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La Società Italiana di Aerosol, in collaborazione con l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 

del CNR e l’Università del Salento e la Provincia di Lecce, ha il piacere di annunciare PM2020 (IX 

Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico). 

PM2020 è il nono convegno di una serie iniziata a Milano (2004) e proseguita con cadenza biennale 

a Firenze (2006), Bari (2008), Venezia (2010), Perugia (2012), Genova (2014), Roma (2016) e 

Matera (2018). 

Dall’edizione del 2008, a seguito della costituzione della Società Italiana di Aerosol (IAS), il 

Convegno PM è diventato ufficialmente il congresso della associazione. 

L’iniziativa, che si terrà nella splendida cornice della città di Lecce dal 14 al 16 ottobre 2020, metterà 

a confronto per alcuni giorni le diverse comunità scientifiche sui temi legati al particolato 

atmosferico, che spaziano dalla composizione chimica alle dinamiche di trasformazione e di 

trasporto in atmosfera, dal monitoraggio ai modelli di diffusione e di caratterizzazione delle sorgenti, 

dalla tossicità agli effetti sulla salute e, in generale, dalle strategie di intervento alla gestione delle 

problematiche in materia. Per questo, oltre che al mondo della ricerca scientifica nel campo della 

conoscenza ambientale, il convegno intende rivolgersi a tutti quei soggetti che in diversa misura sono 

chiamati ad operare in questo contesto, dal legislatore alle amministrazioni locali alle aziende 

dedicate allo sviluppo di tecnologie di controllo e abbattimento, fino al mondo dei media e 

dell’informazione. 

 

Buon #PM2020! 

Il Comitato Organizzatore 
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L’analisi gas cromatografica degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nel particolato 

atmosferico richiede una purificazione preliminare, in quanto la matrice complessa del PM contiene 

altri composti organici, come gli alcani presenti in elevate concentrazioni, che possono interferire 

nell’analisi di queste sostanze presenti solo in tracce [1]. 

In questo lavoro si è studiata la procedura di estrazione in fase solida SPE, su polimeri a stampo 

molecolare (MIP-SPE). Si tratta di fasi stazionarie appositamente sintetizzate con specifica 

selettività nei confronti degli analiti di interesse, in modo da permettere la massima purificazione 

dalle sostanze interferenti. Nello specifico, si è utilizzata una cartuccia SPE con fase stazionaria 

MIP selettiva nei confronti degli IPA, in particolare quelli aventi quattro o più anelli benzenici, 

incluso il Benzo(a)pirene. 

La procedura è stata criticamente confrontata con la tecnica di microestrazione in fase solida 

(SPME) la quale utilizza fibre di silice fusa per una purificazione “green” senza l’utilizzo di 

solvente e svolta in un unico step, riducendo così i tempi di analisi. Essa si basa sull’estrazione 

degli analiti per adsorbimento sulla fibra con conseguente desorbimento termico all’interno 

dell’iniettore del gascromatografo. 

Lo studio è stato condotto su soluzioni standard di IPA (3 ng µL-1) e di n-alcani (3 ng µL-1) e, su 

filtri reali di PM2.5 raccolti in inverno nel sito urbano di Bologna. È stata utilizzata una fibra in 

Poliacrilato che estrae con un buon recupero gli IPA e con efficienza minore gli alcani. 

Dai dati ottenuti si può concludere che entrambe le procedure sono adatte all’analisi degli 

Idrocarburi Policiclici Aromatici nel PM e presentano vantaggi diversi e complementari. Infatti la 

procedura SPE-MIP presenta un’elevata selettività che permette di semplificare molto la 

complessità del segnale GC-MS, eliminando quasi completamente le interferenze dovute agli alcani, 

in particolare la miscela irrisolta degli idrocarburi. I limiti principali sono la ridotta sensibilità 

analitica e la complessità della procedura che richiede tempo ed utilizzo di solventi. 

In confronto, la procedura SPME anche se molto veloce, automatizzabile e non richiede impiego 

di solvente, mostra invece una ridotta selettività di estrazione, in quanto nei cromatogrammi GC- 

MS ottenuti restano evidenti i picchi degli idrocarburi e la banda irrisolta degli alcani. 
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