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Qualità dell’aria in Lombardia… (e in Pianura Padana)



Qualità dell’aria… Un problema complesso

• Molti inquinanti coinvolti (PM, NO2, Ozono,…)
• Il «destino» atmosferico include:

• EMISSIONE (SORGENTI)
•DISPERSIONE (METEOROLOGIA)
•TRASFORMAZIONE CHIMICA (PROPRIETA’ CHIMICO/FISICHE e METEOROLOGIA)
•DEPOSIZIONE (PROPRIETA’ CHIMICO/FISICHE e METEOROLOGIA)

• Inquinanti diversi hanno IMPATTI diversi

• Nel caso particolare delle polveri sottili siamo di fronte a:
• un composto multicomponente a granulometria variabile di origine sia primaria che
secondaria
• emesso o prodotto da diverse categorie di sorgenti (Trasporto su strada, Riscaldamento,
Agricoltura,…)
• emesso o prodotto da sorgenti che insistono sull’intero bacino padano



Osserviamo…

ARPA Lombardia – Rete di rilevamento QA



Osserviamo…

ARPA Lombardia – Rete di rilevamento QA



Modelliamo…
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Modelliamo…

Area di Studio
“Impronta” delle regioni emissive

Risoluzione = 5 km
Risoluzione = 1,7 km



Modelliamo…

Sorgenti esaminate

01 ELE impianti industriali per la produzione di energia elettrica

01 OTH impianti industriali generici (no produzione energia elettrica)

02 BIO impianti di riscaldamento residenziale e commerciale alimentati a biomassa

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

07 AUT veicoli dedicati al traporto di persone (automobili)

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

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

07 MOT ciclomotori e motocicli

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

EMEP sorgenti poste al di fuori del confine italiano. Seppur inserita nell’elenco delle sorgenti 
emissive, si tratta di una categoria che ha anche una divisione areale.

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



Modelliamo…



Modelliamo…  Analisi a scala di bacino

PM2.5 – Media annua - Il contributo territoriale



PM2.5 – Media annua - Il contributo per categorie
Modelliamo…  Analisi a scala di bacino



PM2.5 – Media annua – il contributo delle categorie emissive
Modelliamo…  Analisi al recettore
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Sistema Modellistico Ibrido
Modelliamo…  Dentro l’area urbana

 

Risoluzione = 20 m



PM2.5 – Media mensile – Il contributo delle sorgenti emissive locali
Modelliamo…  Analisi al recettore Urbano
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PM2.5 – Media annuale – Il contributo delle regioni e delle categorie emissive
Modelliamo…  Analisi al recettore Urbano

33-44%

38-52%

23%

20%

33%

28%

Agricoltura



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

I diversi contesti territoriali interagiscono in modo molto significativo fra di loro

Trasporto su strada,  combustione da biomassa e agricultura si confermano le fonti
più importanti di polveri sottili

Il ruolo della biomassa in area urbana richiede ulteriori approfondimenti

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

Concludiamo…

Occorre prestare molta attenzione alla congruenza fra politiche di miglioramento
della qualità dell’aria e contrasto ai cambiamenti climatici (es. Diesel e Biomassa)



Grazie per l’attenzione!

guido.pirovano@rse-web.it



Carbonio Elementare – Media annua – il contributo delle categorie emissive
Modelliamo…  Analisi al recettore



Carbonio Elementare – Media mensile – Il contributo delle sorgenti emissive locali
Modelliamo…  Analisi al recettore Urbano



Carbonio elementare – Media annuale – Il contributo delle regioni e delle categorie emissive
Modelliamo…  Analisi al recettore Urbano
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