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V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e negli

agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono l’unica

fonte di informazioni sulla qualita' dell’aria ambiente.

1. Fonti diffuse.
1.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costi-

tuiscono l’unica fonte di informazioni deve essere garantito un
numero minimo di stazioni di misurazione di fondo e di traffico, per
la valutazione della qualita' dell’aria ambiente, corrispondente a
quello indicato nella seguente tabella:

Abitanti dell’agglomerato
o della zona (in migliaia)

�

Se le concentrazioni
massime superano la soglia
valutazione superiore [1]

�

Se le concentrazioni massime
sono dicomprese tra la soglia

di valutazione superiore
a quella inferiore

�

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P
0-749 1 1 [2] 1 1
750-1.999 2 2 1 1
2.000-3.749 2 3 1 1
3.750-4.749 3 4 2 2
4.750-5.999 4 5 2 2
� 6.000 5 5 2 2

����
[1] Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione di

fondo in siti urbani. Per il benzo(a)pirene deve essere prevista anche
una stazione di misurazione di traffico in prossimita' di una zona di
traffico intenso; tale obbligo non comporta un aumento del numero
minimo di stazioni di misurazione indicato in tabella.

[2] In presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una sta-
zione di misurazione di fondo in siti urbani.

2. Fonti puntuali.
2.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costi-

tuiscono l’unica fonte di informazioni il numero di stazioni di misura-
zione industriali, per la valutazione della qualita' dell’aria ambiente,
deve essere calcolato tenendo conto dei livelli delle emissioni della
fonte industriale, delle probabili modalita' di distribuzione degli inqui-
nanti nell’aria ambiente e della possibile esposizione della popola-
zione. L’ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a
verificare l’applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli
impianti industriali.�.

� Il testo dell’allegato IV del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßAllegato IV

(previsto dall’art. 6, comma 1)
OBIETTIVI DI QUALITAØ

DEI DATI E STANDARDIZZAZIONE DEI VOLUMI

I. Obiettivi di qualita' dei dati.

1. I dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indica-
tive, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiet-
tiva devono essere conformi ai seguenti obiettivi di qualita' :

B(a)P
�

As, Cd
e Ni
�

Idrocarburi
policiclici

aromatici diversi
dal B(a)P, Hg
gassoso totale

�

Deposizione
totale
�

Incertezza Misurazioni fisse e
indicative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 40% 50% 70%

Tecniche di modellizzazione . . . 60% 60% 60% 60%
Tecniche di stima obiettiva . . . 100% 100% 100%

Raccolta minima di dati validi
Misurazioni fisse e indicative . . . 90% 90% 90% 90%

Periodo minimo di copertura
Misurazioni fisse. . . . . . . . . . . . . 33% 50%
Misurazioni indicative . . . . . . . 14% 14% 14% 33%

2. L’incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere
determinata secondo i principi della ßGuida all’espressione dell’incer-
tezza di misura� (UNI CEI ENV 13005-2000), la metodologia ISO
5725:1994 e le indicazioni contenute nel rapporto CEN ßAir quality -
Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measu-
rement methods� (CR 14377:2002E).

3. Per le misurazioni fisse e indicative, le percentuali di incertezza
riportate in tabella riguardano le singole misurazioni che sono mediate

sui tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%.
L’incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell’in-
torno dell’opportuno valore obiettivo.

4. Le misurazioni fisse e indicative devono essere ripartite in
modo uniforme nel corso dell’anno al fine di evitare risultati non
rappresentativi.

5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a
quelli indicati nella tabella di cui al punto 1, senza violare il limite
del 14% per le misurazioni fisse e del 6% per le misurazioni indicative,
purche¤ si dimostri che e' rispettata l’incertezza estesa al livello di con-
fidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a partire dagli
obiettivi di qualita' dei dati indicati in tabella sulla base della norma
ISO 11222:2002, ßAir quality - Determination of the uncertainty of
the time average of air quality measurements�.

6. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al
periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati
dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della
strumentazione.

7. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni del
benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici il campiona-
mento deve avere una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati
durante un periodo non eccedente un mese possono essere combinati
e analizzati come un campione unico, purche¤ sia garantita la stabilita'
dei singoli campioni in tale periodo. In caso di difficolta' nella risolu-
zione analitica del benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del
benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di tali inquinanti possono
essere riportate come somma. Per le misurazioni fisse e indicative
delle concentrazioni dell’arsenico, del cadmio e del nichel il campio-
namento deve avere, ove tecnicamente possibile, una durata di 24 ore.

8. I campionamenti di cui al punto 7 devono essere ripartiti in
modo uniforme nel corso della settimana e dell’anno.

9. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento
deve avere una durata di una settimana o di un mese. I campiona-
menti devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell’anno. I
tassi di deposizione devono essere espressi in mg/m2 giornalieri.

10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo' effettuare il
campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la
differenza con il campionamento della deposizione totale non supera
il 10%.

11. Per le tecniche di modellizzazione l’incertezza corrisponde
alla deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali
tecniche e le concentrazioni determinate con le misurazioni, nel corso
di un anno intero, indipendentemente dall’ordine cronologico dei
periodi a cui si riferiscono i dati.

12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione, i dati
devono essere accompagnati dalla descrizione del modello e da infor-
mazioni relative al grado di incertezza.

II. Standardizzazione dei volumi.

1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze che devono
essere analizzate nella frazione PM10 del materiale particolato, il
volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente�.

� Il testo dell’allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßAllegato V

(previsto dall’art. 7, comma 1)

Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli inquinanti.
1. Metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi dell’ar-

senico, del cadmio e del nichel nell’aria ambiente.
Si applica la norma UNI EN 14902:2005 ßAmbient air quality -

Standard method for the measurements of Pb, Cd, As and Ni in the
PM10 fraction of suspended particulate matter�.

2. Metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi degli
idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

2.1 Si applica il metodo previsto dall’allegato VII del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994, come modificato dal punto
2.2. Il campionatore d’aria deve possedere una testa di prelievo per il
materiale particolato PM10 in conformita' alla norma EN 12341. La
frequenza del campionamento deve rispettare gli obiettivi di qualita'
previsti dall’allegato IV.

2.2 Nell’allegato VII del decreto del Ministro dell’ambiente in
data 25 novembre 1994 la parola: ßcicloesano� e' sostituita, nel para-
grafo ßPrincipio del metodo�, dalle seguenti: ßdiclorometano o
toluene� e, nel paragrafo ßApparecchiatura e materiali�, dalla
seguente: ßdiclorometano�; nel paragrafo ßEstrazione� le parole:

� 8 �


