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Introduzione 

A seguito del periodico aggiornamento dell’inventario regionale IRSE, il Consorzio Lamma 

svolge attività di controllo e verifica dei dati acquisiti. L’inventario, che attualmente consta di 

due database, uno relativo all'aggiornamento 2007 e l'altro relativo all'aggiornamento 2010, 

viene interrogato attraverso specifica interfaccia (APEX-SP) sviluppata in ambiente LINUX, che 

rappresenta un'applicazione mirata alle richieste della catena modellistica WRF-CAMx, 

operativa presso il Consorzio per le stime di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici 

sul territorio regionale toscano. La catena di modelli, che prevede la possibilità di seguire le 

modifiche apportate all'inventario, permette di allineare le simulazioni al periodico 

aggiornamento del dataset emissivo.  

L’aggiornamento dell’inventario all’anno 2010 ha previsto significative modifiche dei fattori 

di emissione, anche in relazione al quadro economico degli ultimi anni. Inoltre, è stato 

effettuato un upgrade del software APEX-SP, in particolare per quanto riguarda la speciazione 

dei COV e del PM2.5. Queste modifiche hanno permesso di allineare i profili di speciazione al 

meccanismo chimico utilizzato nella catena di modelli, tenendo in considerazione le specifiche 

attività del territorio toscano. In sintesi, sono state effettuate verifiche, controlli e modifiche 

che hanno permesso di ottenere un software più efficiente rispetto alla prima versione, 

utilizzata in precedenza nella catena di modelli.  

A fronte di queste importanti variazioni del data-set emissivo, sono state effettuate due 

nuove applicazioni modellistiche relative all’anno 2007 e all’anno 2010. In particolare, la 

simulazione dell’anno 2007 è stata effettuata sulla base delle emissioni IRSE aggiornate al 

2010 ed i risultati sono stati confrontati con quelli della simulazione effettuata 

precedentemente con i dati IRSE aggiornati al 2007. Il confronto tra le due simulazioni ha 

permesso di valutare se le significative modifiche all’inventario IRSE portano come 

conseguenza dei risultati sensibilmente diversi, presumibilmente migliori, in termini di 

concentrazioni. 

Successivamente è stata effettuata la simulazione relativa all’anno 2010: in analogia con 

quanto fatto per l’anno 2007, è stata utilizzata la stessa configurazione, che prevede l’uso 

dell’input meteorologico ottenuto dal modello WRF relativo all’anno in esame, delle condizioni 

al contorno e le emissioni esterne alla Toscana fornite da ENEA e aggiornate al 2010. La 

valutazione dei risultati ottenuti è stata svolta utilizzando i dati misurati dalle stazioni della rete 

di monitoraggio della qualità dell’aria gestite da ARPAT. 
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1 - Emissioni – aggiornamento IRSE  

In questo capitolo vengono presentate e commentate le mappe delle emissioni totali 

annue, diffuse più lineari e puntuali, dei principali inquinanti, i composti organici non 

metanici COVNM, gli ossidi di azoto NOx, il paticolato PM10, il particolato PM2.5, gli 

ossidi di zolfo SOx, relative alle due versioni dell’anno 2007, con aggiornamento al 2007 

(di seguito IRSE 2007-2007) e al 2010 (IRSE 2007-2010), e all’anno 2010 (IRSE 2010-

2010). Inoltre nelle Tabelle 1-5 sono riportate le emissioni totali annue divise per 

macrosettori. 

L’aggiornamento al 2010 dei fattori di emissione ha portato significative variazioni 

nel carico emissivo stimato per l’anno 2007. In particolare per i COVNM, pur essendo 

limitata la variazione totale (8% in meno), si nota una diversa distribuzione nei 

macrosettori, soprattutto un aumento notevole nel comparto 2 (combustione non 

industriale), nel 9 (trattamento rifiuti), nell’ 11 (natura), e una significativa riduzione 

nel 7 (trasporti stradali).  

 

 

Tabella 1. Emissioni totali annue per COV espresse in Mg e divise per macrosettori, relative all’inventario IRSE 

2007-2007, IRSE 2007-2010 e IRSE 2010-2010. 

COV [Mg] 2007-2007 2007-2010 2010-2010
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche149.50 227.62 186.13

02  Impianti di combustione non industriali 4860.40 11791.51 12467.41

03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione 315.31 348.47 230.39

04  Processi produttivi 4439.30 3827.90 4060.29

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica1930.14 1865.81 2196.04

06  Uso di solventi 68453.80 62303.81 59296.18

07  Trasporti stradali 42319.61 27322.98 23036.80

08  Altre sorgenti mobili e macchine 931.68 887.76 864.02

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 392.31 907.28 879.26

10  Agricoltura 2527.77 2020.93 1938.36

11  Altre sorgenti/Natura 13594.07 17743.72 11299.95

TOTALE 139913.88 129247.79 116454.84
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Tabella 2. Emissioni totali annue per NOx espresse in Mg e divise per macrosettori, relative all’inventario IRSE 

2007-2007, IRSE 2007-2010 e IRSE 2010-2010. 

 

 

 

Tabella 3. Emissioni totali annue per PM10 espresse in Mg e divise per macrosettori, relative all’inventario IRSE 

2007-2007, IRSE 2007-2010 e IRSE 2010-2010. 

 

 

Tabella 4. Emissioni totali annue per PM2.5 espresse in Mg e divise per macrosettori, relative all’inventario 

IRSE 2007-2007, IRSE 2007-2010 e IRSE 2010-2010. 

 

NOx [Mg] 2007-2007 2007-2010 2010-2010
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche5702.80 5574.49 3721.20

02  Impianti di combustione non industriali 6134.89 4541.25 4713.50

03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione11880.68 12189.25 7573.20

04  Processi produttivi 276.01 276.01 236.51

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 0.00 0.00 0.00

06  Uso di solventi 0.00 0.00 0.00

07  Trasporti stradali 35897.03 44840.90 38714.81

08  Altre sorgenti mobili e macchine 10802.41 11430.63 11022.36

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 518.76 498.48 526.72

10  Agricoltura 48.20 0.41 0.07

11  Altre sorgenti/Natura 1.51 91.76 10.68

Totale 71262.30 79443.20 66519.04

PM10 [Mg] 2007-2007 2007-2010 2010-2010
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche334.56 353.58 168.84

02  Impianti di combustione non industriali 3397.29 15882.03 16797.91

03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione 196.10 134.68 107.75

04  Processi produttivi 4485.58 3513.99 2041.38

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 0.00 0.00 0.00

06  Uso di solventi 27.09 56.28 47.48

07  Trasporti stradali 3235.70 3568.54 3139.27

08  Altre sorgenti mobili e macchine 382.94 540.15 387.16

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 4.75 3.13 2.65

10  Agricoltura 1294.09 1153.03 1117.86

11  Altre sorgenti/Natura 189.79 397.63 46.29

TOTALE 13547.89 25603.04 23856.58

PM2.5 [Mg] 2007-2007 2007-2010 2010-2010
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche267.24 287.75 141.71

02  Impianti di combustione non industriali 3314.95 15491.46 16392.02

03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione 179.98 126.90 101.53

04  Processi produttivi 1031.57 1028.26 516.76

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 0.00 0.00 0.00

06  Uso di solventi 13.00 49.28 43.92

07  Trasporti stradali 2834.54 3104.84 2663.79

08  Altre sorgenti mobili e macchine 373.14 537.49 384.95

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 3.68 3.07 2.62

10  Agricoltura 261.97 134.39 128.14

11  Altre sorgenti/Natura 170.81 397.63 46.29

Totale 8450.87 21161.07 20421.73
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Tabella 5. Emissioni totali annue per SOx espresse in Mg e divise per macrosettori, relative all’inventario IRSE 

2007-2007, IRSE 2007-2010 e IRSE 2010-2010. 

 

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il modesto aumento del totale emesso è 

attribuibile principalmente al macrosettore 7 (trasporti stradali), che subisce un 

aumento del 25%.  

Le variazioni più importanti si hanno per il PM10 e il PM2.5, che aumentano 

rispettivamente quasi del doppio e quasi del triplo. L’apporto maggiore deriva dal 

macrosettore 2, a seguito della rivalutazione dei fattori legati all’emissione di 

combustione della legna. Questo contributo è a carico totalmente della frazione fine, 

infatti la differenza tra PM10 e PM2.5 passa da circa 5000 tonnellate/anno nel 2007-

2007 a circa 4400 tonnellate/anno nel 2007-2010.  

Anche le emissioni di ossidi di zolfo aumentano in totale di circa 11%, ma in questo 

caso il comparto che ne è responsabile è il numero 8 (altre sorgenti mobili), legato 

principalmente alla revisione delle emissioni portuali e navali. 

Le variazioni tra le emissioni IRSE 2007-2010 e 2010-2010 sono imputabili al 

differente quadro economico/tecnologico che si presenta nei due anni, dal momento che 

in questo caso i fattori emissivi delle singole attività fanno riferimento allo stesso anno 

di aggiornamento. 

Il confronto tra l’anno 2007 e l’anno 2010 mostra delle generalizzate diminuzioni del 

carico emissivo su tutti i macrosettori, per tutti gli inquinanti in esame, passando da 

variazioni piccole del PM2.5 (-3%), a modeste del il PM10 (-7%), dei COVNM (-10%) e 

degli NOx (-16%), in cui si segnala una diminuzione del macrosettore 7 trasporti (-

14%), a molto importanti per gli SOx (oltre -50%).  

