molecole insature).
Durante la combustione, a seguito di ossidazione, si formano, infatti, strutture ad anello con sei
atomi di carbonio che sono dei potenziali intermedi per la produzione di diossine; in presenza di
cloro, queste specie possono reagire con questo elemento per formare PCDD e PCDF.
Diversi studi hanno, infatti, messo in evidenza la presenza di correlazioni tra concentrazione di
PCDD/PCDF e il cloro totale presente nel “combustibile”.
In ogni caso la sintesi di PCDD/PCDF è assai più correlata alle modalità di gestione della
combustione. PCDD/PCDF sono, ad esempio, formate in gran quantità a fronte di una cattiva
miscelazione dell’aria con il combustibile. È stato, infatti, possibile definire una correlazione
elevata tra presenza di CO e PCDD/PCDF. Come è ben noto elevati valori di CO sono un indice di
combustione povera e/o insufficiente miscelazione comburente/combustibile. Da questo la
necessità di operare in notevole eccesso di ossigeno. Risultati ottimali per quanto concerne il
rilascio di PCDD/PCDF si ottengono gestendo il combustore in modo tale da minimizzare la
emissione di CO.
L’effetto della temperatura sulla formazione di PCDD e PCDF è ben assodato, al punto che è stata
proposta una relazione matematica tra questo parametro e la concentrazione delle diossine.
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Un altro parametro che deve essere controllato per ridurre la concentrazione di microinquinanti
organoclorurati è la presenza di metalli che possano catalizzare le reazioni di clorurazione delle
specie organiche.
La presenza di cloro e di metalli nel materiale di rifiuto pone le due principali condizioni per la
formazione delle diossine. Il cloro, nella forma di acido cloridrico gassoso, viene liberato durante la
combustione del rifiuto dalla dereticolazione dei polimeri clorurati a circa 300°C, quindi forma
cloro gassoso se l’acido viene a reagire con l’ossido di un metallo di transizione in forma bivalente,
quale ferro o meglio il rame, secondo la cosiddetta reazione di Deacon
Cu + ½ O2 à CuO
CuO + 2 HCl -àCu + H2O + Cl2
2 HCl + ½ O2 à H2O + Cl2
Il cloro risultante si lega agli anelli benzenici durante la fase di combustione secondo la reazione di
sostituzione:
2 CuCl2 + R-Hà2 CuCl + HCl + R-Cl
Altri metalli possono catalizzare questa reazione ma in modo meno efficiente del rame. Tra questi,
si possono citare lo zinco, il cadmio e anche lo stesso ferro, sempre presente nelle combustioni
perchè anche gli stessi impianti sono costituiti da questo metallo.
La possibile presenza di rame nel pellet di vite (usato come antiparassitario) potrebbe giustificare i
valori più alti di PCDD/F e PCB osservato nelle emissioni della combustione di questa essenza.

7.16.5 IPA
La concentrazione di IPA è riferita alla loro tossicità rispetto al benzo(a)pirene, utilizzzando i
seguenti fattori di tossicità:
fenantrene

0,0005

antracene

0,0005

fluorantene

0,0500

pirene

0,0010

B(a)antracene

0,0050

crisene

0,0300

B(b+J)fluorantene

0,1000

B(k)fluorantene

0,0500

B(a)pirene

1,0000

DB(a.h)antracene

1,1000

B(g,h,i)perilene

0,0200

Nella tabella seguente sono riportate le concentrazioni medie degli IPA emessi durante la
combustione delle varie essenze:
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Biomassa

mg/Nm3 IPA tot

Cippato di leccio

0,81

Pellet di vite

1,72

Pellet di olivo

2,57
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7.16.6 Analisi delle ceneri
Durante le singole campagne sperimentali, in concomitanza con il campionamento alle emissioni
dei microinquinanti organici, sono stati raccolti anche campioni di bottom ash e fly ash, che sono
state estratte per l’analisi dei microinquinanti organici. Le fly ash non hanno mostrato quantità
significative. I risultati relativi alle botom ash sono i seguenti:
Biomassa

pgTEQ/g PCDD/F

pgTEQ/g PCB

Cippato di leccio

29

1,7

Pellet di vite

73

6,9

Pellet di olivo

14

0,8

7.17 Macroinquinanti
In tabella sono riportate le concentrazioni medie dei macroinquinanti misurati durante la
combustione delle varie biomasse.
Cippato di leccio Pellet di vite Pellet di olivo
Monossido di carbonio (mg/m3)

60

180

130

Ossidi di azoto (mg/m3)

70

51

81

Ossidi di zolfo (mg/m3)

<20

<20

<20

7.18 Conclusioni
La portata del combustibile in ingresso è stata ottimizzata al fine di minimizzare i transitori. In
particolare, per tutte le biomasse considerate, la portata ottimale è risultata essere simie. L’aria in
ingresso, una volta ottimizzata, è stata mantenuta costante. Successivamente all’ottimizzazione
dei parametri di conduzione dell’impianto, sono stati misurati gli inquinanti emessi, e si è
osservato per tutti gli analiti considerati dei livelli relativamente bassi, considerata la tipologia di
impianto considerato.
Gli unici inquinanti che destano maggior preoccupazione sono gli IPA, alti per tutte le biomasse
testate. Inoltre si è osservato che i microinquinanti clorurati sono particolarmente alti nella
combustione del pellet di vite. Ciò determinerebbe l’esclusione delle ceneri di questa biomassa
dall’uso come ammendante agricolo.
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UM

Prova 1 Prova 2

Nm3/h
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
°C

612
52,8
30,3
4.846
4,17
13,5
ND
128,6

617
48,8
51,1
>5.000
4,65
12,4
16,7
125,7

Prova
3
655
58,7
119,4
>5.000
6,34
9,8
12,8
158,1

Tabella 17: Principali caratteristiche dei fumi prodotti dalla caldaia - dati medi di funzionamento

Dai campionamenti effettuati risultano dei valori fuori norma per alcuni dei parametri
caratteristici, ovvero:
• SO2;
• CO;
• CO2;
• H2O.
Tali valori anormali e così variabili da una prova all’altra (in particolare la prova 3 risulta poco
allineata rispetto alle altre due) possono essere sicuramente attribuiti, o perlomeno in parte, al
combustibile utilizzato, che è risultato particolarmente umido e quindi di scarsa qualità. Si
sottolinea quindi la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione del combustibile
perché questa può influire sulle emissioni, soprattutto se i generatori a biomassa vengono
utilizzati in un contesto urbano.
Una delle caratteristiche fondamentali di una caldaia a biomassa è quella di utilizzare un
combustibile con un contenuto di umidità ridotto. L’elevato contenuto di acqua del cippato
utilizzato, infatti, ha presumibilmente comportato uno sviluppo non ottimale della combustione,
dal momento che (i) il contenuto energetico del combustibile (potere calorifico) è risultato ridotto
e (ii) parte del potere calorifico, durante le prime fasi della combustione, è servito per asciugare il
cippato stesso e far evaporare parte del suo contenuto di acqua.
Il fatto di avere avuto una combustione non completa si è tradotto nella presenza di CO nei fumi e,
per contro, di una quantità di CO2 inferiore alle attese. Inoltre si sono osservati elevati contenuti di
O2 (attribuibile direttamente all’elevata umidità del cippato), SO2 (normalmente molto ridotta dal
momento che la maggior parte dello zolfo entrante con il combustibile rimane generalmente nelle
ceneri), e H2O (non solo derivante dalla trasformazione del combustibile ma anche frutto della sue
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residua umidità). Di conseguenza, la temperatura dei fumi al camino è risultata non costante e la
potenza termica erogata dalla caldaia decisamente inferiore al valore nominale.
Utilizzando un cippato di qualità superiore, ovvero con un contenuto di umidità pari o inferiore al
35% in massa, il comportamento della caldaia risulta più stabile nel tempo e le percentuale di O2,
SO2 e acqua sono ridotte. Un’analisi più dettagliata del comportamento della caldaia potrebbe
essere svolta avendo a disposizione maggiori informazioni sulle caratteristiche del combustibile
introdotto, tipicamente l’analisi elementare, il potere calorifico e la quantità utilizzata.
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8 ALLEGATO III sistemi di abbattimento alle emissioni
8.1 Controllo delle emissioni e delle polveri da combustione di biomassa: una
breve introduzione
In questa relazione vengono descritte le misure effettuate per stimare le emissioni di polveri ed
altri inquinanti prodotti dall’impianto, e le misure proposte per ridurre tali emissioni. I principali
inquinanti emessi dalla combustione di biomassa sono le polveri, il monossido di carbonio, gli
ossidi di azoto e di zolfo ed i composti organici volatili. Il controllo delle emissioni, ovvero le
misure, gli strumenti e le tecnologie che permettono di ridurre l’emissione di tali inquinanti in
atmosfera, può essere di tipo primario o secondario. I due tipi di controllo non si escludono a
vicenda ma sono anzi complementari.
Le misure di controllo primario mirano ad impedire che la formazione di inquinante abbia luogo, e
si applicano all’interno dell’impianto. Tali misure intervengono direttamente sulla geometria e
sulla gestione dell’impianto: parametri operativi quali la temperatura, il tempo di combustione, la
ventilazione vengono variati in modo da migliorare la resa della combustione e ridurre di
conseguenza la formazione di alcuni inquinanti, come il monossido di carbonio. Con un controllo in
continuo delle emissioni, i parametri di combustione possono essere variati in modo da
mantenere sempre massima la resa della combustione. Tra i parametri che si possono variare ai
fini del controllo primario delle emissioni, il principale è il rapporto combustibile/comburente
(sulla base della misura della concentrazione di ossigeno). Per migliorare ulteriormente la resa di
combustione è possibile variare lo spessore del combustibile (per gli impianti a griglia mobile) e
recuperare il calore dei fumi. Un parametro particolarmente critico è la temperatura: una bassa
temperatura determina un aumento del monossido di carbonio e altri incombusti, mentre
temperature troppo elevate a livello locale portano alla formazione di ossidi di azoto.
Il controllo primario delle emissioni, in linea molto generale, permettono di ridurre la produzione
di composti organici volatili, monossido di carbonio e ossidi di azoto, mentre hanno poca influenza
sulle polveri. Per gli impianti a biomassa alimentati con biomasse variabili (in termini di essenza ma
anche solo di umidità) le misure di controllo primario sono di particolare importanza.
Le misure di controllo secondario hanno luogo dopo che l’inquinante è già stato prodotto, e si
applicano all’emissione in uscita dall’impianto. Il controllo secondario delle emissioni, in linea
molto generale, è il più indicato per l’abbattimento delle polveri, mentre risulta essere meno
efficiente per i composti organici volatili, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Tra i sistemi
di controllo secondario delle polveri, i più utilizzati sono i cicloni, i filtri a maniche, gli elettrofiltri e
gli scrubber umidi.
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I cicloni basano il loro funzionamento sulla maggiore inerzia delle polveri rispetto ai gas, e
permettono rimuovere le polveri indirizzando il fumo ad alta velocità in direzione tangenziale alle
loro pareti interne. L’efficienza di questo sistema è strettamente correlata alle sue dimensioni e
alla sua geometria. Per ottenere una buona efficienza di abbattimento, il ciclone deve essere
dimensionato sulla base della portata, della densità e della viscosità del fumo emesso. L’efficienza
varia inoltre con il diametro delle particelle di polvere che si intendono abbattere. Per migliorare
l’efficienza di abbattimento, possono essere utilizzate batterie di cicloni in serie. I cicloni sono
strumenti economici e robusti, non necessitano di molta manutenzione e lavorano in continuo,
tuttavia non sono molto efficienti nell’abbattimento delle polveri più fini: di conseguenza, in
genere sono usati come pre-separatori per eliminare le particelle più grandi e incandescenti prima
di inviare il flusso d’aria verso sistemi di filtraggio più efficienti. Esistono sistemi di cicloni in serie
ad alta efficienza (HEMC), ma richiedono velocità di flusso particolarmente elevate.
I filtri a manica sono dei filtri di tessuto, spesso con forma a manica, attraverso cui viene fatta
passare l’aria da depurare. inquinata. La capacità di filtraggio dipende da numerosi parametri, tra
cui: lo spessore del tessuto, la dimensione della trama, il diametro delle fibre, il diametro delle
particelle e la velocità di flusso dell’emissione. Il principale pregio di questi sistemi è l’elevata
efficienza di abbattimento anche per le polveri fini. Purtroppo, i tessuti che in genere costituiscono
il filtro a maniche non possono essere utilizzati a temperature eccessivamente alte e in presenza di
composti acidi e ossidanti; anche l’umidità può ridurre l’efficienza di questi sistemi. Di
conseguenza, spesso vengono posti a valle di un ciclone, che funge da pre-filtro. Il principale
svantaggio di questi sistemi è legato agli elevati costi di manutenzione, che li rendono poco adatti
agli impianti di piccola taglia come quello considerato nel presente progetto.
I filtri elettrostatici sono costituiti da piastre metalliche parallele cariche elettrostaticamente. La
differenza di potenziale elettrico tra le piastre ionizza le particelle di polvere, che deviano verso le
piastre su cui impattano, eventualmente scaricandosi e comunque perdendo la loro energia
cinetica. A questo punto le particelle non cariche precipitano nella tramoggia alla base del filtro,
mentre quelle rimaste cariche vengono trattenute elettrostaticamente sulle piastre. La geometria
e il potenziale elettrico ottimali dipendono dalla portata dalla concentrazione della polvere e dalla
resistività media delle particelle da abbattere. Un’alta concentrazione di composti organici volatili
nell’emissione può creare strati adesivi sulle piastre del filtro, riducendone sensibilmente
l’efficienza. Al contrario, temperatura e umidità elevate non inficiano le prestazioni di questi
sistemi. L’efficienza dei filtri elettrostatici è molto elevata, particolarmente per le polveri fini;
tuttavia, i costi di installazione e gestione sono elevati, cosa che li rende difficilmente applicabili ad
impianti di piccola taglia come quello considerato del presente progetto.
Gli scrubber umidi (wet scrubber) rimuovono le particelle di polvere e le molecole di inquinanti
idrosolubili per mezzo di gocce d’acqua nebulizzata. L’emissione attraversa una torre di lavaggio,
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in cui le gocce nebulizzate inglobano ed eventualmente solubilizzano le particelle di polvere.
Anche composti inquinanti idrosolubili come gli ossidi di zolfo possono essere rimossi con questa
tecnica. Se necessario e conveniente, l’acqua può essere sostituita con un solvente più opportuno.
Purtroppo l’efficienza degli wet scrubber è bassa, soprattutto per le polveri fini, e di conseguenza
essi sono poco utilizzati.

8.2 Limiti di legge dell’impianto
L’impianto considerato, essendo un impianto di combustione di biomassa a fini energetici, rientra
nelle disposizioni del D. Lgs 152/2006, pur con tutte le criticità già esposte nella relazione D3.2a
(Rapporto sul quadro normativo-giuridico che regola l’impatto ambientale della produzione, della
trasformazione e del recupero della biomassa sul territorio), redatta nell’ambito del presente
progetto. Il monitoraggio ed il controllo delle emissioni dell’impianto considerato rientrano nella
Parte V (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del
suddetto decreto, ed i valori di emissione e le prescrizioni sono descritti nell’Allegato I alla Parte V
del Decreto stesso.
L’impianto considerato nel progetto, essendo un impianto di combustione con potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, ricade nel primo paragrafo della Parte III del suddetto Allegato I alla
Parte V del D.Lgs 152/2006. In particolare, poiché l’impianto è alimentato con biomasse solide, i
valori di emissione da applicarsi sono quelli indicati nel sottoparagrafo 1.1, parte III dell’Allegato
stesso. In tale sottoparagrafo vengono fissati i valori limite dei seguenti inquinanti:
•

polveri totali

•

carbonio organico totale

•

monossido di carbonio

•

ossidi di azoto

•

ossidi di zolfo

I valori limite variano in base alla potenza dell’impianto, e diminuiscono all’aumentare della
potenza dell’impianto stesso. Di conseguenza, gli impianti più piccoli possiedono i limiti di legge
più alti. Per il caso particolare degli impianti con potenza inferiore a 150 KW (caso in cui rientra
l’impianto considerato nel progetto), non viene fissato alcun valore limite per il carbonio organico
totale, il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. L’unico parametro normato
sono le polveri totali, che devono essere inferiori a 200 mg/Nm3. Tale valore è riferito ad una
concentrazione di ossigeno dell’11%
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Nel caso in cui lo stesso impianto volesse in seguito destinato ad uso civile, per stabilire i valori
limite delle emissioni occorrerebbe considerare l’Allegato IX alla Parte V dello stesso D.Lgs
152/2006. I valori limite delle emissioni di impianti termici civili che utilizzano biomasse sono
fissati nella Sezione II della Parte III del suddetto Allegato IX: come per il caso precedente, gli
inquinanti considerati sono le polveri totali, il carbonio organico totale, il monossido di carbonio,
gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. Tuttavia, come avviene nel Paragrafo 1.1 della Parte III
dell’Allegato I alla parte V dello stesso Decreto, nel caso in cui la potenza dell’impianto sia inferiore
a 150 KW l’unico parametro normato sono le polveri totali. Anche in questo caso, il limite è
stabilito a 200 mg/Nm3, riferito ad una concentrazione di ossigeno dell’11%.
Sulla base di queste considerazioni, il parametro più importante da considerare nell’ambito
dell’abbattimento degli inquinanti è costituito dalle polveri emesse dall’impianto.

8.3 Monitoraggio delle emissioni dell’impianto
Al fine di mettere a punto i sistemi di abbattimento delle polveri e di controllo degli inquinanti
emessi, si è reso necessario misurare la quantità e la natura delle emissioni dell’impianto stesso.
Le polveri emesse dal camino sono state campionate su filtri in fibra di quarzo e quantificate per
gravimetria. Contestualmente al campionamento delle polveri, sono state misurate la portata, la
temperatura, l’umidità e la concentrazione di ossigeno, in modo da poter rapportare la quantità di
polveri emesse al volume standard secco di aria, corretto per la concentrazione di ossigeno. Le
misure effettuate al camino dell’impianto, operante a regime nelle condizioni ottimali, hanno
fornito il seguente risultato:

Polveri totali
Ossigeno
Anidride carbonica
Acqua
Portata
Velocità fumi
Temperatura

MRT0602

unità di
misura
mg/Nm3
% V/V
% V/V
% V/V
Nm3/h
m/s
°C

Incertezza di
misura
0,2
0,1
0,1
0,5
0,1
0,05
0,1

Valore medio
10,7
11,0
7,0
7,2
231
4,4
226

Dev.st valore
medio
0,3
0,7
0,6
1,2
12
0,5
7

Valore max.
polveri misurato
11,0
10,6
6,4
8,3
240,4
4,32
219,4
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Come si può osservare dalle misure effettuate, la quantità di polveri emesse non supera gli 11
mg/Nm3, rimanendo di conseguenza ben al di sotto del limite di legge (200 mg/Nm3). Poiché in
tutte le misure effettuate non si sono osservate significative variazioni nella concentrazione delle
polveri, si può affermare che il livello di polveri emesse dal camino dell’impianto non costituiscono
una preoccupazione dal punto di vista dell’impatto ambientale. Ciò nonostante, si ritiene
comunque necessario sviluppare un sistema di abbattimento delle polveri.
Infine, sono stati monitorati il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto e zolfo, al fine di valutare
l’eventuale necessità di abbattere questi composti. Il motivo di questa scelta è legata al fatto che
tali inquinanti sono generalmente presenti in alta concentrazione durante una combustione. Si
ricorda inoltre che, per impianti a biomassa con potenza leggermente superiore a quella
dell’impianto considerato (150 KW), viene addirittura fissato un valore limite per tali composti (D.
Lgs 152/2006). I risultati ottenuti sono i seguenti:
Limite di quantificazione (L.O.Q.)
Valore
Monossido di carbonio
35 mg/Nm3
180 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come biossido di azoto)
50 mg/Nm3
81 mg/Nn3
Ossidi di zolfo (espressi come biossido di zolfo)
20 mg/Nm3
< L.O.Q.

