
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 125 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 27/06/2013 
 
 

OGGETTO 
 

ADOZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER LA VALIDAZIONE E 
LA VALUTAZIONE DEI DATI DELLA QUALITA' DELL'ARIA. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 
 

per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma 
annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 
21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 
dell’ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013; 

 
PREMESSO che: 
- ai sensi della citata L.R. 3 marzo 1998, n.6, l’ARPA svolge le attività di controllo dei 

fattori di degrado degli ecosistemi antropizzati (art. 1) ed effettua le attività di 
monitoraggio nonché di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni 
di interesse ambientale (art. 3, comma 1, punto f) e h); 

- ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 18 giugno 2007, n.16 è assegnata all’ARPA la 
gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria e l’ARPA stessa 
costituisce il Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni 
ambientali al Ministero competente (art. 5, comma 4); 

- l’Allegato 1 del D.Lgs. 155/2010 stabilisce gli obiettivi di qualità dei dati e l’art. 17 del 
medesimo D.Lgs introduce le procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto 
della qualità delle misure dell’aria nell’ambiente; 

 
CONSIDERATO che: 
- il “Programma di formazione del personale per l’anno 2013 e linee di sviluppo per il 

triennio 2013 - 2015”, adottato con Delibera n.93 del 10/05/2013 prevede, nella linea di 
intervento “asse 3, sistemi di gestione”, un corso di formazione per uniformare le attività 
di valutazione e validazione dei dati di inquinamento atmosferico;  

- il predetto corso è stato organizzato dalla competente struttura agenziale ed è stato 
effettuato in data 12 giugno u.s.; 

ACCERTATA, quindi, la necessità per l’Agenzia di dotarsi di procedure idonee e uniformi 
per la valutazione e la validazione dei dati di inquinamento atmosferico, per l’utilizzo 
congiunto delle diverse tipologie di dati derivanti dalla rete regionale, dalle misure indicative, 
dalle campagne di misura e da valutazioni modellistiche nonchè per la diffusione dei dati e 
delle conseguenti relazioni; 
 
PRESO ATTO che un gruppo di lavoro interno all’Agenzia ha elaborato le linee operative di 
cui agli allegati n.1, 2 e 3 alla presente deliberazione, e che le stesse sono state approvate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico dell’Agenzia nella seduta del 12/06/2013; 
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di approvare le linee operative dell’Agenzia per la 
validazione e la valutazione dei dati di qualità dell’aria e di darne la massima diffusione 



 

 

tramite il sito intranet dell’ARPA al fine di uniformare l’attività tecnica posta in essere dalle 
diverse sedi agenziali;  
 
 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1. di adottare le linee operative per la valutazione e validazione dei dati di qualità dell’aria 

nonché per l’utilizzo congiunto dei dati della rete regionale, delle misure indicative, delle 
campagne di misura e delle valutazioni modellistiche cui agli allegati n.1, n.2 e n.3 alla 
presente deliberazione di seguito indicati:  
- n.1: “Validazione dei dati delle reti di rilevamento della qualità dell’aria”; 
- n.2: “Validazione dei dati di qualità dell’aria derivanti da campionamento e successiva 

determinazione analitica”; 
- n.3: “Utilizzo congiunto delle misure in siti fissi, delle misure indicative e delle 

tecniche di modellizzazione per la valutazione della qualità dell’aria”; 

2. di avviare una fase sperimentale di sei mesi tesa ad individuare le eventuali modifiche da 
apportare  alle predette istruzioni operative al fine di dar loro piena attuazione entro il 
31/12/2013; 

3. di autorizzare, al termine della predetta fase sperimentale, l’apporto di eventuali modifiche 
non sostanziali ai testi degli allegati n.1, 2 e 3; 

4. di pubblicare le linee operative di cui trattasi sul sito Intranet dell’Arpa garantendo la 
massima diffusione delle stesse all’interno dell’Agenzia. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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           ALLEGATO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDAZIONE DEI DATI DELLE RETI DI 
RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
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0 25.06.13 EMISSIONE 
F. Sturzi S. De Martin F. Daris 
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1 Scopo e campo di applicazione 
 
Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere i metodi di validazione applicabili ai 
dati prodotti dalla Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA). 
I dati acquisiti dalla strumentazione installata nelle diverse stazioni fisse per il monitoraggio 
della qualità dell’aria generano, alla fine di una serie calcoli automatici, un dato di qualità 
dell’aria, riferito ai diversi inquinanti monitorati, che viene acquisito nel database dipartimentale 
di competenza.. L’attività di validazione giornaliera utilizza una prassi operativa che permette 
una prima convalida del dato rilevato, individuando le evidenti situazioni anomale. 
La validazione giornaliera non é in grado di individuare però le anomalie meno evidenti (come le 
derive strumentali) che possono essere rilevate solamente dopo la valutazione dei dati di più 
giorni consecutivi (a volte anche settimane), la comparazione con gli andamenti orari/giornalieri 
tipici del periodo, con i dati misurati in altre stazioni della rete. Si rende necessario pertanto 
procedere ad una ulteriore verifica mensile di consolidamento dei dati con eventuale 
aggiornamento dei database locali e centrale. 
Ulteriori e particolari anomalie sui dati possono essere evidenziate solamente dall’osservazione 
contemporanea di molte stazioni per lunghi periodi e quindi possono essere evidenziate soltanto 
a posteriori, procedendo ad un’analisi su base annuale dei singoli inquinanti rilevati nelle 
diverse stazioni della rete. 
Dopo aver superato questi tre livelli di validazione, i dati di qualità dell’aria rilevati dalla RRQA 
possono essere considerati come “dati definitivi” ed essere utilizzati per tutte le valutazioni di 
legge. 
 

 

2 Modulistica e documenti richiamati 
 

- M2401-02/SCE  Report giornaliero validazione dati qualità dell’aria; 
- M2401-03/SCE  Report mensile validazione dati qualità dell’aria; 
- M2401-04/SCE Report mensile verifica riallineamento dati qualità dell’aria; 
- M2401-05/SCE Report annuale verifica riallineamento dati qualità dell’aria; 
- M2401-06/SCE  Report annuale validazione dati qualità dell’aria; 
- M2401-09/SCE  Verbale di rivalidazione annuale dati qualità dell’aria. 

 
 

3 Riferimenti 
 

� Manuale del Sistema Qualità A.R.P.A. nell’ultima edizione; 
 
4 Definizioni 
 
Valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti richiamati nel Manuale del Sistema 
Qualità A.R.P.A con le seguenti integrazioni: 
 
Tipo di dati di qualità dell’aria 
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Grezzi Come acquisiti dal sistema informatico di gestione della RRQA. 
Validati Sottoposti alla prima verifica giornaliera (usualmente il giorno seguente alla 

rilevazione) e pubblicati/diffusi con il bollettino giornaliero. 
Consolidati Validati su base mensile 
Definitivi Validati su base annuale: costituiscono il database ufficiale dei dati di qualità 

dell’aria. 
 