 

L’aggiornamento dell’inventario ha anche previsto un upgrade del software APEX-SP, 

in particolare per quanto riguarda la speciazione dei COVNM e del PM2.5. Queste 

SOx [Mg] 2007-2007 2007-2010 2010-2010
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche10029.61 10029.40 4786.20

02  Impianti di combustione non industriali 1354.05 1035.61 549.35

03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione2926.07 2402.08 1398.06

04  Processi produttivi 1905.26 2194.26 1663.50

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 0.00 0.00 0.00

06  Uso di solventi 0.00 0.00 0.00

07  Trasporti stradali 229.89 271.04 49.36

08  Altre sorgenti mobili e macchine 341.39 2777.47 545.48

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 427.11 399.73 380.30

10  Agricoltura 7.35 0.06 0.01

11  Altre sorgenti/Natura 0.00 30.59 3.56

Totale 17220.73 19140.23 9375.82
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modifiche hanno permesso di allineare i profili di speciazione al meccanismo SAPRC99, 

tenendo in considerazione le specifiche attività del territorio (es. emissioni dovute 

all’industria del cuoio). Inoltre con la precedente versione di APEX-SP si era verificato 

un sostanziale sovrastima delle emissioni di PM10 rispetto ai valori del database 2007-

2007 (alla frazione CPRM era stato attribuito un valore maggiore di circa 35%), che è 

stata corretta nella nuova versione.  

 

In sintesi, sono state effettuate verifiche, controlli e modifiche che hanno permesso 

di ottenere un software più efficiente rispetto alla prima versione utilizzata in 

precedenza nella catena di modelli.  

L’insieme di queste modifiche e dell’aggiornamento del database IRSE con i nuovi 

fattori di emissione ha quindi prodotto dei nuovi input emissivi, che sono stati utilizzati 

per le simulazioni descritte nei capitoli successivi. 

Di seguito, sono riportate le mappe relative ai valori cumulati annui 

(tonnellate/anno) delle emissioni lineari più diffuse e delle emissioni puntuali, per 

COVNM, NOx, PM10, PM2.5, SOx, per i database IRSE 2007-2007, IRSE 2007-2010, 

IRSE 2010-2010. 
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Figura 1. Mappe delle emissioni totali annue di COV, relative a IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 

(sotto). 
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Figura 2. Mappe delle emissioni totali annue di NOx, relative a IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 

(sotto).  
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Figura 3. Mappe delle emissioni totali annue di PM10, relative a IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 

(sotto). 
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Figura 4. Mappe delle emissioni totali annue di PM2.5, relative a IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 

(sotto).  
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Figura 5. Mappe delle emissioni totali annue di SOx, relative a IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 (sotto).  

 



1. Emissioni 

 

    Sistema di modelli WRF-CAMx  14 

 

Figura 6. Mappe delle emissioni totali annue di COV (sopra) e NOx (sotto), relative a IRSE 2010-2010.  
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Figura 7. Mappe delle emissioni totali annue di PM10 (sopra) e PM2.5 (sotto), relative a IRSE 2010-2010.  
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Figura 8. Mappe delle emissioni totali annue di SOx, relative a IRSE 2010-2010.  
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2 - Sintesi delle condizioni climatiche 

2.1 – Anno 2007  

Il 2007 in Toscana è stato caratterizzato da temperature frequentemente superiori 

alla media e da significativi deficit pluviometrici. Da un punto di vista circolatorio 

spiccano le fasi marcatamente anticicloniche dei mesi di Gennaio e Aprile in cui si sono 

registrate anomalie termiche record per la stagione (Fig. 9 – Fig.11).  

.

 

Figura 9. Mappe di anomalia di temperatura superficiale (sinistra) e di geopotenziale a 500 mb (destra) per il 

periodo di gennaio 2007 sulla base climatologica 1981-2010. 

 

 
Figura 10. Mappe di anomalia di temperatura superficiale (sinistra) e di geopotenziale a 500 mb (destra) per il 

periodo di febbraio 2007 sulla base climatologica 1981-2010. 
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Figura 11. Mappe di anomalia di temperatura (sinistra) e di geopotenziale a 500 mb (destra) per il periodo di 

aprile 2007 sulla base climatologica 1981-2010. 

 

A Firenze Peretola le anomalie hanno raggiunto, rispettivamente, i +2,4 e i +2,8 °C 

sulla media 1981-2010, ponendo i due mesi in esame al 2° e al 1° posto tra i più caldi 

della serie storica. Oltre all’eccezionale mitezza, Gennaio e Aprile si sono contraddistinti 

per la presenza di robusti anticicloni che, oltre a limitare fortemente le precipitazioni, 

hanno impresso una forte e duratura compressione, presupposto base per la 

formazione di solidi strati di inversione.  

Nella prima parte dell’anno anche Febbraio (Fig. 10) ha fatto registrare significative 

anomalie termiche positive, tuttavia non legate ad anticicloni duraturi, ma piuttosto ad 

afflussi d’aria umida ed instabile richiamati verso la Toscana dal transito di vari sistemi 

ciclonici. Marzo non ha fatto registrare anomalie di rilievo.    

Per quanto riguarda il periodo Maggio-Luglio non si sono osservate anomalie di 

circolazione significative, mentre il bimestre agosto-settembre è risultato instabile con 

temperature al di sotto delle medie stagionali.  

Relativamente ad Agosto da sottolineare le precipitazioni ben superiori alla norma, in 

particolare nelle zone interne della regione (a Peretola 116,5 mm contro una media di 

48 mm), e la frequente copertura nuvolosa che ha limitato il soleggiamento (a Sesto 

F.no l’indice UV è risultano minore o uguale a 6 il 38% dei giorni (Fig.12).  
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Figura 12. Andamento della radiazione UV massima nel mese di agosto 2007. 

 

Il bimestre ottobre-novembre a dispetto di precipitazioni nel complesso inferiori alla 

norma, si è contraddistinto per una discreta dinamicità atmosferica e per temperature 

in linea con medie stagionali. A Dicembre, infine, ad una prima decade relativamente 

instabile è seguita una fase caratterizzata da frequenti afflussi d’aria secca e fredda di 

matrice continentale. 

2.2 – Anno 2010  

Il 2010, a differenza del 2007, non ha fatto registrare né lunghi periodi anticiclonici, 

né anomalie termiche positive rilevanti. Nel complesso è stato un anno instabile con 

frequenti circolazioni depressionarie anche a carattere freddo, in particolare nel 

bimestre Gennaio-Febbraio, in primavera (in particolare Marzo e Maggio) e a 

Novembre.  

Per quanto riguarda Gennaio e Febbraio si sono osservate abbondanti precipitazioni 

e temperature inferiori alla norma con marcate anomalie negative dell’altezza del 

geopotenziale a 500 mb (Fig.13). I valori negativi di geopotenziale sono solidali con una 

scarsa o assente presenza di strutture anticicloniche di rilievo. Lo stesso andamento 
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climatico, sebbene meno spinto, ha contraddistinto che il mese di Marzo. 

 

Figura 13. Mappe di anomalia di geopotenziale a 500 mb per il periodo di gennaio 2010 (sinistra) e di febbraio 

2010 (destra) sulla base climatologica 1981-2010. 

 

L’andamento climatico fin qui descritto, specie per Gennaio e Febbraio, è 

diametralmente opposto rispetto a quello del 2007 (a tal proposito basta confrontare le 

mappe di anomalia a 500 mb relative ai due bimestri citati).   

Ad un Aprile nel complesso normale è seguito un bimestre caratterizzato 

nuovamente da frequenti circolazioni depressionarie, in particolare a Maggio, mese nel 

quale sono caduti 121 mm di pioggia a Firenze Peretola.  

Luglio, a differenza dei mesi precedenti, è stato di gran lunga il più stabile e 

soleggiato con prevalenza di figure anticicloniche durature e temperature superiori alla 

norma; a Sesto F.no l’indice UV è risultato maggiore o uguale a 7 il 52% dei giorni 

osservati (Fig.14). 

 

 

Figura 14. Andamento della radiazione UV massima nel mese di luglio 2007. 
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Il periodo che va da Agosto a Ottobre non ha fatto registrare particolari anomalie di 

circolazione, mentre i mesi di novembre-dicembre si sono contraddistinti non solo per 

una recrudescenza dell’instabilità, ma anche per eventi meteorologici del tutto 

eccezionali.  

A Novembre le precipitazioni in molte località della Toscana hanno raggiunto valori 

record, per Firenze Peretola si tratta del secondo Novembre più piovoso dell’intera serie 

storica con ben 242 mm e 18 giorni piovosi. Nel mese di Dicembre, invece, il Valdarno 

Inferiore (in particolare la zona Empoli-Prato-Firenze) ha vissuto una delle più 

abbondanti nevicate degli ultimi 100 anni; dopo l’evento, datato 17 dicembre, si è 

formato un robusto strato d’aria fredda al suolo dovuto all’intensificazione dell’albedo, al 

di sopra del quale, per oltre 4 giorni, è affluita aria calda da avvezione che ha costituito 

un persistente strato di inversione. Il resto del mese si è caratterizzato per 

un’alternanza tra periodi molto freddi e fasi più calde e fortemente perturbate (Fig.15).  

.