Per tutti i composti considerati, la concentrazione al camino era decisamente bassa, e nel caso del
biossido di zolfo addirittura inferiore al limite strumentale di quantificazione. Per il monossido di
carbonio, la bassa concentrazione al camino può essere attribuita all’efficienza dei parametri di
combustione (temperatura di combustione, tempo di permanenza della biomassa e quantità di
ossigeno sufficiente). Per gli ossidi di azoto e di zolfo, la bassa concentrazione può essere dovuta,
rispettivamente, alla temperatura non troppo alta dell’impianto ed alla carenza di zolfo nella
biomassa.
Per dare l’idea di quali possano essere i valori di rilevanza ambientale e sanitaria, si ricorda che,
per un impianto termico civile alimentato a biomassa solida, con potenza compresa tra 150 KW e 1
MW, i limiti di legge per le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e ossidi di zolfo sono
rispettivamente di 350, 500 e 200 mg/Nm3 (D. Lgs 152/06): in tutti i casi, la concentrazione
misurata per l’impianto in questione è molto lontana da questi limiti. . Si può di conseguenza
affermare che le emissioni di tali composti dal camino dell’impianto sono trascurabili da un punto
di vista ambientale. Si ribadisce inoltre che per un impianto con potenza nominale inferiore ai 150
KW questi composti non sono normati. In conclusione , non si ritiene opportuno sviluppare sistemi
di abbattimento secondari per tali composti, per l’impianto considerato.
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8.4 Scelta delle misure di controllo
Sulla base delle misure effettuate, emerge la necessità di adottare le seguenti misure di controllo:
• Controllo primario delle polveri emesse dalla combustione
•

Controllo secondario delle polveri emesse dalla combustione

•

Controllo secondario delle polveri emesse dall’essiccazione

•

Controllo primario degli inquinanti gassosi emessi dalla combustione

Si ricorda che, abbattendo le polveri, si abbattono anche tutti gli inquinanti eventualmente
presenti su di esse, tra cui idrocarburi policiclici aromatici, clorofenoli, bifenili policlorurarati,
diossine e metalli pesanti. Non si ritiene necessario un abbattimento secondario degli inquinanti
gassosi emessi dalla combustione, in quanto l’abbattimento più efficiente di questi inquinanti è di
tipo primario (vedi paragrafo 1 della presente relazione); inoltre, la concentrazione degli
inquinanti gassosi emessi dalla combustione è risultata molto bassa per l’impianto considerato.

8.5 Controllo primario delle polveri emesse dalla combustione
Le polveri sono il parametro di maggiore criticità per l’impianto considerato, in quanto si tratta
dell’unico parametro normato (paragrafo 2 della presente relazione) e l’unico presente in
concentrazioni rilevanti da un punto di vista ambientale (paragrafo 3 della presente relazione). In
virtù della grande valenza ambientale e normativa legata all’abbattimento tale inquinante, sono
stati presi in considerazione due tecniche di abbattimento, uno primario ed uno secondario: come
abbattimento primario, la quantità di aria immessa all’interno dell’impianto è stata ridotta del
20%; come abbattimento secondario è stata prevista l’aggiunta di un ciclone all’impianto. Per
quest’ultimo sistema di abbattimento si rimanda al paragrafo successivo della presente relazione.
Diminuendo del 20% l’aria immessa all’interno dell’impianto, è stato ottenuto il seguente risultato:

Polveri totali
Ossigeno
Anidride
carbonica
MRT0602

unità di
misura

Incertezza di
misura

Valore con
riduzione aria

mg/Nm3
% V/V
% V/V

0,2
0,1
0,1

10,2
10,5
8,1

Valore
condizioni
ottimali
10,7
11,0
7,0

Dev.st
condizioni
ottimali
0,3
0,7
0,6
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Portata
Velocità fumi
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°C
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0,5
0,1
0,05
0,1

7,54
194,6
3,77
234,2

7,2
231
4,4
226

1,2
12
0,5
7

Dai risultati sperimentali emerge che diminuendo l’aria immessa nell’impianto, si ha una
diminuzione leggera ma comunque significativa della concentrazione delle polveri emesse.
Occorre puntualizzare che questo miglioramento può essere ottenuto solamente a fronte di una
potenziale diminuzione del rendimento dell’intero impianto. Tuttavia, si ritiene che questa
modifica possa essere particolarmente opportuna per l’impianto considerato nel progetto.
Per le successive applicazioni della tecnologia considerata in questo progetto, si ritiene che questo
approccio possa essere vantaggiosamente utilizzato. Affinché un abbattimento primario di questo
tipo possa dare risultati soddisfacenti in impianti analoghi a quello considerato, occorre però che i
livelli di concentrazione all’emissione siano già prossimi ad un valore accettabile, come accade nel
suddetto impianto. Un sistema di abbattimento primario delle polveri come quello appena
descritto offre i seguenti vantaggi:
•

versatilità: può essere facilmente applicato ad impianti con camini e condotti aventi
geometrie molto diverse dall’impianto considerato

•

semplicità di installazione: può essere applicato senza bisogno di personale esperto e
attrezzature specifiche

•

economicità: non è richiesta alcuna modifica strutturale all’impianto (occorre però
considerare gli eventuali cali in rendimento)

Tra gli svantaggi di questo approccio, occorre ricordare che è necessaria la presenza di personale
esperto per la gestione dei parametri, oppure l’installazione di un sistema elettronico di gestione
sofisticato. Questo può essere molto svantaggioso per impianti di dimensioni ridotte come quello
considerato. Inoltre, non sempre è possibile ridurre le emissioni fino al valore desiderato. Infine,
l’abbattimento primario non permette di variare facilmente il tipo di combustibile (l’essenza della
biomassa) in uso.
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8.6 Controllo secondario delle polveri emesse dalla combustione
Al fine di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dell’impianto, sono stati presi in
considerazione anche i sistemi di controllo secondario delle polveri. Per l’impianto considerato, si
ritiene che un ciclone seguito da un filtro a maniche sia più indicato di un elettrofiltro. Infatti,
l’impianto considerato è di dimensioni ridotte, ed i costi di gestione e manutenzione degli
elettrofiltri sarebbero eccessivi. Inoltre, l’ingombro di questi sistemi potrebbe ridurre la
trasportabilità, che è la caratteristica maggiormente innovativa dell’impianto.
Per poter opportunamente dimensionare un abbattitore a ciclone, è necessaria la conoscenza di
numerosi parametri chimici e fisici del flusso emissivo di cui si intende ridurre la concentrazione di
polveri. Nell’impianto considerato, utilizzato nelle condizioni ottimali per la biomassa utilizzata, si
sono osservate le seguenti condizioni:
Portata (attuale non secca)
Temperatura
Densità
Viscosità

(485 ± 5) m3/h
(226 ± 7) °C
1,3 Kg/m3
18,3 * 10-6 Kg/ms

Sulla base di questi parametri, la geometria proposta del ciclone per ottenere un efficiente
abbattimento delle polveri è la seguente:
Altezza totale
Altezza della zona cilindrica
Altezza della zona conica
Diametro della zona cilindrica
Diametro della bocca superiore (uscita gas)
Diametro della bocca inferiore (uscita polveri)
Diametro della bocca laterale (ingresso)
Distanza tra la bocca inferiore e il centro della bocca laterale
Ampiezza dell’angolo della zona conica

750 mm
220 mm
400 mm
450 mm
160 mm
100 mm
100 mm
560 mm
47°

A valle del ciclone, un filtro a maniche permetterà di abbattere le polveri più fini non trattenute
dal ciclone stesso. Adottare tale sistema di abbattimento permetterebbe di ridurre notevolmente
l’impatto ambientale di un impianto analogo a quello in questione. Tuttavia, poiché i livelli di
MRT0602
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concentrazione delle polveri emessi dall’impianto considerato nel presente progetto sono
particolarmente bassi, si ritiene che una soluzione di questo tipo possa non essere necessaria.
Per le successive applicazioni della tecnologia considerata in questo progetto, si ritiene che questo
approccio possa avere i seguenti vantaggi:
•

semplicità di gestione: non è necessaria la presenza di personale esperto o sistemi
elettronici di gestione sofisticati per la gestione dei parametri di combustione, come
avviene al contrario nei metodi di abbattimento primario. Questo vantaggio è
particolarmente importante per impianti di dimensioni ridotte come quello considerato.

•

alta efficienza di abbattimento: se correttamente dimensionati, i sistemi di abbattimento
secondari possono ridurre drasticamente la concentrazione di polveri emesse

•

alta efficienza energetica: le condizioni di combustione possono essere indirizzate ad
ottenere il massimo della resa energetica

•

versatilità: modifiche anche sostanziali al tipo di combustibile (l’essenza della biomassa) in
uso non inficiano l’efficienza del sistema

Tra gli svantaggi di questo approccio, occorre ricordare che è richiesto un investimento iniziale ed
una modifica strutturale all’impianto.

