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RIASSUNTO 

 

Nel seguente lavoro di tesi è stata sviluppata una metodica analitica per la 

determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e dei loro 

nitroderivati (N-IPA) associati al particolato atmosferico. L’interesse scientifico 

verso tali inquinanti è dovuto alla loro riconosciuta azione cancerogena, tanto 

che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro li ha classificati come tali 

o alcuni come probabili o possibili cancerogeni per l’uomo.  

Gli IPA sono composti derivanti principalmente dal processo di combustione 

incompleta di materiale organico in carenza di ossigeno e possono essere 

presenti in atmosfera in fase gassosa o associati al particolato, una miscela di 

particelle solide e goccioline liquide disperse in aria. Quest’ultimo è classificato 

secondo il suo diametro aerodinamico equivalente perché con la decrescita del 

diametro aumenta la possibilità che le particelle penetrino più profondamente 

nelle vie respiratore. In tale studio sono stati sottoposti ad analisi il particolato 

atmosferico raccolto di diametro aereodinamico di 2.5 e 10 micron (PM2,5 e 

PM10)  

La metodica analitica sviluppata si basa sui metodi previsti per la 

determinazione del Benzo(a)pirene (UNI EN 15549:2008) e di altri IPA di 

rilevanza tossicologica (D.M. 5 Maggio 2015), che è stata ottimizzata in questo 
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lavoro di tesi. Visto che l’attuale quadro normativo non prevede nessuna 

metodica per la rilevazione dei N-IPA, sono state eseguite delle prove per 

verificare l’applicabilità delle stesse procedure analitiche alla determinazione dei 

N-IPA.  

Le polveri sono state prelevate, in conformità a quanto richiesto dalla norma 

UNI EN 12341:2001, presso la stazione di San Benedetto del Tronto (AP), un 

sito di campionamento fisso, urbano e da traffico veicolare afferente alla Rete di 

Rilevamento della Qualità dell’Aria della Regione Marche istituita ai sensi del 

D.lgs. n. 155/2010. Il campionamento è stato effettuato giornalmente nel periodo 

Febbraio-Dicembre 2018.  

Nel PM10 sono stati quantificati gli IPA, nel PM2,5 sia gli IPA che i N-IPA. 

Sui dati ottenuti sono state condotte valutazioni statistiche approfondite dalle 

quali è emerso che le sorgenti emissive principali per gli IPA in tale area di 

studio sono il traffico veicolare e il riscaldamento da gas naturale. Questo 

potrebbe anche giustificare la presenza nel PM2,5 dell’1-Nitropirene e del 2-

Nitrofluorene, associati anch’essi ai prodotti degli scarichi diesel. 

Osservando gli andamenti della maggior parte degli IPA analizzati è stato notato 

che le concentrazioni, sia nel PM10 che nel PM2,5, in accordo con quanto trovato 

in altri studi, sono elevate in inverno e più basse in estate. I N-IPA, invece, non 

presentano nel PM2,5 lo stesso andamento stagionale degli IPA. In particolare 
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l’1-Nitropirene, che tra tutti i N-IPA rilevati è risultato il più abbondante, 

sembrerebbe avere un andamento inverso. La carenza di dati non ha permesso 

però di stabilire con certezza né quali siano le cause di questi andamenti né se 

quest’ultimi si ripetano di anno in anno. Sarebbe poi necessario stabilire se vi sia 

anche la presenza di isomeri N-IPA derivanti da reazioni secondarie tra gli IPA 

e altri inquinanti atmosferici (es. NOx), che quindi determinerebbero la 

riduzione delle concentrazioni degli IPA stessi.  

Dalla valutazione dei dati ottenuti è, infine, risultato che nell’anno 2018 la 

media annua delle concentrazioni del Benzo(a)pirene nel PM10 non ha superato 

il valore obiettivo previsto dalla normativa vigente (1 ng/m3).  
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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1.  L’inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico è un complesso di effetti nocivi che si ripercuotono 

sulla biosfera e quindi sull'uomo, dipendenti dall'azione di fattori di alterazione 

(inquinanti) degli equilibri esistenti, liberati per lo più come sottoprodotti 

dell'attività umana nell'aria. 

Nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152) si definisce 

l’“Inquinamento Atmosferico” come «ogni modificazione dell’aria atmosferica, 

dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con 

caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per 

la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere 

gli usi legittimi dell’ambiente».  

Si è quindi in presenza di inquinamento atmosferico quando la composizione 

naturale dell’aria (tab. 1.1) è modificata dalla comparsa di sostanze estranee.  
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Tabella 1.1 I principali elementi costitutivi dell’aria (Zaporozhets et al, 2017). 

 

 
 

La maggior parte di tali sostanze vengono rilevate nello strato atmosferico più 

vicino alla superficie terrestre, la Troposfera, che ha uno spessore variabile in 

base alla latitudine: ai poli raggiunge un’altezza di circa 8 km, mentre 

all’equatore arriva a 18 km (fig. 1.1). 

Tale strato contiene quasi l’80 % della massa totale dell’atmosfera e contiene la 

quasi totalità del vapore acqueo atmosferico. Di conseguenza è la sede dei 

fenomeni meteorologici (Davolio), così come dei principali cicli chimico-fisici 

che consentono la vita animale e vegetale. 
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Figura 1.1 Rappresentazione degli strati atmosferici (https://www.ucar.edu).   

 

Il miglioramento della qualità dell’aria è oggi a livello globale, una delle sfide 

ambientali più complesse che i ricercatori e i governi si trovano a fronteggiare. 

A causa dell’estensione, dell’intensità e degli effetti nocivi prodotti 

dall’inquinamento atmosferico sull’ambiente e sulla salute umana, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che è responsabile 

nel mondo di circa 3,7 milioni di decessi all’anno di cui 800.000 solo in Europa 

(VIIAS, 2015). 
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1.2. Le sostanze inquinanti 

Le modalità di produzione e di immissione in aria ambiente dei vari inquinanti 

sono estremamente varie, allo stesso modo sono moltissime le variabili che 

possono intervenire nella loro diffusione in atmosfera 

(http://www.nonsoloaria.com/). 

Le fonti di produzione delle sostanze inquinati sono per lo più le attività 

antropiche, come attività industriali, centrali termoelettriche, riscaldamento 

domestico e trasporti. Anche alcuni fenomeni naturali rilasciano tali composti, 

quali pulviscolo, esalazioni vulcaniche, decomposizione di materiale organico e 

incendi. 

Una sostanza, inquinante o meno, una volta immessa nell’atmosfera, si 

distribuisce nell’ambiente circostante per effetto di numerosi fenomeni, quali il 

trasporto dovuto all’azione del vento, la dispersione per effetto dei moti 

turbolenti dei bassi strati dell’atmosfera o la deposizione, diluendosi in un 

volume d’aria di dimensioni più o meno grandi in funzione delle particolari 

condizioni atmosferiche presenti. Ciò significa, in altri termini, che se una 

sostanza viene immessa nell’atmosfera in un determinato punto del territorio 

(sorgente), ad un dato istante e con determinate modalità di emissio, è possibile 

ritrovarla in altri punti del territorio, dopo un tempo più o meno lungo, con un 

diverso valore di concentrazione in funzione della diluizione che ha subito lungo 
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il suo tragitto (Sozzi, 2003). 

In Tabella 1.2 sono illustrati, per alcuni inquinanti, le principali sorgenti 

antropiche e naturali, i tempi di persistenza in atmosfera e i possibili meccanismi 

di rimozione naturale.  

Tabella 1.2 Sorgenti, tempi di persistenza, rimozioni (Finzi e Brusasca, 1991). 

 

INQUINANTE 
SORGENTI 

ANTROPICHE 
SORGENTI 
NATURALI 

TEMPO DI 
PERSISTENZA 

RIMOZIONE 
NATURALE 

SO2 Combustione Vulcani 4 giorni 
Ossidazione in SO4 e 
rimozione da parte 

della pioggia 

H2S 
Trattamento fanghi 

industriali 
Vulcani 

Azione biologica 
2 giorni Ossidazione in SO2 

NOx 
Combustione ad 
alta temperatura 

Azione batterica 
nel suolo 

5 giorni Ossidazione in NO3
- 

NH3 Trattamento rifiuti 
Decomposizione 

biologica 
7 giorni 

Reazione con SO2 a 
formare (NH)4SO4 

CO2 Combustione 
Depurazione 

Decomposizione 
Oceani 

2/4 anni 
Fotosintesi 

Oceani 

CO Combustione 
Incendi di foreste 

Oceani 
< 3 anni / 

HC 
Combustione 

Industria chimica 
Processi biologici 3 anni 

Reazione 
fotochimica con 

NO-H2O 

 

I contaminanti atmosferici sono generalmente classificati in quattro categorie 

(Marchant et al., 2013); 

• Composti gassosi. Monossido di carbonio (CO), diossido di Azoto 

(NO2), diossido di Zolfo (SO2), ozono troposferico (O3) e Composti 

Organici Volatili (VOC); 

• Metalli pesanti. Cadmio, piombo, nichel, arsenico e mercurio; 
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• Inquinanti organici persistenti. diossine, PoliCloroBifenili (PCB) e 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); 

• Particelle sospese o particolato (PM). PM2,5 e PM10. 

Tali sostanze, inoltre, possono essere distinte in primarie e secondarie:  

• si definiscono primari gli inquinanti che sono generati da sorgenti naturali 

o antropiche, immessi direttamente in atmosfera senza che essi subiscano 

trasformazioni e soggetti a processi di diffusione, trasporto e deposizione; 

• si definiscono inquinanti secondari nuove specie chimiche derivanti da 

processi di trasformazione chimico-fisica degli inquinanti primari che 

spesso risultano più tossiche e di più vasto raggio d’azione dei composti 

originari (http://www.nonsoloaria.com). Quindi, gli inquinanti secondari 

sono sostanze che si formano in atmosfera a seguito di reazioni chimiche 

che coinvolgono gli inquinanti primari (sia antropogenici che naturali) e, 

nella maggior parte dei casi, l’ossigeno atmosferico e la radiazione solare.  

I principali inquinanti primari sono generati dai processi di combustione di 

qualunque natura, come monossido e biossido di carbonio, ossidi di azoto, 

idrocarburi incombusti, particolato e anidride solforosa qualora i combustibili 

contengano anche zolfo. 

Tra i processi di formazione degli inquinanti secondari, particolarmente 

rilevante è la serie di reazioni che coinvolgono l’ozono, gli ossidi di azoto e i 
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Composti Organici Volatili, in presenza di radiazione solare attiva. Tali reazioni 

portano alla produzione di inquinanti secondari, tra cui l’ozono stesso e nano e 

micro-particelle di natura essenzialmente carboniosa, che costituiscono il 

cosiddetto smog fotochimico, che rappresenta una delle forme di inquinamento 

più dannose per l’ecosistema (http://www.nonsoloaria.com). 

 

1.2.1. Il particolato atmosferico 

Il PM o particolato atmosferico è una miscela di particelle solide e goccioline 

liquide disperse in aria. Alcune particelle, come polvere, fuliggine o fumo, sono 

grandi o scure abbastanza da essere visibili ad occhio nudo. Altre sono così 

piccole che posso essere rilevate solo con l’utilizzo di un microscopio 

(https://www.epa.gov/). 

 La definizione della composizione chimica di tale materiale è importante per 

delineare la sua pericolosità e cancerogenicità.  

