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LINEA GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA RETE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL’ARIA 

(D.Lgs. 155/2010) 
 

Gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Coordinamento ex art. 20 del d.lgs. 155/2010 
(nota Prot. DVA-2011-4178 del 22/02/2011) - Div III Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente 

 
 
PREMESSA 
 
La valutazione della qualità dell’aria è organizzata in base alla zonizzazione del territorio 
ed alla successiva classificazione delle zone e degli agglomerati.   
Le modalità da seguire per giungere alla valutazione della qualità dell’aria in ciascuna 
zona vengono descritte nel programma di valutazione (PdV) e possono comprendere 
l’utilizzo di stazioni di misurazione per le misure in siti fissi, per le misure indicative, le 
tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicarsi ai sensi del 
D.Lgs. 155/2010.  L’insieme delle stazioni di misurazione indicate nel programma di 
valutazione costituisce la “rete regionale”. 
 
Per programma di valutazione si intende: il programma che indica le stazioni di 
misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le 
misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da 
applicare ai sensi del decreto 155/2010 e che prevede le stazioni di misurazione, 
utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i 
dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non 
risultino conformi alle disposizioni del decreto 155/2010, con particolare riferimento agli 
obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati 
III e VIII del citato decreto; 
 
La zonizzazione dell’intero territorio e la seguente classificazione sono il presupposto 
su cui si organizza l’attività di definizione della “rete regionale”.  
 
Occorre innanzitutto puntualizzare le seguenti definizioni utilizzate ai fini del presente 
documento: 

 punto di misura: sito di misura relativo ad un singolo inquinante;  

 stazione di monitoraggio: un sito dove sono presenti punti di misura o sono 
effettuati uno o più campionamenti all'’interno di un area di circa 100 m2; 

 rete regionale minima: i punti della rete regionale derivanti dall’applicazione dei 
criteri per l’individuazione del numero di punti di misura presenti negli allegati V e 
IX del D.lgs. 155/2010; 

 punti fissi di misura aggiuntivi: sono i punti di misura derivanti dalle ulteriori 
necessità tecniche emerse durante la predisposizione del programma di 
valutazione (quali la necessità di monitorare aree critiche per orografia, densità di 
popolazione o di emissioni industriali oppure la necessità di ‘supportare’ le 
valutazioni modellistiche) che richiedono l’allargamento della rete regionale 
minima individuata mediante l’utilizzo dell’allegato V e IX del D.lgs. 155/2010; 

 rete primaria: i punti della rete regionale definiti sulla base della somma dei punti 
di misura in siti fissi derivanti dalla rete regionale minima e dai punti fissi di misura 
aggiuntivi; 
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 punti di misura di supporto:  punti di misura di riferimento in caso si verifichi una 
non conformità dei dati di monitoraggio delle stazioni della rete regionale minima 
(vedi art. 2, comma 1, lettera dd) e art. 5 comma 8 del d.lgs. 155/2010). 

 rete regionale: l’insieme dei punti di misura individuati nel programma di                         
valutazione derivanti dall’unione dei punti di misura della “rete regionale minima” e 
dei “punti fissi di misura aggiuntivi” nonché delle stazioni di misurazione di 
supporto. 

 
Le modalità per la definizione delle misurazioni in siti fissi dipendono quindi 
dall’inquinante considerato e dalla sorgente da monitorare. Il PdV deve prevedere, infatti, 
per tutti gli inquinanti normati, l’individuazione delle stazioni di misura dedicate al 
monitoraggio delle fonti diffuse e, salvo che per O3, di quelle dedicate alle fonti puntuali.  
Il numero minimo di punti di misura in siti fissi per inquinanti legati alle sorgenti diffuse ed 
il numero minimo delle stazioni per la misura dell’O3 sono quindi fissati e dipendono 
direttamente dalla zonizzazione e dalla classificazione delle zone. Queste stazioni 
costituiscono la cosiddetta “rete regionale minima”.  
 
Va qui evidenziato che il numero minimo di punti di misura non è di per sé garanzia della 
possibilità di rappresentare adeguatamente lo stato della qualità dell’aria, ed è quindi una 
condizione necessaria ma non sufficiente ad un completo monitoraggio della 
situazione all’interno di una zona. L’intento del decreto in questo ambito è infatti cercare 
di definire un livello minimo di valutazione al di sotto del quale non andare, piuttosto che 
un livello massimo.  
 
Stazioni in numero superiore a quanto previsto come quantitativo minimo sono quindi 
possibili, allorché sia fatta la necessaria istruttoria tecnica che evidenzi le motivazioni per 
cui queste risultano necessarie senza contraddire quanto previsto dall’art.1, comma 4 
lettera g) del d.lgs. 155/2010 che recita “ai fini della valutazione della qualità dell'aria 
ambiente è evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni 
di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. 
Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di 
valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto” e comunque “il 
numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le 
funzioni previste dal presente decreto. L’insieme di tali stazioni di misurazione presenti 
sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;”  Il numero e la tipologia di 
questi punti viene definito di volta in volta per ciascuna zona e per ciascun inquinante. 
L’esigenza di scegliere i punti di misura aggiuntivi è data, ad esempio, dalla mancanza di 
informazioni di dettaglio relative a particolari aree interne alle zone o alla necessità di 
valutare le prestazioni del modello di dispersione utilizzato, ivi compresa l’incertezza. 
 
