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Composizione della frazione PM10 nelle principali città della Regione Calabria 
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Il particolato atmosferico costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento in atmosfera, 

soprattutto nelle aree urbane ed è, per questo, di fondamentale importanza monitorare costantemente 

i livelli di particolato nell’aria e determinarne la composizione chimica per poter risalire alle fonti 

emissive e valutarne la potenziale pericolosità. Nei cinque capoluoghi di provincia della Regione 

Calabria sono presenti, in ognuno, due stazioni di monitoraggio fisse, rispettivamente una di 

background e una da traffico. In ciascuna stazione di background viene anche valutata la 

composizione del PM10 (IPA e Metalli). Nel presente lavoro parte dei dati prodotti nel corso 

dell’intero anno 2016 vengono messi in relazione tra di loro al fine di ricavare informazioni utili circa 

la loro composizione e le loro sorgenti di emissione. I valori osservati dalle stazioni di misura, 

integrati ed elaborati tramite tecniche modellistiche di source apportionment secondo l'approccio 

Brute Force Method, hanno consentito di esplicitare il legame tra sorgenti e concentrazioni ambientali 

e sono stati stimati i contributi relativi ed assoluti dei diversi macrosettori al totale delle 

concentrazioni medie annuali del PM10. I risultati delle elaborazioni hanno evidenziato che i 

contributi preponderanti alle concentrazioni di PM10 sono riconducibili alle sorgenti da traffico e da 

riscaldamento. 

 

 
Infine il contributo delle avvezioni sahariane alle concentrazioni medie annuali di PM10 è stato 

ricavato a partire dai campi simulati a scala globale disponibili tramite il servizio MACC/CAMS del 
Programma europeo Copernicus. 
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