8.7 Controllo primario degli inquinanti gassosi emessi dalla combustione
Come già indicato in precedenza, i principali inquinanti che possono essere emessi da un impianto
a combustione di biomassa sono il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto e zolfo. Tuttavia,
poiché tutti questi inquinanti sono risultati essere presenti a concentrazioni molto basse
nell’emissione dell’impianto in questione, si ritiene che l’aggiunta di sistemi di abbattimento sia
poco conveniente.
Per il monossido di carbonio, il controllo primario a livello di ottimizzazione della resa di
combustione è la strategia generalmente più efficiente, ed è già applicato di fatto nell’impianto in
questione, come dimostrato dalle misure sperimentali. Un ulteriore riduzione della concentrazione
del monossido di carbonio in emissione potrebbe essere ottenuta aumentando l’aria immessa
nella combustione, ma questo potrebbe causare un abbassamento della temperatura e di
conseguenza del rendimento. Si ritiene, in tal senso, che le condizioni di esercizio dell’impianto in
questione siano già il compromesso ottimale tra queste opposte esigenze. La stessa misura di
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controllo primario viene quindi consigliata per altri impianti simili a quello considerato e per gli
sviluppi successivi della tecnologia considerata per questo progetto.
Il controllo primario degli ossidi di azoto, basato sul mantenimento della temperatura al di sotto
del valore soglia di formazione degli NOx, è di fatto già applicato nell’impianto considerato, come
è stato confermato dalle prove sperimentali. Questa misura di controllo è la più efficiente per gli
ossidi di azoto. Per impianti analoghi a quello considerato e per gli sviluppi successivi della
tecnologia considerata per questo progetto, nel caso in cui non dovesse essere sufficiente il
controllo primario operato sulla temperatura, si ritiene che la rimozione catalitica sia la miglior
soluzione tecnologica disponibile.

8.8 Conclusioni
In conclusione, si è stabilito di adottare le seguenti misure di controllo:
• Controllo primario delle polveri emesse dalla combustione, mediante l’ottimizzazione
dell’aria immessa durante la combustione (paragrafo 5)
•

Controllo secondario delle polveri emesse dalla combustione, mediante un ciclone
opportunamente dimensionato seguito da un filtro a maniche (paragrafo 6)

•

Controllo primario degli inquinanti gassosi emessi dalla combustione, mediante
l’ottimizzazione della temperatura di combustione (paragrafo 8)

Si ritiene opportuno ribadire che dal controllo primario e secondario delle polveri deriva anche il
controllo di tutti gli inquinanti eventualmente associati ad esse (metalli pesanti, idrocarburi
policiclici aromatici, clorofenoli, bifenili policlorurarati e diossine).
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9 ALLEGATO I: Pubblicazione su campagne di misura realizzate

Di seguito la versione pdf della pubblicazione realizzata analizzando alcuni dati delle campagne di
monitoraggio di qualità dell’aria effettuate nel territorio in questione:
•

Petracchini F, Romagnoli P, Paciucci L, Vichi F, Imperiali A, Paolini V, Liotta F, Cecinato A
Influence of transport from urban sources and local biomass combustion and on the air
quality of a mountain area. Environmental Science and Pollution Research, ISSN: 0944-1344
(Print) 1614-7499 (Online). DOI: 10.1007/s11356-016-8111-1
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Abstract
The environmental influence of biomass burning for civil uses was investigated through the determination of several air toxicants in the town of Leonessa and its surroundings, in
the mountain region of central Italy. Attention was focussed on PM 10, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and regulated gaseous pollutants (nitrogen dioxide, ozone and
benzene). Two infield campaigns were carried out during the summer 2012 and the winter 2013. Contemporarily, air quality was monitored in Rome and other localities of Lazio
region. In the summer, all pollutants, with the exception of ozone, were more abundant in Rome. On the other hand, in the winter, PAH concentration was higher in Leonessa (15.8
vs. 7.0 ng/m3), while PM10 was less concentrated (22 vs. 34 μg/m3). Due to lack of other important sources and to limited impact of vehicle traffic, biomass burning was identified
as the major PAH source in Leonessa during the winter. This hypothesis was confirmed by PAH molecular signature of PM 10 (i.e. concentration diagnostic ratios and 206 ion mass
trace in the chromatograms). A similar phenomenon (i.e. airborne particulate levels similar to those of the capital city but higher PAH loads) was observed in other locations of the
province, suggesting that uncontrolled biomass burning contributed to pollution across the Rome metropolitan area.

Keywords
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Biomass burning
Air pollution
Molecular signatures
Source apportionment
Diffusive sampling
Symbols
Compound symbols
PAH Polycyclic aromatic hydrocarbon
FP

Fingerprint (molecular signature)

DR

Diagnostic concentration ratio

MW

Molecular weight

BaA

Benz[a]anthracene

BbF

Benzo[b]fluoranthene

BjF

Benzo[j]fluoranthene

BkF

Benzo[k]fluoranthene

BFs

BbF+BjF+BkF

BPE

Benzo[ghi]perylene

BeP

Benzo[e]pyrene

BaP

Benz[a]pyrene

CH

Chrysene

DBA Dibenz[a,h]anthracene
IP

Indeno[1,2,3cd]pyrene

PE

Perylene

Site symbols
LNS Leonessa (Rieti)
TRZ Terzone (Rieti)
RDT Rome downtown
ROS Rome outskirts
RPR Rome province
Others
IC

Ion chromatography

CGC

Capillary gas chromatography

FID

Flame ionization detection

MSD (EISIM) Mass spectrometric detection (operated in electron impact, selected ion monitoring mode)
Responsible editor: Constantini Samara
Electronic supplementary material
The online version of this article (doi: 10.1007/s1135601681111 ) contains supplementary material, which is available to authorized users.
1
http://eproofing.springer.com/journals/printpage.php?token=HkgKFtMBN5II1li_WtZgNFfsDBEBfxC0D87aXCE9fQ

1/11

18/11/2016

e.Proofing
WP6-ALLEGATO I

Introduction
Clean, safe and sufficient energy supply is essential for a sustainable development. Fossil fuels need to be replaced with ‘carbonneutral’ fuels, which in turn must guarantee minimal
impacts on the environment and human health to be truly sustainable and costeffective. Biomass burning, especially for heat production, is considered an economical and efficient way
to reduce carbon emissions (Biomass Task Force 2005 ), although the proper accounting of CO 2 emissions from biomass combustion in bioenergy systems is still a discussed topic
(Cherubini et al. 2011 Brandão et al. 2013 ). On the other hand, negative aftermaths on climate can also be attributed to carbonaceous aerosol emissions (Jacobson 2014; Liu et al.
2016 ), since biomass burning is the largest source of primary fine carbonaceous particles in the global troposphere (Akagi et al. 2011 ). Some works report emission factors (EF) for
known pyrogenic species from open fires (Delmas et al. 1995 ) and generally for indoor and outdoor combustion sources (Andreae and Merlet 2001 ; Akagi et al. 2011 ). A
comprehensive report on EF from civil combustion appliances was released by EMEP/EEA ( 2013 ) for the compilation of emission inventories.
AQ2
AQ3

On the whole, apart from suspended particulate matter, a number of pollutants are emitted within biomass exhausts, in particular volatile organic compounds (VOCs), nitrogen oxides
(NOx), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The increasing use of wood combustion for residential purposes is expected to induce adverse effects on human health of local
population, owing to its heavy impact on air quality (Naeher et al. 2007 ).
The health risk associated with exposure to residential wood combustion emissions is ascertained (Sexton et al. 1984 ; Smith et al. 2000 ; Luhar et al. 2006 ; Naeher et al. 2007 ,
Johnston et al. 2013 ); moreover, most organic toxicants are associated to breathable particles (Alves et al. 2000 ; Kleeman et al. 2000 , 2008 ). Indeed, based on epidemiological
studies and investigations conducted about cancer development mechanisms on animals, airborne particulate and its size fractions (especially ultrafine and fine) have been classified
by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as carcinogenic to humans (Group 1) (Loomis et al. 2013 , 2014 ). Besides, many PAHs are suspected or ascertained
carcinogens and mutagens (IARC 2005 ), and it has been demonstrated that domestic wood combustion is a key source of atmospheric PAHs in many areas of Europe (Lohman et al.
2000 ; Boman et al. 2003 ; Lee et al. 2005 ; Belis et al. 2011 ), USA (Polissar et al. 2001 ; Lobscheid and McKone 2004 ; Holden et al. 2011 ;) and Asia (Liu et al. 2007 ; Shen et al.
2013 ). Though classified as semivolatile, toxic airborne PAHs (≥4 benzene rings) are overall associated to particulate, especially to the fine fraction (Eatough et al. 1993 ;
Venkataraman et al. 1994a , b; Greenberg 1999 ; Xie et al. 2014 ; DelgadoSaborit et al. 2014 ; Paolini et al. 2016 ). Thus, reliable data of PAH emission rates from this kind of source
are critical for developing emission inventories, predicting local air quality and modelling future scenarios. Nevertheless, databases are often poor and uncertain (Lobscheid and
McKone 2004 ; DEFRA 2006 ; Bignal Keeley et al. 2008 ), because these pollutants require timeconsuming and expensive procedures to be reliably measured in emissions and only
mean values over several hours or days can be obtained for air (Peltonen and Kuljukka 1995 ; Mastral and Callen 2000 ).
AQ4

In this study, the concentrations of air pollutants such as PM10, PAHs, nitrogen dioxide (NO2), NOx, sulphur dioxide (SO2), ozone (O3) and monoaromatic hydrocarbons (BTX) were
monitored to make a comprehensive evaluation of the air quality and to assess the influence of biomass combustion for civil uses. Two air quality monitoring campaigns were carried
out in 2012–2013 in Leonessa, a mountain town at the southern edge of the Apennine area, 36 km northeast of Rieti city (Italy). The main manufacturing activity carried out in the
area is related to forest resources and agricultural management which, in turn, are the principal air pollution sources due to biofuel combustion. In total, 11 sampling points were
selected to monitor the air pollutants along the connection roadway from Leonessa to Trognano, both in residential and rural areas.
In order to better understand the characteristics of pollution sources as well as the influence of meteorology and geographical position, the concentration data collected in the study
area were compared with those recorded contemporarily in downtown Rome and other localities of its province.
The investigation reported was intended as preliminary to a more extensive study to be implemented in forthcoming years (2016 and later) aimed at estimating the real impact of
biomass combustion sources over rural regions, and the improvements achieved through implementing mitigation strategies.