 

Figura 15. Mappe di anomalia di geopotenziale a 500 mb per il periodo di novembre 2010 (sinistra) e di dicembre 

2010 (destra) sulla base climatologica 1981-2010. 
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3 - Simulazione anno 2007  

La prima applicazione della catena di modelli WRF-CAMx è stata svolta utilizzando il 

database IRSE aggiornato al 2007, ed è stata ampiamente descritta e commentata nel 

report “Il sistema modellistico WRF-CAMx” (prot. 22/2014 del 22/01/2014). 

L’aggiornamento dei fattori di emissione al 2010 e l’upgrade del software APEX-SP ha 

permesso di ottenere un nuovo input emissivo che tiene conto degli adeguamenti e 

delle modifiche più recenti. 

E’ stata quindi effettuata una nuova simulazione utilizzando il database IRSE relativo 

all’anno 2007 aggiornato al 2010. Le emissioni areali utilizzate per la simulazione 

modellistica, come previsto dalla catena di modelli, sono ottenute dall’unione dei dati 

dell’inventario IRSE nel territorio toscano e dei dati relativi al modello MINNI per la 

parte compresa nel dominio di calcolo ma esterna alla Toscana. I dati emissivi forniti da 

ENEA, come del resto le condizioni al contorno e l’input meteorologico, restano le stesse 

della precedente simulazione. Si tratta quindi della stessa configurazione illustrata nel 

report sopra citato, con la sola sostituzione delle emissioni IRSE 2007-2007 con quelle 

aggiornate al 2010. 

Scopo di questa simulazione è quello di valutare se le significative modifiche 

all’inventario IRSE portano come conseguenza dei risultati sensibilmente diversi e, 

presumibilmente, migliori. Per questo gli elaborati ottenuti dalle due simulazioni, 

mappe, grafici, skill, verranno di seguito presentati insieme, in modo da poter fornire 

una valutazione dei risultati ottenuti dalle due applicazioni. Di seguito è riportata la 

tabella delle principali caratteristiche delle due simulazioni relative alla stesso anno, ma 

con un diverso aggiornamento del database IRSE. 

 

Modello CAMx versione 5.4 

Periodo ANNO 2007 

Risoluzione temporale oraria 

Dominio di calcolo 

 

Dimensioni: 220x248 Km2; 110 x 124 celle 

Risoluzione spaziale: 2 Km 

Coordinate: UTM (32)  

554 km E; 4677 Km N 

Livelli verticali 18 livelli; da 10 m a 10500 m 

Input meteo WRF; variabili su base oraria, risoluzione 3 Km, 

con interpolazione 2 Km 
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Deposizione secca Attivata - Slinn e Slinn (1980) 

Deposizione umida Attivata - Seinfeld e Pandis (1998) 

Chimica SAPRC99+CF (mech 5) 

Concentrazioni iniziali e 

al contorno 

MINNI (SAPRC90), risoluzione 4 Km, con interpolazione 2 

Km 

Emissioni areali 

Simulazione 2007-2007 

Simulazione 2007-2010 

IRSE 2007-2007: database aggiornato al 2007  

IRSE 2007-2010: database aggiornato al 2010 

variabili su base oraria; risoluzione 1 Km, con 

interpolazione 2 Km, 

MINNI (SAPRC90) - area esterna alla Toscana: variabili su 

base oraria; risoluzione 4 Km, con interpolazione 2 Km 

Emissioni puntuali IRSE 2007-2007: database aggiornato al 2007  

IRSE 2007-2010: database aggiornato al 2010  

variabili su base oraria 

Specie in output 26 specie: NO, NO2, O3, SO2, HNO3, NH3, PNO3, PSO4, 

PNH4, POA, PEC, FPRM, CPRM, CCRS, FCRS, SOA1, SOA2, 

SOA3, SOA4, SOA5, SOA6, SOA7, SOPA, SOPB, NA, PCL 

Tabella 6. Principali caratteristiche delle simulazioni eseguite. 
 

Di seguito è riportato l’elenco di tutti gli elaborati grafici effettuati: per motivi di 

sintesi questi verranno inseriti in modo completo in appendice. 

 

Concentrazione media annua degli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3  

Concentrazione media mensile degli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3   

Concentrazione media stagionale degli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 

Grafici della serie temporale della concentrazione media giornaliera stime-misure 

di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, in corrispondenza delle centraline di 

monitoraggio  

Grafici della serie temporale della concentrazione media oraria stime-misure di 

O3 in corrispondenza delle centraline di monitoraggio (maggio-settembre) 

Scatter-plot delle concentrazioni medie annue stime-misure di PM10, PM2.5, 

NO2, SO2, O3  

Tabella 7. Elaborati grafici ottenuti dalle simulazioni. 

 

 

Nei prossimi paragrafi,sono presentate, per le due simulazioni (2007-2007 e 2007-

2010), le mappe di concentrazione media annua, mensile e stagionale, il data-set delle 



3. Simulazione anno 2007  

 

    Sistema di modelli WRF-CAMx 24 

misure, gli indicatori statistici (skill) e alcune elaborazioni grafiche, come le serie 

storiche, gli scatter-plot modello-misura, utili per confrontare i risultati.  

3.1 Le concentrazioni medie stimate  

Di seguito sono riportate le mappe medie delle concentrazioni di PM10, PM2.5, NO2, 

SO2, O3 (per questo inquinante sono state elaborate due mappe, una relativa alle ore 

centrali del giorno (10-17) e l’altra relativa agli intervalli 0-9 e 18-23. Per semplificare il 

confronto, nelle seguenti figure sono riportate insieme le mappe relative alla 

simulazione 2007-2007 e 2007-2010, rispettivamente sopra e sotto.   

A titolo di esempio sono riportate le mappe mensili di gennaio (Figura 16) e 

giugno (
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Figura 17), mentre le mappe relative a tutti i mesi sono riportate in appendice. 

Confrontando i risultati delle due simulazioni si nota che nel mese di gennaio le 

concentrazioni di PM10 e PM2.5 sono maggiori nella simulazione 2007-2010, con una 

copertura territoriale superiore, mentre per gli altri inquinanti le differenze sono 

minime, in accordo con il quadro emissivo. E’ plausibile infatti che il maggior apporto al 

particolato derivi dalla combustione della legna, esclusivamente nei mesi invernali. Nel 

mese di giugno invece tutti gli inquinanti presentano variazioni poco significative, ad 

eccezione di NO2, che è maggiore nella simulazione 2007-2010. Il confronto degli altri 

mesi, in appendice, non aggiunge ulteriori elementi. 
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Nella 
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Figura 18 e nella 
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Figura 19 e sono riportate le medie stagionali dei vari inquinanti, relative al 
semestre freddo (gennaio-marzo-ottobre-dicembre) e al semestre caldo 

(aprile-settembre). Infine in Figura 20 e  
 

Figura 21 sono riportate le concentrazioni medie annue per l’intero anno 2007 (dal 2 

gennaio al 30 dicembre), relative rispettivamente alle due simulazioni. 

In sintesi, le differenze maggiori tra le due simulazioni si evidenziano relativamente 

al particolato, nel semestre freddo (in relazione all’uso della legna per riscaldamento 

domestico), e al biossido di azoto, soprattutto nel semestre caldo, presumibilmente a 

causa della rivalutazione dei fattori emissivi del macrosettore 7, traffico stradale. A 

livello annuo queste differenze, pur presenti, sono meno marcate: le variazioni 

apportate nell’inventario hanno quindi ripercussioni limitate nelle concentrazioni medie 

annue. 

 

 



3. Simulazione anno 2007  

 

    Sistema di modelli WRF-CAMx 29 

 

Figura 16. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di gennaio – run 2007-2007 (sopra), run 2007-2010 

(sotto). 
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Figura 17. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di giugno – run 2007-2007 (sopra), run 2007-2010 

(sotto). 
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Figura 18. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, NO2, PM2.5, SO2, O3 (h.10-17) e O3 (h.0-9/18-

23), nel semestre invernale– run 2007-2007 (sopra), run 2007-2010 (sotto). 
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Figura 19. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, NO2, PM2.5, SO2, O3 (h.10-17) e O3 (h.0-9/18-

23), nel semestre estivo– run 2007-2007 (sopra), run 2007-2010 (sotto).
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Figura 20. Mappe delle concentrazioni medie annuali (μg/m3) di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, relative al run 2007-2007. 
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Figura 21. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, relative al run 2007-2010.
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3.2 Il dataset utilizzato per la validazione  

Per valutare i risultati ottenuti dalla simulazione modellistica, le stime di 

concentrazione di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 sono state confrontate con i dati misurati 

nelle stazioni di monitoraggio di ARPAT, che ricadono sul territorio regionale. Nella Figura 

22 è rappresentata la mappa in cui sono riportate le 70 stazioni di monitoraggio, 

ciascuna delle quali misura almeno uno degli inquinanti in esame, e la tabella con le 

principali caratteristiche: il codice identificativo (codice Lamma), il nome, la provincia, le 

coordinate geografiche, se appartiene o no alla rete regionale, il tipo di stazione (fondo, 

traffico, industriale), il tipo di zona (urbana, periferica, rurale), per ogni inquinante 

misurato la percentuale di dati validi (in rosso se inferiori al 75%). 

 

Figura 22. Mappa e tabella delle stazioni di monitoraggio ARPAT per il 2007: in verde le stazioni di fondo, in 

rosso le traffico, in giallo le industriali. 
 

