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Struttura della presentazione 

• FAIRMODE e CEN 

• Interconfronto tra modelli a recettore (RM) e modelli orientati alla 

fonte (SM) 

• Verso una nuova terminologia nell’ambito del SA 

• Le nuove guide tecniche per il SA 

• Raccommandazioni del WG3 di FAIRMODE 

• SPECIEUROPE e DELTA SA  

• SA lavori in corso e prospettive 
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Assicurazione di qualita’ per modelli sulla qualita’ dell’aria 

 

WG1 

Valutazione 

 

WG2 

Emissioni 

 

 

WG3 

Src. App.  

 

WG4 

Pianificazione 

E’ stato lanciato nel 2007 per lo scambio di 
esperienze e risultati dei modelli tra stati membri 
della UE nel contesto  della direttiva sulla qualita’ 
dell’aria. 
FAIRMODE e’ coordinato dal JRC  

WG5: Miglioramento della gestione della qualita’ dell’aria 
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LINEE GUIDA FORMAZIONE 

BENCHMARKING 

Metodologie di verifica 

Strumenti di verifica 

Datasets 

Protocolli 

Condivisione di 

Emissioni 

Valutazione 

Src. App. 

Pianificazione 

Semplice  

Complesso 

Paese 

Regione 

Citta’ 

Il funzionamento di FAIRMODE 

WG 43 and WG 44 NORME TECNICHE 
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DATA SET  DI COMPOSIZIONE CHIMICA DEL PM10 (con dettaglio di marker organici) 

COUNTRY France 

PERIOD 03.2011 to 03.2012 

TIME RES. every 3 days 

DURATION OF SAMPLING 24 hours 

TYPE OF SITE Urban background 

  PM10 

N SAMPLES 116 

IONS ok (8 species) 

EC/OC ok 

TRACE ELEMENTS ok (25 species) 

PAHs ok (15 species) 

LEVO/MANN ok + galacto 

HOPANES ok (10 species) 

N-ALKANES ok (29 species) 

CHOLESTEROL   

SOA MARKERS ok 

OTHER Pristane, Phytane, Glucose 

Dataset utilizzato come input  per i RM 
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Metodo di valutazione dell’interconfronto 

Complementary tests: 

Mass apportionment 

Number of factor/sources 

Similarity tests: 

Chemical profiles  

Time-trends  

Contribution-to-species (all) 

Performance tests: 

Z-scores  

RMSD*  

RM 
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Complementary tests: 
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------------------------- 

Similarity tests: 

------------------------- 

------------------------- 
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Performance tests: 

Z-scores  

RMSD*  

BOTH 
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Complementary tests: 

Mass apportionment 

-------------------------- 

Similarity tests: 

Chemical profiles  

Time-trends  

Contribution-to-species (seleted ones) 

Performance tests: 

Z-scores  

RMSD*  

CTM 
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Performance RMs z-score (SCE medio) 

Risultato Q fuori scala (outlier) 
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Candidati che superano il test: 91% 
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Performance RMs z-score (SCE medio) 
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Performance RMs Target plot (SCE serie temporali) 

Candidati (fonti/fattori) che superano il test: 72% 
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Performance RMs Target plot per alcune fonti 

superano il test : ind 67%; coa 38% 

superano il test : roa 69%; soi 56% 

superano il test : bio 64%; woo 63% 

superano il test: fue 52% 
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Conclusioni dell’interconfronto per RM 

• I RM presentano risultati confrontabili tra partecipanti i quali sono anche 

coerenti con il PM10 misurato.  

• Si osserva una convergenza vero l’utilizzo di  EPA PMF5. 

• La categoria Industria in RM necessita una migliore definizione in quanto è 

quella utilizzata per descrivere una grande varietà di fonti diverse.  