Materials and methods
Sampling sites
Two infield campaigns were carried out in summer 2012 (17–30 July) and in winter 2013 (16 February–2 March), since the two seasons are characterized by different pollution source
emission cocktails: in particular, domestic heating systems based on wood combustion are only used during the winter season.
Figure 1 a, b shows the sampling points over the Leonessa area. Eleven sites were selected along the valley between Leonessa and Terzone, extending the survey to the extreme borders
of the contiguous region Umbria (TR1 site near Trognone, a small village). The majority of the sites were chosen to be representative of the residential areas, while only a few of them
were placed close to sources as a plant for the production of biogas from sewage (BG1 and T2) and near a roadway connecting the small villages of the area (S1) (details provided in
Table 1 ). Gaseous pollutants were collected by means of diffusive devices deployed in high number in the sampling area, ensuring high spatial resolution (Fig. 1 a, b), though
sacrificing the time resolution (the concentration of each compound was averaged over the entire campaign duration). Totally, 96 samplers were employed for each campaign,
including blanks and replicates (respectively 10 and 30% of the total number).
Fig. 1
a Map of sampling sites within the Leonessa area. b Map of the sampling sites in the Terzone area
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Table 1
Abbreviations and description of sampling sites
Site

Description

Classification

L1/PM1

Leonessa (school)

Residential

CA1

Casanova Madonna PaceS. Giovanni

Residential

VO1

Volciano

Residential

VI1

Vindoli

Residential

P1

Pianezza

Rural

SG1

San Giovenale

Residential

T1

Terzone (Bar)

Residential

BG1

Terzone (Biogas plant)

Plant

T2

Terzone (Biogas plant)

Plant

S1

Roadway

Kerbside

TR1

Trognano

Residential

AQ5

PM10 and associated PAHs were measured in a school courtyard in Leonessa (L1/PM1 residential site) and in a private garden close to a coffee bar in Terzone (T1 residential suburban
site,) as far away from the street and relevant pollution sources as possible. In addition, PAHs were monitored at the ARPA Lazio reference stations of the capital city, Rome, (Belloni
Cinecittà, residential, MeloriaCipro, residential, Francia, kerbside, and Villa Ada, urban background).
During winter sampling campaign, the target compounds were also monitored in the city outskirts, i.e. at Malagrotta (hosting small industries and a landfill) and Tenuta del Cavaliere
(semirural), and in four towns of province (Ciampino, Civitavecchia, Colleferro and Guidonia, residential districts). All sampling started at 00:00 h and lasted 24 h.

Sampling and analysis of PM10 and PAHs
The sampling apparatuses and procedures adopted to measure airborne PM are described elsewhere (Cecinato et al. 2014 ) with the respective features. The overall attention was
focussed on compounds exceeding 228 of molecular mass units, due to their carcinogenic properties; furthermore, lighter PAHs are mainly present in gaseous phase (Possanzini et al.
2006 ; DelgadoSaborit et al. 2014 ). In total, 58 polytetrafluoroethylene (PTFE) filter membranes were collected by using mediumvolume systems operating at 38 L/min (Skypost
models, both from Tecora, Fontenay sous Bois, France). The pumping units were equipped with PM10 selective inlets according to the European Standard EN 12341. Before sampling,
the instrument was set up in accordance with the supplier references and was operated under the control of physical parameters (temperature, pressure, etc.). Field blanks were put
during the cruise in order to check for possible artefacts. The amount of PM10 was determined gravimetrically with an analytical balance (0.001 mg SartoriusMicro, Sartorius, Milan,
Italy) after conditioning at controlled temperature (20 ± 2 °C) and relative humidity (50 ± 5%); five weightings per filter were performed before and after collection. Subsequently, in
order to reach the limit of quantification of PAHs, samples were gathered to form 5 or 7day groups and processed as weekly pools.
AQ6

The analytical procedure for PAH compounds was optimized in previous studies (Borsella et al. 2004 ; Di Filippo et al. 2005 ; Romagnoli et al. 2014 ). Fortyeight particulate samples
were processed for PAH determinations. Briefly, the samples were spiked with perdeuterated homologues of analytes (used as reference compounds for quantification), extracted in
ultrasonic bath with dichloromethane (DCM) and acetone (4:1 in volume, 3 times, 20 min each), reduced close to dryness and fractionated through column chromatography on basic
alumina (deactivated with 2.5% of water). PAHs were eluted with DCM/isooctane (2:3 in volume), suitably concentrated under nitrogen and quantified by gas chromatographymass
spectrometry analysis (GCMSD) with detection operated in selected ion monitoring (SIM) mode (TRACE GC Ultra and DSQII, both from Thermo, Rodano, Italy). The GC column
(EUPAH type, from CPS Analitica, Cinisello Balsamo, Milan, Italy) provided the fine separation of the three b, j and k benzofluoranthene isomers as well as that of benz[a]anthracene
and chrysene, which allowed to upgrade the knowledge of the group composition; on the other hand, it did not distinguish dibenz[a,h]anthracene from its [a,j] isomer. The instrument
was calibrated, and blanks were measured for each sample series.
All reagents (from ROMIL, Delchimica, Naples, Italy) were of residue analysis grade. A certified EPA610 PAH mixture in toluene (from Supelco, Sigma, Milan, Italy) was enriched
with reference compounds and used to prepare calibration stock solutions. No interferences were observed with regard to the selected PAHs. According to equivalent air volumes
sampled (132–380 m3), the method sensitivity, expressed in terms of the limits of detection (LODs), ranged from 0.020 ng/sample for benz[a]anthracene (BaA) and chrysene (CH) to
0.150 ng/sample for indeno[1,2,3cd]pyrene (IP) and benzo[ghi]perylene (BPE), while the limit of quantification (LOQ) of analytes, calculated as three times the value of LOD, ranged
from 0.060 to 0.450 ng/sample. The uncertainty calculated by three replicated analyses of samples was better than 12% for all analytes except dibenz[a,h]anthracene (DBA) (16%).
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Among PAHs, the study was focused on compounds recognized as ‘certain’ (group 1), ‘probable’ (group 2A) and ‘possible’ (group 2B) carcinogens, according to recent IARC revision
(IARC 2010, 2012). They were BaA, benzo[b]fluoranthene (BbF), benzo[j]fluoranthene (BjF), benzo[k]fluoranthene (BkF), benzo[a]pyrene (BaP), IP, BPE and DBA. In addition, CH,
benzo[e]pyrene (BeP) and perylene (PE) were determined to draw information about the emission sources.
AQ7

Sampling and analysis of gaseous pollutants
To perform the diffusive sampling of NO2, NOx, SO2, NH3, O3 and benzene, Analyst samplers were used (purchased from Marbaglass, Rome, Italy) due to the operating time range (2–
3 weeks). Duplicate samplers were exposed in parallel with sealed devices, to verify the precision of field measurements and subtract blanks.
At the end of the campaigns, diffusive samplers were sealed, stored in the dark and analysed according to procedures reported elsewhere (De Santis et al. 1997 , 2002 ; Bertoni et al.
2001 , 2002 , Petracchini et al. 2016 ). In particular, the Analyst devices for NO2 and O3 were extracted by adding a Na2CO3 /NaHCO3 buffer solution directly in the sampling vessel
and stirring with a VIBROMIX 203 EVT (from Tehtnica, Železniki, Poland) adapted to this purpose; then, the solution was analysed through ion chromatography (IC) (Dionex ICS
1000 equipped with AS12A column). In the case of NOx, the absorbing pad was removed from the body of the sampler and analysed separately in a suitable vial. For SO2 , 0.03% of
H2O2 was added to the extracting solution to quantitatively oxidize sulphur products to sulphate. The concentrations of analytes such as nitrate, nitrite and sulphate were determined
referring to calibration curves constructed with water solutions prepared by opportune dilution of stock standards (Certipur from Merck, Milan, Italy) containing 1000 mg/L of each
analyte. The sampler for NH3 was extracted with water, and the ammonium concentration determined using ion chromatography (Dionex DX 500 equipped with CS12A column).
The Analyst devices for BTX were extracted in the vessel with carbon disulphide fortified with chlorobenzene (internal standard); after 1 h, the solution was analysed by GCFID
(UltraGC from Thermo) using a J&W DBWAX column (L = 60 m, i.d. = 0.32 mm, film = 1.2 μm) provided by CPS, Milan, Italy.
The LOD of diffusive samplers was set equal to three times the standard deviation (3σ) of values obtained with distinct blanks. According to the exposure period of devices (20 days),
LODs corresponded roughly to an equivalent concentration in air of 0.25 ppb for NO 2 and NO x and to 0.50 ppb in the case of O 3, SO 2 and NH 3.
Finally, the concentration values (e.g. PM10, NO2, O3) released by the air pollution control network managed by the Regional Agency for Health Preservation (ARPA Lazio), and
downloadable free from http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/aria/dati.htm , were used as supplementary databases.

Results and discussion
Summer infield measurements
Figure 2 a, b reports the concentrations of PM10 and NO2 detected in Leonessa, Terzone and Rome during July 2012. Suspended particulates in the mountain area were less
concentrated than elsewhere; on the average, PM10 concentration was 15 ± 5 and 13 ± 6 μg/m 3 in Leonessa and Terzone (N = 14), respectively, while 30 ± 3 μg/m3 in Rome (N = 56)
and 25 ± 5 μg/m3 in the countryside (N = 56). Nonetheless, links existed among the pollution degrees (R2 Pearson coefficients equal to ~0.65 for both localities vs. Rome city), and
correlation was improved if two rainy days were cut (R2 > 0.85). Thus, the predominant meteoclimatic conditions (Table 2 ), recorded in the reference stations for the Regional
Pollution Network of the ARPA Lazio Agency, seemed to put the whole region under only one blend of emission sources. These findings were confirmed by the data sets collected in
Rieti, where the mean PM10 concentration reached 16 ± 6 μg/m3, showing a good agreement with Leonessa (R2 = 0.76) and network stations of Rome (R2 = 0.67 and R2 = 0.88
neglecting the rainy days on 23 and 24 July).
Fig. 2
a Daily concentration of PM10 in Leonessa, Terzone, Rieti and Rome during the summer campaign (July 2012). b Daily concentration of NO2 in Leonessa, Rieti and Rome during the
summer campaign (July 2012). c Daily concentration of O3 in Leonessa, Terzone, Rieti and Rome during the summer campaign (July 2012). d Hourly concentration of O3 in Leonessa and
Rieti during the summer campaign (July 2012)

Table 2
Meteoclimatic conditions during the sampling periods at the reference stations for the Regional Pollution Network of the ARPA Lazio Agency
Location

Leonessa

Rome

Sampling duration

15 Feb.2 Mar. 2013

17–30 Jul. 2012

15 Feb.–2 Mar. 2013

17–30 Jul. 2012

Average T (°C)

−3.3

14.5

6.9

26.2

T min (°C)

−4.0

12.5

1.2

20.2

T max (°C)

−2.2

16.7

12.7

32.6

Mean humidity (%)

93.6

63.3

74.7

49.7

Wind speed (km/h)

20.8

22.0

6.3

8.8

Foggy days

25–26 Feb.; 2 Mar.