Per quanto riguarda le 57 stazioni che misurano NO2, 50 hanno dati validi superiori 

al 75%, delle quali 25 sono di fondo, 18 di traffico, 7 industriali. Delle 51 stazioni che 

misurano PM10 41 hanno dati validi superiori al 75%, delle quali 13 sono di fondo, 19 di 

traffico, 9 industriali. Delle 7 stazioni che misurano PM2.5 solo 3 hanno dati validi 

superiori al 75%, delle quali 2 sono di fondo, 1 di traffico. Delle 32 stazioni che 
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misurano O3 27 hanno dati validi superiori al 75%, delle quali 20 sono di fondo, 3 di 

traffico, 4 industriali. Le 19 stazioni che misurano SO2 hanno tutte dati validi superiori 

al 75%, 9 sono di fondo, 6 di traffico, 4 industriali. 

 

3.3 Elaborati grafici  

Le serie storiche delle concentrazioni medie giornaliere per tutti gli inquinanti in 

esame sono state elaborate in modo da rappresentare in un unico grafico l’andamento 

della concentrazione misurata nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria 

(colore nero), della concentrazione stimata nella simulazione IRSE2007-2007 (colore 

rosso) e della concentrazione relativa a IRSE 2007-2010 (colore blu). Solo per l’ozono, 

sono stati effettuati anche grafici mensili (da maggio a settembre) su base oraria. 

 

Figura 23. Serie storiche giornaliere di NO2 nelle stazioni di Boboli (FI). 

 

Figura 24. Serie storiche giornaliere di NO2 nelle stazioni di Carducci (LI). 
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Figura 25. Serie storiche giornaliere di PM10 nella stazione di Prato-via Roma (PO). 

 

 

Figura 26. Serie storiche giornaliere di PM2.5 nella stazione di via Roma (PO). 
 

 

Tutti questi elaborati, realizzati per tutte le stazioni di monitoraggio, sono riportati in 

appendice. A titolo di esempio, sono stati riportati gli andamenti delle concentrazioni 

medie orarie di NO2 (Figura 23 e Figura 24) stimate e misurate nelle stazioni di Boboli 

urbana-fondo, Firenze) e di viale Carducci (urbana-traffico, Livorno); nei grafici di Figura 

25 e Figura 26 è riportato l’andamento del PM10 e del PM2.5 nella stazione di via Roma 

(urbana-fondo, Prato); per l’ozono sono stati riportati i grafici relativi al mese di giugno 

di siti diversi (urbane, periferiche, in aree interne, sulla costa) (Figura 27). 
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Figura 27. Serie storiche orarie di O3 nelle stazioni di Boboli (FI), Settignano (FI), Maurogordato (LI), Montale 

(PT). 

 

Da questo tipo di grafici si ha un’idea, seppur qualitativa, delle prestazioni del 

modello, anche in funzione del sito geografico e della tipologia della stazione di misura; 

in questo caso è interessante osservare se e dove si ottengono risultati diversi a fronte 

delle due simulazioni. Dall’osservazione dei grafici in appendice si possono quindi fare 

alcune considerazioni di carattere generale, per ciascuno degli inquinanti in esame. 

NO2 - Si possono individuare tre tipi di risultati: nelle stazioni dell’area costiera, in 

particolare nelle province di Massa e di Pisa, dalle due simulazioni si ottengono risultati 

pressoché uguali; nelle aree urbane interne invece si hanno dei modesti aumenti della 

concentrazione a seguito dell’aggiornamento 2010, soprattutto nei mesi estivi; presso 

Livorno invece sono molto marcate le differenze con aumenti molto importanti delle 

concentrazioni. In alcuni casi, come per la stazione AR-Casastabbi, l’aumento della 

concentrazione è dovuto all’aumento dell’emissione di una specifica sorgente puntuale 

(stabilimento di Testi). In generale queste variazioni non sono migliorative, anzi gli 

andamenti delle concentrazioni si discostano maggiormente dai valori osservati nella 

nuova simulazione, rispetto a quanto ottenuto nella precedente configurazione. 

PM10 - PM2.5 – In quasi tutte le stazioni della rete le concentrazioni di PM10 stimate 

con i nuovi fattori di emissione aumentano nei mesi invernali e diminuiscono nel periodo 

estivo, rispetto alle concentrazioni simulate a fronte dei dati IRSE2007-2007. Fanno 
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eccezione le stazioni di Livorno e alcune della provincia di Massa, che presentano 

durante tutto l’anno valori minori rispetto ai risultati della precedente simulazione.  

Anche nelle stazioni che misurano PM2.5 si riconosce la stessa tendenza, con un 

andamento stagionale più marcato in tutte le stazioni, in particolare nei mesi freddi le 

concentrazioni sono maggiori, mentre nei mesi caldi le concentrazioni ottenute dalle due 

simulazioni sono identiche. Mostra invece una generalizzata diminuzione la stazione di 

Livorno (LI-Carducci).  

Questi elementi, in linea con le variazioni del carico emissivo, evidenziano che, ad 

eccezione di Livorno e di Massa in cui hanno peso anche altre attività, la rivalutazione 

dei fattori emissivi per la combustione della legna ha un effetto importante in tutta la 

regione. L’aumento della concentrazione è più significativo per la frazione fine, il PM2.5, 

sia perché il contributo del particolato primario è concentrato in questa frazione, sia 

perché i composti secondari, organici e inorganici, si vanno a sommare nella frazione 

fine. Inoltre, nella precedente simulazione, al PM10 era stata attribuito un valore 

maggiore, a causa di un disallineamento tra le emissioni IRSE2007-2007 e quanto 

ottenuto da APEX-SP in termini di CPRS, per cui si hanno tra le due simulazioni delle 

variazioni meno marcate rispetto a quanto atteso. 

In generale, tenendo conto delle modifiche apportate, si ha un miglioramento nella 

stima del particolato nelle aree interne (es. PI-S.Croce, PO-Roma), in cui aumenta 

l’andamento stagionale, in accordo con l’andamento dei valori misurati. Questo 

aumento delle stime di concentrazione si evidenzia soprattutto nella frazione fine, 

mentre resta comunque una sottostima della concentrazione del PM10 rispetto ai valori 

misurati.  

SO2 – Per quanto riguarda il biossido di zolfo, le due simulazioni forniscono risultati 

molto simili, se non addirittura uguali, in quasi tutte le stazioni, ad eccezione delle 

stazioni di FI-Empoli e LI-Carducci, in cui i valori ottenuti dalla nuova simulazione sono 

molto maggiori rispetto a quanto ottenuto dalla precedente, che già sovrastimava i 

valori misurati. L’aggiornamento dei fattori di emissione non ha quindi migliorato i 

risultati modellistici, che in generale sovrastimano anche in modo importante le misure. 

O3 – Osservando i grafici relativi alle concentrazioni medie giornaliere, si può notare 

che in alcune stazioni della provincia di Massa e di Pisa le due simulazioni forniscono 

risultati uguali; nelle altre aree della regione i valori sono simili o minori, soprattutto nel 

periodo estivo. Una analisi più approfondita richiede di valutare i grafici mensili su base 

oraria, per il periodo maggio-settembre. Osservando questi grafici, si può notare che le 

due simulazioni forniscono valori di concentrazione simili se non identici nei valori di 
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picco nelle ore centrali del giorno, mentre differiscono di notte, con valori anche molto 

minori nel run IRSE 2007-2010, generalmente in maggior accordo con i dati misurati.   

 

Figura 28. Scatter-plot annuali di NO2 dei run 2007-2007 (sinistra) e 2007-2010 (destra). 

 

 

Figura 29. Scatter-plot annuali di PM10 dei run 2007-2007 (sinistra) e 2007-2010 (destra). 
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Figura 30. Scatter-plot annuali di PM2.5 dei run 2007-2007 (sinistra) e 2007-2010 (destra). 

 

 

Figura 31. Scatter-plot annuali di O3 dei run 2007-2007 (sinistra) e 2007-2010 (destra). 
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Figura 32. Scatter-plot annuali di SO2 dei run 2007-2007 (sinistra) e 2007-2010 (destra). 
 

Per ottenere informazioni sintetiche riguardo ai valori di concentrazione media annua 

si possono utilizzare grafici, gli scatter-plot, che evidenziano l’accordo o il disaccordo tra 

stime e misure in ciascuna stazione di monitoraggio: nel caso ideale i punti si 

distribuirebbero lungo la bisettrice, indicata con la retta blu. E’ possibile definire un’area 

di confidenza, delimitata da due rette con coefficienti angolari stabiliti, all’interno della 

quale i punti rappresentano una simulazione numerica adeguata. Se i punti ricadono 

nell’area sopra la retta rossa tratteggiata con coefficiente angolare maggiore si ha una 

sovrastima, mentre al di sotto della retta rossa tratteggiata con coefficiente minore si 

evidenzia una sottostima. 

Per ciascun inquinante, gli scatter-plot relativi alle medie annue ottenute a fronte 

della simulazione IRSE2007-2007 e della simulazione IRSE2007-2010 sono riportati 

nelle Figure 21-25, rispettivamente a sinistra e a destra, in modo da poter valutare le 

differenze.  

