
  

 

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 

 
 

 

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e 
l’Arte Contemporanee  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA  

(D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 

 

 

Indirizzi metodologici specifici  

per componente/fattore ambientale: Atmosfera 

(Capitolo 6.1) 

Rev.1 del 16/06/2014 

 

 



  
 

INDICE 

 

6. INDIRIZZI METODOLOGICI SPECIFICI PER COMPONENTE/FATTORE 

AMBIENTALE......................................................................................................... 3 

6.1. ATMOSFERA............................................................................................................. 5 
6.1.1. OBIETTIVI SPECIFICI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE .................................................. 5 
6.1.2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI INDAGINE E DEI PUNTI DI MONITORAGGIO ........................... 7 
6.1.3. PARAMETRI ANALITICI ......................................................................................... 8 
6.1.4. FREQUENZA/DURATA DEI MONITORAGGI ...................................................................13 
6.1.5. VALORI LIMITE E VALORI STANDARD DI RIFERIMENTO ....................................................14 
6.1.6. INQUINANTI NON NORMATI ..................................................................................18 



 Linee Guida PMA VIA: componente Atmosfera  
 

Pagina 3 di 18 

6. Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore 
ambientale 

 Per ciascuna componente/fattore ambientale vengono forniti indirizzi operativi per 

le attività di monitoraggio che dovranno essere descritte nell’ambito del PMA.  

Le indicazioni fornite sono da considerarsi una base operativa fondata su standard 

normativi, ove esistenti, su metodologie di riferimento e “buona pratiche” consolidate 

dal punto di vista tecnico-scientifico. Il Proponente dovrà necessariamente 

contestualizzare tali indicazioni alla specificità dell’opera, del contesto localizzativo 

(ambientale ed antropico) e degli impatti ambientali attesi, che rappresentano 

elementi indispensabili per intraprendere, caso per caso, le scelte più idonee che 

dovranno essere adeguatamente motivate nel PMA. 

Le componenti/fattori ambientali trattate sono:  

� Atmosfera (qualità dell'aria); 

� Ambiente idrico (acque sotterranee, acque superficiali, acque di transizione, 
acque marine); 

� Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia);  

� Biodiversità (vegetazione, flora, fauna); 

� Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti); 

� Paesaggio e beni culturali. 

Le componenti/fattori ambientali sopra elencate ricalcano sostanzialmente quelle 

indicate nell’Allegato I al DPCM 27.12.1988 e potranno essere oggetto di successivi 

aggiornamenti e integrazioni sia in relazione all’emanazione delle nuove norme 

tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale, previste dall’art.34 del 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i., che a seguito del recepimento della direttiva 2014/52/UE 

che modifica la direttiva VIA 2011/92/UE. 

Rispetto alle componenti/fattori ambientali previste nel citato DPCM non sono 

trattate le componenti “Salute pubblica” ed “Ecosistemi” in quanto entrambe  

necessitano di un approccio integrato per il monitoraggio ambientale, così come per la 

caratterizzazione e la valutazione degli impatti ambientali. Tale condizione, 

unitamente alla disponibilità di dati di riferimento omogenei a livello nazionale/locale, 

alla scelta della scala spaziale e temporale da utilizzare, al dibattito in corso a livello 

tecnico-scientifico sugli approcci e le metodiche più efficaci da utilizzare, conduce a 

ritenere che esse possano essere affrontate in modo più efficace attraverso altri 
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strumenti adatti allo specifico contesto e basati sulle concrete esigenze e disponibilità 

tecniche e di risorse.  

Giova inoltre ricordare che sia la “Salute pubblica” che gli “Ecosistemi” sono 

componenti ambientali a carattere trasversale rispetto ad altre componenti/fattori 

ambientali per i quali la stessa normativa ambientale prevede in alcuni casi “valori 

limite” basati proprio sugli obiettivi di protezione della salute umana e degli ecosistemi 

(es. qualità dell’aria, qualità delle acque, rumore, vibrazioni, radiazioni). 

Pertanto il monitoraggio ambientale potrà comunque essere efficacemente attuato 

in maniera “integrata” sulla base degli esiti del monitoraggio delle diverse 

componenti/fattori ambientali, sia biotici che abiotici, che possono influenzare in 

maniera diretta o indiretta la salute delle popolazioni e degli ecosistemi (la qualità 

dell’aria, il clima acustico e vibrazionale, la qualità delle acque, la qualità dei suoli, i 

campi elettromagnetici, la radioattività ambientale, ecc.) e, per gli ecosistemi, in base 

al monitoraggio degli elementi floristici e faunistici e delle relative fitocenosi e 

zoocenosi (componenti Vegetazione, Flora, Fauna). 

Si ritiene importante segnalare che in ambito internazionale, comunitario e 

regionale sono numerose le esperienze già consolidate relative alla Valutazione 

dell’Impatto Sanitario (VIS) come strumento che, integrato alle VIA, consenta di 

“stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o 

progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”1. Solo a seguito 

dell’adozione di metodologie e strumenti per la valutazione appropriata degli effetti 

sulla salute umana nell’ambito della VIA sarà quindi possibile delineare idonee 

metodologie e strumenti per il monitoraggio nel tempo di tali effetti, con lo scopo di 

controllare che siano effettivamente rispondenti a quelli previsti nella fase di 

valutazione. 