Il PdV contiene inoltre, per ogni parametro misurato nella rete primaria per sorgenti 
diffuse, le modalità per assicurare la sostituzione nei casi in cui lei dati rilevati da una 
stazione della rete primaria non risultino conformi alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010 in 
termini di qualità dei dati e per una momentanea variazione delle condizioni presenti 
nell’intorno del sito di misura. 

 
I modelli utilizzati a supporto ed a complemento delle informazioni fornite dalle stazioni di 
misura possono avvalersi, in input, dei dati della rete purché l’area di rappresentatività 
della stazione di misura considerata non sia inferiore alla dimensione della cella di 
calcolo. A titolo di esempio, una stazione da traffico potrebbe rappresentare un hot spot 
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completamente contenuto nella maglia di una modello, tipicamente a risoluzione 4x4 
km2, e pertanto se ne sconsiglia l’utilizzo. 
 
 
 
DIAGRAMMA DESCRITTIVO 
 
Per ogni inquinante e per ogni zona si possono riassumere le indicazioni riportate in 
premessa nel seguente diagramma. 
 
 

 
 
 
 
 
Lo schema riassume le caratteristiche dei punti di misura in una determinata zona, con 
l’eccezione dell’ozono che non prevede punti di misura per le fonti puntuali. 
 
L’insieme contenitore rappresenta il totale dei punti di misura e comprende sia punti di 
misura che non corrispondono ai criteri del D.Lgs. 155/2010 sia i punti di misura 
individuati nel progetto di valutazione (PdV). Questi ultimi sono anche oggetto del 
sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 
97/101/CE del 27 gennaio 1997 (exchange of information - EoI). L’insieme PdV/EoI 
contiene tutti e soli i punti di misura della rete. Questi comprendono le stazioni di tipo 
fondo e traffico dedicate alla rete per le fonti diffuse (rappresentata in rosso) e le stazioni 
di tipo industriale dedicate alla rete per le fonti puntuali (rappresentata in blu). 
 
Nella rete per le fonti diffuse si distingue una parte fissata in base ai criteri riportati 
all’allegato V punto 1 del D.Lgs. 155/2010 (rete minima), una parte costituita dai punti di 
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misura fissi aggiuntivi necessari per una migliore descrizione della qualità dell’aria nella 
zona (punti di misura aggiuntivi per le fonti diffuse), il cui insieme dà luogo alla rete 
primaria ed una parte costituita dai punti di misura di supporto. 
 
I punti di misura individuati a supporto della modellistica costituiscono un sottoinsieme, 
evidenziato in verde con tratteggio nello schema, dell’insieme PdV/EoI. Si tratta di un 
sottoinsieme proprio in quanto i punti di misura ai quali è associata una rappresentatività 
territoriale limitata, ad esempio alcune stazioni da traffico o industriali, possono non 
essere utilizzabili come input ad un modello con una risoluzione inferiore. 
 
 
OBIETTIVO 
 
Obiettivo del seguente documento è  quello di delineare una linea guida per la 
definizione di una “rete regionale” in linea con le richieste normative del D.lgs. 
155/2010, secondo quanto previsto per la definizione del programma di valutazione.  
 
La presente linea guida non effettua considerazioni in merito ai punti di misura relativi 
alla zonizzazione per la protezione della vegetazione anche se, indicativamente, è 
possibile asserire in via generale che tale valutazione, e conseguentemente i prescelti siti 
fissi di misura, deve riguardare solo le aree dove c'è consistente presenza di vegetazione 
ed ecosistemi naturali definiti, escludendo pertanto gli agglomerati, e le aree ad 
urbanizzazione prevalente. 
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1. FONTI DIFFUSE- DETERMINAZIONE DEI PUNTI DELLE RETI REGIONALI 
 

1.1 INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI – 
RETE MINIMA 

 
Il D.lgs. 155/2010 fissa un numero minimo di stazioni che deve essere la base 
informativa per la valutazione della qualità dell’aria; questo numero varia in funzione della 
classificazione della zona rispetto alle soglie di valutazione.  
 
Per le zone in cui si ha il superamento della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) il 
numero minimo di punti di misura per ciascun parametro è definito in base alla 
popolazione presente in ciascuna zona  tramite le tabelle contenute nel d.lgs. 155/2010: 
 Allegato V, tabella 1 con riferimento a biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di 

azoto, materiale particolato PM10 e PM2,5, piombo, benzene e monossido di 
carbonio; 

 Allegato V, tabella 2 con riferimento ad arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene; 
 Allegato IX con riferimento all’ozono;  
 
Seguendo tali indicazioni viene definito quindi il numero di punti di misura minimo per 
ciascun parametro e per ciascuna zona individuata. 
 
Operativamente si procede come segue: 
 

 Classificazione delle zone: ai sensi dall’Art. 4.” del D.lgs. 155/2010 è effettuata, per 
ciascun inquinante di cui all’articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di 
valutazione superiori e inferiori previste dall’allegato II, sezione 1, e secondo la 
procedura prevista dall’allegato II, sezione 2.  Se non si dispone di dati sufficienti per 
i cinque anni civili precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una 
combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo 
dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, 
e tecniche di modellizzazione utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate 
dagli inventari delle emissioni. Per l’ozono i criteri di classificazione sono diversi (art. 
8 d.lgs. 155/2010); 

 

 Individuazione degli inquinanti da misurare in siti fissi: si identificano gli 
inquinanti per i quali le zone sono classificate con livelli al di sopra della soglia di 
valutazione inferiore (o obiettivo a lungo termine nel caso dell'ozono).  