La simulazione a fronte dell’inventario aggiornato al 2010 fornisce risultati migliori 

per tutti gli inquinanti, in quanto percentuali maggiori di punti, associati alla 

concentrazione media annua stimata e misurata nelle stazioni di monitoraggio, cadono 

all’interno dell’area di confidenza, rispetto a quanto ottenuto nella precedente 

simulazione. Per quanto riguarda NO2 si passa dal 75% di punti che cadono nell’area di 

confidenza della prima simulazione all’82% della seconda, con una percentuale di 

sottostima che passa dal 21% al 12% e di sovrastima che passa dal 4% al 5%; per il 
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PM10 nell’area di confidenza cade 88% dei punti rispetto al 76%, la sottostima passa 

dal 24% al 12; per il PM2.5 si passa da 86% al 100% nell’area di confidenza; anche per 

l’ozono si passa dal 97% al 100%; i risultati peggiori si hanno per SO2, che mostra 

comunque un miglioramento nella nuova simulazione passando dal 42% al 63% con 

una sovrastima che passa dal 58% al 37% . 

In sintesi, la seconda simulazione porta a risultati migliori in termini di 

concentrazione media annua, per tutti gli inquinanti in esame: il PM10 resta sempre 

sottostimato mentre il biossido di zolfo invece è sempre sovrastimato. 

3.4 Gli indicatori statistici per la valutazione dei risultati 

Per effettuare una valutazione quantitativa delle prestazioni della catena modellistica 

sono stati utilizzati alcuni indicatori statistici, comunemente utilizzati in letteratura, in 

modo da effettuare una analisi di dettaglio per la valutazione delle prestazioni della 

catena di modelli.  

 

Tabella 8. Tabella relativa al calcolo degli skill utilizzati per la valutazione del modello. 
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Nella Tabella 8 sono elencati gli indicatori scelti, mentre nelle Tabelle 9-12 sono 

riportati i valori ottenuti per le coppie stime-misure di concentrazione media giornaliera 

relative a tutte le stazioni di monitoraggio, per NO2, O3, PM10, PM2.5, SO2, per la 

simulazione IRSE 2007-2007 (sopra) e IRSE 2007-2010 (sotto). Nelle Tabella 9 e Tabella 10 

sono stati utilizzati i dati rilevati in tutte le stazioni, mentre nelle Tabella 11 e Tabella 12 solo 

quelli rilevati nelle stazioni di monitoraggio di fondo. Gli indicatori statistici sono stati 

accorpati, in modo da ottenere, per ciascun inquinante e per ciascun indicatore, un 

valore unico per l’intero anno, per il semestre caldo (aprile-settembre) e per il semestre 

freddo (gennaio-marzo, ottobre-dicembre). In appendice sono invece riportate le 

tabelle complete, con i valori degli indicatori per tutte le stazioni di monitoraggio, 

separate per inquinante, sia su base annuale che stagionale, per le due simulazioni.  

Per quanto riguarda il biossido di azoto, gli indicatori ottenuti a fronte della 

simulazione 2007-2010 sono migliori rispetto a quanto ottenuto con la precedente 

simulazione: considerando i valori annui, la correlazione passa da 0.11 a 0.37, IOA da 

0.43 a 0.55, la sottostima si riduce, da -28% a -12%. Se si considerano le sole stazioni 

di fondo si ha un lieve peggioramento, dovuto al fatto che in queste stazioni in estate si 

ha una significativa sovrastima, 13% in più.  

I valori ottenuti con la nuova simulazione sono migliori anche per l’ozono, per cui la 

sovrastima si riduce (da 14% a 8%), gli indici correlazione e IOA passano da 0.59 a 

0.68 e da 0.70 a 0.75 rispettivamente. Considerando le sole stazioni di fondo, la 

sovrastima diminuisce ancora, al 3%, mentre in estate la simulazione sottostima 

leggermente (-5%).   

Il PM10 nelle due simulazioni non differisce di molto per quanto riguarda il valore 

medio, sottostimato di oltre il 50%, ma migliorano i valori di alcuni indici, in particolare 

la correlazione (da 0.10 a 0.49, 0.51 considerando le fondo). Il PM2.5 mostra invece un 

notevole miglioramento nella seconda simulazione, passando da -47% di sottostima al 

34%, valori di correlazione e IOA che passano da 0.06 a 0.48, da 0.40 a 0.58 

rispettivamente. Come già evidenziato, l’aggiornamento dei fattori di emissione ha un 

peso maggiore sulla concentrazione di PM2.5 rispetto a quella di PM10. 

Infine, il biossido di zolfo nelle due simulazioni risulta molto sovrastimato, in misura 

addirittura maggiore nella seconda simulazione, soprattutto se si considerano tutte le 

stazioni e non solo quelle di fondo.  
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Tabella 9. Tabella riassunti relativa agli skill medi su tutte le stazioni per la simulazione 2007-2007. 

 

 

 
Tabella 10. Tabella riassunti relativa agli skill medi su tutte le stazioni per la simulazione 2007-2010. 

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 34.7 24.8 14.22 10.80 -0.30 0.62 22.24 0.71 -9.77 0.11 0.43 -28%

EST 28.9 21.0 9.70 8.47 -0.27 0.60 17.49 0.69 -7.72 0.25 0.46 -27%

INV 40.4 28.7 14.92 10.95 -0.32 0.60 24.71 0.65 -11.60 -0.02 0.38 -29%

ANNO 53.6 62.3 24.21 20.86 0.14 0.36 24.65 0.21 7.40 0.59 0.70 14%

EST 70.6 75.7 17.08 14.04 0.07 0.26 22.81 0.11 4.48 0.30 0.52 6%

INV 37.1 48.4 17.53 16.69 0.26 0.50 24.01 0.42 10.08 0.40 0.58 27%

ANNO 33.6 14.9 16.34 6.69 -0.75 0.82 25.63 1.49 -18.61 0.10 0.42 -55%

EST 28.6 13.0 9.41 4.95 -0.72 0.77 18.70 1.08 -15.39 0.20 0.42 -54%

INV 38.9 17.0 19.07 7.39 -0.75 0.85 30.31 1.61 -21.68 0.00 0.42 -56%

ANNO 19.7 10.5 14.54 5.13 -0.60 0.76 18.02 1.66 -9.23 0.06 0.40 -47%

EST 14.9 9.6 6.39 4.21 -0.42 0.57 8.78 0.58 -5.25 0.34 0.53 -35%

INV 19.9 11.5 14.54 5.64 -0.68 0.86 23.11 1.95 -12.93 -0.07 0.41 -65%

ANNO 1.9 4.7 1.66 4.26 0.87 1.16 5.88 4.57 2.81 0.09 0.28 151%

EST 1.9 4.2 1.69 2.18 0.79 0.98 3.63 2.53 2.37 0.18 0.38 127%

INV 1.9 4.7 1.47 2.44 0.87 1.03 4.15 2.78 2.78 0.05 0.30 150%

DAILY SKILL -  TUTTE 

STAZIONI 2007-2007

NO2

O3

PM10

PM2.5

SO2

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 34.7 30.5 14.22 11.83 -0.11 0.50 19.37 0.49 -4.22 0.37 0.55 -12%

EST 28.9 29.1 9.70 10.53 0.02 0.53 17.49 0.52 0.36 0.26 0.47 1%

INV 40.4 31.9 14.92 11.66 -0.22 0.48 20.48 0.46 -8.73 0.40 0.56 -22%

ANNO 53.6 59.0 24.21 19.81 0.08 0.33 21.95 0.18 4.47 0.68 0.75 8%

EST 70.6 71.1 17.08 14.62 0.00 0.27 22.79 0.12 -0.03 0.30 0.52 0%

INV 37.1 46.6 17.53 15.96 0.22 0.43 20.21 0.33 8.83 0.61 0.69 24%

ANNO 33.6 15.8 16.34 8.96 -0.69 0.75 23.32 1.16 -17.79 0.49 0.53 -53%

EST 28.6 11.0 9.41 4.64 -0.85 0.88 19.98 1.41 -17.39 0.28 0.42 -61%

INV 38.9 20.7 19.07 9.28 -0.59 0.66 25.83 0.98 -18.25 0.45 0.55 -47%

ANNO 19.9 13.1 14.54 7.36 -0.41 0.58 14.65 0.85 -6.71 0.48 0.58 -34%

EST 14.9 9.8 6.39 4.41 -0.40 0.56 8.64 0.55 -4.97 0.40 0.55 -33%

INV 19.9 13.1 14.54 7.36 -0.41 0.58 14.65 0.85 -6.71 0.48 0.58 -34%

ANNO 1.9 5.6 1.66 3.13 0.87 1.01 5.13 2.71 3.72 0.17 0.35 200%

EST 1.9 6.1 1.69 3.24 0.87 1.03 5.76 2.95 4.32 0.15 0.34 231%

INV 1.9 5.0 1.47 2.35 0.86 0.99 4.21 2.44 3.13 0.17 0.34 169%

DAILY SKILL -  TUTTE 

STAZIONI 2007-2010

NO2

O3

PM10

PM2.5

SO2
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Tabella 11. Tabella riassunti relativa agli skill medi sulle stazioni di fondo per la simulazione 2007-2007. 

 

 

Tabella 12. Tabella riassunti relativa agli skill medi sulle stazioni di fondo per la simulazione 2007-2010. 

 

In generale, l’insieme degli indicatori evidenzia un risultato migliore per le stazioni di 

fondo, soprattutto per il biossido di azoto e l’ozono, mentre per le stazioni di traffico si 

hanno prestazioni inferiori. Gli indicatori di questi due inquinanti mostrano i risultati 

inferiori, mentre confermano una sistematica sottostima per i valori simulati di PM10 e 

una sovrastima per i valori di SO2. 

 

In conclusione, i risultati ottenuti dalla simulazione a fronte dell’aggiornamento dei 

fattori di emissione evidenziano un generalizzato miglioramento della stima dei valori di 

concentrazione media annua, in particolare per il PM2.5, in misura minore per il PM10.    