Ciascuna componente/fattore ambientale è trattata nei successivi paragrafi 

secondo uno schema-tipo articolato in linea generale in:  

� obiettivi specifici del monitoraggio,  

� localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, 

� parametri analitici, 

� frequenza e durata del monitoraggio, 

� metodologie di riferimento (campionamento, analisi, elaborazione dati), 
                                                 
1 WHO – European Center for Heath Policy, Goteborg 1999 
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� valori limite normativi e/o standard di riferimento. 

La complessità dei temi affrontati e la specificità delle singole componenti hanno 

determinato la necessità di modifiche e adattamenti allo schema-tipo così come nelle 

modalità di analisi e di trattazione di specifici aspetti; ad esempio, per la componente 

“Rumore”, le attività di monitoraggio sono state declinate in funzione della tipologia di 

opera, considerando che la stessa legislazione nazionale ha normato separatamente le 

diverse tipologie di infrastrutture di trasporto e le attività industriali.  

Infine, in riferimento al numero ed alla tipologia dei parametri analitici proposti, si 

evidenzia che essi rappresentano un insieme necessariamente ampio e complesso 

all’interno del quale i Proponenti potranno individuare ed utilizzare quelli pertinenti 

agli obiettivi specifici del Progetto di Monitoraggio Ambientale definito in funzione delle 

caratteristiche dell’ opera, del contesto localizzativo e della significatività degli impatti 

ambientali attesi. 

6.1. Atmosfera  

6.1.1. Obiettivi specifici del Monitoraggio ambientale  

Il MA è finalizzato a caratterizzare la qualità dell’aria ambiente nelle diverse 

fasi (ante operam, in corso d’opera e post operam) mediante rilevazioni 

strumentali, eventualmente integrate da tecniche di modellizzazione,  focalizzando 

l’attenzione sugli inquinanti direttamente o indirettamente immessi nell’atmosfera, 

in termini di valori di concentrazioni al suolo, a seguito della 

realizzazione/esercizio della specifica tipologia di opera.    

Qualora si intenda affrontare il monitoraggio della qualità dell’aria con un 

approccio integrato (strumentale e modellistico) si renderà inoltre necessario un 

monitoraggio quali-quantitativo delle emissioni generate dall’opera, fisse o mobili, 

attribuibili alle diverse fasi di realizzazione/esercizio all’opera.  

Unitamente al monitoraggio dei parametri chimici (inquinanti atmosferici), è 

inoltre necessario effettuare il monitoraggio dei parametri meteorologici che 

caratterizzano lo stato fisico dell’atmosfera, che rappresenta un aspetto di 

fondamentale importanza per effettuare una corretta analisi e/o previsione delle 

modalità di diffusione e trasporto degli inquinanti in atmosfera. 

In relazione alle diverse fasi del monitoraggio (AO, CO, PO) è possibile 

delineare le seguenti attività ed obiettivi specifici da prevedere nella 



 Linee Guida PMA VIA: componente Atmosfera  
 

Pagina 6 di 18 

predisposizione del PMA che saranno applicabili, in tutto o in parte, in funzione 

della specifica tipologia di opera e del contesto in cui è localizzata. 

Monitoraggio ante–operam (AO)  

Sulla base dei dati dello SIA, che dovranno essere aggiornati in relazione 

all’effettiva situazione ambientale che precede l’avvio dei lavori, il PMA dovrà 

prevedere:  

− l’analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffusive dell’area di studio 
tramite la raccolta e organizzazione dei dati meteoclimatici disponibili per 

verificare l’influenza delle caratteristiche meteorologiche locali sulla diffusione e 

sul trasporto degli inquinanti;  

− l’analisi delle concentrazioni al suolo degli inquinanti atmosferici tramite la 
raccolta e organizzazione dei dati di qualità dell’aria disponibili, con particolare 

riferimento alle stazioni fisse di rilevamento esistenti nell’area di indagine, 

ovvero qualora la rete di monitoraggio sia inefficace per gli scopi, prevedendo 

specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria (inquinanti 

atmosferici e parametri meteorologici); 

− l’eventuale predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di dispersione 
atmosferica a partire da dati sperimentali o da output di preprocessori 

meteorologici (qualora si intenda affrontare il monitoraggio della qualità 

dell’aria con un approccio integrato (strumentale e modellistico); 

− l’eventuale analisi delle emissioni di inquinanti in atmosfera per la 
predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di dispersione atmosferica al fine 

di verificare eventuali  variazioni dello scenario emissivo AO, rispetto alle 

condizioni definite nell’ambito dello  SIA. 