None

16, 20, 23, 27 Feb.

None

Rainy days

None

None

22–25 Feb.

23–24 Jul.

The O3 concentration is reported in Fig. 2 c. As expected, O3 was higher in Leonessa than in other localities of the regional network. A correlation was found between the mountain
village and the town of Rieti (R2 = 0.7), whereas no correlation was found with the other sites in Rome. Nevertheless, through the analysis of the detailed time series of ozone data
collected during summer, it is possible to observe a different trend in these two sites. As shown in Fig. 2 d, the ozone concentration minima (during night and early morning hours)
were higher in Leonessa (about 900 m a.s.l.) than in the town of Rieti (about 400 m a.s.l.). This finding is consistent with similar observations (Wolff et al. 1987 ) made at other
mountain sites and confirms that the inversion layer has a rather different impact at different altitudes.
Considering PAHs in the summer, important differences were observed among the concentration values, as reported in Table 3 . The second week of Leonessa was affected by total
concentrations (0.56 ng/m3) higher than the first one (0.19 ng/m 3) and both weeks in Terzone (0.15 and 0.12 ng/m 3, respectively). ∑PAHs in downtown Rome ranged between
0.62 ± 0.27 and 1.24 ± 0.61 ng/m3 in the 2 weeks, respectively. Contemporarily, BaP, used as a marker for the carcinogenic risk associated with PAHs (WHO 2000 ), reached,
http://eproofing.springer.com/journals/printpage.php?token=HkgKFtMBN5II1li_WtZgNFfsDBEBfxC0D87aXCE9fQ
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respectively in the first and second sampling weeks, the following: 0.012 and 0.034 ng/m3 in Leonessa, 0.005 and 0.005 ng/m3 in Terzone and 0.033 ± 0.022 and 0.053 ± 0.026 ng/m3
in Rome downtown.
Table 3
Individual PAH, ∑11PAH (ng/m3) concentrations in the study sites and ARPA Lazio stations in Rome (mean ± standard deviations N = 8) in summer 2012
Leonessa 1

Leonessa 2

Terzone 1

Terzone 2

Rome city (N = 8)

BaA

0.005

0.010

0.003

0.004

0.04 ± 0.01

CH

0.012

0.019

0.011

0.011

0.13 ± 0.05

BbF

0.027

0.056

0.022

0.018

0.15 ± 0.05

BjF

0.013

0.032

0.011

0.009

0.08 ± 0.03

BkF

0.015

0.026

0.011

0.009

0.05 ± 0.02

BeP

0.024

0.053

0.018

0.014

0.12 ± 0.05

BaP

0.012

0.034

0.005

0.005

0.04 ± 0.02

PE

0.002

0.007

0.001

0.001

0.01 ± 0.00

IP

0.028

0.091

0.021

0.015

0.09 ± 0.04

DBA

<LOQ

<LOQ

<LOQ

<LOQ

0.01 ± 0.00

BPE

0.052

0.231

0.051

0.034

0.20 ± 0.11

∑11PAHs

0.19

0.56

0.15

0.12

0.93 ± 0.38

Leonessa 1 and Terzone 1 = 17–23 July 2012; Leonessa 2 and Terzone 2 = 24–30 July 2012 sampling period. Rome city: Lazio Region Network average four stations BelloniCinecittà, Cipro, Francia
and Villa Ada
AQ8

N sample number; ∑11PAHs sum of all PAHs, BaA benz[a]anthracene, CH chrysene, BbF benzo[b]fluoranthene, BjF benzo[j]fluoranthene, BkF benzo[k]fluoranthene, BeP benzo[e]pyrene, BaP
benzo[a]pyrene, IP indeno[1,2,3cd]pyrene, BPE benzo[ghi]perylene, DBA dibenz[a,h]anthracene

The results of gaseous pollutants monitoring through diffusive sampling are reported in Table 4 . Taking into account the uncertainty of the measure and the different time scales, the
numbers were consistent with the values recorded by the ARPA Lazio Regional Network (NO2 4.5 ± 1.1 μg/m3; O3 91 ± 15 μg/m3; PM10 14 ± 5 μg/m3). In Leonessa, nitrogen dioxide
concentration was much lower than in Rieti (17 ± 4 μg/m3) and Rome (25 ± 7 μg/m 3 in the outskirts and 49 ± 12 μg/m 3 in the city centre). Benzene had a similar behaviour
(0.21 ± 0.02 vs. 0.9 ± 0.3 μg/m3 in Rome), while ethylbenzene and xylenes did not reach the detection limit of the method (0.05 μg/m3 ). On the other hand, ozone (117 ± 17 μg/m3 in
Leonessa and 82 ± 11 μg/m3 in Rieti) showed an opposite trend (72 ± 12 μg/m 3 in Rome city and ~53 ± 10 in its outskirts).
Table 4
Mean concentrations (μg/m3) of gaseous toxicants determined by means of diffusive sampling techniques
Site

Benzene

Toluene

NO2

NO

O3

SO2

NH3

L1/PM1

0.19

0.24

2.8

2.9

125

<0.5

2.9

CA1

0.22

0.14

1.4

4.6

128

<0.5

6.7

VO1

0.23

<0.05

2.1

6.0

111

<0.5

2.9

VI1

0.21

0.13

8.2

5.3

94

<0.5

3.4

P1

0.22

<0.05

<0.5

2.0

142

<0.5

3.2

SG1

0.18

0.08

2.2

3.8

103

<0.5

3.1

T1/PM2

0.19

<0.05

1.0

5.6

101

<0.5

12.9

BG1

0.23

<0.05

<0.5

7.8

102

3.2

83.6

T2

0.22

<0.05

3.9

7.3

120

2.6

131.2

S1

0.22

<0.05

<0.5

6.3

95

<0.5

16.2

TR1

0.19

0.10

1.0

4.5

129

<0.5

19.7

Leonessa area, 17–30 July 2012

Winter infield measurements
The daily trends of PM10 and NO2 in the winter campaign are shown in Fig. 3 a, b. Daily and hourly trends of ozone are reported in Fig. 3 c, d. The average NO 2 and O 3 values
detected in the same period by the ARPA Lazio Network in Leonessa reached 10 ± 4 and 79 ± 6 μg/m3, respectively. As observed during the summer, the PM10 levels over the
examined mountain area (mean = 22 ± 6 and 21 ± 7 μg/m 3 in Leonessa and Terzone (N = 15), respectively) were lower than in Rome (mean = 35 ± 13 μg/m3, N = 60); on the other
hand, differences over the whole region were less marked. For instance, the loads in Rome and Rieti (32 ± 14 μg/m3) were similar.
Fig. 3
a Daily concentration of PM10 in Leonessa, Terzone, Rieti and Rome during the winter campaign (February to March 2013). b Daily concentration of NO2 in Leonessa, Rieti and Rome
during the winter campaign (February to March 2013). c Daily concentration of O3 in Leonessa, Terzone, Rieti and Rome during the winter campaign (February to March 2013). d Hourly
concentration of O3 in Leonessa and Rieti during the winter campaign (February to March 2013)
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Linear correlations among PM10 concentrations in the different site typologies (R2 = 0.55–0.60) were substantially improved (R2 = 0.80–0.85) when two fog events that occurred on
24–25 February were omitted. With regards to NO2, Leonessa (10 ± 4 μg/m3) was scarcely polluted if compared with Rieti (33 ± 10 μg/m3 ) and Rome (60 ± 11 μg/m3 in the city,
42 ± 15 μg/m3 in the city outskirts and 42 ± 11 in the countryside). Instead, no important correlation existed in either NO2 or O3 in Leonessa and Rome (R2 < 0.44). The ozone
concentrations in the valley (81 μg/m3 in Leonessa) almost doubled those found in the city (57 μg/m 3 in Rieti).
The PAH concentrations in Leonessa and Terzone during the winter campaign are shown in Table 5 , together with the corresponding amounts observed in Rome and its province.
Unlike PM, the PAH concentrations were higher in the mountain area (15.8 ± 5.1 and 7.4 ± 0.4 ng/m3, respectively, in Leonessa and Terzone, vs. 7.0 ± 1.5 ng/m3 in downtown Rome).
This behaviour could not originate solely from cold ambient temperatures recorded in the mountain area (ΔT ~ −10 °C compared to Rome) which should favour the accumulation of
semivolatile BaA and CH onto soot particles, nor from the reduced vertical mixing occurring during winter time. Instead, it suggests the presence of a local emission source. In fact,
the percentages of fourring, fivering and sixring PAHs were similar between Terzone, Rome outskirts and the countryside (ca. 26, 52 and 22% of total PAHs, respectively), while in
Leonessa, the fourring compounds were relatively more abundant (31%) than in Rome (21%). This special source would affect at some extents also the Rome outskirts and
countryside, since total PAHs (8.0 ± 2.5 and 9.6 ± 6.6 ng/m3, respectively) were more abundant there than in downtown Rome.
Table 5
Mean individual PAH and ∑PAH (ng/m3) concentrations (± standard deviations) in the study sites and ARPA Lazio stations in Rome and provinces during 16 February–2 March 2013
Leonessa (N = 3)

Terzone (N = 3)

Rome city (N = 12)

Outskirts (N = 6)

Countryside (N = 12)