In genere le specie costituenti il particolato vengono distinte in due grandi classi: 

• Macrocomponenti. Ioni inorganici e carbonio elementare e organico. 

Tra gli ioni inorganici di origine primaria vi sono cloruri, sodio, calcio, 

magnesio, potassio, solfato, silicati e carbonati; tra quelli di origine 

secondaria si ritrovano l’ammoniaca e gli ossidi di zolfo e azoto. 

I composti contenenti carbonio rappresentano la componente 

preponderante, costituendo il 20-60% della massa totale del PM; 
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• Microcomponenti. Metalli in tracce (arsenico, cadmio, nichel, piombo, 

ecc.) e composti organici (PoliCloroBifenili, Idrocarburi Policiclici 

Aromatici, diossine e furani). Tali sostanze incidono in maniera 

trascurabile sulla massa totale del PM, ma sono le sostanze più pericolose 

per l’ambiente e la salute umana. 

Gli effetti sulla salute del PM inalabile sono ben documentati. Essi sono 

dovuti all’esposizione sia a breve termine (ore, giorni) sia a lungo termine 

(mesi, anni) e includono (WHO, 2013):  

• disturbi respiratori e cardiovascolari, come aggravamento di asma, 

sintomi respiratori e un aumento dei ricoveri in ospedale;  

• mortalità da patologie respiratorie e cardiovascolari e da cancro 

polmonare. 

I soggetti già sensibili a malattie polmonari o cardiache pre-esistenti, così come 

le persone più anziane e i bambini, sono particolarmente vulnerabili. Per 

esempio, l’esposizione al PM condiziona lo sviluppo polmonare nei bambini, 

causando deficit reversibile o a lungo termine delle funzioni polmonari e 

riduzione cronica del tasso di crescita polmonare (WHO, 2011; WHO, 2013). 

Oltre all’impatto sulla salute umana, il particolato contribuisce a diversi 

problemi ambientali, come cambiamenti climatici, formazione dell’ozono 

troposferico, compromissione della visibilità, perturbazione dell’idrologia 
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(Brignon, 2003). Inoltre, il PM perturba la chimica atmosferica e il bilancio 

della radiazione attraverso la riflessione e l’assorbimento della radiazione solare 

e altera la formazione delle goccioline delle nubi (Abulude, 2016). Le polveri 

sospese partecipano alla formazione di nebbie e nuvole, costituendo nuclei 

attorno ai quali si condensano le gocce d’acqua. Proprio per questo motivo, si 

verificano i fenomeni delle nebbie e delle piogge acide, che comportano effetti 

di erosione e corrosione dei materiali e dei metalli 

(http://www.nonsoloaria.com). 

Il PM è classificato secondo il suo diametro, perché la dimensione delle 

particelle determina i siti di deposizione all’interno delle vie respiratorie (fig. 

1.2).  

Le particelle grossolane, con un diametro superiore a 10 µm, non penetrano 

nelle vie respiratorie, ma si depositano nel tratto respiratorio superiore e sono 

eliminate dall’azione delle ciglia. Le particelle inalabili sono quelle che 

misurano meno di 10 µm, di conseguenza sono chiamate PM10 e possono essere 

ulteriormente classificate in particelle che sono più grandi e più piccole di 2,5 

µm (PM2,5). Con la decrescita del diametro, c’è un’alta possibilità per il PM di 

penetrare più profondamente negli alveoli e nelle vie respiratorie (Marchant et 

al., 2013; WHO, 2005). 

Poiché tali particelle hanno densità e forme estremamente variabili, la 
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classificazione dimensionale del PM è effettuata attraverso l’uso del Diametro 

Aerodinamico Equivalente che può essere definito come il diametro di 

un’ipotetica sfera di densità unitaria (1g/cm3), che sotto l’azione della forza di 

gravità e in calma d’aria e nelle stesse condizioni di temperatura, pressione e 

umidità relativa, raggiunge la stessa velocità finale della particella considerata 

(fig. 1.3). 

 

Figura 1.2 Deposizione del PM nei diversi tratti del sistema respiratorio (Guarnieri e Balmes, 2014). 

 

La dimensione delle particelle influenza anche il loro comportamento in 

atmosfera. Per esempio, le particelle più piccole tendono a rimanere sospese in 

aria per lunghi periodi di tempo consentendo loro di viaggiare per centinaia di 

chilometri (Marchant et al., 2013). 
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Figura 1.3 Distribuzione granulometrica del particolato atmosferico (Johnson et al, 2011) 

 

Il particolato si origina sia da fonti antropiche che da fonti naturali. Entrambe 

possono dar luogo al particolato primario, emesso direttamente nell’atmosfera, o 

secondario, formato in atmosfera attraverso reazioni chimiche 

(https://www.minambiente.it). 

Le polveri fini derivano principalmente da processi di combustione e da prodotti 

di reazione dei gas, mentre la frazione grossolana delle polveri si origina in 

genere da processi meccanici (http://www.nonsoloaria.com).  

Nelle tabelle 1.3 e 1.4 sono illustrate le sorgenti di PM rispettivamente di 

frazione fine e frazione grossolana, distinte tra naturali e antropiche e primarie e 

secondarie.  
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Tabelle 1.3 e 1.4 Fonti di emissione del particolato atmosferico fine e grossolano. 
 

SORGENTI DI MATERIALE PARTICELLARE FINE 

SORGENTI NATURALI SORGENTI ANTROPICHE 

PRIMARIO SECONDARIO PRIMARIO SECONDARIO 

Spray marino 
Ossidazione di SO2 e 

H2S emessi da incendi e 
vulcani 

Uso di combustibili 
fossili 

Ossidazione di SO2 

Erosione rocce 
Ossidazione di NOx 

prodotto da suolo e luce 
Emissioni di 
autoveicoli 

Ossidazione di NOx 

Incendi boschivi 
Emissione di NH3 da 

animali selvatici 
Polveri volatili 

Emissione di NH3 da 
agricoltura e 
allevamento 

 
Ossidazione di 

idrocarburi emessi dalla 
vegetazione (terpeni) 

Usura di 
pneumatici e freni 

Ossidazione di 
idrocarburi emessi dagli 

autoveicoli 

 

 

SORGENTI DI MATERIALE PARTICELLARE GROSSOLANO 

SORGENTI NATURALI SORGENTI ANTROPICHE 

PRIMARIO SECONDARIO PRIMARIO SECONDARIO 

Spray marino  
Polveri volatili da 

agricoltura 
 

Erosione rocce  Spargimento di sale  

Frammenti di piante 
e insetti 

 Usura asfalto  
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1.2.2. IPA 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono un gruppo di inquinanti 

ambientali contenenti due o più anelli benzenici fusi. Esistono ubiquitariamente 

nell’ambiente e si formano attraverso la combustione incompleta ad alte 

temperature e la pirolisi dei combustibili fossili e di altri materiali organici 

(Delgado-Saborit et al.,2013; Harrison et al., 1996). La presenza di idrocarburi 

nell’aria è dovuta sia a processi di origine naturale, tra cui la decomposizione di 

materiale organico, sia di origine antropica (http://www.arpa.vda.it).  

La loro presenza è soprattutto il risultato delle attività antropiche, quali traffico 

(veicolare, navale e aereo), riscaldamento domestico, raffinazione del petrolio, 

incenerimento di rifiuti, attività industriali, attività agricole, combustione di 

biomassa, ecc. (Pehnec, 2018; Huang et al., 2015; Ravindra et al., 2008; Smith, 

1987). 

Solitamente nell’aria non si ritrovano mai come composti singoli, ma all’interno 

di miscele dove sono presenti molte decine di IPA diversi. Gli IPA costituiti da 

tre a cinque anelli possono essere presenti sia come gas che come particolato, 

mentre quelli caratterizzati da cinque o più anelli tendono a presentarsi per lo 

più in forma solida (http://www.nonsoloaria.com). 

Gli IPA più comunemente analizzati sono illustrati nella fig. 1.4.  
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Figura 1.4 Idrocarburi Policiclici Aromatici più comunemente analizzati (Hussein e Mona, 2016; 
Bjorseth, 1983). 
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Le principali proprietà degli IPA sono alti punti di fusione ed ebollizione, bassa 

pressione di vapore e solubilità acquosa molto bassa, diversamente che nei 

solventi organici dove hanno un’alta solubilità perché estremamente lipofili 

(Hussein e Mona, 2016; Masih et al., 2012). Gli IPA presentano un’elevata 

sensibilità alla luce solare, resistenza al calore, conducibilità, capacità ad 

emettere, resistenza alla corrosione e hanno effetti negativi sulla salute umana 

(Hussein e Mona, 2016; Akyuz e Cabuk, 2010). 

A causa della loro sensibilità alla luce possono andare incontro a 

fotodecomposizione, ovvero si degradano in presenza d’aria e di luce. 

Essi inoltre possiedono uno spettro di assorbimento degli UV molto 

caratteristico. Molti IPA sono anche fluorescenti, in quanto emettono lunghezze 

d’onda della luce caratteristiche quando sono eccitati, ovvero quando le 

molecole assorbono la luce (Hussein e Mona, 2016). 

Le proprietà fisiche e chimiche degli IPA dipendono dal numero di anelli 

aromatici e dalla massa molecolare. Per esempio, la loro resistenza 

all’ossidazione, alla riduzione e alla vaporizzazione aumenta con l’aumentare 

della massa molecolare, mentre la solubilità acquosa di questi composti 

diminuisce. Come risultato, gli IPA differiscono tra di loro nel comportamento, 

nella distribuzione nell’ambiente e negli effetti sul sistema biologico (Portet-

Koltalo e Machour, 2013). 
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È stato dimostrato che essi possono causare effetti cancerogeni e mutageni, 

inoltre sono potenti immunosoppressori. Gli effetti sono stati documentati in 

studi sullo sviluppo del sistema immunitario, sull’immunità umorale e sulla 

resistenza dell’ospite (Hussein e Mona, 2016; Armstrong et al., 2004; CCME, 

2010).  

L’esposizione agli IPA è associata a un rischio elevato di cancro ai polmoni 

(WHO, 2000) così come ad altri effetti nocivi per la salute compresi bronchiti, 

asma, malattie del cuore, tossicità riproduttiva (Keyte et al., 2016; Choi et al., 

2010). Il Benz[a]pirene, in particolare, è classificato dall’Agenzia Internazionale 

per la Ricerca sul Cancro (IARC, 2012) come cancerogeno per l’uomo di 

categoria 1, a differenza di altri IPA, raggruppati nella categoria 2 come 

probabili o possibili cancerogeni per l’uomo. 

Gli IPA, pertanto, contribuiscono ad impoverire la qualità dell’aria ambiente 

soprattutto nelle aree urbane, ciò richiede monitoraggi e indagini volti a 

determinare le loro concentrazioni, il loro comportamento e il loro destino 

nell’ambiente (Keyte et al., 2016). 
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1.2.3. Nitro-IPA 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici Nitrati (Nitro-IPA) sono una classe di 

composti aromatici con almeno un gruppo funzionale nitro-(NO2) sull’anello 

aromatico di un IPA (Dimashki et al., 2000). 

Essi sono presenti nell’ambiente insieme ai loro precursori IPA e a centinaia di 

altri composti organici. In generale, i Nitro-IPA sono presenti in atmosfera a 

concentrazioni molto minori rispetto agli IPA ed esistono sia in fase gassosa, sia 

assorbiti al particolato (WHO, 2003).  