Monitoraggio in corso d’opera (CO) 

Il monitoraggio in tale fase dovrà essere connesso all’avanzamento dei lavori 

di cantierizzazione ed è pertanto fondamentale che il PMA sia elaborato 

coerentemente alle informazioni contenute nel piano di cantierizzazione dell’opera, 

con particolare riferimento alla distribuzione spaziale e temporale delle diverse 

attività di cantiere ed alle specifiche modalità operative (tecniche e gestionali) di 

realizzazione dell’opera. Definite su tali basi le aree di indagine e le fasi di cantiere 

maggiormente critiche per la qualità dell’aria, il monitoraggio sarà effettuato 

secondo il cronoprogramma connesso alle attività di realizzazione dell’opera. In 

particolare, il PMA dovrà prevedere: 

− l’analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffusive dell’area di studio 
tramite la raccolta e organizzazione dei dati meteoclimatici disponibili per 

verificare l’influenza delle caratteristiche meteorologiche locali sulla diffusione e 

sul trasporto degli inquinanti;  
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− il monitoraggio delle concentrazioni al suolo degli inquinanti atmosferici 
(unitamente ai parametri meteorologici) tipicamente connessi alle attività di 

cantiere ed alle attività indotte (es. movimentazione mezzi e materiali, traffico 

veicolare, etc.); 

− eventuale acquisizione dei dati meteo climatici ed emissivi di ingresso ai modelli 
di dispersione atmosferica, al fine di verificare eventuali variazioni dello scenario 

emissivo CO, rispetto alle condizioni definite nell’ambito dello  SIA. 

Monitoraggio Post Operam (PO) 

Il monitoraggio in tale fase, la cui durata è variabile in funzione della tipologia 

d’opera e delle specificità territoriali e ambientali dell’area di indagine, potrà anche 

essere effettuato nell’ambito delle aree (stazioni) già utilizzate nelle fasi 

precedenti del PMA ed prevede le medesime attività previste per la fase CO, 

contestualizzate alla specificità degli inquinanti atmosferici tipicamente connessi 

alla fase di esercizio dell’opera.  

6.1.2. Localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio 

La scelta  della localizzazione delle aree di indagine e, nell’ambito di queste, 

dei punti (stazioni) di monitoraggio sarà effettuata sulla base delle analisi e delle 

valutazioni degli impatti sulla qualità dell’aria  contenute nello SIA.   

Di seguito si elencano i principali criteri per la localizzazione dei punti di 

monitoraggio nelle diverse fasi (AO, CO, PO): 

− presenza di ricettori sensibili in relazione alla protezione della salute, della 
vegetazione  e degli ecosistemi, dei beni archeologici e monumentali e dei 

materiali); 

− punti di massima rappresentatività territoriale delle aree potenzialmente 
interferite  e/o dei punti di massima di ricaduta degli inquinanti (CO e PO) in 

base alle analisi e valutazioni condotte mediante modelli e stime nell’ambito 

dello SIA; 

− caratteristiche microclimatiche dell’area di indagine (con particolare riferimento 
all’anemologia); 

− presenza di altre stazioni di monitoraggio afferenti a reti di monitoraggio 
pubbliche/private che permettano un’efficace correlazione dei dati; 

− morfologia dell’area di di indagine; 
− aspetti logistici e fattibilità a macroscala e microscala; 
− tipologia di inquinanti e relative caratteristiche fisico-chimiche;  
− possibilità di individuare e discriminare eventuali altre fonti emissive, non 
imputabili all’opera, che possano generare interferenze con il monitoraggio; 

− caratteristiche geometriche (in base alla tipologia - puntuale, lineare, areale, 
volumetrica) ed emissive (profilo temporale) della/e sorgente/i (per il 

monitoraggio CO e PO). 
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Sebbene i criteri riportati siano comuni nelle tre fasi di monitoraggio, gli 

elementi di analisi e le modalità di progettazione ed attuazione delle misurazioni 

saranno, in linea generale, differenti per la fase AO rispetto a quelle relative alle 

fasi CO e  PO in relazione alle diverse finalità del monitoraggio. Infatti, mentre per 

l’AO è possibile ipotizzare una o più campagne di monitoraggio volte 

principalmente alla misurazione dei livelli di concentrazione “di base” degli 

inquinanti per la verifica della congruità con gli scenari AO definiti nello SIA, nel 

CO e nel PO, oltre a  tale verifica, il monitoraggio sarà utilizzato per la 

discriminazione dei contributi delle sorgenti emissive in gioco e conseguentemente 

la localizzazione dei punti di misura e le tempistiche del monitoraggio (ad es. nel 

caso di misure discontinue) saranno condizionati dall’evoluzione spaziale e 

temporale delle attività di  cantiere e dell’esercizio dell’opera.  

Nel caso in cui si valuti l’esigenza/opportunità di installare stazioni fisse di 

monitoraggio della qualità dell’aria per effettuare monitoraggi in continuo di lungo 

periodo è opportuno prevedere un confronto preliminare con le autorità/enti 

territorialmente competenti (Regione o Provincia Autonoma, ARPA/APPA) per 

assicurare la coerenza con quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs.155/2010 e s.m.i in 

materia di valutazione della qualità dell’aria ambente. 

Per i criteri di ubicazione su microscala, si rimanda alle indicazioni contenute 

nell’Allegato III (Punto 4) del D.Lgs.155/2010 e s.m.i. 