• Tutti i risultati mostrano una maggiore percentuali di successo nella stima 

del contributo medio rispetto alla serie temporale 

• Gli utenti piu’ esperti (>10 studi) sono quelli con le migliori performance 

• La disponibilità di un maggior numero di marker organici non si è tradotta 

nell’identificazione di nuove fonti. 
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Interconfronto per SM sommario 

Performance tests: 

Z-scores  

------------ 

RMSEu  

RM – CTM 
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Performance tests: 

Z-scores  

---------- 

RMSEu  

CTM 

M
U

L
T
I
 S

I
T
E

 

id model method MANDATORY OPTIONAL 

cA CAMx CTM selected for reference 

cAo CAMx CTM selected for reference 

cAs CAMx CTM sensitivity run sensitivity run 

cAso CAMx CTM sensitivity run sensitivity run 

cAs2 CAMx CTM sensitivity run sensitivity run 

cB FARM CTM selected for reference* 

cBo FARM CTM selected for reference* 

cD LOTOS CTM selected for reference 

cDo LOTOS CTM selected for reference 

cE EURAD CTM selected for reference* 

cF CHIMERE CTM NH4 and NO3 not reported NH4 and NO3 not reported 

Mandatory 
(obbligatorio): tutti i 
partecipanti, ridotto 
numero di fonti (8)  
 
Optional (opzionale): 
maggior numero di 
fonti (14), solo 
alcuni partecipanti 
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Diversi approcci per SA con modelli CTM 

Tagged Species (TS) (specie marcate) 
 

Brute force Top Down (no interaction) 

Descrizione Delle specie marcate vengono usate per 
tracciare i contributi delle fonti rispetttando il 
principio del bilancio di massa. Conc. = 
(emissioni+ import.+ formazione) – (esport.+ 
degradazione+ deposizione) 

Stima il contributo delle fonti confrontando il caso 
base con un run dove la fonte interessata e’ stata 
ridotta di una data percentuale sull’intero dominio.  

Tipo di approccio Statico 
 
Descrive la situazione rappresentata nei dati in 
ingresso. 
 
 
Output: contributi 

Dinamico 
 
E’ un analisi di scenari o di sensitività. 
Le stime si ottengono introducendo cambiamenti alle 
emissioni per fare delle inferenze su situazioni 
alternative. 
Output: impatti 

Questione 
fondamentale 

Quale e’ la massa trasferita da una fonte alla 
concentrazione di un’inquinante nell’area 
studiata in un dato periodo di tempo? 

Quale sarebbe la riduzione delle concentrazioni che 
deriva da una data riduzione delle emissioni? 
 
 

Runs Esegue l’analisi in un solo run Necessita un numero di run uguale al numero di fonti 
che si vuole studiare piu il caso base 

Conservazione 
della massa 

Per definizione la somma dei contributi delle 
fonti equivale alla masa (concentrazione) totale 
dell’inquinante in questione nel caso base.  

Il contributo delle singole fonti viene ottenuto in run 
indipendenti.  
Non sempre la somma dei contributi delle fonti 
corrisponde con la massa (concentrazione) dell 
inquinante nel caso base. 

Vantaggi Descrive fedelmente la situazione rappresentata 
nei dati in ingresso. 

Risponde ad un quesito di interesse per gli 
amministratori. 

Svantaggi L’attuale contributo della fonte puo non fornire 
indicazioni sul rapporto tra fonte e 
concentrazioni in situazioni diverse da quelle 
oggetto di studio 

Necessita molti run 
Non è garantita la conservazione della massa 
Necessita calcolo delle interazioni 
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 I profili chimici delle fonti: il caso dell’Agricultura 

CHIMERE 
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Performance dei SM per 
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Ctm_mdt_tagged 
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Agriculture tagged (lotos?) 

ref 

Entrambi in metodi stimano il PM secondario correttamente ma con criteri diversi 
 

Fino a che punto tagged species (TS) e brute force (BF) sono confrontabili? 
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Caso 1: interazioni tra fonti Caso 2: interazioni e regime limitato da NH3 

Source Apportionment ed analisi di sensitivita’ 

Si osserva una forte non linearita’ associata ad inquinanti secondari che derivano da 
precursori emessi da fonti diverse. 

