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Introduzione 

Come previsto dal Piano delle Attività 2015, il Consorzio Lamma ha svolto alcune 

applicazioni modellistiche relative alla realizzazione di stime di concentrazione dei 

principali inquinanti (PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2), come supporto nella realizzazione 

del Programma di Valutazione della Qualità dell'Aria (D.G.R.T. n 964 del 12/10/15) per 

l’anno 2014.  

Il sistema modellistico meteo-diffusionale WRF-CAMx, sviluppato presso il Consorzio 

Lamma, è stato utilizzato fino ad oggi per applicazioni relative agli anni 2007 e 2010, 

per seguire i periodici aggiornamenti, triennali, apportati all'inventario regionale IRSE. 

In questi casi la catena di modelli WRF-CAMx è stata applicata utilizzando come 

condizioni iniziali e al contorno le stime ottenute dal modello MINNI, fornite da ENEA. 

 Tuttavia, per applicazioni relative ad anni diversi da questi, non è possibile 

utilizzare questo tipo di input, in quanto il modello MINNI non è disponibile. E’ stato 

quindi necessario utilizzare condizioni iniziali e al contorno ottenute da un modello 

diverso: sulla base di considerazioni di tipo tecnico ed economico, è stato scelto il 

modello CHIMERE a scala continentale, le cui stime sono fornite attraverso il portale 

PREV’AIR. 

In pratica, l’applicazione della catena di modelli all’anno 2014 ha implicato la 

messa a punto di specifici moduli per l’utilizzo di questo nuovo tipo di input. Inoltre si 

è reso necessario un procedimento di valutazione delle prestazioni del sistema di 

modelli a seguito di questa modifica: sono state effettuate una serie di simulazioni di 

test, in particolare di un mese invernale e di uno estivo dell’anno 2010, a fronte di 

condizioni al contorno ottenute dal modello CHIMERE o dal modello MINNI, cioè con la 

configurazione adottata fino ad oggi, già validata.  

I risultati di questo procedimento di valutazione sono riportati e commentati nella 

prima parte di questo lavoro, mentre nella seconda parte viene discussa l’applicazione 

all’anno 2014. Dopo una breve sintesi delle condizioni meteorologiche dell’anno in 

esame, sono presentate le mappe di concentrazione media per gli inquinanti oggetto di 

studio, e una serie di elaborati grafici che, insieme a specifici indicatori statistici, 

permettono una valutazione dei risultati attraverso il confronto con il data-set delle 

misure ottenute dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAT. 
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1 – Configurazione con CHIMERE  

La catena di modelli WRF-CAMx implementata è stata applicata utilizzando come 

condizioni iniziali e al contorno le stime ottenute dal modello MINNI a 4 Km di 

risoluzione, sia per l’anno di riferimento 2007 che per il 2010.  

Nel caso in cui la simulazione si riferisca ad anni diversi da questi, come ad esempio 

il 2014, non è possibile utilizzare questo tipo di input, in quanto il modello MINNI non è 

disponibile. 

Per sopperire a questa carenza si è reso necessario valutare altre opzioni, cioè la 

possibilità di utilizzare condizioni iniziali e al contorno ottenute da altri modelli sia 

nazionali che internazionali.  

Sulla base di considerazioni di tipo tecnico e soprattutto economico, è stato scelto di 

utilizzare i campi di concentrazione stimati dal modello CHIMERE 

(http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/) a scala continentale, forniti gratuitamente 

attraverso il portale PREV’AIR (http://www2.prevair.org/). Questo modello, oltre a 

essere riconosciuto a livello internazionale, fornisce le condizioni al contorno a numerosi 

modelli utilizzati presso centri di ricerca e istituzioni pubbliche (es. ARPA di varie regioni 

italiane). Inoltre la fornitura, sempre puntuale e completa, è a carattere non oneroso, 

fattore determinante per la scelta. Trattandosi di un modello che opera a scala 

continentale (il dominio copre gran parte dell’Europa), la risoluzione spaziale è bassa, 

cioè 0.5° (circa 50 Km); tuttavia è previsto un upgrade che dovrebbe decisamente 

migliorare questa situazione, passando a risoluzioni più alte. 

Per ottenere la fornitura dati è stata effettuata la procedura di registrazione al 

portale, che prevede la formalizzazione della richiesta fornendo alcune specifiche 

tecniche come l’estensione del dominio e il formato dei dati: la scelta effettuata prevede  

il formato netcdf, e il dominio riportato in Figura 1, che copre l’area compresa fra 7.5°E e 

18.5°E e fra 38.5°N e 48.5°N, su 8 livelli verticali. 

http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/
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Figura 1. Dominio della fornitura dati CHIMERE 
 

Nell’ottica di rendere operativa la catena modellistica, sono state predisposte varie 

procedure atte a automatizzare la run del modello a partire dallo scarico dei dati di 

input fino alla visualizzazione e valutazione dei risultati.  

Quindi, giornalmente vengono scaricati, archiviati e processati i dati previsionali di 

CHIMERE da + 24h a +72h, oltre alle analisi relative al giorno precedente (day-1) con 

le quali si ricostruisce l'analisi di interi anni, costituendo un vero e proprio archivio. 

Infatti, dovendo effettuare simulazioni di anni passati, analogamente all’input 

meteorologico, anche per le condizioni al contorno vengono utilizzati i dati di analisi 

precedentemente archiviati. 

Inoltre, al fine di utilizzare come condizioni iniziali e al contorno i campi 

tridimensionali di concentrazione prodotti da CHIMERE, sono state messe a punto 

alcune procedure di conversione e formattazione. In particolare, dal momento che il 

meccanismo chimico su cui si basa il modello francese è MELCHIOR, i files relativi alle 

23 specie gassose e 47 specie di aerosol forniti come input sono stati convertiti sulla 

base della seguente tabella, che associa le specie di CHIMERE a quelle di CAMx 

(SAPRC99). 
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CHIMERE CHIMERE codice CAMX CAMX codice
Alfa-pinene APINEN monoterpenes TRP

Beta-pinene BPINEN monoterpenes TRP

ethene C2H4 ethene ETHE

Ethane C2H6 lumped alkane 1 ALK1

Propene C3H6 lumped olefine OLE1

Isoprene C5H8 Isoprene ISOP

acetaldehyde CH3CHO acetaldehyde CCHO

Methyl ethyl Ketone CH3COE Methyl ethyl Ketone MEK

Methane CH4 Methane CH4

carbon monoxide CO carbon monoxide CO

Glyoxal GLYOX Glyoxal GLY

Hydrogen Peroxide H2O2 Hydrogen Peroxide H2O2

Formaldehyde HCHO Formaldehyde HCHO

Nitric Acid HNO3 Nitric Acid HNO3

Nitrous Acid HONO Nitrous Acid HONO

humuleno (sesquiterpene) HUMULE sesquiterpenes SESQ 

limonene LIMONE monoterpenes TRP

Methyl Glyoxal MGLYOX Methyl Glyoxal MGLY

 n-Butane NC4H10 Alkanes and other non-aromatic ALK5

Amoniac NH3 Amoniac NH3

nitric oxide NO nitric oxide NO

nitrogen dioxide NO2 nitrogen dioxide NO2

ozone O3 ozone O3

 Ocimene (Lumped class) OCIMEN monoterpenes TRP

O-xylene OXYL O-xylene OXYL

Peroxy Acetyl Nitrate PAN Peroxy Acetyl Nitrate PAN

ok pAnA1D ok SOA1 SOA2 

ok pAnBmP ok SOPA

Primary black carbon pBCARr primary elemental carbon PEC

ok pBiA1D ok SOA3 SOA4 SOA5

ok pBiBmP ok SOPB

dust pDUST crustal CCRS

 Primary sulfuric acid pH2SO4 Sulfate PSO4

Equivalent Nitrate pHNO3 Particulate Nitrate PNO3

Equivalent Ammonium pNH3 Particulate Ammonium PNH4

 Primary organic carbon pOCAR  Primary organic carbon POA

Primary particulate matter pPPM Primary particulate matter CPRM

sea salt pSALT sea salt PCL e NA 

sulfur dioxide SO2 sulfur dioxide SO2

terpenes TERPEN terpenes TERP

1,3,5-trimetilbenceno TMB Aromatics ARO2

tolueno y otros aromáticos TOL tolueno y otros aromáticos ARO1  

Tabella 1. Tabella di attribuzione delle specie CHIMERE alle specie CAMx. 

 

Per effettuare un confronto tra i risultati ottenuti con condizioni al contorno fornite 

dal modello MINNI (configurazione operativa già validata) e con condizioni al contorno 

fornite da CHIMERE, sono stati eseguiti due run per il mese di gennaio e due run per il 

mese di giugno 2010, in modo da verificare le differenze in un mese invernale ed in un 

mese estivo.  

In prima battuta è stata mantenuta la stessa configurazione utilizzata per simulare 

gli anni 2007 e 2010 (report 2010) , sia in termini di estensione territoriale che di 

risoluzione spaziale orizzontale e verticale. Per una run sono state utilizzate le 

condizioni iniziali e al contorno fornite dal modello MINNI, per l’altra run quelle 

provenienti da CHIMERE. Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche di 

questi run mensili, effettuati per una prima valutazione delle potenzialità di questo 

nuovo approccio. 
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Modello CAMx versione 5.4 

Periodi gennaio 2010; giugno 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 iniziale 4 Km – Run MINNI 

CHIMERE (Melchior) risoluzione iniziale 50 Km – Run 

Chimere 

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, 

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

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

Tabella 2. Principali caratteristiche delle simulazioni eseguite. 

 

1.1 Le condizioni al contorno  

E’ stato effettuato un confronto tra i dati utilizzati per le condizioni al contorno del 

modello MINNI e del modello CHIMERE. Sono stati presi in considerazione quattro punti 

sul bordo del dominio di calcolo di CAMx, corrispondenti al centro dei lati sud (punto 1), 

nord (punto 2), ovest (punto 3), est (punto 4), come riportato in Figura 2. In 

corrispondenza di questi punti sono stati estratti, per tutto il 2010, le concentrazioni dei 

principali inquinanti (NO2, PM10, PM2.5, O3, SO2) dai due modelli e raffrontati nei 

seguenti grafici (figg. 3-7), che riportano le serie storiche della concentrazione media 

giornaliera. 
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Figura 2. Dominio di calcolo e coordinate dei punti di riferimento sul bordo 1-4. 
 

NO2-Da una prima analisi si nota che per il punto 1- sud le stime dei due modelli 

sono molto simili, mentre per i punti 2-nord e 4-ovest si presentano importanti 

differenze: le stime di MINNI sono maggiori di quelli di CHIMERE in inverno e minori in 

estate, ma soprattutto mostrano un andamento stagionale (valori molto alti in inverno e 

bassi in estate) che il modello francese non evidenzia, caratteristica sicuramente legata 

alla maggiore risoluzione del modello MINNI. Sul lato est-punto 3 le stime di MINNI 

sono maggiori, ma non si individua nessun andamento stagionale. 

PM10- PM2.5- I punti 2-nord e 4-ovest mostrano un evidente andamento stagionale 

per quanto riguarda il modello MINNI, andamento che non si riscontra in CHIMERE, che 

è nettamente inferiore rispetto al modello di ENEA in inverno e praticamente uguale in 

estate. Le differenze tra i due modelli sono meno marcate per il PM2.5, in cui si 

evidenzia un andamento stagionale anche per CHIMERE. Per i punti sud-1 e est-3 gli 

andamenti dei due modelli sono abbastanza simili, eccetto che per il periodo centrale 

estivo, sia per PM10 che per PM2.5, anche se il modello di ENEA presenta valori 

generalmente più alti. 
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Figura 3. Andamento della concentrazione media giornaliera di PM10 nei punti 1-4. 
 

 

Figura 4. Andamento della concentrazione media giornaliera di PM2.5 nei punti 1-4. 
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Figura 5. Andamento della concentrazione media giornaliera di NO2 nei punti 1-4. 
 

 

Figura 6. Andamento della concentrazione media giornaliera di O3 nei punti 1-4. 
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Figura 7. Andamento della concentrazione media giornaliera di SO2 nei punti 1-4. 
 

O3 - Per i punti sud-1 e est-3 le stime dei due modelli non mostrano particolari 

differenze, mentre invece le stime di CHIMERE evidenziano sempre valori superiori per i 

punti 2-nord e 4-ovest, soprattutto nel periodo estivo. 

SO2 – Per quanto riguarda il biossido di zolfo, i punti 1-2-4 mostrano andamenti 

molto simili dei due modelli, mentre il punto 3-est evidenzia delle differenze, con valori 

maggiori del modello MINNI, presumibilmente in relazione al contributo dovuto al 

traffico navale. 

1.2 Le concentrazioni medie stimate  

A fronte delle due diverse condizioni al contorno, sono state elaborate le mappe 

della concentrazione media mensile dei mesi di gennaio e giugno 2010 di PM10, PM2.5, 

NO2, SO2, O3, riportate di seguito nelle Figura 8 e Figura 9. Per facilitare il confronto, sono 

state riportate anche le mappe relative alla differenza di concentrazione della 

simulazione con input CHIMERE rispetto a quelle con input MINNI (Figura 10). Analizzando 

le mappe relative al mese di gennaio, non si riscontrano importanti differenze tra i 

risultati delle due simulazioni, a fronte dell’input MINNI (Figura 8 sopra) e CHIMERE (Figura 

8 sotto), per gli inquinanti in esame. Le mappe relative alla differenza tra le 

concentrazioni stimate (run CHIMERE – run MINNI) confermano quanto visto 

analizzando quattro punti appartenenti al bordo del dominio: i valori di concentrazione 
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ottenuti nel run CHIMERE sul territorio regionale sono di poco superiori, circa 1-2 g/m3 

rispetto a quelli del run MINNI per PM10, PM2.5, NO2, SO2, di poco inferiori per O3. 

 

Figura 8. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di gennaio: run MINNI (sopra) e run Chimere 

(sotto). 
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Figura 9. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di giugno: run MINNI (sopra) e run Chimere 

(sotto). 
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Figura 10. Mappe della differenza tra le concentrazioni medie mensili (μg/m3) run Chimere meno run MINNI: 

gennaio (sopra) e giugno (sotto).  
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Se invece si considera il mese di giugno, in cui le polveri sono dell’ordine di 8-10 g/m3 

su tutto il territorio regionale, la differenza tra le due simulazioni (sempre circa 1-2 

g/m3) è percentualmente più significativa; tuttavia la differenza maggiore si ha in 

prossimità dei confini nord e est del dominio, fuori dal territorio regionale.  

Anche il biossido di azoto e il biossido di zolfo differiscono molto poco nelle due 

simulazioni, sebbene il run CHIMERE fornisca valori più alti di 4-8 g/m3 nell’area 

metropolitana Firenze-Prato.     

La concentrazione di ozono stimata nel run CHIMERE, invece, è molto maggiore rispetto 

a quella stimata nel run MINNI, con valori maggiori anche di 20-25 g/m3 nelle ore di 

picco, di poco inferiori (15-20 g/m3) nelle altre ore. 

In sintesi, sembra che nel mese invernale le due simulazioni presentino sul territorio 

regionale delle differenze poco significative per tutti gli inquinanti. In giugno, invece, le 

differenze sono sempre minime, anche se percentualmente più significative, per le 

polveri e il biossido di azoto, mentre l’ozono raggiunge valori molto più alti, soprattutto 

nelle ore di picco, nella simulazione con condizioni al contorno CHIMERE. 

1.3 Confronto nei siti di monitoraggio  

Per valutare i risultati ottenuti dalle simulazioni mensili relative alle due differenti 

condizioni al contorno, le stime di concentrazione di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 sono 

state confrontate con i dati misurati nelle stazioni di monitoraggio di ARPAT; il data-set 

utilizzato per l’anno 2010 è costituito dalle misure effettuate in 60 stazioni di 

monitoraggio, ciascuna delle quali misura almeno uno degli inquinanti in esame.  

1.3.1 Elaborati grafici  

Le serie storiche della concentrazione media oraria nei mesi gennaio e giugno per 

tutti gli inquinanti in esame sono state elaborate in modo da rappresentare l’andamento 

della concentrazione stimata a fronte delle due diverse condizioni al contorno, in 

corrispondenza delle stazioni di monitoraggio della rete qualità dell’aria. Di seguito sono 

riportati solo alcuni grafici, relativi ad un sito di fondo urbano (FI-Bassi) e uno sulla 

costa (LI-Maurogordato) per polveri e NO2, mentre per il biossido di zolfo sono state 

riportati i grafici relativi a Fi-Empoli e LI-Carducci, per i mesi gennaio e giugno; per 

l’ozono sono stati riportati i grafici del mese di giugno per 4 siti, FI-Settignano, AR- 

Casastabbi, LI-Maurogordato, GR-URSS. Per motivi di sintesi, non sono riportati i grafici 

relativi a tutte le stazioni: il campione scelto è comunque rappresentativo della 

situazione generale. 

NO2 - La concentrazione media oraria di biossido di azoto nel mese di gennaio 

simulata nei due run è molto simile; anche nel mese di giugno si hanno andamenti 
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molto simili, con valori di picco più alti nella simulazione con condizioni al contorno 

CHIMERE. 

 

 

Figura 11. Serie storiche della concentrazione media oraria (μg/m3) per gennaio (sinistra) e giugno (destra): run 

MINNI-ENEA (rosso) e run Chimere (nero), nella stazione di FI-Bassi (sopra) e di LI-Maurogordato (sotto). 
 

PM10 – Nel mese invernale anche il PM10 mostra un andamento molto simile nei 

due run, sia nel sito urbano che in quello costiero. Nel mese di giugno invece le stime 

ottenute nel run CHIMERE sono superiori rispetto a quanto ottenuto nel run MINNI, pur 

mantenendo andamenti simili. 

PM2.5 – Per quanto riguarda il PM2.5, gli andamenti e i valori nei due run sono 

molto simili, sebbene nel mese di giugno in alcuni casi il run MINNI evidenzia valori 

leggermente superiori, in contrapposizione rispetto a quanto accade per il PM10. 

Sembra quindi che la differenza tra PM10 e PM2.5 sia più alta a fronte delle condizioni al 

contorno CHIMERE rispetto al run MINNI. 

SO2 – Il biossido di azoto, come riferito in ref., evidenzia un buon accordo tra 

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

Empoli e Livorno, si ha una importante sovrastima. In queste stazioni l’incidenza delle 

condizioni al contorno è minima, infatti i due run mostrano andamenti e valori molto 

simili in gennaio e in giugno, fatta eccezione per due episodi nel mese invernale in cui il 

run MINNI presenta valori più alti. 

O3 - Per quanto riguarda l’ozono, l’analisi effettuata per l’intero anno 2010 a fronte 

delle condizioni al contorno MINNI ha evidenziato una sovrastima del modello rispetto 

alle misure, con un accordo minore tra stime e misure in corrispondenza dei confini del 

dominio di calcolo: queste aree infatti risentono maggiormente delle condizioni al 

contorno, particolarmente critiche per questo inquinante. Il confronto tra la simulazione 

a fronte delle condizioni al contorno CHIMERE rispetto alla configurazione tradizionale 
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(run MINNI) mostra una importante differenza nel mese di giugno, in cui i valori di 

concentrazione ottenuti nel run CHIMERE sono maggiori, soprattutto nelle ore di picco, 

come si può notare osservando i grafici riportati in Figura 15.  

 

 

Figura 12. PM10- Serie storiche della concentrazione media oraria (μg/m3) per i mesi di gennaio (sinistra) e di 

giugno (destra): run MINNI-ENEA (rosso) e run Chimere (nero), nella stazione di FI-Bassi (sopra) e di LI-

Maurogordato (sotto). 
 

 

 

Figura 13. Serie storiche della concentrazione media oraria (μg/m3) per i mesi di gennaio (sinistra) e di giugno 

(destra): run MINNI-ENEA (rosso) e run Chimere (nero), nella stazione di FI-Bassi (sopra) e di LI-

Maurogordato (sotto). 
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Figura 14. - Serie storiche della concentrazione media oraria (μg/m3) per i mesi di gennaio (sinistra) e di giugno 

(destra): run MINNI-ENEA (rosso) e run Chimere (nero), nella stazione di FI-Empoli (sopra) e di LI-Carducci 

(sotto). 
 

 

 

Figura 15. O3 - Serie storiche della concentrazione media oraria (μg/m3) per il mese di giugno: run MINNI-

ENEA (rosso) e run Chimere (nero), nella stazione di FI-Settignano (sopra-sinistra), LI-Maurogordato (sopra-

destra), AR-Casastabbi (sotto-sinistra), GR-URSS (sotto-destra). 
 

Gli scatter-plot relativi alla concentrazione media mensile di gennaio e giugno per 

ciascun inquinante sono stati elaborati per effettuare un ulteriore confronto tra i risultati 

delle due simulazioni, run MINNI e run CHIMERE. In questo caso sono stati presi in 

esame i valori di concentrazione media mensile stimati e misurati di tutte le stazioni di 

monitoraggio relative al 2010. 

Per quanto riguarda NO2, nel mese di gennaio il 65% dei punti cadono nell’area di 

confidenza nel run MINNI, poco di più (68%) nel run CHIMERE; analogamente, anche 

nel mese di giugno si passa da un 26% a un 28% con input CHIMERE. 

Per il PM10 nel mese di gennaio si hanno valori analoghi (92%) per le due 

simulazioni, mentre nel mese di giugno i valori, sempre sottostimati, sono lievemente 

migliori per CHIMERE, con il 18% dei punti nell’area di confidenza rispetto al 10% con 

input MINNI. 

 Gli scatter-plot relativi al PM2.5 non mostrano nessuna variazione al variare delle 

condizioni al contorno, con il 90% e 60% di punti nell’area di confidenza per i mesi di 

gennaio e giugno rispettivamente. 
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 Anche il biossido di zolfo mostra risultati identici nelle due simulazioni, a fronte delle 

diverse condizioni al contorno. 

Per quanto riguarda l’ozono, gli scatter del mese di gennaio sono uguali, mentre nel 

mese di giugno a fronte dell’input CHIMERE si hanno risultati peggiori rispetto a quanto 

ottenuto con condizioni al contorno MINNI, passando da 36% (MINNI) al 18% 

(CHIMERE) di punti nell’area di confidenza e, considerando la percentuale di punti 

sovrastimati, da 61% a 82%. 

• Run Minni Run Chimere
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• Run Minni Run Chimere

 

 

• Run Minni Run Chimere
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• Run Minni Run Chimere

 

 

• Run Minni Run Chimere
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1.3.2 Gli indicatori statistici  

Infine, per effettuare una valutazione quantitativa dei risultati ottenuti nei due run a 

fronte di condizioni al contorno diverse, sono stati utilizzati alcuni indicatori statistici, 

comunemente utilizzati in letteratura.  

Nelle tabelle relative al run CHIMERE e al run MINNI (tab.3) sono riportati, per i 

cinque inquinanti in esame, i valori degli indicatori statistici accorpati, ottenuti con tutte 

le stazioni o con le sole stazioni di fondo, per i mesi gennaio e giugno. 

