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Obiettivi e contenuti

1. Sistema modellistico ibrido (HMS) e Caso studio

2. Analisi del ruolo delle sorgenti (source apportionment)

3. Verifica dei risultati ottenuti

4. Conclusioni e prospettive

Messa a punto e verifica di una metodologia modellistica per la ricostruzione
del contributo delle sorgenti emissive alla qualità dell’aria in un’area urbana

1. Molti processi di inquinamento delle aree urbane si manifestano su scale spaziali che variano da decine a 
centinaia di km 

2. Le concentrazioni sono determinate dall’interazione di diverse categorie e aree emissive 

3. I modelli di chimica e trasporto (CTMs) rappresentano generalmente lo strumento più indicato per riprodurre
l’evoluzione in atmosfera di tali composti

4. Alcuni inquinanti, tra cui il PM ed alcuni precursori, presentano una variabialità spaziale, in particolare
all’interno delle aree urbane, che non può essere completamente riprodotta da un CTM
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Sistema modellistico e caso studio

Campi meteorologici
WRF v.3.4.1 – 4 domini
Europe (45 km) + Italy (15 km)
Po Valley (POV) (5 km) + Milan urban area (MIL) (1.7 km)
ECMWF – Campi di analisi

Emissioni
Inventari INEMAR per Lombardia, Piemonte, Veneto and Emilia Romagna
ISPRA and EMEP 2010 per il resto del dominio

Periodo: anno 2010

CAMx

Pepe et al., Atmospheric Environment 141 (2016) 297-311
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AUSTAL

Sistema modellistico e caso studio

Dominio
(1,6 x 1,6) km2 risoluzione 20 m (80 x 80 celle) – corrispondente a 1 cella CAMx

Input Meteorologico
- TALDIA da LMO, velocità e direzione del vento (flusso non disturbato) forniti da WRF

Emissioni
Riscaldamento domestico (sorgenti puntuali) and traffico veicolare (sorgente lineare)

Edifici
2604 celle su 6400 sono costituite da edifici. Land use database = ATLAS EUROPE

Strade
545 archi stradali, ciascuno con la sua emissione

Pepe et al., Atmospheric Environment 141 (2016) 297-311
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“Impronta” delle regioni emissive

Risoluzione = 5 km
Risoluzione = 1,7 km

Risoluzione = 20 m
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Categorie emissive

01 ELE impianti industriali per la produzione di energia elettrica

01 OTH impianti industriali generici (no produzione energia elettrica)

02 BIO impianti di riscaldamento residenziale e commerciale alimentati a biomassa

02 OTH impianti di riscaldamento residenziale e commerciale alimentati non a biomassa (metano e 

gasolio)

07 AUT veicoli dedicati al traporto di persone (automobili)

07 LEG veicoli commerciali leggeri (peso inferiore a 3.5 tonnellate) per il trasporto di persone e/o 

cose

07 PES veicoli commerciali pesanti (peso maggiore di 3.5 tonnellate) per il trasporto di persone e/o 

cose

07 MOT ciclomotori e motocicli

11 NAT sorgenti naturali – eruzioni vulcaniche, incendi, sale marino (solo per l’area della Po Valley)

EMEP sorgenti poste al di fuori del confine italiano. Seppur inserita nell’elenco delle sorgenti 

emissive, si tratta di una categoria che ha anche una divisione areale.

OTHER altre sorgenti antropogeniche – agricoltura, trattamento dei rifiuti e discariche, trasporti 

fuori strada.
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CAMx - Analisi a scala di bacino
PM2.5 – Media annua - Il contributo territoriale
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HMS - Analisi al recettore – PM2.5
Marzo Luglio

Traffico

Parco

6 -> 39%

19 -> 47%

4 -> 28%

20 -> 39%
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HMS - Analisi al recettore – PM2.5
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HMS - Analisi al recettore – EC
Marzo Luglio

Traffico

Parco

10 -> 66%

37 -> 75%

8 -> 57%

40 -> 71%
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HMS - Analisi al recettore – EC
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CAMx - Analisi al recettore – NO2 e NO3
=

NO3
=

NO2

Media annua

7 -> 61%

0.2-> 5%
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Confronto CAMx - AIRUSE

Pepe et al, 2018. Atmospheric Environment (submitted)

Sources

AIRUSE+ (2013) This work (2010)

Concentration

(µg/m3)
%

Concentration

(µg/m3)
%

Vehicle Exahust (VEX) 1.8 6 %
3.6 19 %

Vehicle non-exhaust (NEX) 2.5 8 %

Biomass burning (BB) 5.1 17 % 4.3 23 %

Salt (SEA) 0.4 1 % 0.2 1 %

Industrial (IND) 1.4 5 % not tracked

Mineral (MIN) 1.5 5% not tracked

Secondary nitrate (SNI) 8.9 30%
8.7 46 %

Secondary sulfate (SSO) 5.6 19%

Not apportioned 2.6 9 % -

Total 29.8 18.7
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Conclusioni e prospettive

La ricostruzione modellistica conferma che l’inquinamento da polveri sottili è un fenomeno multiscala e 
multisorgente

Trasporto su strada,  combustione da biomassa (da approfondire) e agricoltura si confermano le fonti più
importanti di polveri sottili

Il contesto locale può introdurre degli elementi di variabilità nelle concentrazioni, ma contribuisce in modo 
contenuto alle concentrazioni totali

Il modello ricostruisce in modo ragionevole anche il contributo delle sorgenti alle concentrazioni dei singoli 
composti primari, secondari e dei precursori

Il confronto con i risultati di SA derivati dal progetto AIRUSE ha permesso di effettuare una validazione
qualitativa dei risultati ottenuti per PM2.5

Definizione e valutazione di politiche di riduzione delle emissioni di carattere locale, urbano e regionale

Ulteriore sviluppo HMS per trattazione sorgenti lineari con inquinanti reattivi

Integrazione approcci top down e bottom up per stima emissioni a scala urbana
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