5 Responsabilità  

Validazione giornaliera Responsabilità 

Individuazione e marcatura dei dati orari/giornalieri “non validi” in 
seguito a: 

• segnalazioni automatiche del sistema di acquisizione; 
• segnalazioni fornite dal personale tecnico (orari in cui sono 

avvenute le manutenzioni, strumenti fuori servizio, ecc.); 
• confronto con le serie storiche (giorno tipo) e le distribuzioni 

spaziali (tipologia di stazione); 
• interpretazione degli andamenti generali dei valori degli 

inquinanti anche in funzione della meteorologia. 

Verifica e correzione degli eventuali dati incerti o negativi, del 
corretto funzionamento della linea di aspirazione aria, della linea di 
aspirazione polveri e del sistema di condizionamento della stazione 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Comunicazione dei valori giornalieri e delle anomalie al 
Responsabile di Rete locale attraverso il “Report giornaliero 
validazione dati qualità dell’aria (M2401-02/SCE)” (un report per 
sottorete dipartimentale) 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Convalida del risultato della validazione per la pubblicazione dei 
dati e definizione degli interventi di manutenzione/controllo 

Responsabile 
dipartimentale della 

funzione rete di 
monitoraggio della qualità 

dell’aria 
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Validazione mensile Responsabilità 

Analisi e individuazione dei dati “anomali” in seguito a: 
• confronto su base mensile con le serie storiche e le 

distribuzioni spaziali; 
• interpretazione degli andamenti generali dei valori degli 

inquinanti anche in funzione della meteorologia. 

Verifica e correzione degli eventuali dati incerti o negativi. 

Verifica dell’allineamento del database dipartimentale con il 
database centrale 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Comunicazione al Responsabile di Rete locale dei risultati statistici 
dell’analisi e delle anomalie riscontrate attraverso il “Report 
mensile validazione dati qualità dell’aria (M2401-03/SCE)” (un 
report per ogni inquinante monitorato, corredato dai grafici del 
giorno tipo, delle medie giornaliere e dei dati orari) e del corretto 
allineamento del database dipartimentale con il database centrale 
attraverso il “Report mensile verifica riallineamento dati qualità 
dell’aria (M2401-04/SCE)” (un report per ogni stazione della rete) 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Convalida del risultato dell’analisi mensile e dell’allineamento dei 
database, definizione di eventuali modifiche nella marcatura dei 
dati, con identificazione delle cause della non-conformità dei valori 
precedentemente archiviati, definizione di eventuali azioni 
correttive da intraprendere e dei conseguenti interventi di 
manutenzione/controllo da attuare 

Responsabile 
dipartimentale della 

funzione rete di 
monitoraggio della qualità 

dell’aria 

 

Validazione annuale Responsabilità 

Verifica dell’allineamento del database dipartimentale con il 
database centrale. 

Elaborazione dei dati orari presenti sul server centrale per ogni 
stazione della rete 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Comunicazione al Responsabile di Rete locale del corretto 
allineamento del database dipartimentale con il database centrale 
attraverso il “Report annuale verifica riallineamento dati qualità 
dell’aria (M2401-05/SCE)” (un report per ogni stazione della rete) e 
dei risultati statistici dell’analisi attraverso il “Report annuale 
validazione dati qualità dell’aria (M2401-06/SCE)” (un report per 
ogni stazione della rete) 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 
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Analisi e individuazione dei dati “anomali” in seguito al confronto, 
su base annuale, con le serie storiche, le distribuzioni spaziali, gli 
andamenti generali dei valori degli inquinanti anche in funzione 
della meteorologia, utilizzando gli elaborati numerici e grafici 
predisposti a livello regionale dal CRMA  

Responsabile 
dipartimentale della 

funzione rete di 
monitoraggio della qualità 

dell’aria 

Acquisisce tutti i report annuali definitivi per tutte le reti locali e 
provvede quindi a compilare il “Verbale di rivalidazione annuale 
dati qualità dell’aria (M2401-09/SCE)”che certifica la conclusione 
del processo di verifica dei dati per l’intera rete regionale, allegando 
tutti i report annuali, e dà quindi comunicazione al Direttore del 
Settore Tecnico-Scientifico 

Il Responsabile di rete 
regionale 

 
6 Operatività 

6.1 Scopo  

La validazione dei dati è l’insieme delle attività di controllo eseguite manualmente e/o 
automaticamente sui valori numerici dei dati rilevati dalla RRQA. 

I criteri di validazione ed i limiti di accettabilità dei dati possono essere diversi in funzione del 
livello di analisi e del conseguente utilizzo dei dati da essa prodotti. 

Il processo di validazione cerca di evitare l’archiviazione e l’utilizzo di dati di qualità dell’aria 
non corretti; l’attività di validazione consente inoltre di individuare i malfunzionamenti delle 
apparecchiature. 

Le attività di validazione possono essere schematizzate come appartenenti a due distinte 
categorie: 

1. attività eseguite da personale qualificato: collaboratore tecnico, collaboratore sanitario, 
tecnico della prevenzione ambientale, tecnico di laboratorio (di seguito denominato 
“validatore”), che abbia maturato la necessaria esperienza sul comportamento e sulla 
distribuzione spazio-temporale degli inquinanti e che possieda una buona conoscenza della 
strumentazione di misura della RRQA;  

2. attività di “filtraggio” eseguite sull’archivio dati mediante l’uso sistematico di tecniche 
statistiche per l’identificazione di outliers, serie anomale, rispetto di limiti fisici, ecc. 

6.2 Validazione giornaliera dei dati 
Le attività giornaliere di validazione dei dati prodotti dalla RRQA prevedono l’esame di tutti i 
dati orari rilevati dalla strumentazione installata nelle diverse stazioni della rete (dati “grezzi”), 
nonché delle verifiche giornaliere di taratura, del funzionamento delle linee di aspirazione, delle 
condizioni climatiche della stazione, del risultato di eventuali interventi manutentivi, al fine di 
pervenire alla convalida dei dati, all’individuazione di eventuali anomalie e malfunzionamenti ed 
alla redazione del report giornaliero. 

6.2.1 Validazione dei dati “grezzi”  
La validazione dei dati “grezzi” acquisiti dal sistema informatico di gestione della RRQA viene 
effettuata secondo le indicazioni di seguito dettagliate: 



ARPA 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

Procedura Operativa Standard 
 

VALIDAZIONE DEI DATI DELLE 
RETI DI RILEVAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELL’ARIA  

IO CQA 06/SCE 

Ed. 0- Rev. 0 – 25.06.13 
 
 

Pag.6 di 9 

 
6.2.1.1 Segnalazioni automatiche del sistema di acquisizione 
Il programma informatico che provvede all’acquisizione dei dati dagli strumenti può fornire 
delle segnalazioni del tipo “taratura in corso” (il valore fornito si riferisce quindi ad un dato 
non ambientale), “dati non sufficienti” (non viene garantita la copertura temporale minima 
pari a 45 minuti), ecc., che possono dar luogo ad un’invalidazione automatica del dato 
associato. Nel caso di anomalie gravi come il non superamento della verifica quotidiana della 
taratura (“zero defect” e/o “span defect”) ed anche in presenza di anomalie lievi (come “zero 
check” e “span check”), il sistema genera una segnalazione di “dati incerti” che richiedono un 
supplemento di indagine e rimandano alla capacità decisionale dell’operatore la validazione 
del dato. 

6.2.1.2 Segnalazioni di interventi in stazione 
Il personale tecnico (interno o esterno) fornisce al validatore le informazioni necessarie 
all’individuazione dei dati da invalidare in seguito alle attività di manutenzione, taratura e 
controllo eseguite sulla strumentazione,  

6.2.1.3 Analisi del dato 
Il validatore, sull’insieme dei dati, procede a : 

a. Verificare la completezza dei dati per ogni singolo parametro monitorato; 
in presenza di serie di dati che presentano discontinuità e frammentazioni deve essere 
verificato se questo è dovuto ad un malfunzionamento strumentale o invece deriva 
dall’interruzione dell’alimentazione elettrica o da un problema di acquisizione del 
sistema informatico, avviando un supplemento di indagine. Il validatore procede alla 
validazione/invalidazione dei dati disponibili in base a quanto descritto di seguito. 

b. Esaminare l’andamento dei singoli parametri per verificarne la coerenza del profilo 
con il “giorno tipo” (stagionale, settimanale, etc.) e con il giorno precedente; 
si procede all’invalidazione dei dati qualora in una stazione si riscontri, per il parametro 
in esame, un andamento anomalo rispetto a quello del “giorno tipo” costruito sulla base 
dei dati storici, e tale andamento non trova riscontro negli andamenti degli altri parametri 
rilevati, oppure qualora si registrino elevate differenze nelle concentrazioni rilevate per lo 
stesso parametro in due giorni consecutivi, non confermate da analoghi comportamenti 
dei valori nelle concentrazioni dei parametri monitorati nella stessa stazione. In questi 
casi i dati vengono invalidati e viene avviata un’indagine supplementare. 

c. Esaminare l’andamento dei singoli parametri per confronto con postazioni della 
stessa tipologia (urbana. sub-urbana, rurale, di traffico, di fondo, industriale); 
nella valutazione dei dati il validatore tiene conto del fatto che gli inquinanti ubiquitari 
con una forte componente secondaria (PM10 e ozono) devono presentare lo stesso 
andamento su ampie zone del territorio, con valori massimi che risentono della vicinanza 
alle diverse sorgenti, mentre i non-ubiquitari vanno confrontati con postazioni di 
monitoraggio rappresentative di situazioni ambientali analoghe; in presenza di andamenti 
“non coerenti” i dati vengono preliminarmente invalidati e viene avviata un’indagine 
supplementare. 

d. Condurre un esame comparato dell’andamento di più parametri (anche meteo) per 
verificare l’esistenza di relazioni note, dall’esperienza e/o dalla letteratura; 
nella valutazione dei dati il validatore tiene conto del fatto che gli inquinanti rilevati nelle 
stazioni di traffico (in particolare CO, NO, BTEX) devono presentare lo stesso 



ARPA 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

Procedura Operativa Standard 
 

VALIDAZIONE DEI DATI DELLE 
RETI DI RILEVAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELL’ARIA  

IO CQA 06/SCE 

Ed. 0- Rev. 0 – 25.06.13 
 
 

Pag.7 di 9 

 
andamento orario in quanto originati dalla stessa sorgente; i parametri meteorologici 
concorrono in modo significativo a determinare il livello degli inquinanti presenti in 
atmosfera e conseguentemente deve esserne verificata la coerenza (ad esempio, fra i 
valori di ozono e la radiazione solare esiste una stretta correlazione; in presenza di vento 
si registra una generale diminuzione di concentrazione di inquinanti, ecc.); qualora 
vengano evidenziati andamenti “non coerenti” i dati vengono preliminarmente invalidati 
e viene avviata un’indagine supplementare. 

6.2.2 Verifica dei malfunzionamenti e richiesta di intervento di manutenzione correttiva 
Il validatore, nel caso in cui rilevi la presenza di dati invalidati dal sistema automatico per 
situazioni non comprensibili o proceda all’invalidazione di dati in seguito all’analisi di cui ai 
punti precedenti, provvede ad effettuare un sopralluogo presso la stazione della rete di 
monitoraggio per una verifica della strumentazione (e della linea di campionamento gas e del 
sistema di condizionamento) al fine di identificare l’origine del malfunzionamento; qualora 
non fosse possibile individuare l’origine del malfunzionamento e/o provvedere 
direttamente alla sua risoluzione (anche mediante verifica della taratura), il personale 
tecnico provvederà ad inoltrare una richiesta di intervento (ticket) alla ditta che si occupa 
della manutenzione. La richiesta di intervento, inoltrata via web, dovrà essere riportata 
anche sul registro dei ticket e sul Report giornaliero. 

6.2.3 Redazione del Report giornaliero 
Al termine dell’analisi dei dati, i valori di concentrazione degli inquinanti, validati/invalidati 
secondo le metodiche indicate in precedenza, sono elaborati dal validatore, per la rete di propria 
competenza, nel “Report giornaliero validazione dati qualità dell’aria (M2401-02/SCE)”in cui 
sono riportati i principali valori statistici per i parametri monitorati, con evidenziazione dei 
superamenti dei limiti di legge. 

Nelle note del “Report giornaliero validazione dati qualità dell’aria (M2401-02/SCE)” vengono 
giustificati i dati mancanti e le azioni correttive da attivare o già attivate (riportando il numero 
del ticket di richiesta di intervento corrispondente); vengono inoltre indicati i risultati delle 
indagini in merito ad anomalie riscontrate (ad esempio mancanza di alimentazione elettrica, 
“eventi inconsueti” come: modifiche anche temporanee alla viabilità, lavori pubblici di una certa 
consistenza, incidenti e ingorghi del traffico, ecc.), nonché le informazioni relative 
all’installazione in rete di nuova strumentazione, alla dismissione di strumentazione, a qualsiasi 
tipo di intervento che risulta necessario conoscere al fine di una corretta comprensione dei dati 
rilevati. 
Il “Report giornaliero validazione dati qualità dell’aria (M2401-02/SCE)” viene firmato dal 
validatore e controfirmato dal responsabile di rete locale che così ne autorizza la diffusione. 

6.3 Validazione mensile dei dati e verifica dell’allineamento dei database 
Entro i primi quindici giorni di ogni mese il validatore sottopone ad analisi i dati validati del 
mese precedente, procedendo al confronto dei dati orari per ogni inquinante monitorato e per 
ogni sottorete, verificando la coerenza negli andamenti (giorno tipo, medie giornaliere), tenendo 
conto della diversa tipologia delle stazioni di monitoraggio e dell’influenza dei parametri 
meteorologici. Il validatore utilizza inoltre le elaborazioni predisposte a livello regionale dal 
CRMA per un’analisi comparativa dei livelli degli inquinanti su area vasta. 
Queste analisi permettono di individuare eventuali dati errati (outliers, dati negativi) che non 
sono stati rilevati nel processo di validazione giornaliera e di evidenziare eventuali derive 
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strumentali o situazioni anomale.  
Il processo di validazione mensile produce un “Report mensile validazione dati qualità dell’aria 
(M2401-03/SCE)” conclusivo per ogni inquinante monitorato costituito da una tabella in cui 
sono riportati i principali valori statistici, i superamenti dei limiti di legge ed i rendimenti dei 
singoli strumenti. Ogni report è corredato dai grafici del giorno tipo, delle medie giornaliere e dei 
dati orari.  
Nelle note del “Report mensile validazione dati qualità dell’aria (M2401-03/SCE)” vengono 
giustificati i dati “fuori linea”, specificandone le cause (anche attribuibili ad eventi “esterni”, 
come ad esempio mancanza di alimentazione elettrica, o “inconsueti” come modifiche alla 
viabilità, presenza di cantieri, ecc.) e le eventuali azioni correttive attivate. 
I diversi report mensili vengono firmati dal validatore e controfirmati dal responsabile di rete 
locale che così autorizza l’archiviazione dei dati “consolidati” riferiti al mese precedente. 

Al termine del processo di validazione mensile dei dati e dell’eventuale export dei dati aggiornati 
al server centrale, il validatore procede alla verifica del corretto allineamento dei database 
(dipartimentale e centrale) per ogni stazione della rete. Il procedimento consiste nel confronto 
automatico dei files, contenenti i dati orari, ottenuti per esportazione dai database presenti nei 
due server. Al termine del confronto positivamente superato (in caso contrario il software 
segnala l’anomalia che deve essere corretta) il validatore procede, per ogni stazione della rete, 
alla stampa del “Report mensile verifica riallineamento dati qualità dell’aria (M2401-04/SCE)”. 
I diversi report mensili di verifica vengono firmati dal validatore e controfirmati dal responsabile 
di rete locale. 

6.4 Validazione annuale dei dati e verifica dell’allineamento dei database 
Entro i primi due mesi di ogni anno solare il validatore procede alla verifica del corretto 
allineamento dei database (dipartimentale e centrale) per ogni stazione della rete e per l’intero 
anno precedente. Il procedimento consiste nel confronto automatico dei files, contenenti i dati 
orari, ottenuti per esportazione dai database presenti nei due server. Al termine del confronto 
positivamente superato (in caso contrario il software segnala l’anomalia che deve essere corretta) 
il validatore procede, per ogni stazione della rete, alla stampa del “Report annuale verifica 
riallineamento dati qualità dell’aria (M2401-05/SCE)”. 
I diversi report annuali vengono firmati dal validatore e controfirmati dal responsabile di rete 
locale che li acquisisce per la verifica definitiva. 

Il validatore procede quindi ad elaborare, per ogni stazione della rete, i dati dell’intero anno 
precedente presenti sul server centrale. Il processo di elaborazione produce un “Report annuale 
validazione dati qualità dell’aria (M2401-06/SCE)” conclusivo per ogni stazione della rete, 
costituito da una tabella in cui sono riportati, per ognuno dei parametri monitorati nella stazione, 
i principali valori statistici, i superamenti dei limiti di legge ed i rendimenti dei singoli strumenti. 
Nelle note del report annuale vengono giustificati i dati “fuori linea”, specificandone le cause e le 
eventuali azioni correttive attivate. 
I diversi report annuali vengono firmati dal validatore e controfirmati dal responsabile di rete 
locale che li acquisisce per la verifica definitiva. 

Il responsabile di rete locale procede quindi ad un approfondimento dei risultati del monitoraggio 
su base annuale confrontando le serie storiche, le distribuzioni spaziali, gli andamenti generali 
dei valori degli inquinanti anche in funzione della meteorologia, utilizzando gli elaborati 
numerici e grafici predisposti a livello regionale dal CRMA (queste elaborazioni annuali 
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vengono aggiornate periodicamente con cadenza quindicinale a partire dal 16 gennaio sino al 31 
marzo). Qualora l’analisi evidenzi la presenza di dati “non accettabili”, il responsabile di rete 
locale procede, con la collaborazione del validatore, ad un approfondimento che prevede il 
riesame dei report giornalieri, dei report mensili e delle informazioni sugli interventi di 
manutenzione/verifica effettuati sulla strumentazione, nonché su eventuali cause esterne che 
possano aver influito su livelli degli inquinanti.  

Nel caso in cui si confermi la “non accettabilità” dei dati, il validatore provvede ad invalidarli e a 
riprocessare i report mensili relativi all’inquinante ed al periodo temporale interessati dalla 
modifica; provvede quindi ad effettuare l’export dei dati modificati al server centrale e ne 
verifica l’allineamento, procedendo alla redazione di un nuovo report di verifica annuale dei 
database; successivamente provvede alla redazione di un nuovo report annuale conclusivo per la 
stazione della rete interessata dalla modifica. 

Il responsabile di rete regionale acquisisce tutti i report annuali definitivi per tutte le reti locali e 
provvede quindi a compilare il “Verbale di rivalidazione annuale dati qualità dell’aria (M2401-
09/SCE)”che certifica la conclusione del processo di verifica dei dati per l’intera rete regionale, 
allegando tutti i report annuali, e dà quindi comunicazione al Direttore del Settore Tecnico-
Scientifico che i dati della rete di monitoraggio della qualità dell’aria dell’anno precedente sono 
da considerarsi “definitivi” e possono pertanto essere utilizzati per le valutazioni previste dalla 
norma. 
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1 Scopo e campo di applicazione 
 
Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere i metodi di validazione applicabili ai 
dati di qualità dell’aria ottenuti mediante campionamento e successiva determinazione analitica 
in laboratorio. 
La strumentazione installata nelle diverse stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria 
permette di misurare in continuo la concentrazione in aria ambiente della gran parte degli 
inquinati per i quali la vigente normativa fissa un limite o un valore obiettivo. 
Nel caso in cui non sia disponibile la strumentazione automatica per la misurazione di un 
inquinante, si rende necessario effettuare un campionamento, di aria tal quale oppure su idoneo 
supporto che provvede a trattenere l’inquinante in esame, di un volume noto di aria ambiente e 
successivamente procedere alla quantificazione dell’inquinante ricercato mediante analisi in 
laboratorio. La concentrazione in aria ambiente è ottenuta riferendo la massa dell’inquinante, 
così come determinata in seguito all’analisi in laboratorio, al volume di aria campionata, 
normalizzato alle condizioni stabilite dalla normativa di settore. 
La prima verifica  dei dati di qualità dell’aria così ottenuti non può essere pertanto effettuata “in 
tempo reale” come nel caso del monitoraggio con la strumentazione installata nelle stazioni della 
rete, ma può essere eseguita solamente in seguito alla fornitura da parte del laboratorio dei 
risultati analitici. 
Con la validazione conclusiva su base annuale, o riferita al periodo di monitoraggio se la durata 
è inferiore, si analizza infine l’intero set di dati grezzi per ottenere i “dati definitivi” che saranno 
in seguito utilizzati per tutte le valutazioni di legge. 
 
 

2 Modulistica e documenti richiamati 
- M2401-14/SCE “Verbale di validazione dei dati di qualità dell’aria derivanti da 

campionamento e successiva determinazione analitica”. 

3 Riferimenti 
 

� Manuale del Sistema Qualità A.R.P.A. nell’ultima edizione; 
 
4 Definizioni 
 
Valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti richiamati nel Manuale del Sistema 
Qualità A.R.P.A con le seguenti integrazioni: 
 
Tipi di dati di qualità dell’aria 
Grezzi Come ottenuti rapportando la massa di inquinante determinata con l’analisi di 

laboratorio al volume di aria campionata 
Definitivi Validati su base annuale (o per il periodo di indagine): costituiscono il database 

ufficiale dei dati di qualità dell’aria 
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5 Responsabilità  
 

Prima verifica (mensile) Responsabilità 

Acquisizione dei referti analitici dal laboratorio e determinazione 
delle concentrazioni degli inquinanti rapportando la massa al 
volume di campionamento. 

Verifica dei risultati analitici riferiti ai campioni utilizzati per il 
“bianco campo” (se presenti) e individuazione di eventuali 
“outliers”. 

Aggiornamento del database per ogni sito monitorato e stampa della 
tabella riferita allo stato di avanzamento del monitoraggio, con 
indicazione nelle note di eventuali criticità intervenute. 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 

Acquisizione del database aggiornato e verifica dello stato di 
avanzamento del monitoraggio. 

Responsabile dipartimentale 
della funzione rete di 

monitoraggio della qualità 
dell’aria 

 

Validazione conclusiva Responsabilità 

Completamento dell’acquisizione dei referti analitici dal laboratorio 
per l’intero periodo di indagine e determinazione delle 
concentrazioni degli inquinanti rapportando la massa al volume di 
campionamento. 

Aggiornamento del database per ogni sito monitorato e stampa della 
tabella riferita allo stato di avanzamento del monitoraggio con 
indicazione nelle note di eventuali criticità rilevate in riferimento 
all’intero periodo di monitoraggio. 

Acquisizione dei dati meteorologici riferiti all’area monitorata ed 
all’intero periodo di monitoraggio. 

Acquisizione di informazioni sulle attività produttive eventualmente 
presenti in prossimità dei siti di monitoraggio. 

Fornitura al Responsabile dipartimentale della funzione rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria, su supporto informatico, del 
database contenente i dati di concentrazione degli inquinanti per 
ogni sito monitorato e per l’intero periodo di monitoraggio, dei dati 
meteorologici e di eventuali dati riferiti alle attività produttive. 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 

tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 

laboratorio 
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Acquisizione del database completo, analisi e individuazione dei 
dati “anomali” in seguito al confronto, sull’intero periodo di 
indagine, con eventuali campagne precedenti, con i dati rilevati 
presso siti della stessa tipologia di localizzazione, con gli andamenti 
delle variabili meteorologiche, con i dati di produzione di eventuali 
attività industriali presenti nella zona di indagine. Certificazione 
della conclusione del processo di validazione (dati definitivi).  

Responsabile 
dipartimentale della 

funzione rete di 
monitoraggio della qualità 

dell’aria 

Acquisisce tutti i “Verbale di validazione dei dati di qualità 
dell’aria derivanti da campionamento e successiva determinazione 
analitica” (M2401-14/SCE)” per tutte le reti locali 

Certifica la conclusione del processo di verifica dei dati per ognuno 
dei siti monitorati, allegando le tabelle che riportano il dettaglio dei 
singoli valori rilevati per ogni sito 

Trasmissione dei file dei dati dei monitoraggi al Sistema 
Informativo e Innovazione Tecnologica e Funzionale per il loro 
inserimento nel database regionale  

Il Responsabile di rete 
regionale 

 
6 Operatività 

6.1 Scopo  

La validazione dei dati derivanti dal monitoraggio non automatico: è l’insieme delle attività di 
controllo eseguite sui valori di concentrazione di determinati inquinanti atmosferici, ottenuti 
mediante campionamento di un volume noto di aria e successiva determinazione analitica 
dell’inquinante ricercato. 

I criteri di validazione ed i limiti di accettabilità dei dati possono essere diversi in funzione del 
livello di analisi e del conseguente utilizzo dei dati da essa prodotti. Il processo di validazione 
cerca di evitare l’archiviazione e l’utilizzo di dati di qualità dell’aria non corretti. 

6.2 Prima verifica (mensile) 
Il Collaboratore tecnico/sanitario/della prevenzione ambientale/di laboratorio (di seguito 
denominato “tecnico” responsabile del monitoraggio provvede all’acquisizione, anche su 
supporto informatico, dei rapporti di prova analitici riportanti la quantificazione in massa degli 
inquinanti monitorati e provvede a calcolare la concentrazione in aria ambiente rapportando la 
massa al volume di campionamento per ogni singolo campione analizzato, eventualmente 
detraendo il valore del “bianco” se previsto dalla norma tecnica. Il tecnico verifica quindi i 
risultati ottenuti ed evidenzia eventuali “outliers” riferendosi agli andamenti medi del periodo, 
così come rilevati nello stesso sito per il singolo inquinante, o per confronto con altri inquinanti 
fra loro correlati. 
Per quanto riguarda le analisi di eventuali campioni utilizzati per i “bianchi campo”, il tecnico 
verifica che la contaminazione derivante dal supporto risulti dello stesso ordine di grandezza 
della media degli altri valori dei “bianchi campo” per lo stesso lotto di produzione del supporto. 
Il tecnico responsabile del monitoraggio provvede quindi, per ogni sito monitorato, ad aggiornare 
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sia il database con i dati di qualità dell’aria che il registro delle campagne che riporta lo stato di 
avanzamento del monitoraggio. Il database aggiornato e la tabella riportante lo stato di 
avanzamento del monitoraggio con l’indicazione di eventuali criticità riscontrate, firmata dal 
tecnico, vengono acquisiti dal Responsabile dipartimentale della funzione rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria. 

6.3 Validazione conclusiva dei dati di qualità dell’aria 
Al termine del periodo di monitoraggio il tecnico responsabile provvede a completare 
l’acquisizione, anche su supporto informatico, dei rapporti di prova analitici riportanti la 
quantificazione in massa degli inquinanti monitorati e provvede a calcolare la concentrazione in 
aria ambiente rapportando la massa al volume di campionamento per ogni singolo campione 
analizzato, detraendo il valore del “bianco” se previsto dalla norma tecnica. Il tecnico verifica 
quindi i risultati ottenuti ed evidenzia eventuali “outliers” riferendosi agli andamenti medi del 
periodo, così come rilevati nello stesso sito per il singolo inquinante, o per confronto con altri 
inquinanti fra loro correlati. 
Il tecnico responsabile del monitoraggio provvede quindi, per ogni sito monitorato, a completare 
l’aggiornamento del database con i dati di qualità dell’aria per l’intero periodo di monitoraggio, 
nonché ad aggiornare il registro delle campagne con successiva stampa e firma del prospetto 
conclusivo.  
Il tecnico responsabile del monitoraggio provvede inoltre ad acquisire i dati meteorologici riferiti 
all’area monitorata ed all’intero periodo di monitoraggio, nonché le opportune informazioni in 
merito ai livelli di produzione, per lo stesso intervallo temporale, di eventuali attività industriali 
presenti nella zona le cui emissioni in atmosfera potrebbero incidere in maniera significativa sui 
dati di qualità dell’aria per i parametri monitorati. 

Il database completo dei dati di qualità dell’aria, il prospetto conclusivo riportante il dettaglio di 
tutte le campagne relative all’intero periodo di monitoraggio con l’indicazione di eventuali 
criticità riscontrate, il database dei dati meteorologici, le eventuali informazioni sulle attività 
produttive presenti nella zona, vengono quindi acquisiti dal Responsabile dipartimentale della 
funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria per la validazione conclusiva. 

Il Responsabile dipartimentale della funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
provvede quindi alla validazione finale dei dati, in particolare per verificare la presenza di valori 
“anomali”, tenendo conto: 

a. degli obiettivi della campagna di monitoraggio (valutazione della qualità dell’aria in 
siti in cui il livello di inquinamento è ascrivibile alle sorgenti diffuse oppure in siti in 
cui questo è influenzato dalle emissioni di attività produttive),  

b. del livello di copertura temporale del monitoraggio nonché di problematiche 
strumentali verificatesi in fase di campionamento; 

c. dell’interferenza da attività estemporanee (cantieri, sagre, manifestazioni, ecc.); 
d. dell’influenza delle emissioni originate da attività produttive eventualmente presenti 

nella zona; 
e. delle condizioni meteo climatiche registrate nell’area di indagine nell’intervallo 

temporale del monitoraggio. 

Il Responsabile dipartimentale della funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria procede 
inoltre al confronto con i risultati di altre campagne effettuate nello stesso sito in periodi 
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precedenti (se disponibili) o con i risultati di altri monitoraggi (per gli stessi inquinanti) effettuati 
in siti diversi ma con la stessa tipologia di localizzazione (fondo urbano, fondo suburbano, 
traffico, industriale) e con analoga collocazione meteo climatica. 

 

- Al termine del processo di validazione finale il Responsabile dipartimentale della 
funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria provvede a redigere il “Verbale di 
validazione dei dati di qualità dell’aria derivanti da campionamento e successiva 
determinazione analitica” (M2401-14/SCE)” che certifica la conclusione del processo di 
verifica dei dati per ognuno dei siti monitorati, allegando le tabelle che riportano il 
dettaglio dei singoli valori rilevati per ogni sito. Il verbale ed i relativi allegati vengono 
quindi trasmessi al responsabile di rete regionale, provvedendo nel contempo a 
trasmettere anche su supporto informatico tutti i dati del monitoraggio per ogni sito. 

 

Il responsabile di rete regionale acquisisce tutti i “Verbale di validazione dei dati di qualità 
dell’aria derivanti da campionamento e successiva determinazione analitica” (M2401-14/SCE)” 
per tutte le reti locali che certificano la conclusione del processo di verifica dei dati di qualità 
dell’aria derivanti da campionamento e successiva determinazione analitica per tutti i siti 
regionali, e ne dà comunicazione al Direttore del Settore Tecnico-Scientifico. Il responsabile di 
rete regionale trasmette inoltre i file dei dati dei monitoraggi al Sistema Informativo e 
Innovazione Tecnologica e Funzionale per il loro inserimento nel database regionale. 
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1 Scopo e campo di applicazione 
 
Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità operative previste in ARPA 
FVG per l’utilizzo congiunto delle misurazioni in siti fissi, delle misurazioni indicative e delle 
tecniche di modellizzazione per la valutazione della qualità dell’aria su tutto il territorio 
regionale in conformità alle disposizioni del D.Lgs 155/2010.  
La presente procedura si riferisce a quanto previsto nel programma di valutazione della qualità 
dell’aria, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 155/2010, ed adottato con delibera del Direttore 
Generale 217 del 19/11/2012 . 
La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata per tutti gli inquinanti normati dal decreto 
con frequenza giornaliera, quadrimestrale ed annuale. 
Il territorio valutato comprende l’intera regione. 
Le sorgenti considerate sono sia le sorgenti diffuse che le sorgenti puntuali. 
 
 

2 Riferimenti 
 

� L.R. 18 giugno 2007, n. 16; 
� D.Lgs 155/2010 di attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE "Per un'aria più 

pulita in Europa"; 
� Linee guida per l’individuazione della rete di monitoraggio della qualità 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. 

� Programma di valutazione adottato con delibera del Direttore Generale 217 del 
19/11/2012; 

� IO CQA 06/SCE “Validazione dei dati delle reti di rilevamento della qualità dell’aria”. 
� IO CQA 09/SCE “Validazione dei dati di qualità dell’aria derivanti da campionamento e 

successiva determinazione analitica”; 
� PR07.05 “Gestione del sito Web”. 

 
 
3 Modulistica richiamata 
 
Non sono previsti documenti di registrazione cartacea ma solamente documenti di registrazione 
informatica. 
 
 
4 Definizioni 
 
Valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti richiamati nel Manuale del Sistema 
Qualità A.R.P.A. 
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5 Responsabilità  

Predisposizione del set dei punti di misura per la spazializzazione 
giornaliera, predisposizione dei software per la valutazione della qualità 
dell’aria giornaliera e per la pubblicazione automatica dei dati, analisi 
qualitativa dei dati per la valutazione quadrimestrale, simulazione della 
qualità dell’aria annuale mediante modellistica in diagnostica, 
predisposizione del set dei punti di misura e spazializzazione dei dati 
per la valutazione annuale, simulazioni di sorgenti lineari, simulazioni 
di sorgenti industriali, valutazioni degli incrementi dovuti al traffico 
urbano ed alle sorgenti industriali, redazione della relazione annuale 

Collaboratore tecnico, 
collaboratore sanitario, 
tecnico della prevenzione 
ambientale, tecnico di 
laboratorio 

Supervisione dei set di punti di misura selezionati per la valutazione 
giornaliera ed annuale, supervisione ed autorizzazione alla 
pubblicazione delle analisi quadrimestrali, supervisione delle attività 
previste per la valutazione annuale, supervisione della relazione annuale 

Responsabile settore 
tecnico scientifico per la 
funzione di valutazione 
della qualità dell’aria e 
modellistica ambientale 

Pubblicazione dei dati della valutazione giornaliera, pubblicazione 
della relazione annuale, pubblicazione dei dati della valutazione 
annuale 

Responsabile SOC Settore 
Tecnico scientifico 

 
 
6Modalità operative 
 
6.1 Premessa  
 
Il territorio della regione è stato suddiviso ai fini della gestione della qualità dell’aria in tre zone 
omogenee dal punto di vista orografico, di pressione emissiva, meteorologico: zona di montagna, 
zona di pianura e zona triestina. 
Il programma di valutazione della qualità dell’aria, al quale le presenti istruzioni operative si 
riferiscono, segue i criteri del D.Lgs 155/2010 e prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
- rete di stazioni di misura per le sorgenti diffuse,  
- rete di stazioni per le sorgenti puntuali,  
- campagne di misura per particolari esigenze evidenziate sia nel programma di valutazione 
stesso che nella programmazione annuale; 
- applicazioni modellistiche in diverse modalità: 

• in modalità operativa per l’intero territorio regionale per la determinazione dei valori 
di fondo con una risoluzione di 4 km x 4 km in combinazione con i valori delle 
stazioni di misura di fondo; 

• in combinazione con le stazioni di traffico per la valutazione degli impatti da traffico 
in aree urbane; 

• applicazione modellistica specifica per la valutazione dell’impatto delle principali 
sorgenti lineari; 
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• applicazioni modellistiche specifiche per la valutazione degli impatti degli impianti 

industriali.  