 

 Determinazione del numero punti di misura: tale numero si stabilisce in base alla 
classificazione e alla popolazione residente in ciascuna  zona utilizzando le tabelle 
relative ai diversi inquinanti dell’Allegato V del D.lgs.155/10 e dell’Allegato IX per 
l’ozono. 
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1.2 FONTI DIFFUSE - INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA FISSI AGGIUNTIVI 
 
Come indicato nell’introduzione alla presente linea guida stazioni in numero superiore a 
quanto previsto come quantitativo minimo sono possibili, allorché sia fatta la necessaria 
istruttoria tecnica che evidenzi le motivazioni per cui queste risultano necessarie senza 
contraddire quanto previsto dall’art.1, comma 4 lettera g) che recita “ai fini della 
valutazione della qualità dell'aria ambiente è evitato l'uso di stazioni di misurazione non 
conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile 
eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella 
rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del 
presente decreto” e comunque “il numero delle stazioni della rete di misura non eccede 
quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L’insieme di tali 
stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura 
nazionale”. 
Il numero e la tipologia di questi punti viene definito di volta in volta per ciascuna zona e 
per ciascun inquinante. L’esigenza di scegliere i punti di misura aggiuntivi è data, ad 
esempio, dalla mancanza di informazioni di dettaglio relative a  particolari aree interne 
alle zone o alla necessità di valutare le prestazioni del modello di dispersione utilizzato, 
ivi compresa l’incertezza. 
 
Si ribadisce comunque indispensabile che le suddette stazioni siano individuate solo nel 
caso se ne ravveda la necessità e che siano per quanto possibile in numero ridotto per 
non violare i vincoli di efficacia, efficienza ed economicità previsti nel decreto.  
 
 
 
1.3 FONTI DIFFUSE - DEFINIZIONE DEI PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI CUI FARE 
RIFERIMENTO NEI CASI IN CUI I DATI RILEVATI DALLE STAZIONI DELLA RETE DI 
MISURA NON RISULTINO CONFORMI  
 
Individuata la rete di misura primaria, è necessario definire i punti di misura  di supporto 
delle stazioni della suddetta rete che consentano di non avere perdita di dati utili alla 
valutazione della qualità dell'aria in caso di rotture o malfunzionamenti delle stazioni 
previste. 
 
La tipologia dei punti  di misura di supporto, assicurata tramite stazione fisse/mezzi 
mobili, è funzione della presenza e dotazione di mezzi mobili il cui utilizzo, in sostituzione 
di una stazione primaria non più utilizzabile ai fini del decreto è comunque preferito ove 
sia possibile e consenta l’utilizzo di un numero di stazioni, il minore possibile. 
 
Si fa presente che in caso di mancata conformità di una stazione primaria anche in 
conseguenza di un periodo di fermo limitato che impedisca il rispetto dei requisiti di 
qualità del d.lgs. 155/2010, per cui è stato previsto una stazione fissa di supporto, dovrà 
essere utilizzato, ai fini della valutazione e del reporting il set di dati riferito all’intero anno 
ottenuto dalla stazione individuata come ‘sostitutiva’. 
 
In generale, anche se nel decreto si parla di stazioni, l’analisi necessaria per definire 
quando un punto di misura possa essere considerato sostitutivo di un altro non può che 
essere fatta relativamente ad uno specifico inquinante. 
Il confronto tra i punti di misura in siti fissi considerati andrebbe fatto tra quelli disponibili 
sulla base di criteri statistici consolidati (un esempio può essere la valutazione del 
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coefficiente di correlazione di Pearson, del coefficiente di concordanza di Lin e del 
coefficiente di correlazione tra differenza e media) in modo da definire in modo oggettivo 
se i livelli di concentrazione rilevati da due stazioni di monitoraggio in uno stesso giorno 
possono essere considerati misure ripetute della stessa quantità (cfr. Studio MISA 2 - 
Biggeri et al, 2003, Studio EPIAIR - Berti et al, 2010).  
 
In ogni caso appare evidente come tale valutazione, essendo direttamente correlata alla 
situazione dell’intorno di ogni cabina, non possa essere fatta in via generale, ma debba 
essere effettuata per ogni singolo caso, anche tenendo conto di eventuali dati misurati in 
periodi precedenti. A seconda della situazione riscontrata, conseguentemente, le stazioni 
sostitutive potranno anche essere scelte tra quelle che già fanno parte della rete 
primaria. 
 
Nel caso si preveda di assicurare il supporto alle stazioni della rete primaria anche con 
l’uso di mezzi mobili dovranno essere utilizzati per la valutazione ed il reporting  
comunicati sia i dati della stazione che non ha raggiunto il 90% di dati validi, sia quelli del 
mezzo mobile utilizzato come supporto,inviando l’intero set di dati rilevato da entrambe le 
postazioni per l’intero anno di misura considerato. 
  
Si evidenzia come le comunicazioni previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 155/2010 
riguardino tutti i punti di misura in siti fissi, primari e di supporto, e che nelle 
comunicazioni ai sensi della verifica dei livelli di qualità dell’aria raggiunti in ogni zona sia 
comunque necessario indicare i punti di superamento indipendentemente dal loro 
posizionamento all’interno dell’insieme primario o di supporto. Lo stesso set di stazioni 
sarà il riferimento per le informazioni e i dati da scambiarsi per l’“Exchange of 
Information” (EoI)  
 
Nel caso di eventuali evidenze di superamenti in siti fissi non inseriti nel programma di 
valutazione ed in aree dove quelli scelti nel programma di valutazione non evidenziano 
un superamento dei livelli normativi, questi dovranno essere verificati e portati 
all’attenzione del Coordinamento ex art. 20 del D.Lgs. 155/2010 per una loro valutazione.  
 