BaA

1.82 ± 0.88

0.67 ± 0.05

0.37 ± 0.16

0.66 ± 0.46

0.64 ± 0.41

CH

3.01 ± 1.13

1.30 ± 0.02

1.12 ± 0.20

1.32 ± 0.50

1.76 ± 1.22

BbF

1.94 ± 0.51

0.98 ± 0.04

1.19 ± 0.15

1.40 ± 0.27

1.54 ± 1.04

BjF

1.03 ± 0.26

0.46 ± 0.03

0.57 ± 0.11

0.68 ± 0.18

0.77 ± 0.52

BkF

1.20 ± 0.34

0.60 ± 0.03

0.67 ± 0.12

0.81 ± 0.19

0.89 ± 0.60

BeP

1.35 ± 0.33

0.68 ± 0.03

0.76 ± 0.19

0.86 ± 0.22

1.04 ± 0.72

BaP

1.68 ± 0.64

0.72 ± 0.14

0.44 ± 0.15

0.54 ± 0.32

0.73 ± 0.52

PE

0.25 ± 0.11

0.10 ± 0.01

0.09 ± 0.02

0.09 ± 0.04

0.11 ± 0.05

IP

1.67 ± 0.52

0.82 ± 0.05

0.77 ± 0.12

0.79 ± 0.29

1.03 ± 0.77

DBA

0.36 ± 0.14

0.18 ± 0.02

0.13 ± 0.01

0.17 ± 0.03

0.16 ± 0.08

BPE

1.45 ± 0.41

0.69 ± 0.11

0.86 ± 0.29

0.62 ± 0.30

0.93 ± 0.61

∑PAHs

15.8 ± 5.1

7.2 ± 0.4

7.0 ± 1.5

8.0 ± 2.5

9.6 ± 6.6

Rome city: Lazio Region Network average four stations BelloniCinecittà, Cipro, Francia and Villa Ada. Outskirts: Lazio Region Network average two stations Malagrotta and Tenuta del Cavaliere.
Countryside: Lazio Region Network average four stations Ciampino, Civitavecchia, Colleferro and Guidonia
N sample number; ∑11PAHs sum of all PAHs, BaA benz[a]anthracene, CH chrysene, BbF benzo[b]fluoranthene, BjF benzo[j]fluoranthene, BkF benzo[k]fluoranthene, BeP benzo[e]pyrene, BaP
benzo[a]pyrene, IP indeno[1,2,3cd]pyrene, BPE benzo[ghi]perylene, DBA dibenz[a,h]anthracene

Temporal trends of PAHs are similar to those reported in recent studies performed in suburban and rural Italian areas. Martellini et al. ( 2014 ) reported in Tuscany (Central Italy) an
average benzo(a)pyrene concentration of 0.02 and 0.20 ng m −3 in a suburban location during cold and warm seasons, respectively. A similar increase in PAHs with decreasing
temperature is reported in northeastern Italy (Masiol et al. 2014 ). However, compared to the abovementioned studies, higher PAH levels were observed in this study, together with a
more significant contribution of residential heating. For instance, the maximum relative concentration of benzo(a)pyrene was always observed by Martellini et al. ( 2014 ) in urban
locations, while in this study it was found in the rural mountain area; furthermore, Masiol et al. ( 2014 ) identified transport from industrial areas as the main PAH source to background
sites, while in our case, the high relative content of BaP suggests the predominance of a local source.
AQ9

On the other hand, results are in good agreement with most of the previous studies concerning the impact of domestic wood burning in mountain rural areas: Lohman et al. ( 2000 )
estimated a 75% contribution of wood combustion to total PAH concentration in rural areas of UK, and a significant impact of local biomass burning was also observed by Holden et
al. ( 2011 ) in several Western USA rural localities. Different situations were only reported in Northern China (Liu et al. 2007 ), where comparable PAH concentrations were detected in
rural and urban areas during the winter period; nevertheless, these differences were probably related to specific features of air quality in Chinese cities. In Northern Italy, Gianelle et al.
( 2013 ) reported a winter BaP/PM ratio higher in mountain areas than in urban locations, and the local biomass burning was suggested as the principal factor explaining this
phenomenon. In this framework, our results allow to confirm the important impact of local domestic biomass burning on the air quality of mountain areas. As observed by Saarikoski
et al. ( 2008 ), this phenomenon is also amplified by the low height from ground to which emissions are released.
The air quality guideline for BaP (equal to 1 ng/m 3 as annual average) during this period was exceeded in Leonessa (1.68 ± 0.52 ng/m 3), while in Terzone (0.72 ± 0.14 ng/m 3), BaP
was more abundant than in Rome and its outskirts (0.44–0.54 ng/m3). Finally, the PAH loads were in both seasons much more variable in Leonessa than in Terzone, suggesting that
pollutants originated in the town did not move directly to the rural site but diffused over the whole area.
The diffusive sampling of gaseous pollutants in winter provided the results reported in Table 6 . As observed for the summer campaign, results were consistent with the values recorded
by the ARPA Lazio Regional Network. On average, benzene and toluene reached 1.3 ± 0.4 and 0.7 ± 0.3 μg/m3, respectively. In Leonessa, benzene was less concentrated than both in
Rome (2.1 μg/m3) and Rieti (2.4 μg/m3), similarly to PM10 (9.9 ± 4.2 vs. 60 ± 11 and 33 ± 10 μg/m3, respectively; data from ARPA), while ozone concentrations were higher (79 ± 6
vs. 30 ± 9 and 37 ± 10 μg/m3, data from ARPA). Noticeably, the O3/NO2 winter ratio was equal to 9.5 ± 5.6 in Leonessa and 0.5–1.2 in Rome and Rieti, while during summer, it
reached 22 ± 7 in Leonessa vs. 5.1 ± 1.8 in Rieti and 1.6–2.7 in Rome. This result probably confirms the importance of vertical mixing with regards to ozone injection into the
troposphere of the mountain area.
Table 6
Mean concentrations (μg/m3) of gaseous toxicants determined by means of diffusive sampling techniques
Site

Benzene

NOx

Toluene

NO2

O3

SO2

NH3

L1/PM1

2.31

1.14

5.7

2.9

125.0

1.4

2.9

CA1

1.48

0.83

6.0

4.6

127.9

<LOD

6.7

VO1

1.39

0.73

8.1

6.0

111.2

<LOD

2.9

VI1

1.11

0.52

13.5

5.3

94.0

1.3

3.4

P1

0.93

0.52

1.0

2.0

142.3

<LOD

3.2

SG1

0.2

0.1

6.0

3.8

103.2

<LOD

3.1

T1

1.48

1.25

6.6

5.6

101.2

<LOD

12.9

BG1

1.11

0.52

7.8

7.8

102.0

3.2

83.6

T2

1.02

0.52

11.2

7.3

120.3

2.6

131.2

S1

1.30

0.93

6.0

6.3

94.7

<LOD

16.2

TR1

1.67

0.73

5.5

4.5

129.4

n.a.

19.7

Average

1.38

0.77

7.0

5.1

113.7

2.1

26.0

RSD

0.38

0.26

0.5

0.3

0.1

0.4

1.6
6
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Leonessa area, February–March 2013
Site

Benzene

Toluene

NO

NO

O

SO

NH

Using BaP equivalence factors (BaPEFs) assigned to each carcinogenic compound (CalEPA 2005 ), an equivalent BaP concentration >2.5 ng/m3 could be calculated in Leonessa (see
Supplementary Material). These findings seem worthy of further indepth analyses, because an excess lifetime cancer risk of 10−5 can be associated to a BaP concentration of
1.2 ng/m3 (WHO 2000 ). The impact of biomass burning probably explains also why, during the winter, BaPequivalent carcinogenicity in Rome was lower than in the city outskirts
and in the countryside.
By contrast, during the summer, BaPequivalent carcinogenicity was higher in Rome than in Leonessa.

Areal distribution of pollutants
The survey carried out by diffusive sampling in the two seasons shows that, except for VI1 and P1 with regard to the NO x/O 3 ratio and BG1 and T2 for NH 3 and SO 2, the sites
exhibited rather similar concentrations of pollutants (Fig. 4 ).
Fig. 4
a Diffusive sampling results collected at the different sites for ozone and nitrogen oxides, during the summer campaign (July 2012). b Diffusive sampling results collected at the different
sites for ozone and nitrogen oxides, during the winter campaign (February to March 2013)

The average values of NO2 and NOx concentrations did not show any important seasonal variation and only single sites had remarkably higher values of NO x during the summer (i.e.
VI1, SG1 and T2 in Terzone). This finding can likely be explained, taking into account the increased vehicular traffic due to summer holydays. Different contributions could affect the
area on a seasonal basis: biomass burning during the winter and increased vehicular traffic during summer vacations. On the other hand, the P1 site was recognized as representative of
the rural surrounding environment, because O3 concentration was in the two seasons higher than in other residential sites (see Fig. 4 a, b).
NH3 and SO2 measurements were also performed. Ammonia is basically released in rural areas by manure nearby farms or sewage treatment plants. In this study, the major NH3 source
was the biogas plant (Fuchsz and Kohlheb 2015 ). The maximum concentration values of NH3, as expected, were found at the two sites close to the plant (BG1 and T2). The values on
average were about four times higher than the background levels, with marked seasonal differences (see Fig. 5 ). In BG1 and T2 the maximum concentrations of SO 2 were also
detected. This result could likely be due to diesel trucks going to/coming from the plant and from the biogas plant activity. In any case, SO2 concentration was well below the annual
value of 20 μg/m3 established by legislation to preserve vegetation.
Fig. 5
Diffusive sampling results collected at the different sites for sulphur dioxide and ammonia