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 30.8 24.2 14.65 11.06 -0.21 0.60 20.70 0.66 -6.30 0.13 0.44 -20%

EST 23.9 20.5 8.89 8.70 -0.12 0.55 14.90 0.56 -3.05 0.22 0.46 -13%

INV 37.6 28.1 15.61 11.39 -0.26 0.60 23.95 0.64 -9.34 -0.01 0.39 -25%

ANNO 55.5 61.2 24.88 20.96 0.08 0.34 23.82 0.19 4.37 0.59 0.72 8%

EST 72.8 74.5 17.65 14.12 0.02 0.24 21.83 0.09 1.08 0.30 0.53 1%

INV 38.3 47.2 17.95 16.81 0.20 0.48 23.23 0.39 7.53 0.40 0.59 20%

ANNO 31.4 14.2 16.88 6.18 -0.73 0.83 24.95 1.59 -17.26 0.10 0.42 -55%

EST 26.5 12.2 8.89 4.61 -0.67 0.75 17.11 1.05 -13.49 0.18 0.43 -51%

INV 36.9 16.2 19.98 6.78 -0.75 0.87 29.94 1.77 -20.56 0.00 0.42 -56%

ANNO 20.8 10.2 17.14 5.01 -0.66 0.80 20.20 1.92 -10.55 0.12 0.41 -51%

EST 14.8 9.1 6.64 3.96 -0.44 0.59 8.99 0.62 -5.65 0.37 0.53 -38%

INV 21.0 11.4 17.14 5.56 -0.75 0.91 26.42 2.24 -15.25 0.00 0.41 -73%

ANNO 1.9 4.0 1.59 3.41 0.71 1.04 4.68 3.03 2.07 0.10 0.32 108%

EST 1.9 3.5 1.69 1.78 0.59 0.84 2.92 1.64 1.62 0.19 0.42 85%

INV 1.9 4.0 1.36 2.01 0.71 0.92 3.37 1.90 2.08 0.04 0.32 107%

SO2

DAILY SKILL - SOLO 

FONDO 2007-2007

NO2

O3

PM10

PM2.5

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 30.8 28.7 14.65 11.53 -0.05 0.50 17.77 0.48 -2.04 0.36 0.56 -7%

EST 23.9 26.7 8.89 10.33 0.14 0.52 15.18 0.51 3.00 0.26 0.47 13%

INV 37.6 30.7 15.61 11.80 -0.18 0.48 19.56 0.47 -6.91 0.39 0.57 -18%

ANNO 55.5 57.9 24.88 19.90 0.02 0.31 21.36 0.17 1.57 0.67 0.77 3%

EST 72.8 69.9 17.65 14.70 -0.05 0.25 22.27 0.11 -3.39 0.30 0.54 -5%

INV 38.3 45.7 17.95 16.10 0.16 0.41 19.43 0.31 6.46 0.60 0.71 17%

ANNO 31.4 14.8 16.88 8.28 -0.69 0.75 22.65 1.21 -16.72 0.51 0.53 -53%

EST 26.5 10.2 8.89 4.34 -0.82 0.86 18.21 1.35 -15.67 0.30 0.44 -59%

INV 36.9 19.6 19.98 8.51 -0.60 0.68 25.66 1.05 -17.61 0.47 0.54 -48%

ANNO 21.0 13.5 17.14 8.10 -0.43 0.60 16.29 0.93 -7.43 0.54 0.59 -35%

EST 14.8 9.3 6.64 4.15 -0.43 0.57 8.66 0.57 -5.44 0.46 0.57 -37%

INV 21.0 13.5 17.14 8.10 -0.43 0.60 16.29 0.93 -7.43 0.54 0.59 -35%

ANNO 1.9 3.7 1.59 1.93 0.68 0.86 3.01 1.64 1.74 0.20 0.39 90%

EST 1.9 3.5 1.69 2.02 0.64 0.87 3.08 1.76 1.63 0.20 0.41 85%

INV 1.9 3.8 1.36 1.66 0.71 0.86 2.85 1.53 1.86 0.20 0.38 96%

SO2

DAILY SKILL - SOLO 

FONDO 2007-2010

NO2

O3

PM10

PM2.5
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4 - Simulazione anno 2010  

La catena di modelli WRF-CAMx è stata utilizzata per simulare l’anno 2010, in modo 

da seguire l’aggiornamento dell’inventario IRSE e fornire le stime di concentrazione 

degli inquinanti NO2, PM10, PM2.5, O3, SO2 per questo anno, in accordo con quanto 

previsto dal PdA del Consorzio LAMMA. 

Per effettuare questo run, in analogia con quanto fatto per l’anno 2007, è stata 

utilizzata la stessa configurazione, che prevede l’uso delle condizioni al contorno e le 

emissioni esterne alla Toscana fornite da ENEA e aggiornate al 2010: la nuova 

configurazione del modello MINNI, a 4 Km di risoluzione, ha previsto l’uso del 

meccanismo chimico SAPRC99, anziché SAPRC90. In tabella sono riportate le principali 

caratteristiche del run relativo all’anno 2010. 

Modello CAMx versione 5.4 

Periodo ANNO 2010 

Risoluzione temporale oraria 

Dominio di calcolo 

 

Dimensioni: 220x248 Km2; 110 x 124 celle 

Risoluzione spaziale: 2 Km 

Coordinate: UTM (32)  

554 km E; 4677 Km N 

Livelli verticali 18 livelli; da 10 m a 10500 m 

Input meteo WRF; variabili su base oraria, risoluzione 3 Km, 

con interpolazione 2 Km 

Deposizione secca Attivata - Slinn e Slinn (1980) 

Deposizione umida Attivata - Seinfeld e Pandis (1998) 

Chimica SAPRC99+CF (mech 5) 

Concentrazioni iniziali e 

al contorno 

MINNI (SAPRC99), risoluzione 4 Km, con interpolazione 2 

Km 

Emissioni areali 

Simulazione 2010-2010 

IRSE 2010-2010: database aggiornato al 2010 

variabili su base oraria; risoluzione 1 Km, con 

interpolazione 2 Km, 

MINNI (SAPRC99) - area esterna alla Toscana: variabili su 

base oraria; risoluzione 4 Km, con interpolazione 2 Km 

Emissioni puntuali IRSE 2010-2010: database aggiornato al 2010  

variabili su base oraria 

Specie in output 26 specie: NO, NO2, O3, SO2, HNO3, NH3, PNO3, PSO4, 
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PNH4, POA, PEC, FPRM, CPRM, CCRS, FCRS, SOA1, SOA2, 

SOA3, SOA4, SOA5, SOA6, SOA7, SOPA, SOPB, NA, PCL 

Tabella 13. - Principali caratteristiche della simulazione eseguita. 
 

Nei prossimi paragrafi sono presentati i risultati ottenuti: le mappe di concentrazione 

media annua, mensile e stagionale, il data-set delle misure ottenute dalle stazioni di 

monitoraggio ARPAT relativo all’anno 2010, le serie storiche, gli scatter-plot modello-

misura, gli indicatori statistici. Gli elaborati grafici, come per le simulazioni del 2007, 

sono riportati in forma completa in appendice. 

4.1 Le concentrazioni medie stimate  

Le mappe della concentrazione media mensile, stagionale e annuale di PM10, PM2.5, 

NO2, SO2, O3 sono state inserite in modo completo in appendice; di seguito sono 

riportate quelle relative ai mesi di gennaio e giugno, oltre alle mappe stagionali e 

annuale. 

Rispetto a quanto ottenuto nell’anno 2007, si riscontra una generalizzata 

diminuzione della concentrazione di polveri, di biossido di azoto e di biossido di zolfo, 

mentre l’ozono è sempre maggiore. Nel mese di gennaio la distribuzione spaziale della 

concentrazione media del PM10, del PM2.5 e di NO2 è molto simile a quella ottenuta 

dalla simulazione 2007-2010, anche se inferiore. Se invece si considera il mese di 

giugno, le polveri sono inferiori a 10 μg/m3 su tutto il territorio regionale, e anche NO2 

è sensibilmente inferiore; la concentrazione di ozono invece è molto maggiore rispetto 

allo stesso mese del 2007.  

Anche a livello stagionale e annuale si riscontra la stessa tendenza per polveri e 

NO2, che non sembra giustificata dalla lieve diminuzione delle emissioni di PM10, PM2.5 

e NO: è quindi plausibile che la generalizzata diminuzione di questi inquinanti dipenda 

dalle condizioni climatiche che, come evidenziato nel capitolo 2, sono state più 

favorevoli all’accumulo degli inquinanti nei primi mesi dell’anno 2007 rispetto allo stesso 

periodo del 2010. 

La significativa diminuzione della concentrazione di biossido di zolfo, rispetto a 

quanto rilevato nel 2007, può invece essere in gran parte attribuita alla riduzione di 

circa il 50% delle emissioni di questo inquinante. 