Complessivamente, si può affermare che i N-IPA con due anelli aromatici sono 

gassosi (Arej et al., 1987), quelli a quattro o più anelli aromatici sono particolati 

e quelli con tre anelli esistono in entrambe le forme (Schuetzle e Frazier, 1986).  

I Nitro-IPA sono insolubili o poco solubili in acqua, ma molto solubili nei 

solventi organici (WHO, 2003). 

Le proprietà fisico-chimiche sono correlate con il peso molecolare (Mw) e con il 

numero di gruppi funzionali nitro. Con la crescita di Mw, i Nitro-IPA hanno 

punti di fusione (Mp), coefficienti di ripartizione ottanolo-acqua (Kow), 

coefficienti di ripartizione octanolo-aria (Koa), coefficienti di ripartizione 

carbonio organico-acqua (Koc) e coefficienti di ripartizione particella-gas (Kp) 

più alti, ma pressione di vapore (Vp), solubilità in acqua (S) e costanti di Henry 

(H) più bassi. Queste proprietà fisico-chimiche guidano il trasporto, la 
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ripartizione, il trasferimento e la trasformazione dei Nitro-IPA all’interno e tra i 

compartimenti ambientali (fase gassosa, fase particellare, fase disciolta in acqua, 

particelle sospese in acqua, sedimenti, biota e suolo) nonché i loro effetti 

(eco)tossicologici. I Nitro-IPA rispetto agli IPA ad essi correlati hanno Mw, 

Koa, Kp più alti e Vp, S, Kow, Koc e H più bassi (Bandowe e Meusel, 2017). 

Tali differenze sono dovute alla presenza del gruppo nitro che li rende più 

polari.  

I Nitro-IPA posso avere attività cancerogena e mutagena più forte degli IPA 

(Huang et al., 2015). I meccanismi che evidenziano alcuni degli effetti 

tossicologici dei Nitro-IPA includono danni al DNA, formazione di addotti al 

DNA, attivazione del recettore dell’idrocarburo arilico, cambiamenti 

nell’espressione dei geni e delle proteine, alterazione del ciclo cellulare, 

aumento dei livelli delle specie di ossigeno reattive e pro-infiammazione 

(Bandowe e Meusel, 2017; Øvrevik et al., 2013; IARC, 2012; Andersson et al., 

2009; Park e Park, 2009). 

Alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici Nitrati sono illustrati in figura 1.5. 
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Figura 1.5 Idrocarburi Policiclici Aromatici Nitrati più comunemente osservati in atmosfera (WHO, 

2003). 
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I Nitro-IPA sono generati principalmente dalla combustione incompleta e dalla 

pirolisi di combustibili fossili e biomasse. Essi sono pertanto emessi 

nell’ambiente insieme agli IPA da veicoli, industrie, stufe/riscaldatori per la 

casa, inceneritori di rifiuti e incendi naturali (Bandowe e Meusel, 2017; Vicente 

et al., 2016; Shen et al., 2012; Karavalakis et al., 2010; Watanabe e Noma, 

2009; Lima et al., 2005; Wilcke, 2000). 

Alcuni di essi (Nitronaphthaleni e 5-Nitroacenaphthene) sono prodotti 

commercialmente e sono usati come intermedi nella sintesi di altri prodotti 

chimici (Bandowe e Meusel, 2017; IPCS, 2003). 

I Nitro-IPA non sono solamente emessi da fonti dirette, ma possono anche 

essere formati indirettamente attraverso le reazioni di IPA con inquinanti gassosi 

dell’aria. La nitrazione degli IPA è una reazione molto complessa in cui il tasso 

di formazione dei derivati nitro è influenzata dalla presenza di NO2, H+, radicale 

ossidrile, HNO3, HNO2 e ioni metalli con un alto potenziale ossidante (Fiedler e 

Mücke, 1991).  

È stato dimostrato come alcuni isomeri sono tipicamente formati da processi di 

combustione e altri da reazioni atmosferiche. Per esempio, il 2-

Nitrofluoranthene e il 2-Nitropirene sono formati dalla reazione tra Fluoranthene 

e Pirene con i radicali OH e NOx, mentre il 3-Nitrofluoranthene e 1-Nitropirene 

sono prodotti e emessi durante i processi di combustione e si trovano quindi nei 
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gas di scarico diesel (Bandowe e Meusel; Reisen e Arej, 2005; Arej et al., 1986). 

Le reazioni atmosferiche di formazione dei Nitro-IPA possono coinvolgere sia 

IPA in fase gassosa che particellare. 

Le reazioni che si sviluppano tra IPA in fase gassosa e agenti nitranti sono 

distinte in base alla presenza o meno di luce solare attiva. Pertanto, durante il 

giorno si ha che il radicale OH attacca l’anello degli IPA-bersaglio formando un 

radicale intermedio, al quale a sua volta si addiziona un NO2. Successivamente 

si forma il Nitro-IPA finale per eliminazione di una molecola d’acqua. Durante 

le ore notturne, invece, la reazione di nitrazione degli IPA coinvolge il radicale 

NO3, formato per reazione dell’NO2 con l’ozono troposferico. Similmente al 

radicale OH, l’NO3 attacca l’anello aromatico dell’IPA gassoso dando luogo a 

un intermedio che, per successiva addizione di NO2 ed eliminazione di una 

molecola di acido nitrico, dà luogo al Nitro-IPA finale (Atkinson e Arej, 1994) 

(fig. 1.6).  

Durante il giorno le concentrazioni di NO3 sono molto basse in quanto la 

radiazione solare dissocia questa molecola in tempi brevissimi (circa 5 secondi 

quando il sole è allo zenit). Alle basse concentrazioni diurne contribuiscono, 

inoltre, le reazioni dell’NO con l’ozono, in questo modo sottratto alla reazione 

con NO2, e dell’NO3 con l’NO2 per dare il Pentossido di Diazoto. 

I Nitro-IPA possono anche essere formati dall’ossidazione eterogenea degli IPA 
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legati alle particelle (Bandowe e Meusel, 2017; Keyte et al., 2013), ma si ritiene 

che la maggior parte dei Nitro-IPA siano attualmente formati in atmosfera dalle 

reazioni in fase gassosa degli IPA con quattro anelli o meno (WHO, 2003). 

 

Figura 1.6 Meccanismo di nitrazione del Pirene (A) e del Fluorantene (B) in seguito ad attacco 

radicalico diurno e notturno, nonché formazione dei N-IPA corrispondenti in seguito a reazione diretta 

con gli stessi agenti nitranti (Cecinato, 2003). 

 

I Nitro-IPA emessi o generati in atmosfera possono depositarsi sul suolo, negli 

ambienti aquatici e sulla vegetazione attraverso fenomeni di ricaduta (Bandowe 

e Meusel, 2017; Wei et al., 2015(a); Wei et al., 2015(b); Huang et al., 2014(b); 
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Uno et al., 2011; Ozaki et al., 2010; Murahashi et al., 2001; Nakajima et al., 

1994; Cousins et al., 1999; McLachlan e Hostmann, 1998; Bidleman, 1988).  

L’affinità dei Nitro-IPA con la fase organica è molto più alta che con l’acqua 

(WHO, 2003). Essi infatti non possono accumularsi nell’idrosfera, a causa della 

loro scarsissima solubilità in acqua, e, se tuttavia eventualmente presenti, non 

passano in fase gassosa. Un alto Koc garantisce invece una forte affinità tra N-

IPA e suolo/sedimenti.  

La degradazione di tali inquinanti può avvenire sia per via biotica (fig. 1.7) che 

abiotica.  

Sebbene sia stato dimostrato che un’ampia varietà di batteri, funghi e alghe 

degradino i parenti IPA da due a cinque anelli, i sostituenti Nitro degli IPA sono 

metabolizzati lentamente dai microrganismi indigeni e possono persistere nei 

suoli e nei sedimenti. La resistenza dei N-IPA con grande peso molecolare è 

dovuta al forte adsorbimento alla materia organica del suolo, alla bassa 

solubilità, alle grandi dimensioni molecolari e al carattere idrofilo del gruppo 

nitro (WHO, 2003; Cerniglia e Somerville, 1995).  

Ci sono molti studi sul metabolismo fungino dei Nitro-IPA. Il fungo 

Cunninghamella elegans è noto per le sue capacità di trasformazione di IPA 

tossici e Nitro-IPA in composti meno mutageni (Bandowe e Meusel, 2017; 

Cerniglia et al., 1985; Cerniglia, 1997; Pothuluri et al., 1998(a); Pothuluri et al., 
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1998(b). 

 

Figura 1.7 Processi biotici di metabolizzazione dei N-IPA (Bandowe e Meusel, 2017; Cerniglia e 

Somerville, 1995; IPCS, 2003). 

 

La fotolisi è il principale processo di degradazione abiotica per i Nitro-IPA 

(Bandowe e Meusel, 2017; Reisen e Arej, 2005; Fan et al., 1996).  

Essa non dipende soltanto dalle condizioni di irradiazione, ma anche dallo stato 

d’aggregazione in cui si trovano tali composti (gas, soluzione, ecc.). Qualora 

siano adsorbiti su materiale particolato, la fotodecomposizione è influenzata 

dalla tipologia del particolato stesso e anche dal suo invecchiamento, ovvero 

dall’entità dei processi del suo carico organico che possono indurre la presenza 

di specie che catalizzano la reazione (per esempio Antrachinone). 

I prodotti della fotolisi dei Nitro-IPA sono Chinoni, Chinoni Nitrati, 

Idrossinitro-IPA, Idrossi-IPA e dimeri (Bandowe e Meusel, 2017).  
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1.3. La normativa vigente  

La normativa nazionale affronta la tematica secondo tre aspetti fondamentali: 

1. valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente disciplinate dal 

D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa; 

2. limitazioni delle emissioni in atmosfera di attività e impianti, compresi gli 

impianti termici civili, che ne producono, definite dal Testo Unico 

Ambientale alla Parte V Norme in materia di tutela dell’aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera (D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);  

3.  monitoraggio degli inquinanti rilasciati nei luoghi di lavoro previsto dal 

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010, modificato con il D.lgs. n. 250/2012, 

costituisce un Testo Unico sulla qualità dell’aria, che ricomprende i contenuti 

del D.lgs. n. 152/2007 (Attuazione della Direttiva 2004/107/CE concernente 

l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici nell'aria ambiente). Tale Decreto, in attuazione della Direttiva 

Europea 2008/50/CE, istituisce un quadro normativo unitario in materia di 
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valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. Le sue finalità sono 

molteplici (art. 1 comma 1): 

• individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire 

o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo 

complesso; 

• valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni 

su tutto il territorio nazionale; 

• ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come basi per 

individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli 

effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e per 

monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti 

alle misure adottate; 

• mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla 

negli altri casi; 

• garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente;  

• realizzare una migliore cooperazione tra gli stati dell’Unione Europea in 

materia di inquinamento atmosferico. 

Per il raggiungimento di tali fini il Decreto stesso fissa (art.1 comma 2 e 3): 

• i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, 

biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 
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• i valori critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo 

e biossido di azoto; 

• le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di 

zolfo e biossido di azoto; 

• il valore limite e il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione 

dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per 

le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5; 

• i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, 

cadmio, nichel e Benzo(a)pirene (tab. 1.5). 

