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Premessa (1)

EMISSIONE
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mg/s
g/s

t/anno
….

CONCENTRAZIONE
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mg/m3

µg/m3

ppm
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…..

SONO VARIABILI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  
[e(t,x,y), c(t,x,y,z)]



Premessa (2)
La relazione tra emissioni e concentrazione 

dipende da molti fattori:

- La dinamica dell’atmosfera (temperatura, velocità
e direzione del vento, altezza dello strato 
rimescolato,…)

- La presenza di altri composti che influenzano la 
chimica dell’atmosfera

- Le condizioni iniziali

- Le condizioni al contorno



Premessa (3)
Inquinanti primari: vengono emessi direttamente dalle 

sorgenti (traffico, riscaldamento, industria) e si disperdono 
nell’atmosfera per trasporto (vento) e diffusione (SO2, CO,..)

In condizioni meteo ed emissive 
costanti, si può calcolare 
analiticamente la concentrazione 
dovuta a una certa emissione.

La concentrazione è funzione 
LINEARE dell’emissione.



Premessa (4)
Inquinanti secondari: si formano in atmosfera in seguito a 

complesse reazioni chimiche, dipendenti dalla presenza di 
altri gas, detti precursori (PM10, O3).

Per calcolarne la concentrazione 
è necessario un modello 
numerico molto complesso.

La concentrazione è funzione 
NON LINEARE delle emissioni 
dei precursori.



Trend dei principali inquinanti

1990 2000 %

SO2 30 8 - 73%

CO 4.8 1.8 -62%

NOx 270 140 -48%

O3 25 38 +50%

Medie annuali area omogenea di Milano (µg/m3)



Che cos’è il PM10
Particelle con “diametro” INFERIORE a 10 µ



Effetti del particolato sulla salute

Curva dose-risposta tra PM10 e mortalità giornaliera in dieci città statunitensi 
(Braga, Schwraz e Zanobetti, 2000).



Emissioni dei precursori del PM10

primario



L’Ozono (O3)
• Nella stratosfera l’ozono scherma la terra dalle 

radiazioni ultraviolette, prodotto dall’azione della luce 
solare sulle molecole di O2…. (problema del buco 
dell’ozono)

• Negli strati più bassi dell’atmosfera, l’ozono è tossico 
(sopra certe concentrazioni) sia per la vegetazione 
che per  l’uomo (problema dell’ozono troposferico)

• Patologie: irritazioni a occhi e naso a partire da 200 µg/m3

• Causa danni alle colture a alle foreste di conifere
• Valore limite protezione salute (DM 392 16/5/96): 110 µg/m3 per 

la media mobile sulle 8 h



L’Ozono (O3)
• La formazione dell’ozono troposferico è governata dai precursori

– NOx dovuto principalmente ai trasporti stradali (76%) e al 
riscaldamento (21%)

– VOC (o COV) - volatile organic compounds, come CO, CH4 dovuti 
soprattutto all’uso dei solventi (44%) e ai trasporti stradali 
(49%)

• Poiché le reazioni chimiche richiedono varie ore (o anche un giorno), I valori 
di ozono in una certa zona possono essere dovuti alle emissioni di  NOx-
VOC poste a diversi km di distanza (trasporto)

• I picchi di ozono si verificano soprattutto nelle zone suburbane



L’Ozono (O3)

La relazione tra 
ozono e precursori è
fortemente non 
lineare: un aumento 
di NOx può causare 
una riduzione 
dell’ozono



Ozono in Lombardia (1)
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Ozono in Lombardia (2)
Concentrazioni medie annue di O3
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Metodo
• Simulazione di scenari mediante un modello 

fotochimico (CALGRID – lunghi tempi di calcolo)

• Scelta di un indicatore significativo delle 
concentrazioni locali di ozono (max media giorn. su 
periodi di 8 ore)

• Calcolo di un indice globale di inquinamento e dei 
costi delle alternative di riduzione dei precursori

• Scelta delle variabili di decisione e soluzione del 
problema multiobiettivo



Il modello fotochimico (1)
Dati 

meteorologici
Uso del 
suolo

CALGRID
modello fotochimico

campi tridimensionali orari 
delle concentrazioni

Concentrazioni 
iniziali e condizioni 

al contorno 
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Il modello fotochimico (2) – dati

Lombardia – Campo di vento



Il modello fotochimico (3) – risultati

La regione viene 
divisa in celle di 
4x4 km2 e per 
ciascuna si 
valuta la 
meteorologia, la 
chimica, ecc.

Simulazione di 
un episodio 
del Giugno ‘96



Il modello fotochimico (4) – risultati

- 35%  NOx - 35%  VOC

- 35% VOC e NOx + 35% VOC e NOx

elevati elevati 
tempi tempi 
di di 
calcolo!calcolo!



Variabili di decisione
Riduzioni rs da effettuare alle emissioni di tutta l’area
considerata nei settori:

1) produzione di energia elettrica
2)  impianti di combustione per edifici comm., istituz. 

e residenziali
3)  impianti di combustione industriali e processi di 

combustione
4)  processi produttivi senza combustione
5)  estrazione e distribuzione dei combustibili fossili
6)   uso dei solventi
7)   trasporto su strada
8) trasporti non su strada
9)   trattamento e smaltimento dei rifiuti

10)   agricoltura
11) natura



Il piano di intervento ottimale
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• rs: riduzione emissioni settore s
• Es : emissioni attuali di VOC del settore s 
• cs (rs ): costi unitari di riduzione delle emissioni nel settore s
• Ii,j : indicatore di ozono nella cella (i,j)



Costi e delle alternative di riduzione 
nei vari settori (IIASA, 2000)

settore 4
processi produttivi senza combustione

C = 1.3955r2 - 121.13r + 2767.3
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Soluzioni efficienti
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30% costi massimi
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Analisi della soluzione
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Conclusioni

Il risultato più significativo è che è possibile 
raggiungere una consistente riduzione 

dell’indicatore di ozono senza investimenti 
eccessivi pur di concentrare le azioni sui 

settori più rilevanti, come i trasporti o 
l’utilizzo dei solventi nell’industria.
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