Per quanto riguarda l’ozono, il modello evidenzia valori di concentrazione media 

maggiori nel 2010 rispetto al 2007 nei mesi di giugno e soprattutto di luglio, in accordo 

con il quadro meteorologico. 
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Figura 33. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di gennaio (sopra) e di giugno (sotto) relative al run 

2010-2010. 
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Figura 34. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, NO2, PM2.5, SO2, O3 (h.10-17) e O3 (h.0-9/18-

23), nel semestre invernale (sopra) ed estivo (sotto) – run 2010-2010. 
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Figura 35. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, relative all’anno 2010. 
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3.3 Il dataset utilizzato per la validazione  

Per valutare i risultati ottenuti dalla simulazione relativa all’anno 2010, le stime di 

concentrazione di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 sono state confrontate con i dati 

misurati nelle stazioni di monitoraggio di ARPAT, che ricadono sul territorio regionale. Il 

data-set utilizzato per la validazione del modello per l’anno 2010 è costituito dalle 

misure effettuate in 60 stazioni di monitoraggio, ciascuna delle quali misura almeno uno 

degli inquinanti in esame. Nella tabella sono riportate le principali caratteristiche di 

queste stazioni: il codice identificativo (codice Lamma), il nome, la provincia, le 

coordinate geografiche, se appartiene o no alla rete regionale, il tipo di stazione (fondo, 

traffico, industriale), il tipo di zona (urbana, periferica, rurale), per ogni inquinante 

misurato la percentuale di dati validi sull’intero anno (in rosso se inferiori al 75% 

nell’intero anno 2010). 

Per quanto riguarda le 54 stazioni che misurano NO2, di cui 27 sono di fondo, 20 di 

traffico, 7 industriali, 52 hanno dati validi superiori al 75%. Delle 50 stazioni che 

misurano PM10, di cui 21 sono di fondo, 19 di traffico, 10 industriali, 49 hanno dati 

validi superiori al 75%. Delle 10 stazioni che misurano PM2.5, 6 sono di fondo, 3 di 

traffico, 1 industriale, solo 7 hanno dati validi superiori al 75%. Delle 16 stazioni che 

misurano SO2, 7 sono di fondo, 4 di traffico, 5 industriali, ma solo 7 hanno dati validi 

superiori al 75%.  

              

Figura 36. Mappa e tabella delle stazioni di monitoraggio ARPAT relative all’anno 2010 con la percentuale di 

dati validi nell’anno 2010: in verde le stazioni di fondo, in rosso le traffico, in giallo le industriali. 
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3.4 Elaborati grafici  

Le serie storiche delle concentrazioni medie giornaliere per tutti gli inquinanti in 

esame sono state elaborate in modo da rappresentare l’andamento della concentrazione 

stimata e misurata nelle stazioni di monitoraggio della rete qualità dell’aria; per l’ozono 

sono stati considerati anche i grafici della concentrazione media oraria nei mesi maggio-

settembre (le serie complete sono riportate in appendice). 

NO2 - La concentrazione media giornaliera di biossido di azoto simulata da modello è 

abbastanza consistente con la concentrazione misurata, soprattutto nelle stazioni delle 

aree interne, nella provincia di Arezzo, Firenze, nella piana lucchese-pisana; fa 

eccezione la stazione di FI-Settignano, in cui il modello sovrastima molto il dato reale. 

In alcune stazioni di Prato il modello sovrastima in estate, come nella simulazione  

2007-2010, in cui questa sovrastima era evidente in molte stazioni. Sulla costa, invece, 

soprattutto a Livorno, il modello non riproduce bene l’andamento delle misure, con 

importanti sovrastime, dipendenti probabilmente dalle emissioni delle attività portuali. 

 

Figura 37. Serie storiche giornaliere di NO2 nella stazione di Boboli (FI). 

 

Figura 38. Serie storiche giornaliere di NO2 nella stazione di Viale Carducci (LI). 
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Figura 39. Serie storiche giornaliere di PM10 nella stazione di Via Roma (PO). 
 

 

Figura 40. Serie storiche giornaliere di PM2.5 nella stazione di Via Roma (PO). 
 

PM10-PM2.5 - Il PM10, sebbene in molti casi riproduca abbastanza bene 

l’andamento annuale, con valori maggiori nel semestre freddo rispetto al periodo 

primaverile-estivo, è generalmente sottostimato. I risultati della simulazione 

modellistica risultano più simili ai dati misurati nelle stazioni della piana lucchese-pisana 

(Lu-Capannori, LU-Micheletto, LU-Porcari, PI-S.Croce), anche se in estate i valori 

stimati sono molto più bassi. Per quanto riguarda il PM2.5, le stazioni di Arezzo e di 

Grosseto mostrano valori stimati più alti delle misure nel semestre freddo e inferiori nel 

semestre caldo; i valori registrati nella stazione di LI-Carducci sono ben riprodotti dal 

modello, sia come andamento che in termini quantitativi. Nelle altre stazioni il modello 

sottostima i valori simulati. Va segnalato che, in linea con le emissioni di PM10 e PM2.5, 

le concentrazioni stimate delle due frazioni del particolato sono molto simili come 

andamento temporale e differiscono di pochissimo a livello quantitativo, contrariamente 
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a quanto evidenziato dai dati misurati, in cui le due frazioni differiscono sia in termini 

quantitativi che in termini di trend temporale.  

SO2 – Il biossido di azoto è l’inquinante che ha subito una drastica riduzione dal 

2007 al 2010, a seguito del diverso quadro economico, come evidenziato dalla 

diminuzione di oltre il 50% delle emissioni da IRSE 2007-2010 a IRSE 2010-2010. 

Osservando i grafici della concentrazione media giornaliera si può notare un buon 

accordo tra misure e stime nelle stazioni di Firenze, mentre nelle stazioni vicine ai siti 

industriali, Empoli e Livorno, il modello sovrastima molto i dati misurati. 

O3 - Per quanto riguarda l’ozono, le serie storiche della concentrazione media 

giornaliera evidenziano una sovrastima del modello, anche molto marcata soprattutto 

nelle stazioni di Massa e di Pisa. Osservando l’andamento della concentrazione media 

oraria, si può notare che il modello non riproduce bene i valori registrati nelle stazioni 

sulla costa nord, sia in termini quantitativi che come andamento; da segnalare che 

anche la stazione di AR-Casastabbi mostra come il modello sovrastimi i valori misurati e 

non riproduca bene l’andamento temporale. Nelle stazioni dell’entroterra si hanno 

risultati migliori come trend temporale, sebbene spesso si presentino sovrastime nelle 

ore della notte. Non è facile arrivare in questo caso a una generalizzazione, ma si 

potrebbe ipotizzare che il modello risponda peggio nelle aree più vicine ai confini del 

dominio di calcolo, che risentono maggiormente delle condizioni al contorno, 

particolarmente critiche per questo inquinante. 
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. 

 

Figura 41. Serie storiche orarie di O3 nelle stazioni di Boboli (FI), Settignano (FI), Maurogordato (LI), Montale 

(PT). 

 

Gli scatter-plot relativi alla concentrazione media annua per ciascun inquinante 

forniscono informazioni sintetiche riguardo alla validità della simulazione, considerando 

la percentuale di punti che cadono nell’area di confidenza. Osservando questo tipo di 

elaborato grafico, si può notare che la simulazione relativa all’anno 2010 fornisce 

risultati discreti anche se peggiori rispetto ai risultati ottenuti per l’anno 2007 (IRSE 

2007-2010, relativo allo stesso anno di aggiornamento), in quanto si hanno percentuali 

inferiori di punti che cadono all’interno dell’area di confidenza.  

Per quanto riguarda NO2, nell’anno 2010 il 65% dei punti cadono nell’area di 

confidenza, mentre nella simulazione 2007-2010 erano l’82%, con un aumento della 

sottostima dal 12% al 33%; anche per l’ozono si ha un peggioramento, passando dal 

100% di punti nell’area di confidenza del 2007 al 90% del 2010, con una sovrastima del 

10%. Per il PM10 si ha invece un lieve miglioramento, con il 90% dei punti nell’area di 

confidenza rispetto al 88% e la sottostima che passa dal 12% al 10; anche il PM2.5 ha 

il 90% di punti nell’area di confidenza e il 10% di sottostima, ma in questo caso il 

risultato del 2007 era migliore con il 100% di punti nell’area di confidenza. Migliora 

leggermente il biossido di zolfo, passando dal 63% al 65% con una sovrastima che 

passa dal 37% al 35%. In generale, i risultati per NO2, O3, PM10 e PM2.5 sono 
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comunque soddisfacenti, mentre per il biossido di zolfo si ha sempre una importante 

sovrastima. 

 

 

Figura 42. Scatter-plot annuali di NO2 (sinistra) e O3 (destra) del run 2010-2010. 

 

 

Figura 43. Scatter-plot annuali di PM10 (sinistra) e PM2.5 (destra) del run 2010-2010. 
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Figura 44. Scatter-plot annuali di SO2 del run 2010-2010. 

 

3.5 Gli indicatori statistici per la valutazione dei risultati 

Per la valutazione quantitativa dei risultati ottenuti dalla catena di modelli applicata 

all’anno 2010 sono stati utilizzati gli indicatori statistici riportati in Tabella 8.  

Le tabelle complete, per i cinque inquinanti in esame, con i valori degli indicatori per 

tutte le stazioni di monitoraggio, sono riportate in appendice; di seguito sono riportate 

le tabelle con i valori degli indicatori statistici accorpati, ottenuti con tutte le stazioni o 

con le sole stazioni di fondo, su base annuale e stagionale. 

NO2 – Per questo inquinante la simulazione modellistica fornisce risultati 

soddisfacenti, con valori di correlazione di 0.37 e IOA pari a 0.55 (analoghi a quanto 

ottenuto nella simulazione 2007-2010), mentre la sottostima è dell’ordine del -23% 

(rispetto al -12% del 2007). Considerando le sole stazioni di fondo si ha un 

miglioramento, passando ad una sottostima del -13%, dovuta al fatto che nel periodo 

estivo si riscontra una leggera sovrastima, molto superiore nel 2007 (2% nel 2010 

rispetto al 13% nel 2007). 