Tabella 1.5 Valori limite o obiettivo definiti dal D.lgs. n. 155/2010 per particolato e inquinanti 

associati. 
 

INQUINANTE CONCENTRAZIONE 
PERIODO DI 

MEDIAZIONE 

SUPERAMENTI 

ANNUI PERMESSI 

PM2,5 25 µg/m3 1 anno - 

PM10 
50 µg/m3 24 ore 35 

40 µg/m3 1 anno - 

Piombo 0,5 µg/m3 1 anno - 

Arsenico 6 ng/m3 1 anno - 

Cadmio 5 ng/m3 1 anno - 

Nichel 20 ng/m3 1 anno - 

Benzo(a)pirene 1 ng/m3 1 anno - 

 

il D.lgs. n. 155/2010 individua altresì le fasi fondamentali da attuare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero:   

• la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche 
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orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione. Tale fase è 

effettuata dalle Regioni e consiste nella suddivisione del territorio 

nazionale in zone e agglomerati, classificati per ciascun inquinante 

previsto dalla normativa stessa. 

Ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente 

superiore a 250.000 abitanti o una popolazione inferiore a 250.000 

abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti, 

ed è costituito da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree 

urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, 

dei servizi e dei flussi di persone e merci;  

• la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico. 

Tale fase si esplica attraverso le Reti di Rilevamento della Qualità 

dell’Aria; 

• l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di 

intervento sulle sorgenti di emissione; 

• il miglioramento generale della qualità dell’aria. 

Le Reti di Rilevamento consentono la valutazione dell’esposizione della 

popolazione all’interno di una zona o di un agglomerato di riferimento, con un 

approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e il monitoraggio delle 

tendenze a lungo termine, assicurando che le stesse situazioni di inquinamento 
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siano valutate e gestite in modo analogo. È previsto anche il monitoraggio dei 

tassi di deposizione totale di As, Cd, Hg, Ni e IPA, utili a valutare l’esposizione 

indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la catena alimentare (tab. 

1.6). 

Le misurazioni degli inquinanti sono effettuate in siti fissi, alle quali possono 

essere associate anche valutazioni con tecniche di modellizzazione o di 

misurazione indicative.  

I siti fissi di campionamento si distinguono in:  

• Urbani. Siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo 

predominante; 

• Suburbani. Siti fissi inseriti in aree largamente edificate in cui sono 

presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate; 

• Rurali. Siti fissi inseriti in tutte le aree diverse dalle precedenti. Il sito 

fisso si definisce rurale remoto se è localizzato ad una distanza maggiore 

di 50 km dalle fonti di emissione. 

Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione sono gestite 

dalle Regioni che possono avvalersi delle Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) e devono fornire misurazioni rappresentative della 

qualità dell’aria all’interno dell’intera zona o dell’intero agglomerato: tali 

rilevamenti non devono rappresentare situazioni particolari e puntuali di 
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inquinamento (microambienti). Le stazioni di misurazione possono essere: 

• Stazioni da traffico. Esse sono ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, 

provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio-alta; 

• Stazioni di fondo. Esse sono ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da 

specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma 

dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione 

rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito; 

• Stazioni industriali. Esse sono ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali 

o da zone industriali limitrofe. 

Tabella 1.6 Elenco degli inquinanti per i quali è necessario il monitoraggio, in relazione allo scopo 

d’indagine. 
 

 
ESPOSIZIONE DELLA 

POPOLAZIONE 

ESPOSIZIONE DEI 

MATERIALI 

ESPOSIZIONE DEGLI 

ECOSISTEMI 

Priorità 1 
SO2, NO2, NOx, O3, PM10, 

PM2,5, Pb 
SO2, NO2, O3 SO2, NO2, O3, SO4

2-, NOx 

Priorità 2 
CO, PTS, Benzene, IPA, Cd, 

As, Ni, Hg 
HNO3 VOC, NOx 

Priorità 3 Altri composti   

 

Il Benzo(a)pirene è l’unico IPA per il quale tale norma prevede un valore 
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obiettivo (1 ng/m3). La determinazione analitica del B(a)P deve essere eseguita 

secondo la norma UNI EN 15549:2008 come indicato in allegato VI al 

medesimo decreto. La determinazione analitica degli altri IPA di rilevanza 

tossicologica è invece effettuata secondo la metodica indicata nel Decreto 5 

Maggio 2015 del Ministero dell’Ambiente. Infatti il D.M. stabilisce i metodi di 

campionamento, le analisi per la speciazione del PM10 e PM2,5 e per la 

determinazione delle concentrazioni degli IPA diversi dal Benzo(a)pirene, quali 

Benz[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, 

Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenz[a,h]antracene, Indeno[1,2,3-

cd]pirene. Attualmente la normativa non stabilisce per i Nitro-IPA valori 

obiettivo e non definisce metodiche analitiche di riferimento.    
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Capitolo secondo 

SCOPO TESI 

 

Lo scopo del progetto di ricerca è stato la determinazione degli IPA e dei N-IPA 

associati al particolato sospeso atmosferico PM10 e PM2,5.  

Tali polveri sono state prelevate presso la stazione di San Benedetto del Tronto 

(AP), un sito di campionamento fisso, urbano e da traffico veicolare afferente 

alla Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria della Regione Marche istituita 

ai sensi del D.lgs. n. 155/2010. 

La normativa vigente individua un metodo per la determinazione del 

Benzo(a)pirene (UNI EN 15549:2008), uno per la determinazione di altri IPA di 

rilevanza tossicologica (D.M. 5 Maggio 2015) e non prevede nessuna metodica 

per la rilevazione dei N-IPA. Inoltre, a causa della presenza in atmosfera dei N-

IPA solo a livelli di tracce (pg o ng per metro cubo), le analisi chimiche 

appaiono difficili e laboriose. Nonostante ciò la disponibilità di una procedura di 

analisi per i N-IPA è di grande interesse ambientale, a causa della loro elevata 

pericolosità per la salute umana e della loro presenza diffusa nell’ambiente. 

A tal fine questo studio, sulla base delle metodiche UNI EN 15549:2008 e D.M. 

5 Maggio 2015, si è incentrato sullo sviluppo di un metodo analitico che 

permettesse la determinazione sia di IPA che di N-IPA associati al particolato 
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atmosferico inalabile. 

Ulteriori obiettivi sono stati:  

• la valutazione del trend di tali inquinanti nel periodo febbraio-dicembre 

2018; 

• la ricerca di eventuali correlazioni tra le concentrazioni delle diverse 

specie;  

• l’individuazione di correlazioni tra gli IPA/N-IPA rilevati e le fonti di 

inquinamento presenti nell’area di studio. 
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Capitolo terzo 

AREA DI INDAGINE 

 

3.1. La Rete di Monitoraggio della Regione Marche 

I campioni sottoposti ad analisi sono stati prelevati presso la centralina di 

rilevamento della qualità dell’aria sita nella città di San Benedetto del Tronto 

(AP), nello specifico sono stati presi in considerazione filtri di particolato 

atmosferico PM10 e PM2,5. 

Tale stazione fa parte della Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria della 

Regione Marche, la quale è costituita da 18 centraline suddivise come segue 

(figura 3.1): 

• Nella Provincia di ANCONA 

Fabriano (Stazione da traffico in zona urbana) 

Genga (Stazione di fondo in zona rurale) 

Jesi (Stazione da traffico in zona urbana) 

Chiaravalle (Stazione di fondo in zona suburbana) 

Cittadella (Stazione di fondo in zona urbana) 

Falconara alta (Stazione industriale in zona suburbana) 

Falconara scuola (Stazione industriale in zona suburbana) 

Falconara acquedotto (Stazione industriale in zona suburbana) 
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• Nella Provincia di ASCOLI PICENO 

Montemonaco (Stazione di fondo in zona rurale) 

Ascoli Piceno (Stazione di fondo in zona urbana) 

Ripatransone (Stazione di fondo in zona rurale) 

San Benedetto del Tronto (Stazione da traffico in zona urbana) 

• Nella Provincia di PESARO-URBINO 

Fano (Stazione da traffico in zona urbana) 

Urbino (Stazione di fondo in zona suburbana) 

Pesaro (Stazione di fondo in zona urbana) 

• Nella Provincia di MACERATA 

Collevario (Stazione di fondo in zona urbana) 

Civitanova Marche (Stazione di fondo in zona rurale) 

Laboratorio mobile MC (Stazione di fondo in zona urbana) 
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Figura 3.1 La Rete della Qualità dell’Aria della Regione Marche (www.arpa.marche.it). 
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3.2. La stazione di misurazione di San Benedetto del Tronto (AP) 

La stazione di misurazione collocata a San Benedetto del Tronto, in Provincia di 

Ascoli Piceno, e utilizzata ai fini di tale studio è un sito di campionamento fisso 

urbano per il monitoraggio dei livelli di inquinamento influenzati 

prevalentemente dalle emissioni del traffico veicolare (fig. 3.2). 

Essa è provvista sia di un campionatore per il particolato atmosferico, che di 

rilevatori automatici di componenti gassose come NOx, O3, SOx, CO. 

 Il modello del campionatore per il particolato è Hydra, prodotto da FAI 

Instruments s.r.l.. Lo strumento prevede il carico manuale dei filtri ed è 

provvisto di doppia testa di prelievo, che permette di effettuare una raccolta 

selezionata delle particelle secondo il diametro aerodinamico attraverso 

impattatori per PM2,5 e PM10 (fig. 3.3).  

                     

Figure 3.2 e 3.3 La centralina di monitoraggio di San Benedetto del Tronto (AP) e il campionatore per 

il particolato in essa installato. 
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Ai fini di una migliore comprensione dello studio presentato è importante 

conoscere le caratteristiche meteo-climatiche e socio-economiche del territorio 

in quanto determinano le concentrazioni degli inquinanti e l’impatto 

dell’inquinamento atmosferico sulla popolazione. 

Il comune di San Benedetto del Tronto è situato nel Centro Italia, a sud della 

Regione Marche. Si affaccia sull'Adriatico per 8,5 chilometri. Esso gode di un 

clima Mediterraneo caratterizzato da inverni miti (la media stagionale è di circa 

7 °C) e da estati calde, ma non afose (la media stagionale è di circa 23 °C). 

La piovosità durante l’anno è significativa, la media annua è infatti di circa 757 

mm.  

Il suo territorio è per il 40% della sua estensione pianeggiante, per il restante 

collinare e raggiunge quote massime di 283 metri sul livello del mare.  

San Benedetto del Tronto, con oltre 48.000 abitanti, è una località balneare 

molto frequentata, oltre ad essere un importante centro industriale, commerciale 

e uno dei maggiori porti pescherecci del Mediterraneo. 
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Capitolo quarto 

MATERIALI E METODI  

 

4.1. Reagenti e Standard 

Solventi organici:  

- Toluene (VWR Chemicals); 

- Diclorometano al 99.9% (Carlo Erba), 

- Cicloesano al 99.5% (Sigma Aldrich); 

- Esano (Honeywell – Riedel de Haen). 

Soluzione Toluene-Esano (50:50). 

Soluzioni di riferimento madre o primaria: 

- PAH MIX in Diclorometano di sessione analitica (Ultra Scientific) a 

concentrazione di 200 µg/ml; 

- PAH MIX in Diclorometano di taratura (Ultra Scientific) a 

concentrazione di 100 µg/ml;  

- MATRICE CERTIFICATA (Standard Reference Material NIST 2585) 

Organic Contaminant in House Dust. 