 
1.4 TIPOLOGIA DEI PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI PER FONTI DIFFUSE 
 
Una volta individuato il numero di punti di misura occorre definire la tipologia dei punti di 
misura individuati (fondo, traffico, urbano sub-urbano…) secondo quanto previsto dal 
D.lgs. 155/2010 (vedi tabella A). 
 
Inoltre è sicuramente auspicabile: 
 
1. privilegiare, nel caso di reti esistenti, le stazioni attive da più tempo, senza 

compromettere l'efficacia delle stazioni di nuova locazione e mantenendo una 
omogenea distribuzione delle medesime sull’intero territorio da valutare anche con 
l’obiettivo di rendere quanto più omogeneo il quadro delle reti di misura utilizzato dalle 
diverse regioni nell‘ottica di una rete di misura nazionale così come riportato nel 
D.Lgs. 155/2010 all’art 5 comma 6; 

2. privilegiare le stazioni che misurano più inquinanti, con particolare attenzione alla 
misura del PM2.5 e del PM10, e cercando ove possibile di prevedere, accanto alla 
massa complessiva, anche la determinazione della composizione chimica del 



8 

 

particolato; la misura del PM10 è preferibile che venga fatta in almeno una stazione di 
fondo e in una da traffico in ogni zona; 

3. prevedere, nel caso in cui nel "programma di valutazione" sia previsto l'utilizzo di 
modellistica per integrare la valutazione della qualità dell'aria nelle varie zone, 
stazioni di supporto ai modelli, purché ciò non comporti un’eccessiva proliferazione 
delle stazioni;  

4. inoltre ove possibile e senza ulteriori aggravi finanziari scegliere tra le stazioni 
possibili quelle che forniscono anche informazioni sui parametri meteorologici in situ. 
 

 
Anche per motivi di risparmio economico in sede di acquisto e manutenzione, ma 
soprattutto in relazione alla maggiore importanza tecnico/scientifica del dato ottenuto, 
PM2.5 e PM10 non sono variabili indipendenti, dal momento che il secondo “contiene” 
il primo, pertanto si raccomanda che, qualora si prevedano misure di PM10 e PM2.5, 
la misura del PM2.5 sia accompagnata dalla misura del PM10 nello stesso sito 
almeno in una delle stazioni di fondo della rete regionale minima. 
 
Nel caso di zone caratterizzate da livelli degli inquinanti inferiori al SVI (non è quindi 
questo il caso dell’ozono), la misura in siti fissi non è obbligatoria, pertanto la 
localizzazione dei punti di misura non necessariamente deve essere effettuata secondo 
quanto qui definito, ma è importante che sia la più cautelativa possibile. Ad esempio, 
relativamente a CO, SO2 e Pb, ovvero inquinanti i cui livelli sono spesso al di sotto della 
SVI, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza sanciti dal D.Lgs. 155/2010, è 
possibile realizzare un’efficace valutazione della qualità dell’aria limitando il numero di 
punti di misura a quei siti dove si rilevano i livelli più elevati. Ad esempio, nel caso del CO 
e del Benzene è ragionevole il posizionamento esclusivamente in siti da traffico. 
 
Naturalmente anche in questi casi la valutazione della qualità dell’aria dovrà sempre 
essere estesa a tutto il territorio delle singole regioni, con un ricorso ampio a modelli 
e stime obiettive, rispettando in ogni caso gli obiettivi di qualità previsti dall’allegato I. Per 
i casi appena menzionati quindi la non obbligatorietà del monitoraggio in una zona per 
alcuni parametri non è causa di eccezione alla valutazione dei livelli di inquinamento. 
 
Quanto previsto dal D.lgs. 155/2010 è sicuramente sintetizzabile nella tabella che segue 
che illustra, relativamente alle stazioni non industriali, le regole previste dalla normativa. 
I criteri riportati nella tabella si applicano indifferentemente per le stazioni di proprietà 
pubblica e privata, se le stazioni anche di proprietà privata sono rappresentative delle 
fonti diffuse. 
 

Tabella A: riepilogo delle tipologie di monitoraggio da attivare ai sensi del d.lgs. 155/10 

INQUINANTE RIFERIMENTO CRITERI 

NO2, C6H6, CO  
e per analogia 
anche per: 
SO2,Pb 
 
(in caso di 
superamento 
della SVS) 

D. Lgs. 155/2010, 
All. V Tabella 1 

- Deve essere prevista almeno una stazione di fondo in 
sito urbano e una stazione da traffico (se ne è prevista 
solo una deve essere di fondo in siti urbani); 

- Il numero totale di stazioni fondo in sito urbano e il 
numero totale di stazioni da traffico non devono 
differire per un fattore superiore a 2 ovvero il rapporto 
fra il numero delle stazioni di fondo e il numero delle 
stazioni di traffico deve essere compreso tra 0.5 e 2 
prediligendo sempre, ove possibile, la misura in 
stazioni di fondo.  
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INQUINANTE RIFERIMENTO CRITERI 

PM10/PM2,5 

(in caso di 
superamento 
della SVS) 

D. Lgs. 155/2010, 
All. V Tabella 1 

- Deve essere prevista almeno una stazione di fondo in 
sito urbano e una stazione da traffico (se ne è prevista 
solo una deve essere di fondo in siti urbani); 

- Il numero totale di stazioni fondo in sito urbano e il 
numero totale di stazioni da traffico non devono 
differire per un fattore superiore a 2 ovvero il rapporto 
fra il numero delle stazioni di fondo e il numero delle 
stazioni di traffico deve essere compreso tra 0.5 e 2 
prediligendo sempre, ove possibile, la misura in 
stazioni di fondo; 

- Il numero di stazioni di misurazione del PM2.5 non 
deve differire per un fattore superiore a 2 rispetto a 
quelle per il PM10; 

- Se una stessa stazione misura PM10 e PM2.5, deve 
essere conteggiata 2 volte.  