Clappier et al., 2017 
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OPT 
Differences between BF and TS 
cBo = BF 
cAo cDo = TS 
 
TARGET 
BF overest.: biob, bso,  
Low SD soil, other traf (tro 09) 
 
BF underest.: energy 
low SD agr, ss, 
High SD other com(74)  
 
Z-SCORE 
BF overest. Soil, biob, bso 
TS underest soil (PSAT) and bso 
(LOTOS) 

MDT 
Differences between BF and TS 
cB, cE, cF*= BF    (* not counted) 
cA, cAs, cD = TS 
 
TARGET 
BF overest.: biob (cB), traf (cE), 
(NO2 contributors in an NO2 
limited regime?) 
Low SD soil, ship 
 
BF underest.: energy (cB) agr (cE) 
(SO2 and NH3 contributors in an 
NO2 limited regime) 
low SD agr, ss, 
High SD energy (cE) 
 
Z-SCORE 
BF overest. Soil, biob 
TS underest soil (PSAT) 

BF 02 other 
BF  11 salt 

BF 10 agri 

BF 02 bio burn 

BF 07 other 

BF 11 dust 

BF 11 biogenic 

BF 01 ener 

BF 10 agri 

BF 10 agri 

BF 02 bio burn BF 07 traffic 

BF 11 dust 

BF 01 ener 

BF 01 ener 

BF 11 dust 

BF 37 ship 

Processi secondari  
non-lineari 

Diversa parametri-
zzazione del modelo 

Entrambi i casi 
precedenti 

Solo modelli tagged species usati come riferimento 
CTM Mandatory Lens CTM Optional Lens 

Z-
sc

o
re

 
R

M
SE

u
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biombur 

energy 

industry 

exhaust marine 

soil 

road dust 

Confronto tra RM e SM 

z-score (SCE media) Target plot (SCE serie temporali) 

soil road dust exhaust marine energy ship industry biombur 

0 

1 

-1 

La comparabilita’ tra RM e SM varia tra le diverse fonti 
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Conclusions of the IE per i SM (CTM) 

• L’interconfronto ha permesso di validare (con criteri pre-stabiliti) gli SM tra di loro e 

con rispetto ai RMs. 

• Con il metodo dell’ensemble e’ stato possible stimare l’incertezzza dei modelli 

(intesa come repetibilita’). 

• Lo studio dei profili chimici degli SM ha permesso di comprendere le differenze tra i 

diversi approcci di source apportionment con questo tipo di modelli: tagged 

species (TS) e  brute force (BF) 

• Se si utilizzano i modelli TS come riferimento, le differenze tra questi e i modelli BF 

si osservano prevalentemente negli inquinanti secondari i cui precursori 

provengono da piu di una fonte (ad es, agricultura, centrali di potenza, traffico, 

combustione di biomassa). 

• In futuro sara’ necessario maggiore lavoro per definire le condizioni nellle quali i 

diversi approcci di source apportionment sono confrontabili e per quali ambiti devono 

essere applicati. 
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Struttura della presentazione 

• FAIRMODE e CEN 
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Source apportionment e analisi di scenari sono concentti simili ma con sottili differenze 
perche hanno obiettivi diversi 

Source apportionment  
(sensu stricto) 

L’obiettivo e’ calcolare la massa 
trasferita dalle fonti 
all’atmosfera per determinare le 
concentrazioni. Viene chiamato 
contributo. 

La massa viene conservata: la 
somma dei contributi delle fonti 
e’ uguale alla massa totale 
dell’inquinante (ad es.  PM 
totale) 

E’ stato concepito per 
investigare il ruolo delle fonti in 
un dato dataset 

Scenario analysis/ brute force 

Calcola il cambio nelle concentrazioni 
che deriva da un cambio nelle emissioni. 
Proponiamo di chiamare questo 
impatto. 

Se non si considerano le interazioni (il 
caso piu comune) la somma delle masse 
delle fonti  potrebbe non coincidere con 
il totale dell inquinante calcolato nel 
caso base. 