NO2 – Per questo inquinante le simulazioni modellistiche forniscono risultati molto 

simili se non uguali per il mese di gennaio; si discostano invece nel mese di luglio, in cui 

ad esempio considerando le sole stazioni di fondo si passa da una sovrastima del 10% 

nel run MINNI a 14% nel run CHIMERE. 

O3 – In questo caso i risultati ottenuti a fronte delle condizioni al contorno del 

modello MINNI evidenziano una sovrastima dell’ordine del 21% nel periodo estivo e 

addirittura del 44% a fronte del run CHIMERE; i valori migliorano leggermente se si 

considerano le solo stazioni di fondo, rispettivamente con il 18% e il 40%. In generale, 

nel run CHIMERE anche gli altri indici statistici sono peggiori nel mese di giugno, che si 

conferma più problematico. 

PM10 – PM2.5 - I risultati ottenuti per le polveri, pur essendo sottostimati, non 

presentano delle differenze sostanziali, anche se il run CHIMERE mostra valori 

leggermente migliori. 

SO2 – Questo inquinante presenta gli indici statistici affetti da forte sovrastima in 

entrambe le simulazioni, tuttavia i valori ottenuti a fronte delle condizioni al contorno 

CHIMERE sono peggiori. 

 

In sintesi, dopo questa analisi comparativa tra i risultati delle due simulazioni a fronte 

di condizioni al contorno fornite dal modello MINNI o dal modello CHIMERE, si può 

concludere che nel mese invernale le differenze riscontrate sono minime e non influenti, 

mentre il mese estivo presenta una criticità per l’ozono. Infatti questo inquinante 

risente in modo maggiore delle condizioni al contorno, che, nel caso di CHIMERE, 

corrispondono a valori di concentrazione sovrastimati, soprattutto nei mesi estivi, 

rispetto sia alle simulazioni del modello MINNI che ai valori misurati. 

Pur considerando questa criticità, i risultati ottenuti a fronte della configurazione con 

CHIMERE sono in linea con la configurazione validata.  
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MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

NO2 JAN 40,17 27,07 12,19 9,43 -0,43 0,60 22,32 0,89 -15,03 0,38 0,48 -37,4%

JUN 25,72 23,28 6,42 8,00 -0,10 0,51 14,37 0,49 -2,38 0,51 0,52 -9,2%

O3 JAN 29,26 46,10 11,50 10,30 0,44 0,58 22,91 0,66 15,95 0,26 0,44 54,5%

JUN 68,38 83,31 13,47 13,86 0,19 0,26 23,08 0,11 14,94 0,43 0,53 21,9%

PM10 JAN 39,78 27,38 19,26 8,87 -0,39 0,58 25,43 0,78 -13,90 0,23 0,47 -34,9%

JUN 23,34 7,77 7,05 2,68 -0,97 0,97 16,92 1,62 -15,46 0,33 0,40 -66,2%

PM2.5 JAN 23,92 22,03 12,89 7,87 -0,13 0,62 17,64 0,76 -1,71 0,28 0,51 -7,2%

JUN 11,88 7,10 3,89 2,53 -0,49 0,54 6,00 0,48 -4,72 0,44 0,53 -39,8%

SO2 JAN 1,07 2,48 0,82 1,44 0,74 0,98 2,18 3,18 1,29 0,16 0,34 121,2%

JUN 1,04 1,91 0,70 0,84 0,49 0,94 1,77 2,10 0,88 0,14 0,35 84,9%

RUN MINNI -  TUTTE 

STAZIONI

 
MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

NO2 JAN 33,91 26,15 11,93 9,23 -0,33 0,59 19,13 1,00 -9,58 0,35 0,49 -28,2%

JUN 18,17 20,27 4,99 7,07 0,07 0,47 10,29 0,42 1,99 0,50 0,53 10,9%

O3 JAN 30,11 44,92 11,70 10,48 0,38 0,55 21,58 0,59 13,89 0,28 0,47 46,1%

JUN 68,82 81,48 13,78 13,76 0,16 0,24 21,74 0,09 12,67 0,43 0,55 18,4%

PM10 JAN 35,03 26,24 17,81 8,34 -0,30 0,54 22,20 0,65 -10,18 0,24 0,47 -29,1%

JUN 20,04 7,48 6,42 2,57 -0,89 0,90 13,91 1,33 -12,45 0,34 0,42 -62,1%

PM2.5 JAN 22,10 19,39 13,29 6,79 -0,12 0,57 14,76 0,54 -2,34 0,36 0,55 -10,6%

JUN 11,44 6,94 4,02 2,53 -0,47 0,54 5,89 0,43 -4,53 0,48 0,55 -39,6%

SO2 JAN 1,44 2,12 1,03 1,26 0,30 0,67 1,67 1,03 0,56 0,22 0,45 39,3%

JUN 0,95 1,14 0,66 0,45 0,36 0,77 1,03 1,25 0,20 0,16 0,40 21,1%

RUN MINNI - SOLO 

FONDO

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

NO2 JAN 40,17 27,23 12,19 9,33 -0,42 0,58 22,00 0,82 -14,87 0,40 0,49 -37%

JUN 25,72 24,18 6,42 8,18 -0,07 0,50 14,52 0,49 -1,45 0,51 0,52 -6%

O3 JAN 29,26 44,29 11,50 9,56 0,40 0,54 20,49 0,58 14,31 0,45 0,52 49%

JUN 68,38 98,26 13,47 15,00 0,36 0,37 33,95 0,19 29,87 0,48 0,43 44%

PM10 JAN 39,78 27,79 19,26 9,82 -0,38 0,56 24,47 0,72 -13,54 0,37 0,52 -34%

JUN 23,34 9,05 7,05 3,46 -0,84 0,85 15,30 1,14 -14,18 0,66 0,46 -61%

PM2.5 JAN 23,92 22,76 12,89 8,66 -0,09 0,61 17,22 0,67 -0,86 0,43 0,56 -4%

JUN 11,88 7,22 3,89 2,35 -0,47 0,50 5,62 0,42 -4,56 0,63 0,59 -38%

SO2 JAN 1,07 2,63 0,82 1,43 0,80 1,00 2,24 3,21 1,43 0,18 0,34 135%

JUN 1,04 2,15 0,70 0,81 0,63 0,96 1,90 2,19 1,12 0,07 0,31 108%

RUN CHIMERE -  TUTTE 

STAZIONI

 
MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

NO2 JAN 33,91 26,31 11,93 9,07 -0,32 0,57 18,68 0,90 -9,41 0,37 0,51 -28%

JUN 18,17 20,85 4,99 7,15 0,09 0,47 10,53 0,42 2,58 0,51 0,52 14%

O3 JAN 30,11 43,18 11,70 9,77 0,34 0,51 19,28 0,52 12,34 0,47 0,54 41%

JUN 68,82 96,52 13,78 14,89 0,33 0,35 32,11 0,17 27,69 0,49 0,45 40%

PM10 JAN 35,03 26,64 17,81 9,33 -0,29 0,53 21,27 0,60 -9,82 0,38 0,53 -28%

JUN 20,04 8,74 6,42 3,33 -0,76 0,77 12,32 0,89 -11,20 0,67 0,49 -56%

PM2.5 JAN 22,10 20,01 13,29 7,72 -0,08 0,55 14,13 0,47 -1,54 0,50 0,61 -7%

JUN 11,44 7,01 4,02 2,26 -0,45 0,50 5,54 0,38 -4,39 0,64 0,59 -38%

SO2 JAN 1,44 2,28 1,03 1,21 0,38 0,71 1,72 0,98 0,72 0,17 0,43 50%

JUN 0,95 1,34 0,66 0,40 0,50 0,82 1,13 1,33 0,39 0,08 0,36 41%

RUN CHIMERE - SOLO 

FONDO

 

Tabella 3. Skill-scores relativi al run MINNI e al run CHIMERE relativi a tutte le stazioni e relativi alle sole 

stazioni di fondo 
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2 - Simulazione anno 2014  

In accordo con quanto previsto dal PdA 2015 del Consorzio LAMMA, il sistema di 

modelli WRF-CAMx è stata applicato per simulare l’anno 2014, in modo da fornire le 

stime di concentrazione degli inquinanti NO2, PM10, PM2.5, O3, SO2 sul territorio della 

regione Toscana.  