O3 
D. Lgs. 155/2010, 
All. VIII e IX 

- Le stazioni per la misura di ozono devono essere di 
fondo, non da traffico; 

- Deve essere prevista almeno una stazione di 
misurazione nei siti suburbani; 

- Negli agglomerati per i quali sono previste 2 o più 
stazioni di misurazione, almeno il 50% delle stazioni 
deve essere inserito nei siti suburbani. 

- In almeno il 50% delle stazioni che misurano O3 deve 
essere effettuata anche la misura di NO2; 

- Se nei 5 anni precedenti i livelli di ozono sono stati 
inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero di 
stazioni per l’ozono può essere ridotto ad un terzo del 
numero previsto in tabella; 

- Individuare almeno una stazione di fondo rurale (se la 
zona lo consente); 

- Se opportuno, devono essere collocate alcune stazioni 
in sito suburbano e sopravento rispetto all’area di 
massima emissione, al fine di determinare i livelli 
regionali di inquinamento di fondo da ozono. 

As, Cd, Ni 
(in caso di 
superamento 
della SVS) 

D. Lgs. 155/2010, 
All. V Tabella 2 

- Deve essere prevista almeno una stazione di fondo in 
sito urbano. 

B(a)P 
(in caso di 
superamento 
della SVS) 

D. Lgs. 155/2010, 
All. V Tabella 2 

- Deve essere prevista almeno una stazione di fondo in 
sito urbano; 

- Deve essere prevista una stazione di misurazione di 
traffico in prossimità di una zona di traffico intenso;  

- In presenza di una sola stazione (se le concentrazioni 
sono maggiori della SVS), la stessa deve essere una 
stazione di misurazione di fondo in siti urbani

1
. 

 

 
Sia per quel che riguarda il traffico che per il background, i punti di misura in siti fissi 
devono  essere il più possibile in grado di rispecchiare le diverse realtà della zona da 
monitorare. Le tipologie di siti per il monitoraggio delle fonti diffuse possono essere le 
seguenti: 

                                                 
1
 Si ritiene opportuno, se compatibile con il numero di stazioni, includere tra i punti monitorati, anche un sito 

urbano/suburbano/rurale rappresentativo di un territorio interessato da emissioni prevalentemente dovute 
alla combustione di biomassa per riscaldamento domestico 
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 Background: devono essere rappresentative dei diversi background della zona 

(Urbano, Suburbano). Se la zona ha realtà differenziate ed il numero di stazioni 
previsto lo rende possibile sarebbe quindi opportuno poterle valutare tutte. Deve 
comunque essere individuato un set minimale, eventualmente da condividere tra più 
regioni, di stazioni rurali di fondo per l'individuazione del fondo regionale. 
 

 Traffico: deve essere rappresentativa del traffico medio dell'area e quindi non 
necessariamente la situazione peggiore: a tal fine sarebbe utile caratterizzare 
ciascuna stazione da traffico anche con un intervallo di veicoli che transitano per la 
strada individuata.  

 
 
Per informazioni di dettaglio sulla classificazione delle stazioni di monitoraggio si rimanda 
all’allegato 3. 
 
 
 
2. PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI PER FONTI PUNTUALI 
 
Per quanto riguarda le fonti puntuali, il D.Lgs. 155/2010 riporta che “il numero delle 
stazioni industriali deve essere stabilito in base ai livelli di emissioni della fonte 
industriale, alle probabili modalità di distribuzione degli inquinanti nell’aria ambiente ed 
alla possibile esposizione della popolazione”.  
Ne consegue che il numero di stazioni industriali della rete di misura non è definito a 
priori, contrariamente a quanto avviene per le stazioni di fondo e da traffico.  
 
A livello operativo nei casi di esistenza di stazioni industriali, per quel che concerne la 
possibilità di inserire tali stazioni nelle reti regionali, sempre rispettando quanto previsto 
all’art. 5 del D.Lgs. 155/2010, si possono  applicare i seguenti passaggi: 
1) rivedere la classificazione della stazione inquinante per inquinante per accertarsi che 

la fonte industriale sia davvero prevalente e che tale stazione non sia, in realtà, 
rappresentativa di un inquinamento diffuso (ad esempio è possibile che una stazione 
sia classificabile come industriale per l’SO2, ma che il PM10 misurato nella stessa 
stazione sia rappresentativo dell’insieme delle fonti che contribuisce all’inquinamento 
in quel punto): 

 
 

2.a) se la fonte industriale è veramente prevalente sulla stazione considerata  e si 
registrano concentrazioni maggiori della SVI rappresentative dell’esposizione della 
popolazione nelle aree influenzate dalle fonte in esame, tale stazione si inserisce nel 
progetto di rete per l’inquinante considerato e si deve rendicontare in aggiunta alle altre 
stazioni individuate per quella zona (nota: nel caso siano presenti più stazioni per la 
stessa fonte o insieme di fonti industriali, può essere valutata l’opportunità di mantenere 
attiva solo una tra quelle disponibili, che sia maggiormente rappresentativa 
dell’esposizione della popolazione; la dismissione di quelle in sovrannumero potrà essere 
richiesta in fase di rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni); 

 
2b) se la fonte industriale non è prevalente sulla stazione considerata, occorre rivalutare 
la classificazione della stazione (fondo o traffico) e stabilire se necessaria o superflua ai 
fini della valutazione delle fonti diffuse. Nel caso in cui la stazione non si ritenga 
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necessaria, in sede di rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni si potrà disporre 
l’eliminazione della medesima. 
 
