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Il sistema modellistico in uso presso Arpa Piemonte si basa su modelli 3D meteorologici, emissivi e 
dispersivi in grado di ricostruire le concentrazioni di inquinanti primari e secondari in situazioni di 
orografia e meteorologia complesse
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Un elemento importante: gli Inventari Regionali del le Emissioni 

Gli Inventari Regionali delle Emissioni (IREA) stimano – sulla base di indicatori 
statistici e di variabili proxy - le quantità emesse annualmente (tonnellate/anno) da 
parte delle diverse tipologie di sorgente:

Nella nostra regione IREA è realizzato da Regione Piemonte, non da ARPA Piemonte
Annualità disponibili: 1997, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010 (in fase di ultimazione)

Sorgenti lineari Sorgenti diffuseSorgenti puntuali



La modulazione mensile delle emissioni

REGIONE PIEMONTE - Emissioni di OSSIDI DI AZOTO per  comparto
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CITTA' DI TORINO - Emissioni di OSSIDI DI AZOTO per  comparto
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FOCUS SUL TRAFFICO: le emissioni di Torino vs la si tuazione regionale

ambito PM10 (t/a)
TOTALE TRAFFICO città di Torino 693
TOTALE EMISSIONI (traffico + riscaldamento + altro) città di Torino 819
percentuale emissioni da traffico su emissioni totali di Torino 85%



ambito PM10 (t/a)
TOTALE TRAFFICO città di Torino - strade urbane - emissioni esauste 299
TOTALE TRAFFICO città di Torino - strade urbane - esauste veicoli DIESEL 253
percentuale esauste DIESEL su strade urbane di Torino 85%

FOCUS SUL TRAFFICO: le emissioni sulle strade urban e di Torino



EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5

AV 3% 1% 11% 32% 48% 5%

VL 15% 9% 20% 30% 25% 1%

VP 40% 9% 17% 21% 10% 3%

AUTOBUS 22% 10% 28% 38% 0% 3%

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

AV 2% 1% 6% 20% 36% 32% 2%

VL 12% 7% 16% 25% 26% 15% 0%

VP 33% 7% 16% 20% 12% 12% 1%

AUTOBUS 9% 6% 26% 25% 15% 18% 1%

PARCO AUTO motori diesel



Indice meteorologico

Variabili utilizzate :
- precipitazione (giornaliera)
- altezza di rimescolamento (giornaliera) *
- velocità del vento (giornaliera) *
* Indice di ventilazione = velocità del vento * altezza di  rimescolamento

NUMERO DI GIORNI FAVOREVOLI ALL'ACCUMULO DI PM10
AGGLOMERATO TORINESE 2006-2014
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Indice meteorologico per l’individuazione dei giorni favorevoli all’accumulo

Tale indice, analizza le interazioni tra il trasporto, la trasformazione chimica e la dispersione degli inquinanti

e la meteorologia, con la finalità di identificare i giorni in cui si determinano condizioni di stagnazione

favorevoli alla formazione di PM10.



NUMERO DI GIORNI FAVOREVOLI ALL'ACCUMULO DI PM10
AGGLOMERATO TORINESE

CONFRONTO ANNO 2014 CON ANNI 2006-2013
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Massimi 2006-2013 Minimi   2006-2013 2014

Nel 2014 il numero di giorni favorevoli all'accumulo di PM10 è stato inferiore a quanto registrato nei 3 anni precedenti.  

Per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche il 2014 risulta più piovoso della media 2004-2013, sia in termini di 

precipitazioni totali (1309 mm contro 931 mm di media), sia per il numero di giorni piovosi (99 giorni contro 73 giorni di 

media). 

Andamento mensile dell’indice meteorologico



MODELLISTICA PREVISIONALE
Prodotti informativi

• Stima delle concentrazioni del  giorno precedente (NO2, PM10 e O3) e previsioni giornaliere (giorno in 
corso + 2 gg successivi) con l’emissione di bollettini quotidiani di O3 e PM10

• IPQA – Indice giornaliero che descrive in modo sintetico lo stato di qualità dell’aria sull’area 
metropolitana

MODELLISTICA DISPERSIVA 



MODELLISTICA DIAGNOSTICA A SCALA REGIONALE
Valutazione annuale della qualità dell’aria sul ter ritorio regionale

Stima delle concentrazioni degli inquinanti previsti dal D.Lgs. 155/2010 su celle con dimensioni 4 
km x 4 km 

MODELLISTICA DISPERSIVA 



Protocollo antismogProtocollo antismog

Arpa per l'attuazione del servizio operativo utilizza i dati giornalieri delle stazioni 
delle rete di monitoraggio equipaggiate con un misuratore  automatico di 
PM10 e le previsioni di qualità dell'aria a tre giorni (oggi, domani, dopodomani) 
prodotte dal proprio sistema modellistico di chimica e trasporto.



Le stazioni di riferimentoLe stazioni di riferimento

Area metropolitana torinese
(i comuni di Torino, San Mauro, Settimo T.se, Borgaro T.se, Venaria, Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Orbassano, Beinasco, Nichelino e Moncalieri, ovvero il territorio 
per il quale viene prodotto e pubblicato quotidianamente l'Indice Previsto della Qualità
dell'Aria, sono considerati come un'unica entità al fine dell'attuazione del cruscotto)

La stazione di riferimento (e quella di 
riserva) è la stazione con i valori di 
concentrazione più elevati tra Torino-
Rebaudengo, Torino-Lingotto, Torino-
Rubino e Beinasco-TRM.



I dati previstiI dati previsti

� Estrazione dei valori di concentrazione media giornaliera di PM10 prevista per il 
giorno in corso ed i due giorni successivi sulle stazioni di riferimento.

� Per ogni comune calcolo del valore previsto con lo stesso algoritmo utilizzato 
per i dati misurati.

� Previsioni «controllate» da un tecnico esperto prima della produzione del 
cruscotto (come per i Bollettini previsionali di PM10)



Report giornalieroReport giornaliero

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-am bientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10

Aggiornato nei giorni feriali, nel corso della mattinata con i dati validati delle stazioni automatiche 
e dalle ore 12 con le previsioni. 

Per aumentare le informazioni disponibili Arpa ha attivato la validazione anche nei fine settimana