E’ concepito per esplorare situazioni 
diverse da quelle utilizzati come dati di 
ingresso per I run. → pianificazione 

Source allocation 

E’ un caso specifico di analisi di 
scenario dove gli  impatti vengono 
calcolati utilizzando piccole 
riduzioni (<50%) mantenendo le 
condizioni di linearita’ e per questo 
motivo si assume che la somma 
delle fonti sia  coerente con il 
totale per quell’inquinante. 

Il source allocation e’ basato su 
relazioni fonti-recettore (source 
receptor relatioships, SRR) 

Utilizzato solo per valori medi 
annui 

 

Analisi di 
scenari 

Source appor 
tionment 

What to do? 
• To promote proper use and interpretation of results , it is important to define an appropriate terminology. 
• To specify the cases where contribution ≠impact: strong non linearity (typically secondary pollutants deriving from 

precursors emitted by different sources) 
• To delimitate the overlapping area between SoAp and Sc An : in this case contribution can be used for planning and 

impacts for source apportionment 

Perche’ esiste confusione? 
In molti casi (condizioni di linearita’ ) i contributi e gli impatti sono numericamente uguali. 
Per questo motivo, in passato c’e’ stato poca comprensione tra le implicazioni del utilizzo di diversi metodi. 

Serve una nuova terminologia per il SA? 
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Mappa delle fonti di PM2.5 nell’UE 
(Urban Air Quality Atlas, JRC 2017) 

ottenuto con la tecnica del source allocation 
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Il Source apportionment  (sensu stricto) e’ necessario per adempiere all allegato XV della 2008/50/EC? 
“ 5) Origine dell’inquinamento (a) lista delle principali fonti emissive responsabili dell’inquinamento …, e   
c) informazioni sull’inquinamento importato da altre regioni” 
“6) Analisi della situazione a) dettagli sui fattori responsabili dei superamenti (transporto, formazion di 
inquinanti secondari)” 

1. Gli strumenti di SA sono robusti e sono i più adatti per stimare la massa trasferita dalle fonti alle concentrazioni 
per un dataset noto (area, finestra temporale) e quindi per identificare e quantificare i contributi durante un 
superamento (pistola fumante). 
 

2. Identificare la fonte che contribuisce all'inquinamento presente in un'area per essere ulteriormente stuidata con 
strumenti di analisi degli scenari ai fini della pianificazione. (APPRAISAL, Viaene et al., 2016).  
 

3. Per gli inquinanti con comportamento lineare o quasi lineare (e.g. primari), i contributi di ripartizione delle fonti 
possono essere considerati come impatti e utilizzati direttamente per la pianificazione 
 

4. Il trasferimento di massa dalle fonti alle concentrazioni (contributi) è necessario per studiare l'impatto degli 
inquinanti sulla salute 
 

5. Il SA (RM) è in grado di rilevare fonti o processi che non sono ben descritti negli inventari delle emissioni e, 
pertanto, contribuisce al loro miglioramento evidenziando lacune (ad esempio combustione di biomassa, sostanze 
organiche). 
 

6. Il SA (SM TS) può essere validato confrontandolo con RM 
 

7. Confrontare la ripartizione della fonte effettuata prima e dopo una misura può essere utilizzata per valutare la sua 
efficacia a posteriori (anche per secondari) (Gianini et al., 2012, Diapouli et al., 2017, Pandolfi et al., 2016, Lee et 
al., 2010) 
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M.F.D. Gianini et al. / Atmospheric Environment 54 (2012) 149-158 

Fig. 7. Evoluzione dei contributi  di fonti 1998/1999 and 2008/2009 per sito da traffico 
(BER), fondo urbano  (ZUE) e fondo suburbano (BAS). 

“Questo studio indica che le misure implementate in Svizzera e paesi confinanti per la 
riduzione del SO2 e PM10 dal traffico sono state efficaci.” 

Negative concentrations indicate decrease of source contributions from 1998/1999 to 2008/2009. Mineral dust contributions in 
2008/2009 were calculated excluding the Sahara dust event. Changes in PM10 contributions from road traffic are given in stacked 
black and brown bars. Note that for BER the black bar represents contributions from two road traffic related factors (road traffic and 
vehicle wear). The brown bars account for the contributions of road traffic from the mixed anthropogenic factor in 1998/1999. 

Esempio di valutazione delle misure di riduzione utilizzando SA 
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SA e Pianificazione  per la gestione della qualita dell’aria  

Present 

1/1/2018 

2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020 2021 

2018 2019 2020 2021 

2018 2019 2020 2021 

ATIVITA’:Pianificazione ATTIVITA’:  Quantificazione fonti 

exceedance 

TOOLS: CTM TS, RMs, altri SMs TOOLS: ANALISI DI SCENARI, CTM BF, SOURCE ALLOCATION 

SA s.s. 

SRR -> source allocation 

OUTPUT: CONTRIBUTI OUTPUT: IMPATTI 

IPR: FLUSSO I IPR: FLUSSO J 

Test sull’efficenza 

dei piani “a 

posteriori” 
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Adattato da slide di M. Mircea, G. Calori e G. Pirovano 

Perchè  sono necessarie delle guide tecniche per SA con SM? 

Gli SM hanno i seguenti vantaggi: 
- il SA non e’ limitato ai siti in cui sono disponibili i dati di monitoraggio 
- consente di distinguere le fonti in inquinanti secondari inorganici, mentre le tecniche RM identificano 
fonti generiche come solfato, nitrato, ecc. 
- consente di distinguere il contributo individuale della meteorologia e delle emissioni, e delle fonti 
naturali e antropogeniche. 
 
Destinatari 
- intende fornire supporto alle organizzazioni, alle società, alle istituzioni, ecc. che effettuano studi di 
SA a sostegno delle autorità responsabili dello sviluppo, dell'attuazione e della valutazione dei piani 
ufficiali di qualità dell'aria a norma della direttiva 2008/50 / CE. 
- fornirà inoltre un quadro per assistere le autorità nell'interpretazione dei risultati della modellazione 
ai fini della ripartizione delle fonti. 
- ha anche lo scopo di aiutare i modellisti della qualità dell'aria, indipendentemente dal livello di 
esperienza, ad affrontare i problemi di SA. 

….perche’… 
- Le tecniche di SA devono essere sufficientemente precise da consentire di comprendere quali 

misure dovrebbero essere adottate per affrontarle.  
- Le guide tecnique assicurano l’implementazione di protocolli di QA/QC armonizzati per garantire 

risultati affidabili e confrontabili tra diversi studi 



Adattato da slide di M. Mircea, G. Calori e G. Pirovano 

Guida per SA di particelle con SM e combinazioni SM e RM 

1. Introduzione 
1.1 Ambito di applicazione e obiettivi 
1.2 Destinatari 
1.3 Perché utilizzare i modelli orientati alla fonte (SM) per scopi di Apportionment di origine (SA)? 
1.4 Modelli orientati alla fonte utilizzati in SA (aerosol primario: Gaussian steady-state and Lagrangian puff model, 
aerosol primario e secondario: modelli Euleriani fotochimici a griglia) (Giuseppe Calori - ARIANET) 
1.5 Tecniche per SA con SM (metodi di analisi di sensibilità, metodi di specie tagged, ecc.) (Giuseppe Calori - 
ARIANET; Guido Pirovano - RSE) 
1.6 Studi europei SA con SM e SM-SR: risultati dell'indagine 
 
2 Principali questioni relative alle applicazioni SM per SA 
2.1. Panoramica sulla modellizzazione del PM 
2.2 Configurazione delle simulazioni: dominio, periodo di tempo e risoluzione spaziale 
2.3 Condizioni al contorno: collegamento degli output del modello su diversi domini 
2.4 Dati meteorologici 
2.5 Emissioni: naturali e inventari 
2.6 Modello di valutazione / validazione-MQO 
2.7 Interpretazione dei risultati SA 
 
3 Utilizzo combinato di modelli SM e RM 
3.1 Associazione delle categorie di fonti 
3.2 Confronto dei contributi di origine da SM e RM (Guido Pirovano - RSE) 
 
Riferimenti 
Appendice 1: Applicazioni dei modelli SM e SM-RM per la stima dei contributi alla fonte di particelle in Europa 
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Premessa 1 

L'approccio Lenschow (o approccio incrementale) è la stima dei contributi geografici 

mediante la sottrazione di stime puntuali: lo sfondo regionale, urbano e l'hot spot urbano. 