6.2 Attività operativa  
 
 
6.2.1 Valutazione della qualità dell’aria giornaliera 
 
La valutazione giornaliera viene effettuata per la determinazione dei valori di fondo. 
Essa viene effettuata mediante interpolazione spaziale dei dati delle stazioni di misura mediante 
il metodo del Kriging universale (UK) o Kriging con deriva esterna.  
Gli inquinanti ed i parametri per i quali viene effettuata la spazializzazione giornaliera sono 
riportati nella seguente tabella: 
 
Inquinante Parametro Punto di misura da spazializzare 
PM10 Massima media oraria Punti di misura in stazioni di tipologia fondo. 

Punti di misura di stazioni di altre tipologie nel 
caso in cui il numero delle stazioni di fondo 
fosse insufficiente per l’adeguata 
spazializzazione  

Media giornaliera 

PM2.5 

Media giornaliera 

Punti di misura in stazioni di tipologia fondo. 
Punti di misura di stazioni di altre tipologie nel 
caso in cui il numero delle stazioni di fondo 
fosse insufficiente per l’adeguata 
spazializzazione 

NO2 Massima media oraria Punti di misura in stazioni di tipologia fondo. 
Media giornaliera 

O3 Massima media trascinata sulle 8 
ore 

Punti di misura in stazioni di fondo suburbano e 
di fondo rurale 

CO 

Massima media trascinata sulle 8 
ore 

Punti di misura in stazioni di tipologia fondo. 
Punti di misura di stazioni di altre tipologie nel 
caso in cui il numero delle stazioni di fondo 
fosse insufficiente per l’adeguata 
spazializzazione 

SO2 Massima media oraria Punti di misura per l’SO2 
Media giornaliera 

C6H6 Media giornaliera 
Punti di misura in stazioni di fondo urbano e 
suburbano 

Tabella 1: elenco dei punti di misura e dei parametri soggetti a valutazione giornaliera 
 
Preliminarmente alle attività previste da questo documento il Collaboratore Tecnico, con cadenza 
quadrimestrale, sceglie l’elenco dei punti di misura di cui all’attività sotto riportata. 
 
Il set dei punti di misura da utilizzare viene definito dal collaboratore tecnico e supervisionato 
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dal Responsabile settore tecnico scientifico per la funzione di valutazione della qualità dell’aria e 
modellistica ambientale in base alla rete regionale ed eventualmente modificato a seconda della 
disponibilità della strumentazione. L’elenco dei punti di misura e i listati dei tools utilizzati 
vengono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
 
Il collaboratore tecnico predispone il programma informatico Kriging universale (UK) che 
fornisce così i risultati desiderati.  
Per spazializzare i dati di concentrazione rilevati dai punti di misura, vengono utilizzati come 
variabile ausiliaria (deriva esterna, o drift) i campi ottenuti dalle previsioni della qualità dell’aria 
nella stima a 24h. Pertanto la valutazione della qualità dell’aria per il giorno N viene eseguita il 
giorno N+m sulla base delle previsioni a +24h del giorno N-1, dove m, indicativamente uguale a 
1, può variare a seconda delle condizioni operative.  
 
Il programma così predisposto, tramite opportuno programma informatico di pubblicazione, 
permette di pubblicare in automatico i risultati dell’elaborazione ottenuta. 
 
Gli elaborati prodotti dalla valutazione della qualità dell’aria giornaliera sono riportati (in 
maniera automatica) sul sito dell’ARPA e comprendono: 

- mappa del territorio con georeferenziazione dei punti di misura, valore dei parametri e 
valutazione in rapporto alla normativa di riferimento; 

- dati misurati per punto di misura esportabili; 
- mappe del territorio con spazializzazione dei dati dei punti di misura. 

 
I dati della validazione giornaliera vengono sottoposti al solo primo step di validazione secondo 
l’Istruzione Operativa IO CQA 06/SCE “Validazione dei dati delle reti di rilevamento della 
qualità dell’aria”, e riportano la dicitura:  "I valori qui riportati sono messi a disposizione a titolo 
puramente indicativo, in quanto non si è ancora concluso il processo di validazione e verifica, 
previsto dalle attuali procedure di controllo della qualità del dato. I valori definitivi sulla qualità 
dell'aria potranno quindi differire dalle misure qui riportate. Eventuali danni derivanti 
dall'utilizzo non appropriato di questi specifici valori o da errori in essi presenti non potranno 
pertanto essere ascritti ad Arpa FVG." 
La responsabilità della pubblicazione dei dati sul sito Web e definita nella PR07.05 “Gestione del 
sito Web”. 
 
6.2.2 Valutazione quadrimestrale della qualità dell’aria 
 
La valutazione della qualità dell’aria quadrimestrale consiste in analisi dei dati meteorologici e 
dei dati delle valutazioni giornaliere del quadrimestre precedente secondo l’istruzione Operativa 
l’Istruzione Operativa IO CQA 06/SCE “Validazione dei dati delle reti di rilevamento della 
qualità dell’aria”. 
Il collaboratore tecnico effettua un’analisi qualitativa dei dati finalizzata all’individuazione di 
derive strumentali, dati aberranti e di dati non significativi per la valutazione su area vasta. Il 
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risultato dell’analisi corrisponde ad una serie di grafici, riportanti gli andamenti quadrimestrali 
degli inquinanti analizzati. 
Tali elaborazioni vengono sottoposte alla supervisione del Responsabile settore tecnico 
scientifico per la funzione di valutazione della qualità dell’aria e modellistica ambientale che 
autorizza la pubblicazione sul sito Web. 
 
 
I dati della valutazione quadrimestrale sono sottoposti alle validazioni giornaliera e mensile 
precedente secondo l’istruzione Operativa l’Istruzione Operativa IO CQA 06/SCE “Validazione 
dei dati delle reti di rilevamento della qualità dell’aria”. Essi riportano pertanto la seguente 
dicitura: "I valori qui riportati sono messi a disposizione a titolo puramente indicativo, in quanto 
non si è ancora concluso il processo di validazione e verifica, previsto dalle attuali procedure di 
controllo della qualità del dato. I valori definitivi sulla qualità dell'aria potranno quindi differire 
dalle misure qui riportate. Eventuali danni derivanti dall'utilizzo non appropriato di questi 
specifici valori o da errori in essi presenti non potranno pertanto essere ascritti ad Arpa FVG."  
 
6.2.3 Valutazione annuale della qualità dell’aria 
 
La valutazione annuale viene effettuata per fornire le informazioni sulla qualità dell’aria 
necessarie alla redazione della relazione annuale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 155/2010. 
 
Il collaboratore tecnico effettua l’elaborazione mediante interpolazione spaziale dei dati delle 
stazioni di misura con il metodo del Kriging universale (UK) o Kriging con deriva esterna o altri 
metodi che potranno essere successivamente adottati. 
Gli inquinanti ed i parametri per i quali viene effettuata la spazializzazione sono quelli normati 
dal D.Lgs 155/2010 per i quali è stata definita la zonizzazione. 
I punti di misura da spazializzare devono soddisfare i seguenti criteri: 
 

- corrispondere agli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 155/2010 – allegato I, tabella 1;  
- essere rappresentativi di aree rispondenti ai criteri previsti dal D.Lgs 155/2010 – allegato 

III, paragrafo 3, punto 1.3; 
- devono appartenere alla rete regionale; 
- devono essere ottenuti da campagne di misura appositamente condotte. 