6.1.3. Parametri analitici 

Parametri meteorologici (monitoraggio meteoclimatico) 

L’analisi dei parametri meteorologici è indispensabile per comprendere le 

condizioni meteo-diffusive dell’atmosfera e per valutare, soprattutto nel breve 

periodo, l’effettiva incidenza delle emissioni di inquinanti generate dalla 

realizzazione e dall’esercizio dell’opera sulla qualità dell’aria ambiente in termini di 

livelli di concentrazione; le variabili meteorologiche sono di fondamentale 

importanza in quanto: 

− regolano la velocità con cui gli inquinanti vengono trasportati e dispersi in aria 
(es. velocità del vento, flussi turbolenti di origine termica o meccanica) o sono 

depositati al suolo (rimozione da parte della pioggia).  

− definiscono il volume in cui gli inquinanti si disperdono: l'altezza di  
rimescolamento, connessa alla quota della prima inversione termica, può essere 

identificata come la quota massima fino alla quale gli inquinanti si diluiscono; 
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− influenzano la velocità (e in alcuni casi la presenza) di alcune reazioni chimiche 
che determinano la formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad 

esempio l'ozono (es. radiazione solare). 

A tale scopo è fondamentale prevedere, in concomitanza con il monitoraggio 

dei parametri chimici (inquinanti), quello dei parametri meteorologici più 

significativi (velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, temperature 

dell’aria, umidità relativa e assoluta, precipitazioni atmosferiche, radiazione solare 

globale e diffusa); le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria dovranno essere 

pertanto adeguatamente equipaggiate per consentire il contemporaneo 

rilevamento in “situ” dei principali parametri meteo-climatici unitamente a quelli 

chimici.  

Il monitoraggio meteoclimatico assume inoltre lo scopo di fornire le 

informazioni di dettaglio per la predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di 

dispersione atmosferica, qualora si intenda percorrere tale approccio unitamente 

alle misure strumentali, e può risultare utile per verificare le eventuali condizioni 

ambientali connesse a specifiche misure di mitigazione definite nello SIA, sia in 

termini di attuazione che di efficacia  (es. soglia di intensità del vento oltre la 

quale devono essere attuate specifiche azioni per la mitigazione degli effetti del 

risollevamento delle polveri quali ad esempio la bagnatura del cumuli di terreno).  

La caratterizzazione meteoclimatica dell’area di indagine può essere 

supportata/integrata anche da serie storiche di dati provenienti dalle reti di 

rilevamento esistenti sul territorio. Si segnalano le principali reti di rilevamento 

meteorologico operanti sul territorio nazionale che mettono a disposizione banche 

dati: 

− la rete dell’Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia – Reparto 
Meteorologia,dell’Aeronautica Militare (USAM) 

(http://www.meteoam.it/?q=usam); 

− la rete dell’Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia Applicate 
all’Agricoltura del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 

Agricoltura (CRA-CMA, ex Ufficio Centrale di Ecologia Agraria) 

(http://cma.entecra.it/homePage.htm);    

− le reti locali, realizzate a livello regionale, provinciale, metropolitano, 
nell’ambito di programmi per disinquinamento atmosferico, o approntate da 

Consorzi industriali o Enti di ricerca; 

− il progetto del Sistema nazionale per la raccolta, elaborazione e diffusione di 
dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA) avviato dall’ISPRA in 

collaborazione con USAM, UCEA e diverse ARPA 

(http://www.scia.sinanet.apat.it/scia.asp); 
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− banche dati (archivi meteorologici) di livello locale/regionale basate 
sull’utilizzo della modellistica tridimensionale per la ricostruzione dei 

principali parametri che influenzano la dispersione degli inquinanti in 

atmosfera (campi di vento, di temperatura, ecc.).  

Nel caso in cui i dati disponibili siano insufficienti (copertura spaziale e/o 

temporale), è necessario prevedere apposite campagne di rilevamento in “situ” dei 

parametri meteo-climatici, da realizzarsi, per quanto possibile, in concomitanza 

con il rilevamento delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti. Il ricorso a 

campagne di monitoraggio meteorologiche è inoltre indispensabile quando 

particolari condizioni climatiche od orografiche influenzino fortemente il fenomeno 

diffusivo nell’area di indagine ed è pertanto necessario approfondire a scala locale 

le dinamiche atmosferiche.  

Le campagne dovrebbero prevedere una cadenza stagionale nell’ambito 

dell’anno solare, per un periodo che possa essere rappresentativo sia degli scenari 

“tipici” che delle situazioni ”estreme” per ciascuna stagione. 

In generale per tutte le fasi del monitoraggio si dovrà garantire il seguente 

schema operativo nell’acquisizione e valutazione dei parametri meteorologici: 

− fattibilità dell’acquisizione dei dati (tempi, costi) presso Enti/Autorità pubbliche; 
− verifica della compatibilità dei tempi di acquisizione con la tempistica delle 
attività di monitoraggio (alcune attività potrebbero richiede dati in tempo 

reale);  

− verifica della disponibilità e completezza dei dati provenienti dalle reti di 
rilevamento esistenti sul territorio (tipo di parametri e copertura spaziale e 

temporale) per valutare la necessità di integrazione con campagne di misura 

dedicate e/o specifiche analisi modellistiche. In alternativa, si potrà ricorrere a 

campi tridimensionali dei principali parametri di interesse  già disponibili come 

risultato di analisi modellistiche condotte a livello regionale/nazionale mediante 

preprocessori meteorologici. 