Per effettuare questo run è stata utilizzata la configurazione descritta nel capitolo 

precedente, che prevede l’uso delle condizioni iniziali e al contorno del modello a scala 

continentale CHIMERE, fornite da PREV’AIR. In tabella sono riportate le principali 

caratteristiche del run relativo all’anno 2014. 

 

Modello CAMx versione 5.4 

Periodo ANNO 2014 

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 

CHIMERE (MELCHIOR), risoluzione 0.5° 

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, PNH4, 

POA, PEC, FPRM, CPRM, CCRS, FCRS, SOA1, SOA2, SOA3, 

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

Tabella 4. Principali caratteristiche delle simulazioni eseguite. 
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I risultati ottenuti da questa simulazione sono presentati nei seguenti paragrafi nella 

modalità utilizzata negli anni precedenti, in modo da permettere un confronto. Dopo 

una breve sintesi delle condizioni meteorologiche dell’anno in esame, sono presentate le 

mappe di concentrazione media annua, mensile e stagionale, il data-set delle misure 

ottenute dalle stazioni di monitoraggio ARPAT, relativo all’anno 2014, le serie storiche, 

gli scatter-plot modello-misura, gli indicatori statistici. Gli elaborati grafici (Tabella 5), 

come per le simulazioni del 2007, sono riportati in forma completa 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: concentrazioni medie annue stime-misure di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3  

Tabella 5. Elaborati grafici ottenuti dalle simulazioni. 
 

2.1 Sintesi delle condizioni climatiche - anno 2014 

Il 2014 in Toscana è stato un anno anomalo sia da un punto di vista termico che 

pluviometrico, infatti è risultato il secondo anno più piovoso dal 1955 (+40%) e il più 

caldo della serie storica insieme al 2003 con ben +1.1 °C di scarto rispetto alla media 

1981-2010. Il 2014 nel suo insieme è stato caratterizzato da un’estate relativamente 

fresca e molto piovosa e da un autunno ed un inverno eccezionalmente miti 

(rispettivamente il primo e il secondo più caldo degli ultimi 60 anni). Da un punto di 

vista circolatorio vi è stata una netta prevalenza del flusso perturbato atlantico con 

conseguenti richiami di aria molto mite di origine tirrenica e nord africana vero la 

Toscana (Scirocco-Ostro-Libeccio). L’anomala durata del pattern meteorologico 

descritto è stata favorita dalla presenza di marcate anomalie di pressione in quota sui 

comparti settentrionale ed orientale dell’Europa (circolazione “bloccata” –Figura 16). 

Pressoché totale l’assenza di circolazioni fredde di origine continentale e artico-

marittima.  
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Figura 16. Mappa di anomalia dell’altezza del geopotenziale a 500 mb per l’anno 2014 su base climatologica 

1981-2010. 

 

 

Il maggior contributo all’anomalia termica annuale è arrivato dal bimestre ottobre-

novembre (+2.0 °C e +3.0 °C – Figura 18) e dai mesi di Gennaio, Febbraio e Dicembre 

(+2.2, + 3.3 °C e +1.8 °C – Figura 17 e Figura 19); rimarchevole anche lo scarto 

primaverile, attestatosi a +1.2 °C e quello di Giugno pari a +0.9 °C. Unica eccezione il 

bimestre luglio-agosto, caratterizzato da anomalie leggermente negative.  

 

Figura 17-Figura 18. Mappe di anomalia termica al suolo per il bimestre gennaio-febbraio (sinistra) e ottobre-

novembre (destra) su base climatologica 1981-2010. 
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Figura 19. Mappa di anomalia termica al suolo per dicembre su base climatologica 1981-2010. 

 

 

Nonostante i valori termici eccezionalmente alti i mesi riportati si sono quasi sempre 

contraddistinti per abbondanti precipitazioni, anch’esse spesso su livelli record. La 

concomitanza di piogge frequenti e temperature superiori alla norma nei mesi invernali 

ed autunnali tradisce un boundary layer più turbolento del normale e quindi più 

predisposto alla dispersione degli inquinanti. A tal proposito citiamo i mesi di Gennaio, 

Febbraio, Novembre e Dicembre, tutti e quattro molto perturbati e miti. Per quanto 

riguarda l’estate nel mese di luglio si è riscontrata una concomitanza di piogge 

eccezionali (+480%) e temperature leggermente inferiori alla norma (in gran parte 

dovute all’anomala copertura nuvolosa) che hanno impedito il raggiungimento di alte 

concentrazioni di ozono e di UV (Figura 23). In tutti i mesi descritti si è riscontrata una 

circolazione prevalentemente zonale con marcate anomalie di pressione in quota sui 

comparti settentrionale ed orientale dell’Europa (Figura 20-21-22).  
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Figura 20-Figura 21-Figura 22. Mappe di anomalia dell’altezza del geopotenziale nei mesi di gennaio-febbraio 

(sinistra), novembre-dicembre (destra) e luglio (in basso) su base climatologica 1981-2010. 

 

 

 

Figura 23. Andamento dell’indice UV nel mese di Luglio 
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Agosto non ha fatto registrare particolari anomalie, alternando fasi anticicloniche a 

ingressi perturbati, mentre giugno si è contraddistinto per un’intensa rimonta 

anticiclonica di matrice africana cui ha coinciso un altrettanto intensa ondata di calore. 

Per quanto riguarda i restanti mesi da rimarcare la relativa scarsità di piogge 

primaverile (deficit regionale del 30%) indotta dalla presenza di temporanei blocchi alla 

circolazione atlantica prevalente (Figura 24). Quest’ultima ha favorito una maggior 

frequenza di fasi anticicloniche non particolarmente durature accompagnate da correnti 

spesso orientali e settentrionali (in particolare Aprile). Settembre, infine, si è attestato 

entro le medie termo-pluviometriche del periodo alternando passaggi instabili a 

temporanee rimonte anticicloniche.  

 

Figura 24. Mappa di anomalia dell’altezza del geopotenziale a 500 mb per il bimestre aprile-maggio su base 

climatologica 1980-2010 

 

2.2 Le concentrazioni medie stimate  

Le mappe della concentrazione media di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 danno una 

visione d’insieme della distribuzione spaziale degli inquinanti. La variazione mensile o 

stagionale mette in evidenza potenziali criticità nei diversi periodi dell’anno, mentre la 

mappa media annuale costituisce un riferimento per l’eventuale superamento dei livelli 

di attenzione e di allarme. Per motivi di sintesi le mappe medie mensili 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. 

PM10 – PM2.5 – Le mappe stagionali, come pure le mappe mensili, evidenziano in 

modo chiaro che i valori di concentrazione delle polveri sono significativi solo nella 

stagione fredda, in particolare da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre. Le aree 
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interessate sono quelle con maggiori pressioni antropiche, cioè la piana Firenze-Prato-

Pistoia, la pianura del val d’Arno inferiore, la valle del Serchio, le città portuali come 

Livorno, Piombino e Carrara, il val d’Arno superiore, i principali centri urbani. In queste 

aree i valori di PM10 sono compresi tra 25, 30 g/m3, con valori localmente superiori; 

la concentrazione di PM2.5, molto simile come distribuzione spaziale, è di poco 

inferiore. Nel periodo estivo la concentrazione di PM10 è dell’ordine di 8-10 g/m3 

(localmente 12-15 g/m3), inferiore per il PM2.5. A livello annuale, il PM10 raggiunge 

valori compresi tra 12 e 25 g/m3, con una copertura territoriale inferiore a quella 

interessata da elevate concentrazioni nel periodo invernale. 

NO2 – Questo inquinante ha una distribuzione spaziale più concentrata rispetto al 

PM10, con valori alti nelle aree antropizzate e lungo le arterie autostradali. In 

particolare risalta la scarsa variabilità stagionale, con valori piuttosto alti nella piana 

Firenze-Prato-Pistoia e nel val d’Arno inferiore, oltre che nelle città portuali, anche nel 

periodo estivo. Questa caratteristica, come già segnalato nel report relativo al 2010, 

sembra in stretta relazione con l’aumento delle emissioni di NO, introdotta con i nuovi 

fattori di emissione nell’aggiornamento dell’inventario IRSE. 

O3 - Per quanto riguarda l’ozono, il modello evidenzia nel semestre caldo valori di 

concentrazione molto alti, che variano tra 110-120 g/m3. In particolare nel mese di 

giugno si raggiungono i valori più alti, dell’ordine di 130-140 g/m3, leggermente più 

bassi in luglio, decisamente inferiori in agosto, in accordo con il quadro meteorologico in 

cui si evidenziavano ondate di calore in giugno, ma nel complesso un’estate molto 

piovosa, anche in agosto. 

SO2 - La concentrazione di biossido di zolfo, rispetto agli altri inquinanti, non subisce 

particolari variazioni a livello mensile o stagionale. I valori più alti sono circoscritti alle 

aree vicine alle principali sorgenti emissive presso Livorno e Piombino. 
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Figura 25. Mappe delle concentrazioni medie mensili (μg/m3) di gennaio 2014 (sopra) e di giugno 2014 (sotto). 
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Figura 26. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di NO2, PM10, PM2.5, O3 (come media nelle ore diurne e 

notturne) e SO2 nei semestri invernale (sopra) ed estivo (sotto).
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Figura 27. Mappe delle concentrazioni medie (μg/m3) di PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, relative all’anno 2014. 
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2.3 Il dataset utilizzato per la validazione  

Per valutare i risultati ottenuti dalla simulazione relativa all’anno 2014, 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 2014 è costituito dalle misure 

effettuate in 40 stazioni di monitoraggio, di cui 32 appartenenti alla rete regionale.  

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 2014). 

Per quanto riguarda le 39 stazioni che misurano NO2, 23 sono di fondo, 12 di 

traffico, 4 industriali, in totale 32 hanno dati validi superiori al 75%. Delle 36 stazioni 

che misurano PM10, 20 sono di fondo, 12 di traffico, 4 industriali, 30 hanno dati validi 

superiori al 75%. Delle 15 stazioni che misurano PM2.5, 11 sono di fondo, 4 di traffico, 

tutte hanno dati validi superiori al 75%. Delle 12 stazioni che misurano O3, 10 sono di 

fondo, 2 industriali, 11 hanno dati validi superiori al 75%. Delle 4 stazioni che misurano 

SO2, 3 sono di fondo, 1 industriali, 2 hanno dati validi superiori al 75%. 

 

Figura 28. Mappa e tabella delle stazioni di monitoraggio ARPAT relative all’anno 2014 con la percentuale di 

dati validi nell’anno 2014: in verde le stazioni di fondo, in rosso le traffico, in giallo le industriali. 
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2.4 Elaborati grafici  

In questo paragrafo vengono presentati gli elaborati grafici per il confronto stime-

misure, le serie storiche dei valori medi giornalieri o mensili e gli scatter-plot dei valori 

medi annui. 

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. Di seguito sono riportati solo alcuni esempi, mentre le serie complete sono 

riportate in appendice. 

NO2 – Osservando le serie storiche dei valori di concentrazione media giornaliera di 

biossido di azoto, si riscontrano notevoli differenze da stazione a stazione. In alcuni casi 

le stime sono molto maggiori rispetto ai valori misurati, in particolare in alcune stazioni 

di fondo delle aree urbane (es. FI-Bassi, Fi-Settignano, Po-Roma), mentre in altre 

l’accordo è decisamente migliore nel periodo invernale, con una sovrastima nel periodo 

estivo (es. FI-Signa, PT-Montale, AR-Acropoli, LU-Capannori). In generale, le stime 

modellistiche sono in buon accordo con le misure nelle stazioni che si trovano sulla 

costa (es. LU-Viareggio, Pi-Passi, LI-PoggioSRocco, Gr-URSS); fanno eccezione le 

stazioni della città di Livorno, dove i valori stimati sono molto maggiori rispetto a quelli 

misurati, soprattutto nel periodo estivo. 

PM10 – Questo inquinante è in generale ben riprodotto dal modello. Le serie storiche 

nelle stazioni di fondo delle aree urbane dell’entroterra mostrano un discreto accordo in 

termini di andamento temporale, con valori più alti nella stagione fredda e decisamente 

inferiori nel periodo caldo (es. stazioni della piana FI-PO-PT, di Arezzo, della piana 

Lucchese-pisana). Tuttavia, nel periodo invernale gli episodi caratterizzati da 

concentrazioni molto alte, sebbene individuati dal modello, sono sottostimati nei valori 

di picco; inoltre, nel periodo estivo si ha una sottostima delle concentrazioni. Fa 

eccezione la stazione di Montale, in cui il modello non riproduce bene la concentrazione, 

sia come andamento temporale che come valori, sempre sottostimati: è probabile che 

questo deficit sia riconducibile ad una non corretta stima delle emissioni IRSE, dal 

momento che anche nelle simulazioni relative agli anni 2007 e 2010 si riscontrava un 

problema simile. Le stazioni di fondo delle aree costiere, ad eccezione delle due nella 

provincia di Massa, presentano risultati decisamente buoni, con andamenti ben 

riprodotti dal modello, sebbene anche in questo caso si riscontri una sottostima nel 
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periodo estivo. Per quanto riguarda le stazioni di traffico o industriali, le concentrazioni 

sono generalmente sottostimate. 

 

 

 

Figura 29. Serie storiche di confronto tra i dati di NO2 da stazione e da modello relative alle stazioni di FI-Bassi, 

LU-Capannori, LI-Carducci. 
 

PM2.5 – Considerando le 15 stazioni in cui viene misurato il particolato fine PM2.5, i 

risultati modellistici sono molto soddisfacenti, praticamente su tutto il territorio. 

L’andamento stagionale è ben riprodotto, i valori stimati molto vicini a quelli misurati e, 

in alcuni episodi limitatamente al periodo invernale, addirittura superiori. La sottostima 

nel periodo estivo è presente, ma molto inferiore rispetto a quanto riscontrato per il 

PM10. L’unica stazione in cui le stime non riproducono bene le concentrazioni misurate 

nel periodo invernale è Montale, in accordo con quanto già segnalato per il PM10. In 

generale, salvo questa eccezione, le stime di concentrazione di questo inquinante sono 

in buon accordo con le misure, confermando anche per la simulazione dell’anno 2014 i 

risultati ottenuti nelle simulazioni precedenti, a fronte dei nuovi fattori emissivi 

introdotti nell’aggiornamento IRSE 2010. 
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Figura 30. Serie storiche di confronto tra i dati di PM10 (sopra) e PM2.5 (sotto) da stazione e da modello relative 

alla stazione di FI-Bassi. 
 

 

 

Figura 31. Serie storiche di confronto tra i dati da stazione (blu) e da modello (rosse) relative alla stazione di LI-

Cappiello. 
 

