
 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei Profili temporali delle emissioni in aria mediante 

dati statistici 

Estimate of temporal profiles of airborne pollutant emissions 

through statistical data 

Relatore: 

Prof. Giorgio Passerini 

Correlatore: 

Ing. Simone Virgili 

 

 Anno accademico 2019/2020 

 

 

Candidata: 

Elisabetta Gambuti 

 

 



1 

 

Sommario 
Abstract ................................................................................................................................................ 2 

1. Introduzione e scopo della tesi ..................................................................................................... 3 

1.1 Il problema dell’inquinamento atmosferico ............................................................................... 4 

1.2 L’inquinamento atmosferico: minaccia per ambiente e salute umana .................................. 5 

1.3 Principali inquinanti e fonti di emissione .................................................................................. 7 

1.3.1 I macrosettori .................................................................................................................... 10 

1.4 I centri urbani al centro del problema ................................................................................. 12 

1.5 Il macrosettore 2 .................................................................................................................. 18 

1.5.1 Limiti legislativi dei principali inquinanti legati al macrosettore 2 .................................. 25 

1.6 La regione Marche e la città di Ancona come caso di studio .............................................. 27 

1.7 Inventario delle emissioni ................................................................................................... 30 

1.8 L’importanza della modellizzazione ................................................................................... 33 

2. Materiali e metodi ...................................................................................................................... 36 

2.1 Disaggregazione mensile ..................................................................................................... 36 

2.1.1 Ripartizione riscaldamento domestico/ produzione acqua calda sanitaria ................... 37 

2.1.2 Distribuzione del contributo “acqua calda sanitaria” lungo l’anno ............................. 42 

2.1.3 Gradi-giorno e fasce climatiche ........................................................................................ 45 

2.1.4 Distribuzione contributo riscaldamento domestico lungo l’anno ..................................... 50 

2.2 Disaggregazione settimanale ............................................................................................... 55 

2.3 Disaggregazione giornaliera ................................................................................................ 66 

3. Applicazione del programma AERMOD ................................................................................... 78 

3.1 Introduzione ai modelli per la diffusione in atmosfera di inquinanti ....................................... 78 

3.2 Il modello AERMOD ................................................................................................................ 80 

3.3 Applicazione al caso di studio ................................................................................................. 84 

4. Discussione risultati ottenuti .................................................................................................... 103 

Bibliografia ...................................................................................................................................... 117 

Sitografia .......................................................................................................................................... 119 



2 

 

 

Abstract 

 

Nella classifica delle cause alla base della produzione di PM10 per la regione Marche, si colloca ai 

vertici il macrosettore 2, corresponsabile insieme al macrosettore 7, ovvero il traffico veicolare, 

dell’impattante presenza delle cosiddette polveri sottili sul territorio. Caldaie, stufe, camini… ad 

essere sotto osservazione sono queste ed altre fonti: in generale il riscaldamento domestico sembra 

giocare un ruolo essenziale nell’emissione di PM10 e perciò è proprio questo il settore a cui 

prevalentemente si rivolgerà l’attenzione in questo lavoro di tesi. E lo si farà col fine di sviluppare 

una simulazione, tramite il software AERMOD, dei profili di concentrazione al suolo di PM10 sul 

territorio comunale della città di Ancona, facendo un focus in particolare sul centro urbano della città, 

area in cui si collocano la prevalenza delle fonti emissive del macrosettore considerato. Per esempio, 

emergerà che una fra le zone a maggior concentrazione di PM10 al suolo sarà quella caratterizzata dai 

maggiori dislivelli sul livello medio del mare, ovvero la zona del Monte Conero: si osserverà dalle 

mappe ottenute in output dal modello, come l’orografia gioca un ruolo chiave nell’influenzare la 

deposizione di polveri sottili. In generale l’interesse sarà proprio quello di riuscire a stimare quali 

siano le zone più critiche del territorio, in termini di valori di PM10 al suolo, nonchè i valori più alti 

che si verificheranno durante l’anno, le date in cui si verificheranno e la loro collocazione geografica. 