Le postazioni di rilevamento delle grandezze meteo climatiche devono fare 

riferimento agli standard definiti dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale 

(“Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”, World 

Meteorological Organization 2012). Laddove sia previsto, unitamente alle misure 

strumentali, l’utilizzo di  modelli di trasporto e diffusione di inquinanti in 

atmosfera, le postazioni devono essere dotate di strumentazione 

micrometeorologica adeguata alla rilevazione dei parametri necessari alla 

modellizzazione della dispersione nello strato limite, ed in particolare dei parametri 

che caratterizzano la turbolenza atmosferica. 
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Parametri chimici (monitoraggio della qualità dell’aria) 

Ai fini della caratterizzazione della qualità dell'aria ambiente, le tecniche di 

misurazione dei principali inquinanti “convenzionali” (quelli per i quali la 

legislazione vigente, D.Lgs.155/2010 e s.m.i, stabilisce valori limite di 

concentrazione nell’aria ambiente per gli obiettivi di protezione della salute umana 

e della vegetazione)  sono stabilite dai metodi di riferimento o dai metodi 

equivalenti definiti nell'allegato VI del D.Lgs.155/2010 e s.m.i.  

La selezione degli inquinanti oggetto del monitoraggio, dovrà essere coerente 

con i contenuti dello SIA in termini di caratterizzazione della qualità dell’aria 

ambiente e di valutazione degli impatti significativi correlati all’opera in progetto 

nelle fasi di cantiere e di esercizio, in relazione al contesto territoriale e ambientale 

in cui si inserisce.  

Nella seguente tabella sono indicati i principali inquinanti o famiglie di 

composti potenzialmente presenti all’emissione, che potranno essere presi a 

riferimento per il monitoraggio. Dal confronto tra tali inquinanti con quelli per i 

quali il D.Lgs.155/2010 e s.m.i stabilisce valori limite/obiettivo di concentrazione 

in relazione agli obiettivi di protezione della salute umana e della vegetazione, 

emergono diversi inquinanti per cui non sono previsti valori limite/obiettivo ai fini 

della valutazione della qualità dell’aria. Per tali inquinanti si rimanda a quanto 

riportato al Capitolo 1.5. 

Tipologie di inquinanti potenzialmente presenti 

all’emissione 

Inquinanti con valore 

limite/obiettivo   (D.Lgs. 

155/2010 e s.m.i) 

- Inquinanti Gassosi Principali: CO, NOx, NO2, NMVOC 
(tra cui C6H6), NH3, SOx  

- Particolato (PST, PM10, PM2.5, PM <2.5) 

- Metalli pesanti: Pb, Cd, Cr, Cu,  Ni, Se, Zn 

- Inquinanti Organici Persistenti (POP -Protocol to the 
1979 Convention on long-range transboundary air 
pollution on Persistent Organic  Pollutants; principali 
composti: IPA – tra cui  Benzo(a) pirene, PCDD 
(dissine), PCDF (furani), PCB (policlorobifenili), HCB 
(esaclorobenzene), PCP (pentaclorofenolo), SCCP 
(paraffine clorurate a catena corta) 

CO, NOx, NO2, SO2, C6H6, 

PM10, PM2.5, Pb, As, Ni, Cd, 

Benzo(a) pirene, O3 

 

Per gli inquinanti normati dal D.Lgs.155/2010 e s.m.i, le metodologie e i criteri 

di monitoraggio utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente 

dovranno essere allineati agli obiettivi di qualità dei dati (Allegato I al 
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D.Lgs.155/2010 e s.m.i, che definisce gli obiettivi di qualità dei dati per 

misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative) nel caso in cui il 

monitoraggio sia assimilabile (durata e posizionamento dei punti delle stazioni di 

misura) alle specificità definite nel D.Lgs.155/2010 e s.m.i, anche se con finalità 

necessariamente diverse dal medesimo Decreto.  La conformità delle tecniche di 

monitoraggio ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.155/2010 e s.m.i in termini di 

strumentazione, metodiche e ubicazione su miscroscala consente di disporre di 

dati confrontabili con quelli registrati dalle stazioni di monitoraggio della qualità 

dell’aria delle reti di misura presenti sul territorio nazionale.  

Il citato Decreto può essere un utile riferimento anche nel caso di monitoraggi 

discontinui e di durata limitata per i quali non è possibile il confronto con i valori 

limite relativi all’intero anno civile, ma è possibile utilizzare per il confronto con gli 

obiettivi di breve termine (es. valori limite orari per NO2 e SO2, valori limite 

giornalieri per CO e PM10). Nel caso di particolari attività che coinvolgano matrici 

contaminate o che generino emissioni di inquinanti “non convenzionali”,  non 

normati dal D..Lgs.155/2010 e s.m.i ma potenzialmente presenti all’emissione, 

dovranno essere previste nel PMA appositi monitoraggi che saranno progettati 

(tipologia di inquinante, localizzazione dei punti di misura, durata e frequenza 

delle misurazioni) in relazione agli esiti delle analisi e valutazioni del rischio di 

rilascio in atmosfera e degli impatti sulla salute umana e sull’ambiente condotte 

nell’ambito dello SIA. Tali monitoraggi, saranno condotti secondo metodi di 

riferimento ufficiali, se esistenti o, in alternativa, attraverso metodi utilizzati e 

validati in ambito scientifico internazionale e nazionale. 