Questo approccio si basa sulle ipotesi che: 

A) il contributo regionale è costante all'esterno e all'interno dell'area urbana, e 

B) la città non contribuisce allo sfondo regionale.  

Il mancato rispetto delle assunzioni può portare ad una sottostima dei contributi delle fonti 

urbane ai livelli di inquinanti nella città stessa. 
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City 
spread 

Background deviation 

Thunis, 2017 
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e-Reporting 

• (I) Information on SOURCE APPORTIONMENT (Article 13)  

 

• (1) Code(s) of exceedance situation (link to G)  

• (2) Reference year  

• (3) Regional background: total  

• (4) Regional background: from within Member State  

• (5) Regional background: transboundary  

• (6) Regional background: natural  

• (7) Urban background increment: total  

• (8) Urban background increment: traffic  

• (9) Urban background increment: industry including heat and power 

production  

• (10) Urban background increment: agriculture  

• (11) Urban background increment: commercial and residential  

• (12) Urban background increment: shipping  

• (13) Urban background increment: off-road mobile machinery  

• (14) Urban background increment: natural  

• (15) Urban background increment: transboundary  

• (16) Local increment: total  

• (17) Local increment: traffic  

• (18) Local increment: industry including heat and power production  

• (19) Local increment: agriculture  

• (20) Local increment: commercial and residential  

• (21) Local increment: shipping  

• (22) Local increment: off-road mobile machinery  

• (23) Local increment: natural  

• (24) Local increment: transboundary 

A_PublicPower 

B_Industry 

C_OtherStationaryComb 

D_Fugitive 

E_Solvents 

F_RoadTransport 

G_Shipping 

H_Aviation 

I_Offroad 

J_Waste 

K_AgriLivestock 

L_AgriOther 

M_Other 

Come dovrebbe essere Come e’ adesso 

1) Contributi per le seguenti categorie 
(NFR aggregazioni per dati su griglia): 

2) Contribuzioni delle seguenti aree 
geografiche: strada, città, regione, 
nazione, trasporto a lunga distanza 

Premessa 2 



42 

Sfide / problemi 

• Le guide tecniche e le fasi QA / QC non vengono sempre applicate 

negli studi di ripartizione delle fonti. 

• L'approccio di Lenschow viene spesso applicato senza verificare se 

le ipotesi sottostanti sono soddisfatte. 

• La nomenclatura delle fonti utilizzate in diversi studi non è sempre 

coerente tra loro. 
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Raccommandazioni 

• Realizzare SA applicando le guide tecniche di Fairmode e preferire le 

metodologie che sono state testate con i metodi Fairmode / CEN di 

valutazione delle prestazioni per le applicazioni di SA. 

• L'applicazione del Lenschow o dell'approccio incrementale non è 

raccomandata a meno che non si possa dimostrare che: a) il 

contributo delle fonti al contesto regionale e i livelli di fondo urbano 

sono comparabili, b) le emissioni delle città non contribuiscono in 

modo significativo al livello di fondo regionale. 

• Utilizzare una classificazione ampiamente riconosciuta delle fonti di 

emissione a livello di macro settore (aggregazione NFR-UNECE per 

dati su griglia). 
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Implicazioni per l’e-reporting 

L'applicazione delle raccomandazioni generali di SA al IPR dovrebbe essere la 

seguente: 

Per quanto riguarda la ripartizione delle fonti, gli Stati membri dovrebbero 

segnalare il "contributo" di ogni fonte in un dato sito con l'approccio più adatto 

senza imporre "a priori" l'approccio incrementale perché non ha una validità 

generale (cfr. Raccomandazione 2). 

Gli Stati membri scelgono la metodologia di ripartizione delle fonti più adatta 

alla loro situazione, a condizione che le loro prestazioni e incertezze siano state 

testate (in esercizi interconfronto o utilizzando strumenti di benchmarking) e 

che i protocolli tecnici Fairmode siano applicati (vedere la raccomandazione 1). 

Adattare la classificazione delle fonti secondo la raccomandazione 3. 
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Struttura della presentazione 

• FAIRMODE e CEN 

• Interconfronto tra modelli a recettore (RM) e modelli orientati alla 

fonte (SM) 

• Verso una nuova terminologia nell’ambito del SA 

• Le nuove guide tecniche per il SA 

• Raccommandazioni del WG3 di FAIRMODE 

• SPECIEUROPE e DELTA SA  

• SA lavori in corso e prospettive 
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Web site: https://sourceapportionment.jrc.ec.europa.eu/Specieurope/index.aspx 

 
Pernigotti, D., Belis, C.A., Spanó, L., 2016. SPECIEUROPE: The European data base for PM source profiles. 
Atmospheric Pollution Research, 7 (2), pp. 307-314. DOI: 10.1016/j.apr.2015.10.007  
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Categorie di fonti 

Ogni profilo è associato a 

una o più categorie di 

fonti, organizzate 

gerarchicamente (vedi 

tabella). 

 

Ad esempio, se un profilo 

viene attribuio alle 

emissioni dei veicoli a 

benzina, viene anche 

attribuita alle categorie 

gas di scarico e traffico. 

srcID Source category name 

#
p

r
o

f 

srcID Source category name 

#
p

r
o

f 

1 Traffic 28 24 Metal smelting 4 

5 Road dust 15 54 Hard wood burning 4 

20 Industrial 77 33 Natural gas burning 3 

40 Biomass burning 24 43 Pellet burning 3 

10 Soil dust 20 53 Soft wood burning 3 

41 Wood burning 18 44 Beech burning 2 

30 Fuel oil burning 11 46 Leaves burning 2 

47 Closed fireplace 16 55 Open burning 2 

37 Ship exhaust 14 14 Volcanic dust 2 

2 Exhaust 12 35 Petrochemical 2 

25 Cement 11 49 Olive oil burning 2 

28 Power plant 10 60 Second.  inorg. Aer. 2 

34 Boiler 8 6 Tyre wear 1 

66 Deicing salt 6 7 Brake dust 1 

31 Coal burning 12 23 Refineries 1 

21 Iron & steel prod. 7 26 Incinerator 1 

32 Coke burning 6 42 Pine burning 1 

12 Marine aerosol 3 50 Oak burning 1 

29 Fertilizer prod. 9 51 Spruce burning 1 

22 Foundries 6 52 Larch burning  1 

27 Ceramic 6 61 Ammonium nitrate 1 

3 Diesel exhaust 5 62 Ammonium sulfate 1 

4 Gasoline exhaust 4 
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Variabilita’ delle categorie di fonti 

Il coefficiente di variazione tra tutte le specie all'interno di una 

categoria di fonti è più elevato per le categorie più generaliste: 

industria, traffico, suoloe polvere stradale 

c
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Il database di profili chimici per fonti di PM: PECIEUROPE 

RELEASE 1 2015 

 

209 profili:  

150 originali,  

13  composite 

39 derivati,  

6 stechiometrici 

RELEASE 2 2017 

80 nuovi profili 

S P E C I E U R O P E  

Source profiles for 

Europe Database 

http://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/Specieurope/index.aspx 

SPECIEUROPE 2.0 è stato rilasciato il 1 ° luglio 2017 
 

Le principali modifiche riguardano l'industria delle categorie di fonti, il traffico, le 

polveri stradali, la combustione di biomassa, la combustione di legna e l'aerosol 

inorganico secondario. 

È stata creata una nuova categoria di fonti "altra combustione". 

SPECIEUROPE 2.0 ha migliorato le funzionalità di ricerca e download: i profili possono 

essere recuperati e scaricati per categoria di fonte, specie, anno, frazione dimensionale, 

paese o sito. 

L'architettura del database è più chiaramente visualizzata per consentire una migliore 

esplorazione delle categorie e sottocategorie di fonte. 