Le soluzioni mix IPA e la matrice certificata contengono i seguenti analiti: 

Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, 

Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(bjk)fluoranteni, 
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Benzo(e)pirene, Benzo(a)pirene, Perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, 

Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, 

Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene; 

- NITRO-PAH Mix (Custum Standard Ultra Scientific) in Metanolo a 

concentrazione di 100 µg/ml, contenente i seguenti analiti: 1-

Nitronaftalene, 2-Nitronaftalene, 9-Nitrofenantrene, 5-Nitroacenaftene, 2-

Nitrofluorene, 2,7-Dinitrofluorene, 1-Nitropirene, 6-Nitrocrisene, 7-

Nitrobenz(a)antracene, 6-Nitrobenzo(a)pirene; 

- BENZO(a)ANTRACENE D_12 (Chem Service) in Diclorometano a 

concentrazione di 2000 µg/ml; 

- PERILENE D_12 (Chem Service) in Diclorometano a concentrazione di 

1000 µg/ml; 

- BENZO(a)PIRENE D_12 (Chem service) in Diclorometano a 

concentrazione 100 µg/ml. 
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4.2. Strumenti e materiali 

Gascromatografo-spettrometro di massa (GC-MS).  

Tale sistema è composto da:  

- autocampionatore Agilent modello 4551A; 

- gascromatografo modello 7890A di Agilent Hewlett Packard; 

- spettrometro di massa modello MDS/DS 5975C di Agilent Hewlett 

Packard. Tale rilevatore è dotato di una sorgente nella quale avviene la 

ionizzazione elettronica, da un analizzatore costituito da un quadrupolo 

per la separazione dei frammenti molecolari e da un elaboratore del 

segnale; 

- pompa da vuoto Pfeiffer Agilent; 

- PC con sofware Agilent Versione E.02.01 DAS; 

- colonna capillare (Sigma Aldrich Supelco) SLB TM- 5 ms, fused silica 

capillary column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm film thickness; 

- carrier: elio. 

Lampada di Wood Vilber Lourmat.  

Lastre in gel di silice (Analytica chromatograpy PLC silica gel 60) e camera 

cromatografica.  

Prima della procedura analitica la lastra di gel di silice, di spessore 0,5 mm viene 

lavata con acetone seguendo la seguente procedura: 
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Con una matita si tracciano due linee parallele distanti dal bordo 1,5 cm (linea di 

partenza o di semina del campione) e 13,5 cm (linea di arrivo del solvente a fine 

corsa cromatografica). Si pone la lastra in una vasca per cromatografia 

contenente Acetone in quantità tale che la linea di partenza tracciata sulla lastra 

risulti almeno 0,5 cm sopra al livello del solvente. Si lascia eluire il solvente fino 

a quando il fronte, generalmente colorato, arrivi a circa 1 cm dal bordo superiore 

della lastra. Si estrae la lastra dalla vasca e si lascia asciugare all’aria, sotto 

cappa aspirata per almeno 1 ora. 

Bagno ad ultrasuoni Bransonic modello B221. 

Frigorifero-congelatore Angelatoni Industrie Eko frigolab 700/2TN 2 TS, per 

la conservazione dei campioni e degli estratti. 

Siringhe Hamilton a vari volumi: 10 µl, 50 µl, 100 µl e 1000 µl. 

Filtri in fibra di quarzo (PALL). 

Sono stati utilizzati filtri con un’efficienza di cattura per le particelle con 

diametro aereodinamico ≤ 0,1 µm superiore al 99%. 

Vetreria:  

- becker;  

- vials; 

- colonnine con supporto filtrante; 

- capillari; 
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- pipette pasteur.  

Altro materiale:  

- forbici;  

- pinzette; 

- spatola in acciaio. 
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4.3. Metodica analitica 

4.3.1. Principio del metodo 

La metodica analitica utilizzata per la determinazione degli IPA segue quella 

prevista dal metodo UNI EN 15549:2008 e dal D.M. 5 Maggio 2015, tali 

metodiche sono state applicate anche alla determinazione dei N-IPA.  

Essa si può brevemente riassumere nelle seguenti fasi:  

• raccolta degli IPA atmosferici come parte delle polveri toraciche (PM10 e 

PM2,5), applicando sistemi che soddisfino i requisiti della norma UNI EN 

12341:2001; 

• estrazione degli analiti dal substrato con solvente organico (Toluene) in 

bagno ultrasonico;  

• purificazione dell’estratto organico, per eliminare la gran parte degli 

interferenti analitici, con cromatografia su strato sottile (TLC), se 

necessario;  

• analisi chimica strumentale operata con gascromatografia capillare 

accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS). 

 

4.3.2. Verifiche di applicazione della metodica analitica 

Sono state effettuate delle prove di recupero degli analiti per ridurre il volume di 

solvente utilizzato; infatti anziché eseguire tre estrazioni con 30 ml di Toluene 

ciascuna ne sono state eseguite tre utilizzando 5 ml di solvente ciascuna. Le 
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prove sono state effettuate aggiungendo ad un filtro bianco uno standard IPA di 

concentrazione pari a 100 µg/l. Il recupero ottenuto era compreso tra il 90-95 %, 

pertanto si è proceduto alla determinazione degli IPA utilizzando un volume 

ridotto di solvente di estrazione (Toluene).  

Inoltre sono state eseguite delle prove per verificare l’applicabilità delle stesse 

procedure analitiche alla determinazione dei Nitro-IPA. Tali verifiche sono state 

compiute preparando due filtri con standard N-IPA di concentrazione pari a 100 

µg/l e due filtri con standard IPA + N-IPA di concentrazione pari a 100 µg/l. 

Tutti i filtri sono stati sottoposti a estrazione con 5 ml di Toluene e due di questi 

campioni sono stati poi purificati.  

Tutti i recuperi sono stati significativi (80-95%), ma quelli ottenuti dai campioni 

non purificati sono risultati più alti rispetto a quelli ottenuti dai campioni 

purificati. 

 

4.3.3 Campionamento e conservazione dei campioni  

Presso la centralina di San Benedetto del Tronto sono state campionate le 

polveri sospese di PM10 e PM2,5 in conformità a quanto richiesto dalla norma 

UNI EN 12341:2001.  

L’intervallo del singolo campionamento è pari a 24 ore. 

Le polveri sono state trattenute su membrane filtranti in quarzo (47 mm 

diametro esterno).  
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L’aria è stata aspirata dall’esterno mediante due pompe, una per ogni linea, ad 

un flusso di 2,3 m3/h, il volume di campionamento è quindi di 55 m3.  

I sistemi di aspirazione e raccolta sequenziali possono conservare il campione 

per non più di quindici giorni, al buio, in contenitori non a contatto con l’aria 

esterna e a temperature non superiori a 20±1°C. Dopodiché il filtro è sigillato, 

trasportato nel laboratorio di analisi e conservato al buio, a temperature non 

superiori a 20°C. Gli IPA sono estratti dal substrato mediante solvente organico 

e sottoposti ad analisi chimica strumentale entro i 15 giorni successivi, se 

mantenuti a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione può essere 

prolungato se i campioni sono conservati in frigorifero o in congelatore. 

Secondo le norme di riferimento il tempo massimo per la conservazione, qualora 

il campione sia mantenuto a temperature inferiori a 5°C, è di 75 giorni e fino ad 

un anno per temperature inferiori a -15°C.  

 

4.3.4. Preparazione del campione 

La fase di preparazione del campione prevede un processo di estrazione della 

frazione organica con solvente e, qualora necessario, un processo di 

purificazione.  

Ogni filtro è stato tagliato in pezzetti o strisce sottili e collocato in vial da 20 ml. 

Sono stati aggiunti con l’uso di una siringa 5 µl di B(a)A D12 e 5 ml di Toluene. 

La vial è stata chiusa ermeticamente ed è stata posta nel bagno ultrasonico per 
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15 min. L’estratto è stato filtrato, ovvero inserito in una colonnina contente un 

apposito filtro al di sotto del quale è stata posta una vial 20 ml. La procedura è 

stata ripetuta tre volte e gli estratti sono stati combinati. Al termine il volume del 

campione è stato ridotto sotto flusso d’azoto evitando di portare completamente 

a secco. 

Alcuni campioni sono poi stati sottoposti a purificazione con l’utilizzo di 

cromatografia su strato sottile (TLC). L’eluente utilizzato è costituito da una 

miscela di 50 ml di Toluene e 50 ml di Esano. 

La lastra è stata successivamente osservata sotto una lampada a luce ultravioletta 

(λ = 254 nm).  

 
Figure 4.1 Lastra in gel di silice sotto lampada di Wood nella quale è individuabile la banda degli IPA. 

 

La banda degli IPA e dei N-IPA è stata individua e raschiata con una spatolina. 

La polvere raschiata è stata messa in una colonnina munita di filtro, al di sotto 

Banda IPA 
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del quale è posta una vial da 3,7 ml per la raccolta del solvente, degli IPA e dei 

N-IPA, ed è stata eluita con Diclorometano. Il volume del solvente è stato 

ridotto sotto flusso d’azoto e, con l’ausilio di pipette pasteur, tutti i campioni 

sono stati trasferiti in vials da 2 ml, stando attenti a lavare perfettamente le vials 

così da non perdere gli analiti. Infine, sono stati concentrati sotto flusso d’azoto 

evitando di portare completamente a secco. Nelle vials con una siringa sono stati 

aggiunti 5 µl di B(a)P D12 e 5 µl di PER D12. Infine i campioni sono stati 

portati al volume di 1 ml con Cicloesano. 

 

4.3.5. Analisi gascromatografica con rivelatore di massa 

Le analisi sono state condotte con tecnica cromatografica di gascromatografia 

con rivelatore a spettrometria di massa (fig. 4.2). 

 
Figure 4.2 Gascromatografo-spettrometro di massa utilizzano per l’analisi. 
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Per la fase analitica vera e propria si inietta al GC/MS, con una microsiringa, 

25µl del campione così preparato, nelle seguenti condizioni di lavoro: 

- colonna capillare di silice fusa (SLB TM- 5 Sigma Aldrich); 

- lunghezza 60 m; 

- diametro interno 0.25 mm;  

- fase stazionaria 1%, 5%, 50% difenil - 99%, 95%, 50% 

dimetilpolisilossano a fase legata; 

- film 0.25 µm; 

- acquisizione SIM + SCAN; 

- temperature del gascromatografo come sotto riportato (fig. 4.3). 

 

Figura 4.3 Le condizioni di temperatura alle quali ha lavorato il gascromatografo. 
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4.3.6. Retta di taratura 

Sono state costruite due rette di taratura, una per gli IPA e una per i N-IPA. 