Nel caso inoltre, non sia tecnicamente possibile la misura diretta di un 

parametro chimico, è possibile valutare i livelli dell’inquinante attraverso una 

stima indiretta monitorando uno o più parametri correlati all’inquinante (es. 

utilizzo di un parametro tracciante). Nel PMA dovrà essere chiaramente descritta 

la metodologia di stima indiretta utilizzata. 

Nella fase ante operam, il monitoraggio è finalizzato a registrare eventuali 

significative variazioni della qualità dell’aria rispetto alla caratterizzazione e/o alle 

previsioni contenute nello SIA a seguito di nuove/diverse pressioni ambientali  (es. 

entrata in esercizio di infrastrutture o impianti che generano emissioni 

significative). La programmazione delle attività di monitoraggio dovrà inoltre 

tenere conto di eventuali variazioni nella zonizzazione e classificazione del 

territorio regionale (ai sensi del D.Lgs.155/2010 e s.m.i) e della distribuzione e 
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delle caratteristiche delle stazioni afferenti alle reti di monitoraggio esistenti sul 

territorio al fine di ottimizzare sia la scelta dei parametri da monitorare che la 

possibilità di correlare i dati registrati con quelli derivanti dalle reti esistenti. 

Nel PMA, la programmazione delle misurazioni strumentali dovrà essere quindi 

affiancata da attività di “monitoraggio del territorio” con particolare riferimento 

all’individuazione e caratterizzazione delle attività antropiche a carattere emissivo 

che possono interferire con le finalità del monitoraggio nelle sue diverse fasi ed 

aver altresì contribuito a mutare lo scenario AO contenuto nello SIA. Tale attività 

dovrà essere integrata con la ricognizione delle stazioni di rilevamento della 

qualità dell’aria afferenti alle reti di monitoraggio (localizzazione, caratteristiche, 

parametri rilevati).  

In corso d’opera i parametri da monitorare dipendono dalla tipologia delle 

attività e dai mezzi di cantiere e di trasporto utilizzati e, nella fase Post Operam, 

come già richiamato nelle premesse del presente paragrafo, dalle specificità 

emissive dell’opera. 

6.1.4. Frequenza/durata dei monitoraggi 

Il D.Lgs.155/2010 e s.m.i (Allegato I) riporta gli obiettivi di qualità per i dati di 

monitoraggio. Tali obiettivi di qualità possono essere utilizzati come riferimento 

per le attività di monitoraggio previste nel PMA, qualora compatibili con  le 

modalità (frequenza e durata) con cui effettuare le rilevazioni nelle diverse fasi.   

Nel citato Allegato I è previsto che il monitoraggio della qualità dell’aria possa 

essere effettuato attraverso misurazioni in siti fissi o indicative, con le diverse 

modalità di campionamento, continuo o discontinuo, in funzione delle quali sono 

richiesti specifici obiettivi di qualità dei dati (raccolta minima dei dati e periodo 

minimo di copertura) e livelli di incertezza per i diversi inquinanti. Il rispetto di tali 

criteri consente di poter effettuare un efficace confronto dei dati raccolti con i limiti 

di legge. Nel caso di monitoraggio in continuo tramite strumentazione automatica, 

la copertura dati è generalmente garantita purché il periodo di monitoraggio sia 

esteso all’intero anno civile; nel caso di monitoraggio discontinuo, l’attendibilità 

della serie, e la sua validità nel confronto con i limiti, è vincolata alle modalità 

della raccolta dati. 
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Il monitoraggio in continuo dovrebbe essere effettuato quando: 

o l’entità delle emissioni prodotte dalle attività di realizzazione/esercizio 

dell’opera siano tali da produrre un’alterazione significativa dello stato 

della qualità dell’aria generando contributi emissivi tali da determinare il 

rischio di superamento dei valori limite di legge per un determinato 

inquinante; 

o lo stato della qualità dell’aria ante operam è caratterizzato da superamenti 

dei valori limite di legge, o da condizioni critiche prossime al superamento, 

per un determinato inquinante e le attività di realizzazione/esercizio 

dell’opera generano contributi emissivi non trascurabili; 

o l’irregolarità e la non prevedibilità delle emissioni generi livelli di 

inquinamento distribuiti nel tempo in maniera tale da non consentire la 

predisposizione di una campagna di monitoraggio discontinua 

rappresentativa (es. impianti industriali che hanno livelli di esercizio 

variabili e discontinui); 

o ritenuto opportuno anche a seguito di eventuali preventivi confronti 

preliminari con le autorità competenti in materia di qualità dell’aria 

ambiente (Regioni, ARPA/APPA). 

Nel caso di monitoraggio discontinuo, si dovranno programmare apposite 

campagne di misura garantendo: 

o l’uniformità della distribuzione delle misure; 

o il monitoraggio in periodi dell’anno significativi, se è noto un fenomeno di 

stagionalità per l’inquinante come, per esempio, per il benzo(a)pirene; 

o il monitoraggio in concomitanza delle situazioni più critiche, dovute sia 

condizioni meteorologiche avverse per la dispersione degli inquinanti che a 

condizioni emissive significative connesse alle fasi di realizzazione (es. 

specifiche lavorazioni, movimentazione materiali e mezzi d’opera) o alle 

fasi di esercizio (es. picchi di traffico, specifiche condizioni di 

esercizio/gestione di impianti industriali)  dell’opera. 

6.1.5. Valori limite e valori standard di riferimento 

In Italia la normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è 

rappresentata dal D.Lgs.155/2010 e s.m.i. Il decreto stabilisce, tra l’altro: 

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

biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10 (All.XI); 

o i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e 

ossidi di azoto (All.XI); 

o i livelli di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di 

zolfo e biossido di azoto (All.XII); 

o il valore limite, 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 (All.XIV); 
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o i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, 

cadmio, nichel e benzo(a)pirene (All.XIII). 

Si rammenta che lo scopo del D.Lgs.155/2010 e s.m.i. è la regolamentazione 

della gestione della qualità dell’aria ambiente da parte delle autorità competenti. 

Pertanto i criteri e le modalità di monitoraggio per la verifica del rispetto dei valori 

limite risponde a tali obiettivi con conseguenti orizzonti temporali ed ambiti 

territoriali spesso diversi da quelli applicabili alle finalità del monitoraggio 

nell’ambito della VIA. Tuttavia le indicazioni fornite dal Decreto, costituiscono una 

guida su cui basare sia le attività di monitoraggio che di valutazione dello stato 

della qualità dell’aria ambiente in relazione alle stime effettuate nell’ambito dello 

SIA. 

Gli inquinanti per i quali risultano definiti valori limite sono, in prima analisi, gli 

inquinanti per i quali dovrà essere effettuata la valutazione dei livelli di 

concentrazione in atmosfera sia in fase di realizzazione dell’opera che in fase di 

esercizio, limitatamente a quei parametri che nello SIA sono stati valutati come 

potenzialmente critici. 

I valori limite hanno generalmente come orizzonte temporale l’anno civile, sia 

che vengano utilizzati per il monitoraggio di fenomeni di inquinamento di breve 

termine (SO2, CO), di medio termine (PM2,5, benzene, arsenico, cadmio, nichel, 

piombo, benzo(a)pirene) che per entrambi (PM10, NO2); ciò comporta la necessità 

di definire diverse modalità di monitoraggio (durata e frequenza) in funzione 

dell’inquinante. 

A titolo indicativo, si riportano alcune considerazioni per PM10, NO2 e metalli 

pesanti circa il confronto tra i risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio con 

i valori limite/obiettivo stabiliti dalla normativa. 

PM10 - Il monitoraggio dovrà essere predisposto per garantire la verifica del 

valore limite annuale e del valore limite giornaliero. Questo deve permettere la 

raccolta dei dati almeno al dettaglio del valore medio giornaliero. Ipotizzando un 

monitoraggio in continuo per l’intero anno civile, il confronto dei dati con il valore 

limite è di immediata risoluzione, effettuando il conteggio dei dati giornalieri sopra 

soglia e il calcolo del valore medio annuale.  
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Nel caso in cui siano previste campagne di monitoraggio discontinue si 

richiama quanto previsto dalla Nota 1, Tabella 1, Allegato I del D.Lgs.155/2010 e 

s.m.i.2 

E’ da sottolineare che il monitoraggio potrebbe essere svolto più 

convenientemente raccogliendo i dati almeno al dettaglio del valore medio orario 

attraverso i quali è possibile calcolare i valori medi giornalieri e il valore medio 

annuale per effettuare il confronto con i rispettivi valori limite; il dettaglio orario 

consente di analizzare l’evoluzione giornaliera dei livelli di PM10 da relazionare 

all’evoluzione delle condizioni emissive e meteodiffusive (micrometeorologiche). 

Nel caso si effettuino monitoraggi discontinui,  la valutazione del numero dei 

superamenti è sostituito, dal calcolo del percentile corrispondente al numero di 

superamenti ammesso più uno. In questo caso si tratta di confrontare il 90,4° 

percentile con il valore di 50 µg/m3; il valore limite è rispettato se il 90,4° 

percentile è minore o uguale a 50 µg/m3 e superato se maggiore. Il valore medio 

annuale potrà invece essere calcolato come media dei dati raccolti. 

NO2 - Le medesime considerazioni effettuate per il PM10 possono essere 

applicate anche all’NO2. In questo caso, il monitoraggio deve essere eseguito 

raccogliendo i dati almeno al dettaglio orario. Ipotizzando un monitoraggio in 

continuo per l’intero anno civile, il confronto con i valori limite si ha con il 

conteggio dei dati orari sopra soglia e il calcolo del valore medio annuale. 

Metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb) - Il monitoraggio dovrà essere predisposto 

per garantire la verifica del valore obiettivo annuale per As, Cd e Ni  e il valore 

limite annuale per il Pb. Il monitoraggio in continuo permette un immediato 

confronto dei dati con i valori limite/obiettivo. Per il piombo, la raccolta minima dei 

dati dovrà essere pari al 90% per le misurazioni in continuo in siti fissi o 

comunque rispettare quanto previsto dalla citata Nota 1, Tabella 1, Allegato I del 

D.Lgs.155/2010 e s.m.i. Per As, Ni, Cd dovranno essere rispettati gli obiettivi di 

                                                 
2 Per il benzene, il piombo e il particolato è possibile applicare misurazioni discontinue invece delle 
misurazioni in continuo. A tal fine, le misurazioni discontinue devono essere equamente distribuite nel 
corso dell’anno per evitare di falsare i risultati e si deve dimostrare che l’incertezza risponde all’obiettivo 
di qualità del 25% e che il periodo di copertura rimane superiore al periodo minimo di copertura previsto 
per le misurazioni indicative. L’incertezza dovuta alle misurazioni discontinue può essere determinata 
secondo le procedure stabilite nella norma ISO 11222:2002 «Qualità dell’aria - Determinazione 
dell’incertezza della media temporanea delle misure di qualità dell’aria». Se le misurazioni discontinue 
sono utilizzate per valutare il rispetto del valore limite del PM10, occorre valutare il 90,4 percentile (che 
deve essere inferiore o uguale a 50 µg/m³) anziché il numero di superamenti, il quale è fortemente 
influenzato dalla copertura dei dati. 
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qualità previsti per le misurazioni in siti fissi o per quelle indicative riportate nella 

Tabella 2 del medesimo Allegato 1. 

Qualora in base alle analisi e valutazioni effettuate nello SIA scaturisse 

l’eventualità del superamento del solo valore limite annuale (assenza di fenomeni 

di inquinamento acuti), il monitoraggio potrà essere finalizzato alla valutazione del 

livello medio annuale, escludendo la raccolta di dati di dettaglio maggiore 

(orari/giornalieri).  

Il monitoraggio della qualità dell’aria mediante campagne di monitoraggio 

limitate nel tempo e nello spazio rappresenta una modalità frequentemente 

utilizzata nell’ambito della VIA attuabile dietro specifiche ipotesi, principalmente 

connesse alla sussistenza di impatti poco significativi e qualora la qualità dell’aria 

ambiente non presenti già condizioni critiche.  Tale modalità può essere utilizzata 

in tutte e tre le fasi temporali del monitoraggio, sebbene il suo impiego più 

conveniente risulti nella fase post operam; ciò non toglie che possa essere 

utilizzata anche ante operam e in corso d’opera, quando le caratteristiche delle 

attività di cantiere lo consentano. Analogamente può essere utilizzata per la 

valutazione dei livelli misurati rispetto ai valori limite (o soglia in generale) basati 

su valori medi annui mentre non è invece idonea per il confronto con valori limite 

basati su superamenti di soglie orarie o giornaliere. 

Requisito essenziale per il buon esito del monitoraggio è la conoscenza 

accurata della meteorologia e, se necessario, della micrometeorologia dell’area.  

Altrettanto essenziale è la assenza di fenomeni apprezzabili di inquinamento 

connesso a pressioni ambientali diverse dall’opera ovvero la possibilità di 

discriminare il contributo di tali pressioni (sorgenti emissive) da quelle attribuibili 

alle fasi di realizzazione/esercizio dell’opera. Tale aspetto comporta la necessità di 

monitorare, unitamente agli inquinanti atmosferici, anche le trasformazioni 

territoriali che avvengono nell’area vasta di indagine che possono sensibilmente 

influenzare i risultati del monitoraggio e paventare anomalie/criticità che 

potrebbero essere invece riconducibili ad attività/sorgenti emissive diverse da 

quelle direttamente connesse all’opera.  

 Ciò consente di valutare i risultati del monitoraggio e di evidenziare eventuali 

scostamenti dalle previsioni degli impatti riportate nello SIA, generalmente basate 

su modelli teorici.  
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La disponibilità di simulazioni modellistiche affidabili sull’area di interesse e la 

presenza di stazioni di monitoraggio rappresentative dell’area, afferenti alle reti di 

monitoraggio già esistenti, o di riferimento per essa, rappresentano inoltre 

elementi fondamentali per la corretta programmazione delle campagna di 

monitoraggio e per la loro buona riuscita.  

6.1.6. Inquinanti non normati 

Nel PMA è necessario tenere conto delle criticità che possono emergere dalla 

presenza di emissioni di inquinanti strettamente riferibili alle specificità emissive 

dell’opera, sia in fase di realizzazione che in esercizio, i cui limiti non sono 

disciplinati dal D.Lgs.155/2010 e s.m.i. Come riferimento si possono considerare 

le seguenti categorie di inquinanti elencati nell’Allegato I alla Parte Quinta del 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i.: 

o Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o 

mutagene (Tab. A1); 

o Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tab. A2); 

o Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di 

polvere (Tab. B); 

o Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di 

gas o vapore (Tab. C); 

o Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tab. D). 

Il richiamo alle citate tabelle ha lo scopo di fornire un riferimento di carattere 

generale per la selezione degli inquinanti che possono essere generati da 

specifiche tipologie di impianti industriali o nel caso di particolari lavorazioni che 

coinvolgano matrici contaminate o caratterizzate da elevate concentrazioni 

naturali di determinate sostanze e composti (radon, gas pericolosi, sostanze 

radioattive, amianto, ecc.).  