Nei casi in cui si disponga degli elementi che dimostrino la necessità di uno o più punti di 
misura utili a valutare l’esposizione della popolazione a fonti puntuali significative, potrà 
essere valutata l’opportunità, in accordo con l’autorità competente e sentite le ditte, di 
spostare le stazioni industriali già presenti nei siti maggiormente rappresentativi anche 
prima del rinnovo delle autorizzazioni.  
 
 
 
3. AGGREGAZIONE DEI PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI NELLE STAZIONI DI 
MONITORAGGIO DELLA RETE 
 
Giunti all’individuazione dell’intero set di punti di misura in siti fissi è necessario 
procedere all'aggregazione dei punti di misura in stazioni di monitoraggio, cercando di 
ottimizzarne il numero e tenendo conto degli aspetti peculiari del territorio nel rispetto dei 
canoni di efficienza, di efficacia e di economicità previsti dal D.Lgs 155/2010, evitando 
l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. 
 
Nel caso si abbia già la presenza di un sistema di rilevamento sul territorio e le attività 
sino ad ora descritte siano volte alla sua ottimizzazione, a questo punto occorre verificare 
la congruenza tra le stazioni presenti e quelle derivanti dalle attività di valutazione, in 
modo da  mantenere le stazioni che rispondano ai requisiti individuati e che abbiano le 
serie storiche più lunghe. 
 
Le stazioni che non soddisfano i requisiti stabiliti non potranno rientrare nella rete 
prevista ai sensi del programma di valutazione.  
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ALLEGATO 1– Schema di definizione della rete regionale per 
il rispetto delle richieste previste dal D.Lgs. 155/2010  

 
 
Step operativi da applicare per ogni zona ai fini dell'individuazione delle stazioni della 
rete regionale 
 

 Individuazione degli inquinanti per la misura in siti fissi: in base alla 
classificazione si selezionano solo quegli inquinanti che sono al di sopra della 
soglia di valutazione inferiore (o obiettivo a lungo termine per l'ozono); 

 
 Per fonti diffuse, determinazione del numero minimo punti di misura: si 

individua, per ogni inquinante, il numero minimo di punti di misura in base alla 
popolazione residente e alla classificazione della zona utilizzando le tabelle 
relative ai diversi inquinanti dell’All. V e IX del D.lgs.155/10; 

 
 Per fonti diffuse, individuazione dei punti di misura aggiuntivi: ove 

strettamente necessario vengono individuati punti di misura aggiuntivi rispetto al 
numero minimo previsto dal D.LGS.155/2010; 

                                                          
 Per fonti diffuse, individuazione dei punti di misura in siti fissi di supporto: 

vengono individuati i punti di misura cui fare riferimento nei casi in cui le stazioni 
della rete di misura di minima non raggiungano i criteri di qualità previsti dal 
decreto; 

 
 Per fonti diffuse, individuazione tipologie dei punti di misura: si individua la 

tipologia di ogni punto di misura secondo i criteri elencati nella presente linea 
guida; 

 
 Definizione dei punti di misura ulteriori per le fonti puntuali (industriali): si 

definiscono i punti di misura aggiuntivi relativamente alle fonti industriali o puntuali; 

 
 Aggregazione dei punti di misura in stazioni di monitoraggio: a questo punto 

si può procedere all'aggregazione dei punti di misura in stazioni di monitoraggio, 
cercando di ottimizzarne il numero e tenendo conto degli aspetti peculiari del 
territorio; 

 
 Localizzazione delle stazioni e rapporto con sistema di rilevamento 

esistente: l'ultimo passo prevede la localizzazione delle stazioni di monitoraggio 
in modo da poter assicurare la valutazione della qualità dell’aria in maniera 
uniforme sul territorio e sfruttare al meglio la rete di monitoraggio esistente al fine 
di mantenere le stazioni che hanno le serie storiche più lunghe. 
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ALLEGATO 2 – contenuti del progetto di adeguamento della 
rete di monitoraggio  

 

 

INTRODUZIONE 
Breve descrizione della zonizzazione e classificazione del territorio con tabella 
riassuntiva per ciascuna zona/agglomerato con la rappresentazione della situazione 
rispetto alle soglie di valutazione previste per gli inquinanti disciplinati dal decreto 155/10. 
 

Tabella 1 - Tabella riepilogativa della classificazione delle zone(vedi Allegato LGR.xls) 
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FONTI DIFFUSE 
 
PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI DELLA RETE REGIONALE MINIMA 
 
Definizione dei numero minimo di punti di misura fissi per ciascun inquinante. 
 

Tabella 2- Per fonti diffuse, numero minimo di punti fissi di misura per inquinante (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 
 
 
PUNTI DI MISURA IN SITI FISSI AGGIUNTIVI 
 
Valutazione di eventuali punti di misura in siti fissi aggiuntivi, rispetto alla configurazione 
della rete minima. Spiegazione delle motivazioni.  
 