Per la retta degli IPA sono state preparate 5 soluzioni in Cicloesano a partire 

dalla PAH MIX di taratura alle seguenti concentrazioni:  

10 µg/l, 20 µg/l, 30 µg/l, 40 µg/l, 50 µg/l 

I livelli di taratura corrispondono rispettivamente a concentrazioni nei campioni 

reali di: 

0.2 ng/m3, 0.4 ng/m3, 0.6 ng/m3, 0.8 ng/m3, 1.0 ng/m3 

Per la retta dei N-IPA sono state preparate 7 soluzioni in Cicloesano a partire 

dalla NITRO-PAH mix alle seguenti concentrazioni: 

1µg/l, 5µg/l, 10 µg/l, 20 µg/l, 30 µg/l, 40 µg/l, 50 µg/l 

I livelli di taratura corrispondono rispettivamente a concentrazioni nei campioni 

reali di: 

0.02 ng/m3, 0.1 ng/m3, 0.2 ng/m3, 0.4 ng/m3, 0.6 ng/m3, 0.8 ng/m3, 1.0 ng/m3 

I calcoli delle concentrazioni reali sono stati eseguiti su un volume campionato 

di 55 m3 ed un volume finale di estratto di 1000 µl. 

Per ogni livello sono state iniettate tre repliche con cui è stata costruita la retta di 

taratura in fattori di risposta. 

Sono stati utilizzati i seguenti standard interni aventi una concentrazione 

equivalente al +/- 20% del valore obiettivo del Benzo(a)pirene: 



 
56 

- standard surrogato: Benzo(a)antracene D_12 alla concentrazione di 50 

µg/l, utilizzato per verificare l’efficienza di recupero della procedura;   

- standard interno: Perilene D_12 e Benzo(a)pirene D_12 alla 

concentrazione di 50 µg/l, utilizzati per la quantificazione degli analiti 

nella retta di taratura. 

Si riportano le rette di taratura strumentali ottenute per gli IPA di rilevanza 

tossicologica, i cui punti sono stati interpolati attraverso il metodo della 

regressione lineare dei minimi quadrati (fig. 4.4).  
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Figura 4.4 Le rette di taratura degli IPA di rilevanza tossicologica. 

 

Si riportano le rette di taratura strumentali ottenute per i NITRO-IPA, i cui punti 

sono stati interpolati con la funzione quadratica (fig. 4.5). 
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Figure 4.5 Le rette di taratura dei N-IPA. 

 

Sono stati iniettati 25µl di ogni soluzione di taratura ottenendo il relativo 

cromatogramma. Di seguito si riportano i cromatogrammi di uno standard di una 

mix di taratura di 50µg/l di IPA e di uno standard di una mix di taratura di Nitro- 

IPA pari a 20 µg/l (fig. 4.6 e 4.7). 
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Figure 4.6 e 4.7 I cromatogrammi di uno standard di una mix di taratura di 50µg/l di IPA e di uno 

standard di una mix di taratura di Nitro-IPA di 20 µg/l. 

 

4.3.7. Controllo di qualità 

I requisiti minimi di qualità per la misura degli IPA atmosferici sono i seguenti: 

• Deviazione standard relativa del fattore di risposta medio, che deve essere 

≤ 5 %; 

• Precisione della misura di risposta, che deve essere ≤ 3 %; 

I requisiti minimi di qualità per la misura degli IPA e Nitro-IPA atmosferici 

sono i seguenti: 

• L’efficienza di recupero dell’IPA e Nitro-IPA i-esimo deve essere 

compresa tra l’80 e il 120%; 

• L’efficienza di recupero dello standard surrogato (Benzo(a)antracene 

D_12) deve essere superiore al 50%.  
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4.4. Determinazione degli analiti  

Un’aliquota del campione (25μl) è iniettata nel sistema GC/MS per mezzo di un 

autocampionatore. Dopo la separazione operata dalla colonna capillare, gli IPA 

sono rivelati dallo spettrometro di massa. Ogni sostanza è identificata dal tempo 

di ritenzione caratteristico nelle condizioni operative e dai valori m/z dei suoi 

ioni specifici; l’area del picco è utilizzata per la misura della sua concentrazione 

nel campione. Nell’analisi GC/MS, per la quantificazione degli analiti è 

richiesto l’utilizzo di due standard di riferimento interni e di uno standard 

surrogato. 

Dopo aver preparato le soluzioni contenenti IPA a concentrazioni tali da coprire 

l’intero intervallo di lavoro contenenti gli standard interni di riferimento, le cui 

concentrazioni saranno pari a ±20% della concentrazione di Benzo[a]pirene 

equivalente al valore obiettivo (1 ng/m3), si iniettano le soluzioni e si calcolano i 

fattori di risposta f attraverso le aree dei picchi cromatografici di ciascun IPA e 

degli standard di riferimento interni e le corrispondenti quantità attraverso la 

seguente equazione: 

fi = (AIS x mc,i) / (Ac,i x mIS) 

dove: 

fi = fattore di riposta dell’IPA i-esimo; 

AIS= area del picco del riferimento interno nel cromatogramma della soluzione di 
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taratura; 

Ac,i= area o altezza del picco dell’IPA i-esimo nel cromatogramma della 

soluzione di taratura; 

mc,i= quantità dell’IPA i-esimo nella soluzione di taratura, espressa in ng; 

mIS=quantità del riferimento interno nella soluzione di taratura, espressa in ng. 

La quantità di IPA i-esimo presente in un estratto di campione sarà calcolata 

attraverso la seguente equazione: 

mE,i = (fi x AE,i x mISE) / AISE 

dove: 

fi = fattore di riposta dell’IPA i-esimo; 

AE,i =area del picco dell’IPA i-esimo (della sua traccia m/z target) nel 

cromatogramma; 

AISE = area del picco del riferimento interno (della sua traccia m/z target) nel 

cromatogramma; 

mE,i = quantità dell’IPA i-esimo nell’estratto del campione, espressa in ng; 

mISE = quantità di riferimento interno contenuta nell’estratto campione, in ng. 

Tutti i calcoli vengono eseguiti dal software strumentale opportunamente 

programmato. 

La quantità di ciascun IPA è corretta per l’efficienza di recupero mediante il 

confronto con la concentrazione dello standard surrogato. 
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La determinazione della concentrazione di IPA in aria ambiente è stata eseguita 

mediante la seguente formula: 

Ci = mF,i / V 

dove: 

Ci = concentrazione in aria dell’IPA i-esimo, espressa in ng/m3; 

mF,i = quantità dell’IPA i-esimo nel filtro campione, espressa in ng; 

V = volume d’aria campionato, alle condizioni ambiente, espresso in m3. 
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Capitolo quinto 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

I risultati di seguito illustrati sono stati conseguiti analizzando filtri di 

particolato atmosferico PM10 e PM2,5 campionati giornalmente nel periodo 

Febbraio-Dicembre 2018. Nel PM10 sono stati determinati gli IPA, nel PM2,5 sia 

IPA che N-IPA. 

Nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 sono state riportate le concentrazioni mensili, in 

termini di media, minimo e massimo, espresse in ng/m3, di alcuni IPA e N-IPA 

analizzati nel PM10 e PM2,5. Il limite di determinazione è di 0,04 ng/m3. 

Tabella 5.1 Concentrazioni dei principali IPA rilevati nel PM10, nel periodo Febbraio-Dicembre 2018, 

espresse in ng/m3, (minimo, massimo e valore medio). 

 
  F M A M G L A S O N D 

Fluorantene 

min 0,55 0,43 0,08 0,04 / / 0,06 / / 0,02 0,26 

max 1,77 11,7 0,40 0,06 / / 0,40 / / 0,31 0,38 

med 1,12 1,57 0,27 0,05 / / 0,12 / / 0,20 0,31 

Pirene 

min 0,54 0,15 0,02 0,04 / / 0,02 / / 0,12 0,07 

max 1,45 11,4 0,38 0,09 / / 0,44 / / 0,29 0,40 

med 1,01 1,22 0,24 0,06 / / 0,14 / / 0,22 0,29 

Benzo(a) 

antracene 

min 0,21 0,31 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,31 0,10 

max 0,92 3,5 0,16 0,04 / / 0,04 / / 0,40 0,92 

med 0,47 0,77 0,08 0,02 / / 0,03 / / 0,18 0,50 

Crisene 

min 0,45 0,35 0,07 0,02 / / 0,06 / / 0,23 0,61 

max 1,57 7,15 0,38 0,08 / / 0,15 / / 0,69 1,52 

med 0,87 1,32 0,20 0,04 / / 0,08 / / 0,36 0,89 
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Benzo(bjk) 
fluoranteni 

min 0,74 0,07 0,15 0,07 / / 0,09 / / 0,47 0,97 

max 2,89 2,68 0,77 0,14 / / 0,53 / / 2,16 2,73 

med 1,46 0,75 0,33 0,09 / / 0,20 / / 0,93 1,74 

Benzo(e) 
pirene 

min 0,08 0,06 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,41 

max 0,6 1,49 0,21 0,02 / / 0,02 / / 0,91 0,81 

med 0,21 0,29 0,07 0,02 / / 0,02 / / 0,31 0,65 

Benzo(a) 
pirene 

min 0,04 0,02 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,31 

max 0,89 1,54 0,16 0,02 / / 0,02 / / 1,3 0,95 

med 0,21 0,20 0,06 0,02 / / 0,02 / / 0,33 0,75 

Perilene 

min 0,02 0,05 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,02 

max 0,12 0,35 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,21 0,13 

med 0,03 0,16 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,04 0,09 

Indeno 
(1,2,3-c,d) 

pirene 

min 0,09 0,02 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,16 

max 0,61 1,72 0,2 0,02 / / 0,05 / / 0,85 0,72 

med 0,22 0,20 0,08 0,02 / / 0,03 / / 0,28 0,52 

Dibenzo(a,h) 

antracene 

min 0,02 0,02 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,02 

max 0,10 0,41 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,14 0,11 

med 0,03 0,16 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,04 0,07 

Benzo(g,h,i) 
perilene 

min 0,09 0,08 0,02 0,02 / / 0,02 / / 0,02 0,47 

max 0,74 2,11 0,24 0,02 / / 0,08 / / 0,94 0,79 

med 0,25 0,31 0,10 0,02 / / 0,04 / / 0,35 0,66 

 

Tabella 5.2 Concentrazioni dei principali IPA rilevati nel PM2,5, nel periodo Febbraio-Dicembre 2018, 

espresse in ng/m3, (minimo, massimo e valore medio). 

 
  F M A M G L A S O N D 

Fluorantene 

min / 0,35 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,04 / 0,02 0,03 

max / 1,04 0,45 0,08 0,05 / 0,11 0,08 / 0,43 0,26 

med / 0,62 0,22 0,04 0,03 / 0,05 0,05 / 0,10 0,16 

Pirene 

min / 0,31 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,13 

max / 0,91 0,3 0,11 0,07 / 0,21 0,02 / 0,38 0,24 

med / 0,53 0,16 0,02 0,03 / 0,04 0,02 / 0,14 0,17 
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Benzo(a) 

antracene 

min / 0,12 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,07 0,19 

max / 0,45 0,16 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,25 0,25 

med / 0,24 0,07 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,13 0,22 

Crisene 

min / 0,23 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,08 0,25 

max / 0,97 0,25 0,06 0,02 / 0,05 0,06 / 0,26 0,33 

med / 0,46 0,11 0,02 0,02 / 0,02 0,03 / 0,17 0,28 

Benzo(bjk) 

fluoranteni 

min / 0,29 0,09 0,05 0,05 / 0,05 0,06 / 0,33 0,57 

max / 1,41 0,73 0,22 0,09 / 0,19 0,17 / 1,28 1,06 

med / 0,73 0,29 0,08 0,06 / 0,10 0,08 / 0,61 0,86 

Benzo(e) 

pirene 

min / 0,11 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,17 

max / 0,56 0,51 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,29 0,35 

med / 0,29 0,05 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,13 0,26 

Benzo(a) 

pirene 

min / 0,12 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,15 

max / 0,69 0,53 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,48 0,41 

med / 0,32 0,05 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,16 0,33 

Perilene 

min / 0,02 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

max / 0,13 0,53 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,05 0,02 

med / 0,06 0,04 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

Indeno 
(1,2,3-c,d) 

pirene 

min / 0,13 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

max / 0,62 5,62 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,16 0,12 

med / 0,30 0,24 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,04 0,06 

Dibenzo(a,h) 
antracene 

min / 0,06 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

max / 0,17 0,12 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

med / 0,10 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,02 

Benzo 
(g,h,i) 

perilene 

min / 0,13 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,07 0,17 

max / 0,71 21,4 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,34 0,42 

med / 0,34 0,87 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,18 0,30 
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Tabella 5.3 Concentrazioni dei N-IPA nel PM2,5, nel periodo Febbraio-Dicembre 2018, espresse in 

ng/m3, (minimo, massimo e valore medio). 

