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PREMESSA

Negli anni tra il 2010 e il 2017 la Regione E-R e Arpae hanno portato 
avanti il progetto Supersito (www.supersito-er.it), che tra le diverse 
attività prevedeva anche di eseguire la speciazione chimica del PM2.5 
in diversi punti della regione: Bologna, Parma, S. Pietro Capofiume 
(BO) e Rimini. Sui dati raccolti è stata eseguita un’analisi di source 
apportionment (PMF).



PREMESSA

Il contributo della biomassa è risultato più alto a Rimini sia 
considerando la stagione fredda che la stagione calda, con un 
contributo estivo rilevante (ca.20% della massa del PM2.5).

STAGIONE 
FREDDA

STAGIONE 
CALDA



OBIETTIVO

Caratterizzare l’impatto della combustione della biomassa nella zona di 
Rimini alla luce dei risultati del Progetto Supersito.  



Nell'arco del 2018 sono state portate a termine due campagne di 
approfondimento sulla composizione chimica del particolato atmosferico 
(principalmente PM2.5) e sulla sua distribuzione dimensionale. 
Le campagne sono state eseguite in due diverse stagioni - un periodo 
invernale e un periodo estivo - per massimizzare le informazioni ottenibili, vista 
la variabilità delle condizioni sia meteorologiche che di pressione antropica 
durante l'anno: 

- la campagna invernale si è svolta tra il 2 febbraio e il 31 marzo 2018 

- la campagna estiva si è svolta tra il 15 luglio e il 25 agosto 2018 



Stazioni SUPERSITO,
utilizzate come confronto

Punti controllati con i LM, 
scelti per massimizzare le 
sorgenti di Biomass Burning*

Stazioni RRQA

SITI DI MISURA

- Marecchia (RN - Urban Background)
- Flaminia (RN - Traffic)
- Verucchio (RN - Rural Background)
- Savignano (FC - Suburban Background)

- Orsoleto (RN - Attività agricole)
- Igea Marina (RN - Cooking residenziale)
- Toscanini (RN - Cooking da attività di ristorazione)

- Bologna (BO - Urban Background)
- S. Pietro Capofiume (SPC - Rural Background)

* La combustione di biomasse per riscaldamento domestico ci si aspetta sia presente in tutti i siti 



Siti di misura 

Periodi di 
campionamento 

Analisi eseguite

La scelta dei siti 
in cui dovrebbe 
essere massima 
una particolare 

sorgente è stato 
uno dei punti 

critici del lavoro 



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA - Sintesi descrittive



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA - Sintesi descrittive

BOLOGNA MARECCHIA

Orsoleto Igea Marina Toscanini

S. PIETRO C.



BIOMASSA - INVERNO

Quasi tutti i siti romagnoli confermano 
una concentrazione di Levoglucosano 

più alta che i siti bolognesi

Anche il rapporto Levoglucosano/PM è 
più alto nei siti romagnoli, indice di una 
maggiore importanza delle sorgenti di 

BB anche in termini relativi



Quasi tutti i siti romagnoli mostrano una 
concentrazione di potassio più alta che 

i siti bolognesi

Al contrario il rapporto 
[K+]/Levoglucosano è piuttosto 

conforme in tutti i siti, indice di una 
probabile sorgente simile

RISCALDAMENTO DOMESTICO  

BIOMASSA - INVERNO



Il rapporto tra Levoglucosano e 
componenti carboniose (OC ed EC) nei 

siti in cui era disponibile conferma 
l’omogeneità delle sorgenti

I valori registrati nel sito di Toscanini 
portano a supporre sia presente 

almeno un’altra sorgente importante 
per la frazione carboniosa 

TRAFFICO?

BIOMASSA - INVERNO



Il polar plot del Levoglucosano a 
Marecchia suggerisce una natura locale 

di questa sorgente

Lo stesso polar plot fatto per il rapporto 
Levoglucosano/PM mostra una forte 
componente da O-SO arricchita in 

Levoglucosano (sorgente diversa o con 
diversa importanza relativa)

BIOMASSA - INVERNO



L/M L/(M+G)

Orsoleto - -

IgeaMarina 13 8

Toscanini - -

Bologna 20 10

S. Pietro C. 24 12

Marecchia 16 - 24 9 - 14

Flaminia2.5 42 - 26 21 - 11

Verucchio 15 8

Savignano 25 - 41 9 - 16

Fabbri et al., Atm. Env. 43 (2009) 2286-2295

Esistono lavori in 
letteratura che 

sostengono di riuscire a 
identificare la natura del 
combustibile in base a 
dei rapporti diagnostici 

dati dal rapporto tra 
diversi anidrozuccheri:

Levoglucosano

Mannosano

Galattosano

BIOMASSA - INVERNO



HARDWOOD: pioppi, platani, betulle

SOFTWOOD: conifere

BIOMASSA - INVERNO



BIOMASSA - INVERNO 17-18 marzo 2018
24-25 marzo 2018

Andamento 
orario durante la 

campagna 
invernale delle 
particelle > 100 

nm, presenza dei 
picchi relativi alla 

festa di San 
Giuseppe



BIOMASSA - INVERNO
30/40 - 300 nm ca. range tipico del BB, che varia a 
seconda diversi materiali, al metodo di combustione 
e alle differenti fasi della combustione (Vu et al., 
2015 - Atmos. Env.)