Tabella 3- Per fonti diffuse, numero di punti di misura fissi aggiuntivi per inquinante (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE_TYPE

Population

0

0

PM10 0

PM25 0

0

0

0

0

0

0

0

0

n. minimo punti fissi 0 0 0 0 0 0 0

Pb

As

Ni

Cd

BAP

NOX

PMTOT

O3

CO

BNZ

NUMERO MINIMO DI PUNTI FISSI DI MISURA PER INQUINANTE

ZONE_NAME

TOTALE
ZONE_CODE

SO2
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PUNTI DI MISURA DI SUPPORTO 
 
Valutazione dei punti di misura in siti fissi per il supporto 
 

Tabella 4- Per fonti diffuse, numero di punti di misura di supporto per inquinante (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
In caso di utilizzo di mezzi mobili con finalità di punto di misura di supporto riportare una 
breve relazione contenente il numero di mezzi, gli inquinanti monitorati da ciascun mezzo 
e le zone di riferimento. 
 
 
PUNTI DI MISURA TOTALI  IN SITI FISSI  
 

Tabella 5- Per fonti diffuse, numero di punti di misura totali per inquinante (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ZONE_TYPE

Population

0

0

PM10 0

PM25 0

0

0

0

0

0

0

0

0

n. punti supporto 0 0 0 0 0 0 0

Pb

As

Ni

Cd

BAP

BNZ

NUMERO DI PUNTI DI MISURA DI SUPPORTO PER INQUINANTE

ZONE_NAME

TOTALE
ZONE_CODE

SO2

NOX

PMTOT

O3

CO

ZONE_TYPE

Population

0

0

PM10 0

PM25 0

0

0

0

0

0

0

0

0

n. punti totali 0 0 0 0 0 0 0

BAP

NUMERO DI PUNTI DI MISURA TOTALI PER INQUINANTE

ZONE_NAME

TOTALEZONE_CODE

NOX

BNZ

Pb

As

Ni

Cd

SO2

O3

CO

PMTOT
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CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI SITI FISSI 
 
Per ciascuna zona individuare le caratteristiche dei siti di misura relativamente agli 
inquinanti considerati. 
 

Tabella 6- Per fonti diffuse, caratteristiche dei punti di misura, per  inquinante (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 
 

FONTI PUNTUALI 
 
Individuazione delle fonti puntuali significative.  
Ricognizione delle stazioni industriali esistenti e successiva valutazione dell’opportunità 
di mantenerle oppure di aggiungerne di ulteriori per valutare l’esposizione della 
popolazione alle fonti puntuali significative.  
Individuazione del set di stazioni da utilizzare per il monitoraggio degli effetti delle fonti 
puntuali significative: 

 
Tabella 7- stazioni di misura per le fonti puntuali (vedi Allegato LGR.xls) 
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INDIVIDUAZIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL 
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE 

 
Partendo dalla tabella 6 e dalla valutazione delle fonti puntuali significative definire le 
stazioni della rete di monitoraggio assegnando ai sensori utilizzati nelle varie stazioni dei 
codici particolari in funzione del ruolo del sensore nella rete (sensore della rete primaria, 
sensore aggiuntivo e sensore di supporto), della finalità del monitoraggio (fonti diffuse 
(tra cui orografia, densità di popolazione, e valutazioni modellistiche) o fonti puntuali)  e 
del tipo di monitoraggio (continuo o indicativo). 
 
Compilare poi la tabella 8 contenuta nel file Allegato LGR.xls2 (vedi foglio ‘Tab.8:Rete 
Programma di valutazione) fornendo inoltre, a corredo della stessa e per le stazioni 
elencate, informazioni sulle relative dotazioni strumentali. 
 
 

 
 
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELLA 
RETE ESISTENTE (SE PRESENTE) 
Descrizione della rete esistente e della configurazione attuale, in particolare fornendo le 
informazioni riepilogate nella tabella sottostante e distinguendo i punti di misura per fonti 
diffuse da quelle per fonti puntuali (D/I); per le stazioni di misura del PM10 indicare le 
stazioni caratterizzate da superamenti dei valori limite (VL) nell’ultimo triennio (Valore 
limite annuo -VLa- e valore limite giornaliero - VLg-). 
Il campo “TIPO_EoI” rappresenta la classificazione della stazione ed è ottenuto 
dall’unione delle abbreviazioni in uso per il ‘tipo stazione’ e per il ‘tipo zona’ (Decisione 
EoI).  
Fornire inoltre una descrizione delle dotazioni strumentali delle stazioni. 
 
  

Tabella 9- stazioni di misura della rete esistente (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 
Riportare nella Tabella successiva “Stazioni di misura rete esistente da adeguare” le 
stazioni esistenti che per essere inserite nel programma di valutazione (PdV) devono 
essere dotate di ulteriori sensori o di nuove strumentazioni oppure devono essere 
delocalizzate senza variazione della relativa classificazione. 
 

                                                 
2
 Le stazioni utilizzate per la compilazione di questa tabella devono essere conformi con i criteri di ubicazione delle 

stazioni di monitoraggio previsti dal d.lgs. 155/10 
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Tabella 10 - Stazioni di misura della rete esistente da adeguare (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 

 
Individuazione del numero e della tipologia di stazioni nuove da predisporre; trattasi delle 
nuove stazioni previste dal PdV oppure di stazioni esistenti che debbono essere 
delocalizzate con variazione della classificazione 
 
 

Tabella 11- Stazioni di misura da predisporre (vedi Allegato LGR.xls) 

 
 
 
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
ADEGUAMENTO. 
 