SO2 – Il numero di stazioni che misurano il biossido di zolfo è stato ridimensionato, 

in relazione alla notevole riduzione dei valori di concentrazione di questo inquinante nel 

corso degli anni. Nel 2014 solo due stazioni hanno dati utili per il confronto con le stime 

modellistiche, FI-Bassi e LU-Capannori: nella prima stazione, che nel 2010 aveva fatto 

rilevare un ottimo accordo stime-misure, i valori misurati mostrano una discontinuità 

importante che non è presente nell’andamento stimato, molto simile a quanto ottenuto 
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nel 2010. Per quanto riguarda LU-Capannori i valori misurati molto bassi sono riprodotti 

come ordine di grandezza dal modello. Non sono presenti misure nelle aree industriali in 

cui nelle simulazioni precedenti (report 2010) il modello sovrastimava in modo 

importante. 

 

Figura 32. Serie storiche relative all’ozono di confronto tra misure (blu)  e modello (rosso), presso le stazioni di 

AR-Casa-Stabbi, FI-Settignano, LI-Poggio-San-Rocco e PT-Montale. 
 

O3 – La nuova configurazione che utilizza le condizioni al contorno fornite dal 

modello CHIMERE, come evidenziato nel precedente capitolo, tende a sovrastimare i 

valori di concentrazione di ozono. Osservando le serie storiche della concentrazione 

media giornaliera si può notare una sovrastima del modello in tutte le stazioni, 

particolarmente marcata nelle stazioni di PI-Passi, PI-SantaCroce, PT-Montale.   

I grafici relativi alla concentrazione media oraria, riportati in appendice per i mesi 

maggio-settembre, evidenziano che il modello in molte stazioni non riproduce 

correttamente l’andamento giornaliero caratterizzato da valori alti nelle ore centrali del 

giorno e dalla loro drastica riduzione nelle ore notturne, ma tende a sovrastimare la 

concentrazione soprattutto nelle ore della notte, in particolare nelle stazioni costiere, 

ma anche nella stazione di PT-Montale. In generale nelle stazioni dell’entroterra si 

hanno risultati migliori come trend temporale, ma si evidenziano comunque sovrastime 

nelle ore più calde del giorno, in cui si raggiungono i valori più alti, soprattutto nei mesi 

di luglio, agosto e nella prima parte di settembre. Sicuramente l’influenza delle 
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condizioni al contorno, particolarmente elevate e generalmente molto superiori ai valori 

registrati nelle stazioni di monitoraggio, condiziona la qualità dei risultati ottenuti in 

questa simulazione. Tuttavia, confrontando direttamente i valori di concentrazione di 

ozono stimati dal modello CHIMERE e i corrispondenti valori stimati dalla catena di 

modelli WRF-CAMx, si può apprezzare un notevole miglioramento in tutte le stazioni.  

 

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. Questi grafici permettono 

inoltre una visualizzazione immediata dei risultati in corrispondenza delle stazioni di 

monitoraggio. 

La simulazione relativa all’anno 2014, considerando i valori medi annui, fornisce 

risultati buoni per tutti gli inquinanti. Il confronto diretto con gli anni precedenti (2010 e 

2007) non è immediato in quanto il data-set utilizzato non è lo stesso ed ha un numero 

molto minore di stazioni: infatti negli anni il numero di stazioni e la loro posizione è 

cambiata, in relazione alla riorganizzazione della rete regionale, per cui un confronto 

corretto dovrebbe prevedere l’utilizzo delle sole stazioni presenti, con dati validi almeno 

nel 75% dei casi, nei tre anni. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, 81% dei punti cade nell’area di confidenza, 

per il 13% dei casi si ha sovrastima e solo nel 6% sottostima. Il PM10 raggiunge il 

100% di stazioni che cadono nell’area di confidenza, sebbene quasi tutti i punti si 

trovino nel settore al di sotto della bisettrice, indicando una generalizzata sottostima. 

Per il PM2.5 si hanno i risultati migliori, non solo perché il 100% delle stazioni cadono 

nell’area di confidenza, ma anche perché la distribuzione dei punti è molto vicina alla 

bisettrice (ad eccezione della stazione 55, PT-Montale). Anche l’ozono ha il 100% di 

punti che cadono nell’area di confidenza, ma in questo caso tutti i punti sono nel settore 

superiore, indicando una marcata sovrastima del modello. Per quanto riguarda il 

biossido di zolfo, trattandosi solo di due stazioni, non ha molto senso parlare dei 

risultati ottenuti (100% nell’area di confidenza), in quanto i dati non sono sufficienti per 

formulare un giudizio sull’ intero territorio regionale. Infatti, negli anni precedenti 

(2007, 2010) i valori ottenuti nelle stazioni presso i principali siti industriali risultavano 

molto sovrastimati, peggiorando quindi il risultato globale. 
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Figura 33. Scatter-plot relativi agli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2. In rosso le stazioni della rete 

regionale, in blu quelle della rete provinciale. Soltanto le stazioni con più del 75% di dati validi sono considerate. 
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2.5 Gli indicatori statistici per la valutazione dei risultati 

Per effettuare una valutazione quantitativa dei risultati ottenuti dalla simulazione 

modellistica dell’anno 2014, sono stati elaborati alcuni indicatori statistici comunemente 

utilizzati a livello internazionale (Tab xx). In appendice sono riportate le tabelle con i 

valori degli indicatori per tutte le stazioni di monitoraggio, relative agli inquinanti in 

esame; nelle seguenti tabelle (xx) sono riportati 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 0.45 e IOA pari a 0.60, tuttavia si evidenzia 

una sottostima dell’ordine del 18%, dovuta essenzialmente alla significativa sovrastima 
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estiva (41%). Considerando le sole stazioni di fondo si ha un miglioramento, passando 

ad una sovrastima annua del 11%, e estiva del 30%. In questo caso è importante 

valutare le prestazioni nelle singole stazioni, che in alcuni casi sono affette da una 

importante sovrastima che condiziona il dato accorpato: in particolare le stazioni 

dell’area di Livorno, oltre a FI-Settignano e FI-Bassi, nel periodo estivo mostrano valori 

molto sovrastimati, mentre in altri casi i risultati sono decisamente buoni nell’arco di 

tutto l’anno (es. I-Passi, LU-Viareggio, LI-PoggioSRocco, GR-URSS, PT-Montale, LU-

Capannori, LU-Carignano, etc.). Questa non omogeneità nei risultati potrebbe 

avvalorare l’ipotesi di una sovrastima nei fattori di emissione IRSE (es. emissioni da 

traffico, attività portuali) e quindi una variabilità spaziale delle prestazioni del modello 

indotta dalle stime di emissione. 

O3 – L’ozono, come già evidenziato, è affetto da una importante sovrastima, oltre il 

40% sia a livello annuale che stagionale: in alcune stazioni, soprattutto sulla costa, si 

hanno risultati peggiori, ma in ogni caso le differenze tra una stazione e l’altra sono 

meno marcate rispetto a quanto riscontrato per il biossido di azoto. In questo caso i 

risultati meno soddisfacenti rispetto agli anni precedenti, soprattutto nel periodo estivo, 

sono probabilmente da imputare alle condizioni al contorno CHIMERE. Tuttavia gli indici 

di correlazione e IOA sono discreti, rispettivamente 0.77 e 0.69, per cui la valutazione 

della prestazione del modello non è del tutto negativa anche per questo inquinante.  

PM10 – I risultati ottenuti per il PM10 sono discreti, in linea o migliori di quanto 

ottenuto nelle precedenti simulazioni: gli indici di correlazione e IOA su base annuale 

(solo fondo) sono rispettivamente 0.55 e 0.63, più bassi a livello stagionale. Il modello 

sottostima i valori misurati, dell’ordine di -29% a livello annuale, -43% in estate e -

19% in inverno (stazioni fondo), in netto miglioramento rispetto alle simulazioni 

precedenti. Anche dall’analisi degli indicatori statistici si evidenzia che il modello 

sottostima i valori misurati principalmente nel periodo estivo.   

PM2.5 – I risultati migliori si hanno per questo inquinante, con valori medi annui 

molto vicini a quelli misurati. Considerando tutte le stazioni, lo scarto su base annuale è 

-3.6%, nel periodo invernale è presente una lieve sovrastima (5%), mentre in estate 

una sensibile sottostima (19%): questi valori sono quasi invariati considerando le sole 

stazioni di fondo. Gli indici statistici correlazione e IOA sono discreti sia a livello annuale 

(rispettivamente 0.56 e 0.69) che stagionale, e migliorano leggermente per le sole 

stazioni di fondo (corr. 0.57, IOA 0.71).  
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MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

JAN_DEC 17,21 20,47 8,24 8,93 0,13 0,49 11,12 0,49 3,12 0,45 0,60 18,1%

NO2 EST 12,53 17,73 4,63 7,03 0,25 0,52 9,85 0,51 5,18 0,35 0,49 41,4%

INV 21,97 23,17 8,11 9,33 0,06 0,47 11,86 0,45 1,09 0,39 0,57 5,0%

JAN_DEC 56,19 80,80 21,47 25,88 0,37 0,39 29,64 0,23 24,34 0,77 0,69 43,3%

O3 EST 70,22 100,31 14,46 14,83 0,35 0,36 33,65 0,18 30,05 0,51 0,47 42,8%

INV 42,20 61,63 17,51 18,58 0,40 0,44 24,64 0,35 18,76 0,65 0,66 44,5%

JAN_DEC 21,14 14,84 10,98 7,94 -0,36 0,51 11,97 0,51 -6,39 0,53 0,62 -30,2%

PM10 EST 17,00 9,43 5,93 3,97 -0,57 0,61 9,43 0,59 -7,64 0,47 0,50 -44,9%

INV 25,32 20,15 12,77 7,18 -0,23 0,45 13,79 0,45 -5,21 0,43 0,57 -20,6%

JAN_DEC 13,52 13,13 8,55 7,66 -0,02 0,45 8,40 0,42 -0,48 0,56 0,69 -3,6%

PM2.5 EST 9,80 7,92 3,60 3,82 -0,21 0,41 4,61 0,29 -1,91 0,41 0,60 -19,5%

INV 17,40 18,26 9,84 6,80 0,09 0,47 10,77 0,40 0,88 0,49 0,62 5,1%

JAN_DEC 2,31 1,67 2,14 0,74 -0,29 0,88 2,31 1,38 -0,69 0,22 0,45 -29,7%

SO2 EST 1,59 1,35 1,82 0,53 -0,15 0,93 1,91 1,63 -0,30 0,10 0,32 -18,9%

INV 3,03 1,98 2,21 0,78 -0,37 0,84 2,63 1,19 -1,06 0,11 0,42 -35,0%

DAILY SKILL -  2014 

TUTTE LE STAZIONI

 

 

MEDIA 

STAZ

MEDIA 

MOD
STD STAZ STD MOD FB FE RMSE NMSE BIAS CORR IOA ER

JAN_DEC 22,76 25,54 9,26 10,26 0,07 0,48 13,40 0,47 2,61 0,44 0,59 11,5%

NO2 EST 17,95 23,45 6,04 8,32 0,17 0,51 12,82 0,54 5,44 0,37 0,50 30,3%

INV 27,62 27,59 8,91 9,82 0,00 0,44 13,21 0,39 -0,17 0,37 0,55 -0,6%

JAN_DEC 55,75 80,26 21,20 26,12 0,37 0,39 29,53 0,24 24,24 0,78 0,69 43,5%

O3 EST 69,45 100,12 14,37 15,01 0,37 0,37 34,17 0,19 30,63 0,51 0,46 44,1%

INV 42,10 60,74 17,47 18,39 0,39 0,43 23,67 0,34 18,02 0,66 0,67 42,8%

JAN_DEC 21,77 15,63 10,82 8,17 -0,34 0,49 11,65 0,45 -6,28 0,55 0,63 -28,9%

PM10 EST 17,73 10,16 6,04 4,11 -0,54 0,58 9,49 0,53 -7,63 0,48 0,51 -43,1%

INV 25,93 21,00 12,54 7,40 -0,22 0,43 13,28 0,40 -4,96 0,46 0,60 -19,1%

JAN_DEC 13,57 13,30 8,10 7,43 -0,03 0,43 7,90 0,37 -0,48 0,57 0,71 -3,5%

PM2.5 EST 10,18 8,23 3,58 3,79 -0,22 0,39 4,56 0,27 -1,97 0,43 0,61 -19,4%

INV 17,18 18,29 9,44 6,62 0,09 0,44 10,08 0,35 1,02 0,49 0,64 5,9%

JAN_DEC 2,31 1,67 2,14 0,74 -0,29 0,88 2,31 1,38 -0,69 0,22 0,45 -29,7%

SO2 EST 1,59 1,35 1,82 0,53 -0,15 0,93 1,91 1,63 -0,30 0,10 0,32 -18,9%

INV 3,03 1,98 2,21 0,78 -0,37 0,84 2,63 1,19 -1,06 0,11 0,42 -35,0%

DAILY SKILL - 2014 

SOLO STAZIONI 

FONDO

 

 

Tabella 6. Skill-scores  medi relativi a tutte le stazioni con almeno il 75% di dati (sopra) e solo le stazioni di fondo 

(sotto) relative ai vari inquinanti e ai vari periodi (anno, stagione invernale, stagione estiva). 
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Conclusioni 

La catena modellistica WRF-ARW, sviluppata e gestita dal Consorzio Lamma, è stata 

applicata all’anno 2014, per fornire supporto alla Regione Toscana nella realizzazione del 

Programma di Valutazione della Qualità dell'Aria. 

Questa applicazione ha reso necessario l’utilizzo di dati di input diversi da quelli utilizzati 

nella configurazione ordinaria, in particolare le condizioni al contorno ottenute da un modello 

diverso, CHIMERE- PREV’AIR anziché MINNI-ENEA. 

La nuova configurazione ha fornito risultati compatibili con quelli ottenuti con la 

configurazione ordinaria, già validata. In particolare le variazioni ottenute a fronte dei nuovi 

input risultano trascurabili o comunque di scarso rilievo per il particolato PM10 e PM2.5, per 

NO2 e SO2. Più critica invece la situazione per l’ozono, per il quale si evidenzia una sensibile 

sovrastima, soprattutto nei mesi estivi, sia rispetto alle simulazioni del modello MINNI che ai 

valori misurati. Pur tenendo conto di questa criticità, i risultati ottenuti a fronte della 

configurazione con CHIMERE si possono considerare in linea con la configurazione validata. 

 Per quanto riguarda più propriamente l’applicazione all’anno 2014, i risultati ottenuti dalla 

simulazione sono stati analizzati e commentati, sulla base del confronto con il data-set delle 

misure ottenute dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAT. 

Gli elaborati grafici e gli indicatori statistici permettono di formulare un giudizio 

globalmente positivo per PM10, PM2.5, NO2, per i quali il sistema modellistico, sebbene con 

alcuni limiti, riesce a riprodurne bene l’andamento temporale e spaziale. 

In particolare si segnalano i buoni risultati nella simulazione del particolato PM2.5, 

con valori medi annui molto vicini a quelli misurati: infatti, considerando tutte le 

stazioni della rete regionale, lo scarto su base annuale è di pochi punti percentuali. 

La nuova configurazione presenta però una criticità nel riprodurre l’ozono, già 

evidenziata nei test preliminari: questo inquinante è affetto da una importante 

sovrastima, sia a livello annuale che stagionale, con risultati meno soddisfacenti rispetto 

agli anni precedenti. Tuttavia alcuni indici statistici sono discreti, per cui la valutazione 

della prestazione del modello non è del tutto negativa anche per questo inquinante. 
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