I diametri più piccoli appartengono generalmente alle prime fasi del processo di 
combustione mentre, durante le fasi di invecchiamento fenomeni come la coagulazione e 

condensazione portano ad un aumento considerevole del diametro



BIOMASSA - INVERNO I dati campionati a 
Marecchia da aprile 2013 a 

marzo 2017 hanno 
permesso di ottenere 
un’analisi di Source 

Apportionment sul PM2.5.

L’andamento della sorgente 
legata alla combustione 

della biomassa può essere 
confrontato con l’andamento 

della concentrazione del 
Levoglucosano per 

verificare la correlazione tra 
i due e calcolare un 

APPROSSIMATIVO fattore 
di conversione 

Levo vs BB
r = 0.89



BOLOGNA MARECCHIA

Orsoleto Igea Marina Toscanini

S. PIETRO C.

Flaminia
VerucchioSavignano

BIOMASSA - INVERNO



Sebbene le concentrazioni di 
Levoglucosano siano molto ridotte, 
anche in estate se ne conferma una 

concentrazione più alta nei siti riminesi

Anche il rapporto Levoglucosano/PM 
risulta più alto, in modo anche più netto, 

che nei siti bolognesi

BIOMASSA - ESTATE



BIOMASSA - ESTATE

N° Campioni 
analizzati

N° Campioni con 
[Levo] > DL

% Campioni con 
[Levo] > DL

Orsoleto

Igea Marina

Toscanini

Marecchia

Flaminia (PM2.5)

Verucchio

Savignano

Bologna

S.Pietro C.

17

16

32

34

22

34

36

36

11

14

16

23

25

16

19

13

15

5

82%

100%

72%

74%

72%

56%

36%

42%

45%

I siti di Rimini 
sono nettamente 

quelli con più 
dati > DL



BIOMASSA - ESTATE

Il rapporto del Levoglucosano con le 
componenti carboniose indica 
soprattutto a Igea Marina (e 

secondariamente a Marecchia) la 
presenza di una sorgente di BB estiva, 

con un peso relativo più importante 
rispetto agli altri siti

Assumendo corretta la definizione dei siti di 
caratterizzazione delle sorgenti (IgM, Tos, 
Ors) fatta in fase di disegno del progetto è 

possibile ipotizzare quale sia questa 
sorgente

COOKING?



BIOMASSA 

La sorgente “COOKING” è 
stata trovata anche durante 

le campagne di 
approfondimento del 

progetto Supersito svolte a 
Bologna (anche se solo in 
due occasioni: Inverno e 

Primavera 2014)

In particolare come fattore di 
un’analisi PMF fatta sui dati 

ottenuti da AMS, cioè 
frammentazione della 

componente organica del 
PM1nr

         BO Winter 2014                               BO Spring 2014

(Analisi CNR-ISAC)

Cooking organic aerosol



BIOMASSA - ESTATE

Escludendo altre fonti meno 
probabili e analizzando giorno per 
giorno l’andamento orario delle 
particelle suddivise in diverse range 
dimensionali si riescono ad 
identificare vari giorni in cui è 
probabilmente presente la sorgente 
cooking a Rimini (l’unico modo con 
cui è possibile  differenziare la 
sorgente cooking è tramite una 
valutazione legata al range 
dimensionale e all’orario in cui è 
presente la sorgente).



BIOMASSA - ESTATE

Questo è vero anche a Igea 
Marina e Orsoleto. 
Toscanini in estate non ha 
giorni nel weekend, ma 
durante la settimana 
lavorativa questa sorgente 
non è presente a differenza 
di altri siti. 



CONCLUDENDO

- Le campagne hanno confermato la maggiore importanza della 
combustione di biomassa nell'area studiata rispetto all'area di confronto 
di Bologna, sia in inverno che in estate. 

- Nel periodo invernale la causa sembrerebbe essere l’uso diffuso della 
biomassa come combustibile per il riscaldamento domestico, anche 
se sono presenti alcuni episodi di picco molto probabilmente legati a 
combustioni incontrollate all'aperto (es. festa S. Giuseppe). 

- Nel periodo estivo ci sono elementi per individuare nel cooking 
domestico la sorgente principale di Biomass Burning, sorgente non 
altrettanto individuabile nei siti bolognesi.
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