 
Punti di misura che non soddisfano i criteri precedentemente elencati possono essere utilizzati 
per esigenze specifiche che devono essere, di volta in volta, giustificate. 
 
Il collaboratore tecnico predispone l’elenco dei punti di misura utilizzati e le eventuali note 
giustificative vengono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria e lo sottopone alla supervisione del Responsabile settore tecnico 
scientifico per la funzione di valutazione della qualità dell’aria e modellistica ambientale. 
 
Per spazializzare i dati di concentrazione rilevati dai punti di misura, vengono utilizzati come 
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variabile ausiliaria (deriva esterna, o drift) i campi guida ottenuti dalle simulazioni di un modello 
fotochimico sugli output del processore meteorologico utilizzato in modalità diagnostica.  
Il collaboratore tecnico predispone le simulazioni necessarie relative all’anno in analisi. 
 
Il collaboratore tecnico predispone i listati dei tools utilizzati ed i manuali di utilizzo che 
vengono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
 
Per i parametri per i quali i punti di misura non risultano sufficienti per effettuare la 
spazializzazione con il metodo UK, il collaboratore tecnico predispone una mappa con la 
spazializzazione del campo simulato alla quale vengono sovrapposti i dati delle misure e lo 
sottopone alla supervisione del Responsabile settore tecnico scientifico per la funzione di 
valutazione della qualità dell’aria e modellistica ambientale. 
 
Il collaboratore tecnico, per la determinazione dell’impatto del traffico in aree urbane, definisce  
un incremento da aggiungere alla concentrazione di fondo della media annuale di PM10 e di NO2 
valutate con la spazializzazione. L’entità dell’incremento viene stimata utilizzando le stazioni da 
traffico e le stazioni di fondo della stessa area o della stessa zona. 
I punti di misura utilizzati per il calcolo dell’incremento  devono soddisfare i seguenti criteri: 
 

- corrispondere agli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 155/2010 – allegato I, tabella 1;  
- essere rappresentativi di aree come definite all’allegato III, paragrafo 3, punto 1.3 del 

D.Lgs 155/2010; 
- i punti di misura da traffico devono essere rappresentativi dell’impatto dei flussi di 

traffico tipici dell’area urbana considerata; 
- i punti di misura di fondo devono essere rappresentativi del fondo urbano dell’area 

considerata. 
 
I punti di misura utilizzati e le eventuali note giustificative vengono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
I tools utilizzati ed i manuali di utilizzo sono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
 
Tutta questa attività viene sottoposta a supervisione del Responsabile settore tecnico scientifico 
per la funzione di valutazione della qualità dell’aria e modellistica ambientale. 
 
L’entità degli incrementi dovuti agli impatti del traffico in aree urbane vengono riportati nella 
relazione annuale e corredati da un testo esplicativo per la loro interpretazione tecnica. 
  
Per aree soggette a sorgenti lineari particolarmente emissive il  collaboratore tecnico effettua uno 
studio modellistico specifico su sorgenti lineari atto a determinare l’impatto della sorgente sulla 



ARPA 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

Istruzione Operativa 
 

UTILIZZO CONGIUNTO DELLE 
MISURE IN SITI FISSI, DELLE 

MISURE INDICATIVE E DELLE 
TECNICHE DI MODELLIZZAZIONE 

PER LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DELL’ARIA  

IO VAR 07/SCE 

Ed. 0- Rev. 0 – 25.06.13 
 
 
 
 
 

Pag.8 di 9 

 
media annuale di PM10 e sulla media annuale di NO2.  
I dati di input al modello comprendono: 

- dati meteorologici dell’anno in oggetto; 
- parco circolante ACI- FVG disponibile più aggiornato. 

 
I files di input utilizzati sono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
I risultati vengono sommati alle concentrazioni di fondo degli stessi parametri ottenute dalla 
spazializzazione dei dati annuali lungo tutto il tracciato della sorgente lineare. Tutta questa 
attività viene supervisionata dal Responsabile settore tecnico scientifico per la funzione di 
valutazione della qualità dell’aria e modellistica ambientale. 
 
Le mappe dei tratti più significativi delle sorgenti lineari analizzate con la sovrapposizione dei 
valori dei parametri calcolati vengono riportate nella relazione annuale. 
 
Per le aree soggette a sorgenti industriali per cui l’atto autorizzativo prevede il monitoraggio 
delle ricadute e fino a che non sarà valutata l’idoneità del posizionamento delle stazioni di misura 
dedicate, il collaboratore tecnico effettua una simulazione della dispersione di inquinanti relativa 
ai principali inquinanti emessi. I valori simulati vengono sommati  alle concentrazioni di fondo 
degli stessi parametri ottenute dalla spazializzazione dei dati annuali nell’area di interesse. 
 
I files di input al modello utilizzato sono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria. 
 
Per le sorgenti industriali particolarmente rilevanti per le quali sono disponibili valori misurati di 
impatto immissivo il collaboratore tecnico determina l’incremento rispetto al fondo dovuto alle 
ricadute dell’impianto. Tale incremento viene determinato sottraendo ai valori dei punti di 
misura dedicati alla valutazione degli impatti immissivi i valori dei punti di misura di fondo 
presenti nell’area di interesse o nella stessa zona. 
I tools utilizzati per la determinazione degli incrementi e le modalità di utilizzo sono registrati in 
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Documenti_predisposti_per_la_valutazione_della_q
ualit%C3%A0_dell%27aria.  
Tutte le attività relative alle sorgenti industriali, vengono supervisionate dal Responsabile del 
settore tecnico scientifico della funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria e della 
modellistica. 
 
6.2.4 Predisposizione e pubblicazione finale sul sito 
 
Al termine della valutazione annuale il collaboratore tecnico predispone la relazione annuale 
della qualità dell’aria contenente 

o Analisi meteorologica (determinanti); 
o Valutazione delle emissioni (pressioni); 
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o Valutazione dello stato per inquinante mediante: 

� Tabelle di dati 
� Grafici per la visualizzazione dei trend 
� Mappe regionali con la sovrapposizione dei valori dei parametri 
� Analisi di dettaglio per traffico urbano, sorgenti lineari e impianti 

industriali 
� Commento alle valutazioni; 

 
La valutazione annuale della qualità dell’aria viene effettuata dopo il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello in oggetto. I dati utilizzati sono sottoposti a tutti e tre gli step di validazione 
secondo l’istruzione Operativa l’Istruzione Operativa IO CQA 06/SCE “Validazione dei dati 
delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” e sono pertanto definitivi.  
 
La relazione annuale viene supervisionata dal Responsabile del settore tecnico scientifico della 
funzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria e della modellistica e dal Responsabile SOC 
Settore Tecnico scientifico che ne autorizza la pubblicazione. 
La relazione annuale, i dati orari dei punti di misura ed  parametri calcolati esportabili vengono 
pubblicati sul sito Web. 
La responsabilità della pubblicazione dei dati sul sito Web e definita nella PR07.05 “Gestione del 
sito Web”. 
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DELIBERAZIONE N° 125 DEL 27/06/2013 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo: 
 
dal 27/06/2013 al 11/07/2013  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 27/06/2013 L’incaricato  
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