Source identification through PAH fingerprints
The mean percent composition of PAHs during the two infield campaigns is shown in Fig. 6 a, b. In the summer (Fig. 6 a), the distributions were different for the sites. In general, the
average temperatures in the Leonessa and Rome areas (equal to ~15 and ~26 °C, respectively) distinctly influenced the most volatile species, i.e. CH and BaA, to accumulate on
particulates; moreover, atmospheric stability played a role, as indirectly suggested by both mean wind speed (16 vs. 26 km h−1 in the first and second weeks, respectively) and relative
humidity (61 vs. 75%) over the period (Table 2 ). It is worth noting that the maximum relative abundance of BaP was observed in Leonessa: this could suggest that PAH emission was
recent and local, not related to transport, since the BaP relative abundance decreases with particle ageing. In parallel with total concentration values, also the percentages of individual
PAHs were distinct in Leonessa in the second week; in particular, the relative abundance of BPE reached 41%, unlike 27–30% during the first week. Conversely, in Terzone, the CH
percentage was ~3 and ~6–8% in the first and second weeks, respectively.
Fig. 6
Percent composition of PAHs during the two infield campaigns. Symbols: BaA benz[a]anhracene, CH chrysene, BeP benzo[e]pyrene, BaP benzo[a]pyrene, IP indeno[1,2,3cd]pyrene,
BPE benzo[ghi]perylene
7
http://eproofing.springer.com/journals/printpage.php?token=HkgKFtMBN5II1li_WtZgNFfsDBEBfxC0D87aXCE9fQ

7/11

18/11/2016

e.Proofing
WP6-ALLEGATO I

In the winter (Fig. 6 b), PAH fingerprints in Leonessa and Terzone were more similar, but distinct from those of Rome. Even taking into account the lower temperatures recorded in
Leonessa compared to Rome during the sampling campaign (−3 °C with 93% relative humidity and 22 km h −1 of wind speed vs. 7 °C, 74.7% and 6.2 km h −1 in Rome), differences
could be ascribed to local sources rather than to atmospheric reactivity; in fact, though ozone should decompose BaP in Leonessa more than in Rome, the reverse situation was found,
with the compound percentages reaching 10 and 6%, respectively, in the two areas. Another peculiarity of PAHs in the mountain area was the importance of BPE, whose percentages in
summer exceeded 30% (<20% in Rome), while in winter it did not reach 10% (~11% in Rome).
The analysis of concentration ratios was attempted to draw insights about the nature of PAH sources in the Leonessa area. The study of source molecular signature through diagnostic
PAH concentration ratios (DRs) has been questioned due to uncertainty affecting the DR rates attributable to various emissions as well as to the distinct fate of each PAH congener in
the atmosphere, because some compounds are more volatile or more reactive than others (Yunker et al. 2002 ; Marchand et al. 2004 ; Zhang et al. 2005 ). Nonetheless, this approach
seems to give useful information about the sources of pollution, at least at qualitative level, provided three or four DRs are analysed in the light of recent investigations. In fact, a rich
literature exists about that (see Galarneau 2008 ; Tobiszewski and Namiesnik 2012 ; Cecinato et al. 2014 ; Katsoyiannis and Breivik 2014 ; and references herein).
According to recent literature (Cecinato et al. 2014 ; see Table 7 ), the following diagnostic ratios were selected: BaA/(BaA + CH), IP/(IP + BPE), CH/(CH + BaP) and BaP/BPE;
besides, the ageing of emissions was indexed by means of the BaP/(BaP + BeP) ratio. The respective DR values (calculated on single samples and averaged for sites and year seasons)
are reported in Table 8 .
Table 7
Diagnostic ratios reported for PAHs (Cecinato et al. 2014 )
AQ10

Source

BaA/(BaA + CH)

IP/(IP + BPE)

CH/(CH + BaP)

BaP/BPE

BaP/(BaP + BeP)

Highduty diesels

0.73

0.50

0.25

0.35

0.36

Lightduty diesels

0.29–0.39

0.45

0.50–0.71

0.59

0.30–0.57

Gasoline cars (non catal.)

0.58

0.18–0.51

0.56–0.78

0.30–0.58

0.13–0.49

Gasoline cars (catalysed)

0.52

0.27

0.47–0.57

0.33–0.40

0.19–0.49

Urban incinerator plant

0.46

0.43

0.59

0.70

0.53

Landfill fumes

0.47

0.49

0.38

0.59

Paved soil

0.45

0.53

0.70

0.11–0.45

0.18

House heating, pine wood

0.39

0.52

0.61

1.22

0.67

House heating, oak wood

0.07

0.54

0.92

0.91

0.64

House heating, oil

0.30–0.68

0.82

0.54

0.81–1.09

0.32–0.67

House heating, coal

0.44

0.76

0.03

0.50

Power plant, coal

0.57

0.39

1.71

0.73

N sample number; ∑11PAHs sum of all PAHs, BaA benz[a]anthracene, CH chrysene, BbF benzo[b]fluoranthene, BjF benzo[j]fluoranthene, BkF benzo[k]fluoranthene, BeP benzo[e]pyrene, BaP
benzo[a]pyrene, IP indeno[1,2,3cd]pyrene, BPE benzo[ghi]perylene, DBA dibenz[a,h]anthracene

Table 8
Mean PAH diagnostic ratios calculated at Leonessa, Terzone, Rome and the Regional Pollution Network
Season

Summer

Winter

Site

BaA/(BaA + CH)

IP/(IP + BPE)

CH/(CH + BaP)

BaP/(BaP + BeP)

BaP/BPE

LNS

0.32 ± 0.04

0.32 ± 0.05

0.43 ± 0.10

0.36 ± 0.04

0.19 ± 0.06

TRZ

0.24 ± 0.01

0.30 ± 0.01

0.68 ± 0.02

0.25 ± 0.02

0.13 ± 0.03

RDT

0.24 ± 0.03

0.33 ± 0.05

0.76 ± 0.03

0.26 ± 0.02

0.26 ± 0.05

LNS

0.37 ± 0.03

0.53 ± 0.05

0.64 ± 0.06

0.55 ± 0.05

1.14 ± 0.19

TRZ

0.34 ± 0.01

0.55 ± 0.03

0.65 ± 0.04

0.51 ± 0.05

1.04 ± 0.07

RDT

0.23 ± 0.07

0.43 ± 0.03

0.67 ± 0.08

0.34 ± 0.07

0.47 ± 0.05

ROS

0.19 ± 0.02

0.44 ± 0.01

0.60 ± 0.09

0.30 ± 0.01

0.70 ± 0.14

RPR

0.26 ± 0.02

0.48 ± 0.06

0.68 ± 0.05

0.39 ± 0.05

0.64 ± 0.17

N sample number; ∑11PAHs sum of all PAHs, BaA benz[a]anthracene, CH chrysene, BbF benzo[b]fluoranthene, BjF benzo[j]fluoranthene, BkF benzo[k]fluoranthene, BeP benzo[e]pyrene, BaP
benzo[a]pyrene, IP indeno[1,2,3cd]pyrene, BPE benzo[ghi]perylene, DBA dibenz[a,h]anthracene, LNS Leonessa, TRZ Terzone, RDT Rome downtown, ROS Rome outskirts, RPR countryside

The concentration ratios characterizing the winter season suggest that domestic biomass burning is the major source of PAHs in Leonessa and a significant source in Terzone. All
concentration ratios values were in agreement with pine wood combustion [BaA/(BaA + CH) = 0.37 ± 0.03 in Leonessa vs. 0.23 ± 0.07 in Rome city; IP/(IP + BPE) = 0.53 ± 0.05 vs.
0.43 ± 0.03; BFs/BPE = 3.0 ± 0.7 vs. 2.6 ± 0.2; BaP/BPE = 1.14 ± 0.10 vs. 0.47 ± 0.10]; the only CH/(CH + BaP) rate (~0.65 ± 0.07) was similar in all localities investigated. In
Terzone, the diagnostic ratio rates were very similar to those of Leonessa, while some differences were found between Rome downtown, its outskirts and the towns of province,
suggesting a minor impact of wood burning in the countryside.
Finally, the role of wood burning was highlighted by the mass spectrometric ion current traces corresponding to m/z ratios 206 and 234 (Benner et al. 1995 ). In fact, during the third
sampling week in winter and the whole summer campaign, the profile of dimethyl/ethylphenanthrene isomers in Leonessa was very different from that found in Rome and the peak of
retene was recorded (see Fig. 7 ). By contrast, in the first winter week, a mix of biogenic and anthropogenic sources affected the area.
Fig. 7
GCMSD profiles of ion traces m/z = 206 (dimethyl/ethylphenanthrenes) and m/z = 234 (retene) in airborne particulates collected in Rome and Leonessa. Peak at 13.75/13.78 min: 1,7
dimethylphenanthrene
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Conclusions
In this study, the concentrations of several pollutants (PAHs, PM10, NOx, ozone, ammonia and benzene) were monitored in the small mountain village of Leonessa and its
surroundings. The measurement period was extended to different seasons, both to account for climatic seasonal variation and to aim at the investigation on the influence of biomass
burning for civil use on air quality. The results obtained were compared with the air quality of Rome and other localities of the province.
In the summer, all pollutants except for ozone were more abundant in Rome than in the mountain sites. Similar concentration values of NO2 and PM10 were found in Rome and Rieti
province, apart from the mountain area. On the other hand, the percentages of individual PAH compounds changed over the region, because of the atmospheric reactivity and/or local
sources impacts.
In the winter, airborne PAHs were more abundant in Leonessa (15.8 ng/m3) than in the capital city (7.0 ng/m3), despite that suspended particulates were less concentrated (22 vs.
34 μg/m3) and benzene was similar (2.3 μg/m3). The molecular signatures, in terms of concentration ratios of selected PAHs, indicate biomass burning for domestic heating as the
major PAH source in Leonessa. These results were confirmed by the mass spectrometric ion current trace analysis of PAH subgroups. Compared to Leonessa, in Terzone the air was
less significantly affected by PAH and with a different percent distribution, indicating that pollution did not move directly from the town onto the rural site but diffused over the whole
area.
Finally, no correlation was found between the ozone concentration recorded in Leonessa and Rome both in winter and in summer campaigns, whereas the correlation with ozone data
in Rieti worsened during wintertime. These findings were probably due to the different mass exchange between low and high atmosphere of the mountain area with respect to the city.
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