Indicare i tempi e il percorso di realizzazione delle variazioni prospettate per la rete di 
monitoraggio esistente in base a quanto sopra delineato. 
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ALLEGATO 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE STAZIONI 
 
Nella Guidance della Decisione 97/101/CE  le stazioni sono classificate in base al tipo di 
stazione e al tipo di area come di seguito indicato 
 
a. Tipo stazione 
 

 Traffico: Posizionata in modo tale che i suoi livelli di inquinamento dipendono 
prevalentemente dalle emissioni provenienti dal traffico presente (strade, 
superstrade, autostrade) ; 

 Industria: Posizionata in modo tale che i suoi livelli di inquinamento dipendono 
principalmente dalle emissioni di singole sorgenti industriali in vicinanza, o aree 
industriali con più sorgenti. Sorgente industriale è preso in senso ampio, 
includendo anche centrali energetiche, inceneritori e impianti di trattamento rifiuti; 

 Fondo: Posizionata in modo da avere livelli di inquinamento non direttamente 
influenzati da alcuna singola sorgente o strada, ma piuttosto dal contributo 
integrato di tutte le sorgenti che possano raggiungere la stazione (ad esempio il 
traffico, sorgenti di combustione sottovento rispetto alla stazione, in una città, o 
tutte le sorgenti circostanti, come città o aree industriali per un'area rurale). 

 
 
b. Tipo area 
 

 Urbana: Area caratterizzata da urbanizzazione continua, ovvero completa (o molto 
predominante) presenza di edifici nell'intorno delle strade con almeno due piani, o 
comunque edifici di grandi dimensioni; 

 Suburbana: Area caratterizzata da grande urbanizzazione, ovvero insiemi contigui 
di costruzioni ed edifici di ogni misura, con densità inferiore a quella "continua" 
delle aree urbane. Le zone costruite possono essere vicine ad aree non 
urbanizzate (agricoltura, laghi, boschi). Si noti che "suburbana" non è intesa nel 
senso inglese del termine di una zona periferica di città, che è sempre nei pressi 
di un'area urbana. In questo contesto, un'area può essere definita suburbana 
senza essere vicina ad un'area urbana; 

 Rurale: Tutte le aree che non corrispondono ai criteri definiti per le aree urbane o 
suburbane sono definite come rurali. 

 
Come ulteriore elemento di supporto, non vincolante, al fine di definire con modalità 
meno soggettiva,  i tre  tipi di area (urbana, suburbana, rurale) nelle quali sono collocate 
le stazioni si può fare riferimento,  sulla  base  della  cartografia disponibile,  alla  
percentuale  di  terreno  edificato o comunque non allo stato naturale. Il territorio limitrofo 
al punto di rilevamento interessato dalla  definizione  è  compreso nella circonferenza, 
avente raggio di 1 km, con  centro  sulla  stazione.  Nel presente documento si 
assumono quindi le seguenti definizioni: 
 

 area urbana: area caratterizzata da una percentuale di terreno edificato/ricoperto 
superiore al 50%; 



20 

 

 area suburbana: area caratterizzata da una percentuale di terreno edificato/ricoperto 
superiore al 20% e minore o uguale al 50%; 

 area rurale: area caratterizzata da una percentuale di terreno edificato/ricoperto 
uguale o inferiore al 20%, non prossima a agglomerati o zone urbane. 

 
 
Le stazioni poste in zona rurale si suddividono in base alla distanza dalla sorgente 
principale di inquinamento. Le scelte possibili sono: 
 

 Vicinanza città: Area fino a 10 km dal confine di una città o di un area suburbana;  

 Area regionale: 10-50 km dalla fonte maggiore di emissione; 

 Area remota: >50 km dalla fonte maggiore di emissione.  
 
Le distanze date sono solo indicative. Il confine in questo caso deve essere interpretato 
come il limite effettivo dell’area costruita, non il confine amministrativo.  
 
Queste definizioni sono basate sulla densità e distribuzione degli edifici. Tuttavia altri 
elementi, quali la densità di popolazione, la superficie dell’area e l’utilizzo del terreno 
possono essere presi in considerazione quando si classifica il tipo di zona, soprattutto in 
casi particolari. 
 
 
Quindi in linea di principio, ciascun tipo di stazione (Traffico/Fondo/Industriale) può 
essere localizzato in ciascuno dei siti di campionamento (Urbano/Suburbano/Rurale con 
le sue sottocategorie).  
In particolare, una stazione di fondo può essere ubicata in un sito urbano, suburbano o 
rurale.  Si evidenzia tuttavia che alcune combinazioni sono piuttosto improbabili, come 
una stazione industriale o di traffico posizionata in un sito remoto.  
 
Seguono alcuni esempi di posizionamento: 

Stazioni di fondo urbano: Posizionata all'’interno di aree verdi cittadine, tipicamente 
parchi frequentati dalla popolazione,  il più possibile distanti da fonti di emissioni o, come 
seconda possibilità in aree residenziali senza emissioni specifiche localizzate che la 
differenzino dalla situazione urbana media; 

Stazioni di fondo suburbano: stazioni site in aree edificate, paesi o frazioni 
rappresentative della situazione residenziale all'’esterno degli insediamenti urbani 
maggiori; 

Stazioni di fondo rurale regionale: stazioni situate all'’interno di ampie aree verdi non 
soggette ad emissioni specifiche che rappresentino i valori di fondo riscontrabili nelle 
aree esterne alle aree urbane; 

Stazione di fondo rurale remoto: stazioni non soggette alla presenza di emissioni locali 
atte a rilevare i valori di qualità dell’aria di fondo per una specifica regione/zona. 

 
 