 
  F M A M G L A S O N D 

1-
Nitronaftalene 

min / 0,02 0,02 0,05 0,05 / 0,04 0,04 / 0,06 0,09 

max / 1,05 0,81 0,94 0,10 / 1,86 3,83 / 0,19 0,80 

med / 0,08 0,36 0,17 0,07 / 0,86 1,47 / 0,10 0,21 

2-
Nitronaftalene 

min / 0,02 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,14 

max / 2,19 0,09 0,40 0,04 / 0,45 0,16 / 0,17 0,28 

med / 0,11 0,05 0,05 0,03 / 0,07 0,07 / 0,10 0,22 

5-

Nitroacenaftene 

min / 0,02 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,24 

max / 1,15 0,32 0,14 0,15 / 0,25 0,21 / 0,31 0,34 

med / 0,08 0,05 0,05 0,07 / 0,11 0,07 / 0,11 0,28 

2- 
Nitrofluorene 

min / 0,02 0,02 0,02 0,02 / 0,02 0,02 / 0,02 0,05 

max / 0,55 0,1 0,06 0,08 / 0,17 0,1 / 0,13 0,24 

med / 0,05 0,04 0,04 0,03 / 0,05 0,03 / 0,04 0,12 

9-
Nitrofenantrene 

min / 0,03 0,02 0,05 0,02 / 0,04 0,07 / 0,02 0,10 

max / 12,7 0,14 0,63 0,77 / 0,5 0,34 / 0,20 0,27 

med / 0,55 0,07 0,11 0,33 / 0,17 0,10 / 0,10 0,16 

1- 
Nitropirene 

min / 0,02 0,04 0,10 0,45 / 0,27 0,15 / 0,08 0,19 

max / 7,45 1,65 10,4 5,59 / 22,8 1,99 / 1,54 0,42 

med / 0,38 0,23 2,39 1,90 / 3,57 0,62 / 0,48 0,26 

 

Nell’elaborazione dei dati sono stati considerati gli IPA attualmente ritenuti di 

rilevanza tossicologica. Fenantrene e Antracene non sono stati considerati e 

discussi in quanto, a causa del basso peso molecolare, subiscono durante il 

campionamento il fenomeno di stripping e durante le fasi di estrazione e 

purificazione il fenomeno di volatilizzazione, pertanto le concentrazioni rilevate 

non sono attendibili. Anche le concentrazioni degli inquinanti con alto peso 
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molecolare (Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, 

Dibenzo(a,h)pirene, 6-Nitrocrisene, 7-Nitrobenzo(a)antracene, 6-

Nitrobenzo(a)pirene) sono state escluse perché sono sempre risultate sotto il 

limite di rivelabilità.  

Le concentrazioni degli IPA nel PM2,5 variano durante l’anno da 0,02 a 1,53 

ng/m3, sono stati registrati però casi anomali il giorno 06/04/2018 ovvero 

l’Indeno(1,2,3-c,d)pirene ha avuto una concentrazione di 5,62 ng/m3 e il 

Benzo(g,h,i)perilene di 22,44 ng/m3. Nel PM10 le concentrazioni degli IPA 

variano da 0,02 a 2,89 ng/m3, il giorno 07/03/2018 le concentrazioni sono state 

rilevanti, in particolare quelle di Fluorene (11,71 ng/m3), Pirene (11,48 ng/m3), 

Benzo(a)antracene (3,50 ng/m3) e Crisene (7,15 ng/m3). 

I Nitro-IPA nel PM2,5 hanno concentrazioni tra 0,02 e 2,42 ng/m3, ad esclusione 

di 1-Nitropirene le cui concentrazioni sono mediamente più alte, tra 0,02 e 10,76 

ng/m3. Vi sono stati casi anomali quali: 

• giorno 01/03/2018 il 9-Nitrofenantrene ha avuto una concentrazione di 

12,66 ng/m3; 

• giorno 20/08/2019 l’1-Nitropirene ha raggiunto una concentrazione di 

22,78 ng/m3; 

• giorno 15/09/2018 l’1-Nitronaftalene ha mostrato una concentrazione di 

3,83 ng/m3.  
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Sia nel PM10 che nel PM2,5 sono presenti Benzo(a)antracene, Pirene, Crisene e 

Fluorantene, per lo più prodotti dal riscaldamento da gas naturale (Di Biagio et 

al., 2019; Shields et al., 2014; Lakhani, 2012; Simcik et al., 1997; Daisey et al., 

1986), e Benzo(a)pirene, Benzo(e)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3,-

c,d)pirene e Benzo(bjk)fluoranteni, tipicamente derivanti da emissioni veicolari: 

motori a diesel e benzina (Di Biagio et al., 2019; Shields et al., 2014; Lakhani, 

2012; Larsen e Baker, 2003). 

Nei campioni di PM2,5 sono stati, inoltre, rilevati l’1-Nitropirene e il 2-

Nitrofluorene che sono gli isomeri del Pirene e Fluorene presenti con maggior 

concentrazione nei prodotti degli scarichi diesel, soprattutto l’1-Nitropirene è 

considerato il “marker” dei Nitro-IPA per tale fonte emissiva (WHO, 2003). 

Di Biagio et al. (2019), a tal proposito, partendo dai dati ottenuti in questo 

studio, ha condotto delle valutazioni statistiche individuando due sorgenti 

emissive principali per gli IPA in tale area (San Benedetto del Tronto), ovvero il 

traffico veicolare e il riscaldamento da gas naturale: nel periodo invernale nel 

PM10 la prima contribuisce mediamente per il 34%, la seconda per il 39% (fig. 

5.1). 
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Figura 5.1 Contributi delle sorgenti emissive alle concentrazioni di IPA nel periodo invernale  

(Di Biagio et al., 2019). 

 

Nel PM10 è stata calcolata la media annuale delle concentrazioni del 

Benzo(a)pirene e confrontata con il valore obiettivo fissato dal D.lgs. 155/2010, 

ovvero 1 ng/m3. Essa è risultata 0,17 ng/m3 e di conseguenza nell’anno 2018 non 

vi è stato il superamento del valore prefissato. 
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5.1. Andamento annuale delle concentrazioni degli IPA 

Nella figura 5.2 sono riportati gli andamenti annuali delle concentrazioni degli 

IPA nel PM10 e nel PM2,5. 
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Figura 5.2 Gli andamenti annuali delle concentrazioni (ng/m3) degli IPA nel PM2,5 e nel PM10. 
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I grafici mostrano una corrispondenza negli andamenti stagionali dei diversi IPA 

rilevati nel PM10. Nel PM2,5 la maggior parte degli IPA mostra andamenti simili 

al PM10, ad eccezione del Perilene e del Dibenzo(a,h)antracene che hanno un 

trend opposto.  

Ad eccezione di questi infatti, gli altri IPA mostrano variazioni stagionali 

significative delle concentrazioni sia nel PM10 che nel PM2,5. Nello specifico si 

hanno concentrazioni basse nel periodo estivo e incrementi nei mesi invernali. 

Ciò è per lo più dovuto all’attività fotochimica di degradazione di tali inquinanti. 

Perilene e Dibenzo(a,h)antracene mostrano invece concentrazioni più alte nel 

periodo Febbraio-Marzo 2018 e concentrazioni sotto il limite di rivelabilità nei 

restanti mesi. 

Trend stagionali analoghi sono riportati in altre pubblicazioni (Morville et al., 

2011; Baek et al.,1991; Caricchia et al., 1999; Sin et al., 2003; Sanderson et al., 

2004; Tsapakis and Stephanou, 2005; Li et al., 2006; Esen et al., 2008). 

Utilizzando tali dati come fonte per il suo studio, Di Biagio et al. (2019) riporta 

un boxplot (fig. 5.3) che illustra le principali caratteristiche distribuzionali delle 

concentrazioni di tali IPA nel PM10 (valore medio, mediano, range interquartile, 

simmetria e valori anomali), grazie alle quali si osserva in modo più evidente il 

differente comportamento delle concentrazioni al variare delle stagioni: nei mesi 

freddi (ottobre-marzo) i valori medi sono più alti e la distribuzione presenta una 
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maggiore variabilità e simmetria. 

 
Figura 5.3 Boxplot degli IPA nel PM10 (Di Biagio et al, 2019). 
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5.2. Andamento annuale delle concentrazioni dei N-IPA 

Nella figura 5.4 sono riportati gli andamenti annuali delle concentrazioni dei N-

IPA nel PM2,5. 
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Figura 5.4 Gli andamenti annuali delle concentrazioni (ng/m3) degli N-IPA nel PM2,5. 
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Gli andamenti dei N-IPA non sembrano essere tra loro corrispondenti: alcuni, 

come il 2-Nitronaftalene, 5-Nitroacenaftene e 2-Nitrofluorene, mantengono 

concentrazioni basse tutto l’anno, ad eccezione di alcuni giorni in cui si 

evidenziano picchi più alti; altri, come l’1-Nitronaftalene e l’1-Nitropirene, 

mostrano invece concentrazioni più alte nel periodo estivo (Agosto-Settembre 

nel primo caso, Maggio-Agosto nel secondo). Il 9-Nitrofenantrene, pur 

mantenendo concentrazioni più basse dell’1-Nitronaftalene e soprattutto dell’1-

Nitropirene, presenta anch’esso picchi più alti nel periodo estivo (Giugno-

Agosto). 

Inoltre, i N-IPA non sembrerebbero avere lo stesso andamento degli IPA. 

Osservando i grafici 5.5 e 5.6 di confronto tra il trend delle concentrazioni 

dell’1-Nitropirene (N-IPA più abbondante e marker dell’inquinamento da 

traffico veicolare) con il trend del corrispettivo IPA (Pirene) e di un IPA 

derivante dalla stessa fonte emissiva (Benzo(a)pirene), si nota una tendenza 

inversa. 
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Figura 5.5 Confronto tra gli andamenti annuali delle concentrazioni (ng/m3) di 1-Nitropirene e Pirene 

nel PM2,5. 