O3 – In questo caso i risultati ottenuti sono peggiori rispetto alla simulazione 2007-

2010: si ha una sovrastima dell’ordine del 28% su base annua, del 37% nel periodo 

invernale e del 23 % nel periodo estivo; i valori migliorano leggermente se si 

considerano le solo stazioni di fondo. Tuttavia gli indici di correlazione e IOA non sono 

molto variati rispetto alla precedente simulazione, per cui la valutazione della 

prestazione del modello nel 2010 è abbastanza soddisfacente anche per questo 

inquinante. 

PM10 – I risultati ottenuti per il PM10 sembrano soddisfacenti e in linea con quanto 

ottenuto nella precedente simulazione, per quanto riguarda gli indici di correlazione e 
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IOA, rispettivamente 0.44 e 0.51.  Considerando le sole stazioni di fondo, si ha una 

sottostima del modello dell’ordine di -47% su base annua, -63% in estate e -37% in 

inverno. 

PM2.5 - Per quanto riguarda il PM2.5 si hanno risultati migliori rispetto al PM10, con 

una sottostima annua dell’ordine del -20%, molto maggiore in estate, oltre il 40% e di 

pochi punti percentuali in inverno. Anche gli indici correlazione e IOA sono discreti, 

rispettivamente 0.48 e 0.60 su base annua. 

SO2 – Se si considerano le sole stazioni di fondo, anche per il biossido di zolfo si 

hanno risultati abbastanza soddisfacenti, sebbene si mantiene una sovrastima 

dell’ordine del 27% su base annua. Se si considerano i dati relativi a tutte le stazioni, e 

quindi anche quelle vicine a impianti industriali o porti, si ha un drastico peggioramento, 

con valori stimati mediamente doppi rispetto al dato misurato. Si evidenzia 

ulteriormente la sovrastima del modello derivante essenzialmente da stime di emissione 

non corrispondenti alla situazione reale, sia per quanto riguarda alcuni impianti 

industriali che le attività portuali. 

 

 

 

Tabella 14. Tabella riassunti relativa agli skill medi su tutte le stazioni per la simulazione 2010-2010. 

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 32.45 25.02 13.29 10.19 -0.25 0.56 19.19 0.68 -7.50 0.37 0.55 -23%

EST 27.03 23.50 8.85 8.48 -0.14 0.55 16.32 0.61 -3.48 0.34 0.51 -13%

INV 37.95 26.49 13.72 9.72 -0.34 0.57 21.04 0.70 -11.63 0.30 0.51 -31%

ANNO 51.82 66.78 21.97 21.20 0.25 0.34 23.38 0.19 14.58 0.73 0.74 28%

EST 66.75 82.10 15.98 13.86 0.20 0.27 23.54 0.11 15.28 0.49 0.57 23%

INV 36.98 51.19 16.08 14.77 0.32 0.47 22.66 0.38 13.75 0.51 0.61 37%

ANNO 28.50 13.96 14.36 8.40 -0.67 0.76 19.97 1.14 -14.60 0.44 0.51 -51%

EST 23.60 7.97 7.72 2.88 -0.96 0.97 17.30 1.66 -15.60 0.33 0.41 -66%

INV 33.68 20.10 16.99 7.65 -0.50 0.63 22.05 0.89 -13.66 0.33 0.51 -41%

ANNO 14.70 11.87 8.96 7.23 -0.25 0.58 10.21 0.69 -2.94 0.48 0.60 -20%

EST 12.35 6.95 4.72 2.88 -0.55 0.60 6.88 0.63 -5.32 0.49 0.56 -43%

INV 17.26 16.89 11.00 6.66 -0.10 0.56 12.67 0.66 -0.53 0.42 0.55 -3%

ANNO 0.96 2.02 0.85 1.13 0.60 0.95 1.88 2.48 1.05 0.14 0.36 109%

EST 0.91 1.95 0.73 0.94 0.55 0.96 1.85 2.60 1.04 0.09 0.33 114%

INV 1.02 2.09 0.88 1.08 0.65 0.94 1.82 2.38 1.06 0.11 0.35 104%

DAILY SKILL -  TUTTE 

STAZIONI

NO2

O3

PM10

PM2.5

SO2



4. Simulazione anno 2010  
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Tabella 15. Tabella riassunti relativa agli skill medi sulle stazioni di fondo per la simulazione 2010-2010. 

 

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD

STD 

STAZ

STD 

MOD
FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

ANNO 26.04 22.71 12.98 9.47 -0.15 0.55 16.02 0.74 -3.37 0.34 0.56 -13%

EST 19.79 20.07 7.74 7.68 -0.02 0.53 12.43 0.61 0.33 0.33 0.51 2%

INV 32.44 25.32 13.69 9.68 -0.24 0.56 18.73 0.80 -7.24 0.25 0.51 -22%

ANNO 52.49 65.24 22.18 21.17 0.21 0.32 22.16 0.17 12.35 0.72 0.76 24%

EST 67.39 80.44 16.39 13.91 0.17 0.25 22.16 0.10 12.97 0.48 0.59 19%

INV 37.71 49.79 16.29 14.94 0.27 0.44 21.61 0.34 11.62 0.50 0.62 31%

ANNO 25.17 13.39 14.19 8.14 -0.61 0.72 17.96 1.08 -11.85 0.41 0.52 -47%

EST 20.42 7.54 6.95 2.76 -0.90 0.92 14.51 1.40 -12.85 0.32 0.43 -63%

INV 30.42 19.39 17.17 7.40 -0.43 0.60 20.69 0.87 -11.02 0.30 0.51 -36%

ANNO 14.32 11.17 9.31 6.50 -0.24 0.56 9.89 0.59 -3.27 0.43 0.57 -23%

EST 12.32 6.72 4.61 2.71 -0.56 0.61 7.02 0.58 -5.52 0.46 0.53 -45%

INV 16.49 15.73 11.76 5.91 -0.05 0.54 12.14 0.56 -0.86 0.41 0.52 -5%

ANNO 1.12 1.43 0.95 0.77 0.24 0.71 1.24 1.05 0.30 0.19 0.42 27%

EST 1.00 1.12 0.82 0.51 0.17 0.72 1.04 1.12 0.12 0.10 0.38 12%

INV 1.26 1.75 0.98 0.85 0.32 0.70 1.38 0.97 0.49 0.17 0.41 39%

DAILY SKILL - SOLO 

FONDO

NO2

PM2.5

SO2

O3

PM10



Conclusioni 
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Conclusioni 

Scopo di questo lavoro è stato quello di allineare le simulazioni ottenute dalla 

catena modellistica WRF-CAMx al periodico aggiornamento dell'inventario regionale 

delle emissioni IRSE. La catena modellistica, basata sulle stime prodotte dal modello 

meteorologico WRF-ARW e dal modello CAMx, operativa presso il Consorzio per le stime 

di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio regionale toscano, 

prevede infatti la possibilità di seguire le modifiche apportate all'inventario.  

Oltre all’aggiornamento dell’inventario, che attualmente consta di due database, uno 

relativo all'aggiornamento 2007 e l'altro relativo all'aggiornamento 2010, è stato 

effettuato un upgrade del software APEX-SP, una specifica interfaccia mirata alle richieste 

della catena modellistica, in modo da allineare i profili di speciazione al meccanismo 

chimico utilizzato, tenendo in considerazione le specifiche attività del territorio toscano. 

Una volta portati a termine controlli e verifiche del data-set emissivo, sono state 

effettuate due nuove applicazioni modellistiche relative all’anno 2007 e all’anno 2010. 

In particolare, i risultati della simulazione dell’anno 2007 sulla base delle emissioni 

IRSE aggiornate al 2010, sono stati confrontati con quelli della simulazione effettuata 

precedentemente con i dati IRSE aggiornati al 2007. Il confronto tra le due simulazioni ha 

permesso di valutare che, a fronte delle modifiche all’inventario IRSE, le stime di 

concentrazione ottenute differiscono in modo significativo a seconda dell’inquinante. 

In particolare, considerando gli scatter-plot relativi alle concentrazioni medie 

annue, la simulazione a fronte dell’inventario aggiornato al 2010 fornisce risultati 

migliori per tutti gli inquinanti, in quanto percentuali maggiori di punti cadono all’interno 

dell’area di confidenza, rispetto a quanto ottenuto nella precedente simulazione. In 

generale, anche i principali indicatori statistici confermano questa tendenza, soprattutto 

per il particolato PM10 e PM2.5. 

E’ stata poi effettuata la simulazione relativa all’anno 2010, con la stessa 

configurazione, che prevede l’uso dell’input meteorologico ottenuto dal modello WRF 

relativo all’anno in esame, delle condizioni al contorno e le emissioni esterne alla Toscana 

fornite da ENEA e aggiornate al 2010. La valutazione dei risultati ottenuti è stata svolta 

utilizzando i dati misurati dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

gestite da ARPAT. Inoltre, l’analisi dei risultati è stata preceduta da una sintesi climatica 

relativa agli anni 2007 e 2010, in modo da poter valutare l’influenza della componente 

meteo nei due diversi anni di riferimento. Anche la simulazione relativa all’anno 2010 

risulta sostanzialmente in linea con quanto ottenuto nella simulazione dell’anno 2007. 
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