Questo si riuscirà ad ottenere sviluppando dapprima un processo di disaggregazione temporale 

mensile, ovvero cercando di capire l’incidenza di ogni mese sul totale di emissioni di PM10 prodotte 

in totale durante l’anno per il territorio anconetano e poi inserendo i fattori prodotti tramite tale 

processo fra gli input che verranno implementati all’interno del software. Un altro obbiettivo è stato 

quello di riuscire a capire quali differenze avrebbe portato sviluppare ed inserire nel software una 

disaggregazione temporale, ma questa volta oraria: aver ulteriormente raffinato il livello di 

disaggregazione ha messo in luce zone ad ancora più alta concentrazione di PM10 al suolo e ancor 

più localizzate, ed in generale, tutte le valutazioni suddette ma con un grado di dettaglio più elevato. 

Questo potrebbe risultare decisivo, ad esempio, quando occorra valutare il superamento di 

determinate soglie in termini di concentrazioni al suolo di determinati inquinanti in un’area 

industriale, all’interno di processi legali, o altre svariate situazioni che si possono verificare nella 

realtà. Si è deciso in ultimo di fare un focus sui mesi invernali, ripetendo tutte le valutazioni suddette, 

per evidenziare il peso che tali mesi hanno in termini di incidenza alle emissioni di PM10 durante 

l’anno nel territorio anconetano. 
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1. Introduzione e scopo della tesi 

 

Erano circa gli anni Settanta quando in molti paesi si iniziò a sentire la necessità di interfacciarsi col 

fenomeno dell’inquinamento atmosferico ed affrontare quello che da allora, ed oggi come non mai, 

rappresenta a livello globale una temibile minaccia, la quale è rivolta direttamente o indirettamente 

ad ognuno di noi. L’inquinamento atmosferico costituisce infatti un problema sia per gli ecosistemi 

di tutto il pianeta ed in generale per l’ambiente, rappresentando l’immissione in aria di sostanze 

chimiche, fisiche o biologiche di origine antropica o naturale che ne alterano le naturali 

caratteristiche, sia un rischio per la salute umana, essendo che l’esposizione dell’uomo a 

concentrazioni elevate di inquinanti soprattutto se prolungata negli anni, causa l’insorgenza di gravi 

patologie nonché di danni ai sistemi respiratorio e cardiovascolare. Secondo un report dell’Agenzia 

Europea per l’Ambiente (European Environment Agency, EEA, 2019) si stimano infatti oltre 400mila 

morti premature all’anno dovute all’eccessiva esposizione a concentrazioni di inquinanti ritenute 

pericolose per la salute ed in particolare l’Italia si colloca al primo posto a livello europeo insieme 

alla Germania, con circa 60mila morti l’anno.  

Nonostante nel territorio italiano le emissioni di molti inquinanti atmosferici siano notevolmente 

diminuite negli ultimi decenni, come asserisce l’ISPRA (ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale, s.d.), il rischio è che la qualità dell’aria risulti ancora insufficiente a rispettare 

gli obiettivi di qualità imposti dalla normativa, ovvero le concentrazioni degli inquinanti principali, 

come ad esempio polveri sottili o altri, che si analizzeranno in seguito nel dettaglio, siano ancora 

troppo elevate rispetto ai  limiti giornalieri o ai target annuali stabiliti dalla legge. In particolare, 

quando si parla di inquinamento dell’aria, si rivolge l’attenzione soprattutto ai centri urbani, in quanto 

in generale si trascorre lì la maggior parte della vita e lì spesso vi si rilevano situazioni di criticità a 

causa delle emissioni inquinanti dovute prevalentemente ai gas di scarico del traffico veicolare, al 

riscaldamento domestico di nuclei residenziali, edifici commerciali, istituzionali o nuclei industriali. 

Emerge quindi dalle considerazioni suddette la necessità di programmare interventi futuri atti a 

monitorare il livello di inquinamento atmosferico, ridurne l’entità e valutarne gli andamenti. A questo 

proposito si sottolinea l’importanza di redigere un inventario delle emissioni, ovvero come suggerisce 

il DM del 20.05.91 “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della 

qualità dell’aria” (G.U. n.126 del 31.5.1991), “una serie organizzata di dati relativi alla quantità di 

inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o attività antropiche”, che l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha il compito di compilare a livello nazionale e 
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che risulta di fondamentale utilità poiché sulla base dei totali nazionali di tale inventario nasce la 

possibilità di sviluppare stime di emissioni relative a unità territoriali inferiori o produrre profili 

temporali, ovvero stime dell’evoluzione mensili delle emissioni, settimanali, giornaliere od orarie a 

seconda del livello di dettaglio richiesto, tramite il cosiddetto procedimento di disaggregazione 

temporale, nonché focus di questo elaborato. In particolare ci si collocherà in una regione facente 

parte dell’Italia Centrale, ovvero Le Marche, delle quali si prenderà in considerazione il comune di 