54 

DELTASA: the online tool for the evaluation of SA models 

Chemical profiles similarity test (CPS) 

Any registered user can upload  to the server his/her chemical profile (s) in 

relative mass on the total PM . 

The  similarity test is performed with more than one thousand PM10/PM2.5

source measured chemical profiles from the online SPECIATE (US-EPA) and 

SPECIEUROPE repositories using as distances:

• Pearson Distance (PD=1-R) 

• Standard Identity Distance (SID).

 a report is generated to support the identification of factors.

https://delta-sa.jrc.ec.europa.eu/sadelta

The performance criteria used are:

Target  SCT SCE  z-score 

Model Performance (MP)

On-line calculation of the performances using one of the three 

preloaded intercomparison (IE) dataset.

The user downloads a dataset, run its model and uploads 

his/her results (CP, SCE, CP see methodology), attributing 

each candidate to one or more predefined sources. 

The tool calculates for each candidate-source a measure of 

the performances. 

 a report is generated with a summary of the performances

Pernigotti & Belis , 2018 
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Perche uno strumento Delta SA? 

• Gli esercizi di interconfronto (IE) vengono utilizzati per testare le 

prestazioni del modello SA in quanto consentono di generare SCE 

di riferimento ottenute mediando i risultati di diversi modelli o 

partecipanti diversi utilizzando gli stessi dati di input. 

• L'aspetto innovativo dello strumento on-line Delta SA è che rende 

disponibili i set di dati di input e i riferimenti generati in precedenti 

esercizi di interconfronto per testare le capacità di modelli o utenti 

che non hanno partecipato all'esercizio originale. 

• Al momento sono disponibili tre IE, l'ultimo comprendente sia RM 

sia SM. 
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Delta SA on-line tool 

https://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/ 
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Chemical profile similarity 

• Caricare un file con i profili chimici dei fattori da testare ed eseguire 

• Aprire i file con i risultati 
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Similarita’ di profili chimici per fattori non allocati 

Test di similarità (composizione chimica) tra le fonti candidate e tutte le fonti 

di riferimento 
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SA model performance 

• Scaricare il dataset 

• Eseguire il modello di SA (off-line) 

• Caricare i  propri risultati (solution) 

• Indicare la corrispondenza tra fattori e fonti 
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Similarita’ di profili chimici per fattori allocati 

Test di similarità tra una fonte candidata e una fonte di riferimento per la 

composizione chimica e l'andamento temporale 

Profili chimci 

Serie temporali contr. to spec. 
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Test delle prestazioni (z-score e target plot) tra tutti i candidati  confrontati con i 

valori di riferimento per il data-set  utilizzato.  

SA performance 

z-score 
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Struttura della presentazione 

• FAIRMODE e CEN 

• Interconfronto tra modelli a recettore (RM) e modelli orientati alla 

fonte (SM) 

• Verso una nuova terminologia nell’ambito del SA 

• Le nuove guide tecniche per il SA 

• Raccommandazioni del WG3 di FAIRMODE 

• SPECIEUROPE e DELTA SA  

• SA lavori in corso e prospettive 
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SA lavori in corso e prospettive 

In ambito FAIRMODE WG3 

• Sviluppo di guida tecnica per SM ed aggiornamento di quella per RM 

• Definizione delle raccomandazioni 

• Preparazione di test/confronti per la sitma di fonti spaziali (aree geografiche) 

• Discussione su possibili test sulle tecniche di SA con modelli a scala locale 

• Analisi della corretta applicazione dei diversi approcci per il SA con SM 

In ambito CEN WG44 

• Sviluppo di una specifica tecnica per RM (quasi pronta) ed una per SM  

Coordinamento tra FAIRMODE e CEN in materia di SA 

• Rassegna delle metodologie in uso negli stati membri per QA/QC e validazione dei 

risultati di SA ottenuti con SM. 

Tutte le tematiche verranno discusse al  
PROSSIMO MEETING FAIRMODE 26-28 Giugno a Tallinn 
http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/index.html 
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Grazie per 
la vostra 

attenzione 

https://sourceapportionment.jrc.ec.europa.eu/ 




