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GLI STRUMENTI

IL SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’ DELL’ARIA

Inventari delle emissioni

Sistema modellistico di QA
Rete di monitoraggio



Le CONCENTRAZIONI misurate in una stazione 
di Torino risultano la sommatoria di

contributo esogeno da parte delle sorgenti 
emissive esterne a Torino (componente primaria + 
componente secondaria, derivante non solo dalle 
reazioni chimiche che avvengono in atmosfera a 
partire dalle emissioni dei precursori, ma anche 
dai fenomeni di trasporto e diffusione)

contributo endogeno da parte delle sorgenti 
emissive presenti nel territorio di Torino 
(componente primaria + componente secondaria, 
derivante dalle reazioni chimiche che avvengono 
in atmosfera a partire dalle emissioni dei 
precursori)

CONCENTRAZIONI degli inquinanti vs EMISSIONI



Comparti emissivi NOX da traffico pesante Emissioni di PM10 per comparto

Torino

L’inventario delle Emissioni



Il sistema modellistico regionale di qualita’ dell’aria 
(SMRQA)

Modello 3D di chimica e 
trasporto degli inquinanti

Modello emissivo
Modello 

meteorologico 

dati meteorologici (misurati e 
da modello) e geografici (uso 

del suolo)

dati emissivi (misurati e da 
modello) e geografici (uso del 

suolo)

parametri 
meteorologici su 

grigliato 3D (vento, 
radiazione, 

temperatura, 
umidità, turbolenza)

EMISSIONI su grigliato 
3D, speciate e 
modulate nell’anno 
con dettaglio orario

CONCENTRAZIONI su 
grigliato 3D, modulate 
nell’anno con dettaglio 

orario 



LO STUDIO DEL CONTRIBUTO
 ALLE EMISSIONI

LO STUDIO DEL CONTRIBUTO
 ALLE CONCENTRAZIONI

Quadro emissivo
Source 

apportionment 
MODELLISTICO

Source 
apportionment 

ANALITICO

Inventario delle emissioni

Sistema modellistico
Rete di monitoraggio 

+
Modelli statistici

L’individuazione delle sorgenti responsabili 
dell’inquinamento



Il source apportionment nel PRQA: metodologie a confronto

Source 
apportionment 
MODELLISTICO

Source 
apportionment 
ANALITICO

Tecniche statistiche applicate a 
sistemi modellistici di chimica e 
trasporto (metodologia 3D 
sensitivity runs - BFM Brute 
Force Method, già usata 
dall’ENEA in campo nazionale)

Determinazioni di laboratorio 
delle sostanze che compongono 
il particolato e successiva analisi 
statistica multivariata con 
modello PMF (Positive Matrix 
Factorization) dell’EPA

Approccio integrato per superare i limiti intrinseci dei 
due metodi



Il source apportionment MODELLISTICO 

Stazione Torino LINGOTTO

Stima dei contributi – mensili e annuali - alle 
CONCENTRAZIONI stimate di PM10 presso tutte le stazioni 
della rete nazionale di monitoraggio da parte di gruppi di 
sorgenti



Il source apportionment ANALITICO 

Stima dei contributi alle CONCENTRAZIONI misurate di 
PM10 presso 2 stazioni della rete nazionale di 
monitoraggio da parte di classi di sorgenti – sia reali 
(comparti emissivi) che virtuali (componente secondaria) 
- sulla base della composizione chimica e della statistica 
dei risultati nel tempo e nello spazio

Stazione Torino LINGOTTO

Tracciante per biomassa: 
levoglucosano



EMISSIONI di PM10

PM10: confronto emissioni vs 
concentrazioni

EMISSIONI di PM10 CONCENTRAZIONI di PM10

CONCENTRAZIONI di PM10

Città di Torino

Agglomerato senza Torino

(compresi ferrovie 
e off-road)



L’APPROCCIO INTEGRATO 
E IL PERCORSO DEL PRQAQuadro emissivo

Determinazione dei 
contributi 

Valutazione delle 
misure (scenari)

Misure di Piano



CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE PM10 

SUPERAMENTI VALORE LIMITE 

GIORNALIERO PM10

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE NO2

LO SCENARIO BASE DEL PIANO AL 2015 

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE PM10 

SUPERAMENTI VALORE LIMITE GIORNALIERO 

PM10

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE NO2

LO SCENARIO 2030 CON MISURE DI PIANO 



AMBITI DI INTERVENTO 
DEL PRQA

AGRICOLTURA (5 misure)

ENERGIA (9 misure)

INDUSTRIA (5 misure)

TRASPORTI (22 misure)

RIQUALIFICAZIONE URBANA (2 
misure)

COMUNICAZIONE (4 misure)



MISURE DI PIANO - ENERGIA

EE.01 Stoccaggio dell’energia negli invasi alpini
Incremento dell’utilizzo di sistemi di pompaggio/generazione esistenti per costituire bacini di 
accumulo, sotto forma di risorsa idrica, dell’energia prodotta da FRNP in condizioni di domanda 
scarsa. Revisione dei sovracanoni insistenti sulla risorsa idrica.

EE.02 - EE.03 - EE.05 - EE.06 - EE.07 - 
EE.08 Efficientamento energetico degli 
edifici
Le misure prevedono la riqualificazione 
energetica degli involucri edilizi degli edifici 
pubblici e privati (che usufruiscono di canali di 
finanziamento diversi), degli impianti di 
riscaldamento, la promozione delle fonti 
rinnovabili nell’edilizia e la regolamentazione 
dell’uso delle biomasse.



MISURE DI PIANO - ENERGIA

EE.04 Sviluppo del teleriscaldamento 
efficiente
- Incremento dell’utenza termica allacciata a 
parità di potenza termica installata;
- Interconnessione fra reti di operatori diversi;
- Incremento siti di stoccaggio;
- Utilizzo calore di recupero di TRM;
- Nuove realizzazioni con calore di scarto di 
processi industriali (centrali termoelettriche);
- Piccole reti montane alimentate a biomassa 
legnosa proveniente da filiera locale.

EE.09 Informazione e formazione sul risparmio energetico
- Diffusione di materiale divulgativo sul corretto utilizzo della
normativa in materia;
- Partecipazione di cittadini, tecnici e installatori a corsi ed eventi di 
formazione;
- Promozione dell’uso di strumenti di analisi dei consumi energetici 
(APE).



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