 

 
Figura 5.6 Confronto tra gli andamenti annuali delle concentrazioni (ng/m3) di 1-Nitropirene e 

Benzo(a)pirene nel PM2,5. 
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Una possibile interpretazione di questi dati può essere riconducibile alle 

emissioni portuali. Dato che San Benedetto del Tronto è una città portuale, in 

cui nel periodo estivo si ha un incremento del traffico navale, si può ipotizzare 

che in questa stagione le concentrazioni più elevate di 1-Nitropirene siano 

dovute proprio ad un maggior utilizzo del combustibile diesel. Un risultato 

simile è stato riportato dallo studio di Jingshu et al., 2019, che ha rilevato nelle 

città portuali esaminate emissioni di 1-Nitropirene più elevate nel periodo 

estivo, seguito dall’autunno, dalla primavera ed infine dal periodo invernale.  

Tuttavia questo andamento non trova corrispondenza con quello riscontrato 

negli IPA che dovrebbero mostrare variazioni simili. Per una corretta e più 

approfondita interpretazione dei dati in futuro si continueranno ad analizzare 

IPA e N-IPA sulla stessa area in modo da avere un set di dati temporale più 

ampio e quindi più rappresentativo.  
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5.3. Confronto con altri studi 

I dati relativi alle concentrazioni di IPA e N-IPA, ottenuti dall’analisi del PM2,5, 

sono stati confrontati con quanto determinato nello studio di Célia et al., (2017) 

condotto nelle città europee di Oporto, Firenze e Atene (tab. 5.4 e 5.5).  

 

Tabella 5.4 Confronto tra le concentrazioni invernali (I) e estive (E) di IPA (ng/m3) (Min-Max), 

determinate nel PM2,5 in alcune città europee.  

 

 

SAN 
BENEDETTO 
del TRONTO 

 

(questo studio) 

OPORTO 
 

(Célia et al., 
2017) 

FIRENZE 
 

(Célia et al., 
2017) 

ATENE 
 

(Célia et al.,  
2017) 

(traffico  
urbano) 

(traffico 
urbano) 

(fondo 
urbano) 

(fondo  
suburbano) 

Fluorantene 
I 0,03-1,53 0,14-1,15 0,08-0,37 0,04-0,18 

E bdl-0,11 0,07-0,21 0,07-0,09 0,00-0,04 

Pirene 
I 0,13-1,18 0,38-3,29 0,09-0,73 0,09-0,38 

E bdl-0,21 0,19-0,68 0,06-0,09 0,00-0,02 

Benzo(a)antracene 
I 0,12-0,72 0,39-2,69 0,25-0,87 0,09-0,37 

E bdl 0,14-0,57 0,18-0,22 0,05-0,10 

Benzo(bjk)fluoranteni 
I 0,29-1,49 0,86-4,20 0,32-1,49 0,20-0,72 

E bdl-0,19 0,28-1,23 0,19-0,25 0,06-0,27 

Benzo(e)pirene 
I 0,11-0,56 0,57-2,63 0,20-0,91 0-12-0,41 

E bdl 0,19-0,72 0,11-0,14 0,03-0,06 

Benzo(a)pirene 
I 0,12-0,69 0,31-2,25 0,23-0,75 0,10-0,30 

E bdl 0,10-0,46 0,15-0,19 0,05-0,12 

Perilene 
I bdl-0,13 0,08-0,48 0,10-0,23 0,02-0,07 

E bdl 0,03-0,10 0,09-0,11 bdl-0,03 

Indeno(1,2,3-c,d)pirene 
I bdl-0,62 0,66-3,37 0,39-1,34 0,21-0,61 

E bdl 0,20-0,79 0,27-0,33 0,09-0,18 
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Dibenzo(a,h)antracene 
I bdl-0,17 0,14-0,75 0,25-0,41 0,09-0,18 

E bdl 0,06-0,21 0,23-0,29 bdl-0,24 

Benzo(g,h,i)perilene 
I 0,13-0,71 0,82-3,62 0,29-1,31 0,15-0,49 

E bdl 0,22-0,90 0,18-0,22 0,01-0,04 

 

Tabelle 5.5 Confronto tra le concentrazioni invernali (I) e estive (E) di N-IPA (ng/m3) (Min-Max), 

determinate nel PM2,5 in alcune città europee. 

 

 

SAN 
BENEDETTO 

del TRONTO 
 

(Questo studio) 

OPORTO 
 

(Célia et al., 
2017) 

FIRENZE 
 

(Célia et al., 
2017) 

ATENE 
 

(Célia et al.,  
2017) 

(traffico 
urbano) 

(traffico 
urbano) 

(fondo 
urbano) 

(fondo  
suburbano) 

1-Nitronaftalene 
I bdl-1,05 bdl-0,11 bdl-0,77 bdl-0,10 

E 0,05-3,83 bdl-0,08 bdl 0,07-0,54 

5-Nitroacenaftene 
I bdl-1,15 3,20-47,8 1,84-21,2 5,83-21,2 

E bdl-0,25 1,38-18,5 1,86-5,80 0,91-4,79 

2-Nitrofluorene 
I bdl-0,55 bdl-1,55 bdl-0,78 bdl-0,83 

E bdl-0,28 0,08-0,99 bdl bdl 

9-Nitrofenantrene 
I bdl-12,66 bdl-1,18 bdl-0,62 bdl-0,40 

E bdl-1,00 bdl-0,40 bdl bdl 

1-Nitropirene 
I bdl-7,45 bdl-0,44 bdl bdl 

E 0,15-22,78 bdl bdl bdl 
 

Bdl = sotto il limite di determinazione; I = inverno; E = estate 

 

Nel confronto dei dati è necessario tener conto delle differenze nelle 

caratteristiche climatiche, nella densità di popolazione e nelle peculiarità dei siti 

presi in esame.  

Si osserva che nelle quattro città europee gli IPA, sia nel periodo invernale che 
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estivo, hanno un range di concentrazione simile. Al contrario i Nitro-IPA 

mostrano differenze: il 5-Nitroacenaftene raggiunge concentrazioni più alte nelle 

città valutate nello studio di Célia et al., (2017), il 9-Nitrofenantrene e l’1-

Nitropirene raggiungono invece concentrazioni più alte nella città di San 

Benedetto del Tronto. 

Essendo ancora pochi in letteratura i lavori su IPA e N-IPA nel PM2,5 non è 

possibile attribuire tali differenze a diverse sorgenti emissive o a peculiarità dei 

siti. Tuttavia essendo i range di concentrazioni simili possiamo sicuramente 

affermare che la tecnica analitica messa a punto in questo lavoro di tesi risulta 

sensibile ed accurata per la determinazione di queste classi di composti nel 

particolato atmosferico. 
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Capitolo sesto 

CONCLUSIONI 

 

Questo progetto di tesi ha approfondito gli studi relativi ad alcuni inquinanti 

associati al particolato atmosferico. Nello specifico, sono stati monitorati gli IPA 

presenti nelle polveri sospese campionate in una zona urbana di San Benedetto 

del Tronto (AP) e sono stati identificati e quantificati i N-IPA, altri inquinanti 

presenti anch’essi nel particolato atmosferico, ma per i quali attualmente non 

sono ancora previsti né una metodica analitica né valori di riferimento 

legislativi, nonostante sia stato dimostrato che tali sostanze siano altamente 

dannose per la salute umana.  

A tal fine è stata sviluppata una metodica analitica che permette l’identificazione 

sul medesimo filtro sia di IPA che N-IPA. Essa si basa sulle metodiche per la 

determinazione di Benzo(a)pirene UNI EN 15549:2008 e degli altri IPA di 

rilevanza tossicologica D.M. 5 Maggio 2015, ma utilizza volumi minori di 

Toluene durante la fase di estrazione ed esclude, in alcuni casi la fase di 

purificazione.  

È stato dimostrato che la tecnica separativa della gascromatografia capillare 

accoppiata al sistema di rilevazione della spettrometria di massa, già utilizzata 

per l’analisi degli IPA contenuti nel particolato atmosferico, è efficace anche per 
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la determinazione e quantificazione dei N-IPA. 

I risultati ottenuti dall’analisi di filtri di PM10 e PM2,5, campionati presso la 

stazione di misurazione di San Benedetto del Tronto nel periodo Febbraio-

Dicembre 2018, sembrerebbero dimostrare che gli IPA perdurano in atmosfera 

durante la stagione invernale e che durante quella estiva, a causa dei fenomeni di 

degradazione, vengano rimossi da tale comparto ambientale.  

Le concentrazioni dei N-IPA invece non sembrano avere lo stesso andamento 

stagionale degli IPA. In particolare l’1-Nitropirene, che tra tutti i N-IPA rilevati 

è risultato il più abbondante, sembrerebbe avere un andamento inverso.  

Uno dei motivi potrebbe essere l’aumento in estate del traffico veicolare 

portuale, che causa un maggiore consumo di carburante diesel, il cui marker è 

proprio l’1-Nitropirene (WHO, 2003). Lo stesso trend è stato trovato nelle città 

portuali oggetto di studio di Jingshu et al., 2019. 

La mancanza, però, di campioni relativi ad alcuni mesi dell’anno 2018 e di una 

serie storica di dati non permette con certezza di stabilire quali siano le cause di 

questi andamenti e se quest’ultimi si ripetano di anno in anno. Sarà quindi 

necessario proseguire il monitoraggio di tali inquinanti per poter spiegare i 

meccanismi che portano alla loro formazione e trasformazione, nonché il loro 

contributo all’inquinamento atmosferico.  

Tale progetto di ricerca ha, inoltre, valutato le correlazioni tra gli IPA/N-IPA 
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rilevati e le fonti di inquinamento presenti nell’area di studio. Vista la presenza 

sia nel PM10 che nel PM2,5 di IPA associati a specifiche fonti emissive, come 

Benzo(a)antracene, Pirene, Crisene e Fluorantene prodotti dal riscaldamento da 

gas naturale e Benzo(a)pirene, Benzo(e)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, 

Indeno(1,2,3,-c,d)pirene e Benzo(bjk)fluoranteni derivanti da emissioni 

veicolari, sono state effettuate sui dati del PM10 da Di Biagio et al. (2019) 

valutazioni statistiche più approfondite. Ciò ha portato a stabilire che le sorgenti 

emissive principali per gli IPA in tale area di San Benedetto del Tronto sono il 

traffico veicolare (il contributo invernale è del 34%) e il riscaldamento da gas 

naturale (il contributo invernale è del 39%). Questo potrebbe anche giustificare 

la presenza nel PM2,5 dell’1-Nitropirene e del 2-Nitrofluorene, associati 

anch’essi ai prodotti degli scarichi diesel. 

Potrebbe, però, essere interessante stabilire se vi sia anche la presenza di isomeri 

N-IPA derivanti non direttamente da fonti emissive, ma da reazioni secondarie 

tra gli IPA e altri inquinanti atmosferici (es. NOx), che quindi determinerebbero 

la riduzione delle concentrazioni degli IPA stessi. Nel lavoro di ricerca di WHO, 

2003 è stato affermato che il 2-Nitropirene è l’isomero dell’1-Nitropirene 

derivante da reazioni secondarie del Pirene con NOx. Di conseguenza, 

l’incremento estivo potrebbe anche essere associato a questo fenomeno 

secondario. 
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Infine, il progetto elaborato per questa ricerca ha permesso di constatare che 

nell’anno 2018 è stato rispettato quanto previsto dalla normativa vigente per il 

Benzo(a)pirene, ovvero che la media annua delle concentrazioni nel PM10 non ha 

superato il valore obiettivo di 1 ng/m3. Ciò fa sì che non sia necessario per 

l’Autorità Competente adottare misure di riduzione delle emissioni. 
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