Ancona e una volta svolta un’approfondita attività di ricerca atta all’elaborazione della suddetta 

profilazione temporale, ci si occuperà di elaborare le emissioni ricavate per l’intero anno, utilizzando 

un Software denominato “AERMOD” al fine di ricondurle appunto ad unità temporali più piccole 

(mesi, giorni, ore), sviluppando poi dei confronti fra i risultati ottenuti avendo operato una 

raffinazione temporale. Si è scelto di trattare questo processo in cui emerge come protagonista il ruolo 

della modellizzazione, in quanto risulta di fondamentale importanza per supportare processi 

decisionali in materia ambientale, sviluppare misure di contenimento delle emissioni e darne uno 

scenario previsionale. In particolare, si è scelto di farlo relativamente ai processi di combustione 

connessi a impianti residenziali (legati prevalentemente al riscaldamento domestico), commerciali o 

istituzionali e non industriali, come vedremo in seguito nel dettaglio parlando del cosiddetto 

“Macrosettore 2” e comprendendo al meglio i motivi di tale scelta. 

 

 

1.1 Il problema dell’inquinamento atmosferico 

 

Oggigiorno quello dell’inquinamento dell’aria è diventano un tema di forte interesse al quale le 

politiche di ogni nazione riversano attenzione, al fine di cercare di ridurre gli impatti negativi che 

l’inquinamento ha avuto nel passato e le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi e quelli che 

produrremmo oggi, se non adottassimo provvedimenti atti ad arginare il problema, preservando 

presente e futuro del nostro pianeta. Come stabilisce il D.Lgs.n.152, 2006 si definisce inquinamento 

atmosferico “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o 

di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute 

umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi 

legittimi dell’ambiente”. Si tratta quindi di immettere in aria una determinata quantità di una o più 

sostanze in grado di modificarne le caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche, di alterarne i 

quantitativi di sostanze naturalmente presenti oppure di introdurre sostanze estranee ad essa. Infatti 
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l’aria, parlando di quella presente nel livello più prossimo alla superficie terrestre e quindi facente 

parte dello strato di atmosfera definito “Troposfera”, rappresenta come riporta (SistemaPiemonte.it, 

s.d.) , un miscuglio gassoso composto da Azoto (per circa il 78,1% in volume), Ossigeno (circa 20,9% 

in volume) e Argon (circa 0,9% in volume), oltre a quantità inferiori (0,1%) di altri gas come anidride 

carbonica, vapore acqueo e ozono; nell’aria possiamo trovare infine particelle solide, ovvero 

pulviscolo atmosferico e vari esemplari di microorganismi. Mentre i costituenti principali appena 

citati, ovvero Azoto, Ossigeno, e Argon hanno una bassa tendenza a reagire con altri composti e per 

questo che la composizione chimica dell’atmosfera si può considerare pressoché costante per circa 

100km di quota, gli altri gas che compongono lo 0,1% determinano “il grado di reattività” 

dell’atmosfera e ne stabiliscono nel dettaglio le caratteristiche fisiche, poiché variano in funzione 

della quota alla quale ci si trova, della stagionalità e della latitudine. Oltre a ciò, nel complesso la 

composizione generale dell’aria si modifica continuamente per cause naturali e/o antropiche, 

originando per l‘appunto il fenomeno dell’inquinamento o contaminazione. Per questo motivo ed 

essendo numerose le variabili e i fenomeni che entrano in gioco nella continua variabilità dei 

parametri che caratterizzano l’aria, risulta complesso definirne una esatta composizione, per cui esiste 

uno standard che definisce la qualità dell’aria di riferimento e secondo il quale, nel momento in cui 

vengano oltrepassati i valori stabiliti dalla normativa, l’aria può venir definita come “inquinata”. 

 

 

1.2 L’inquinamento atmosferico: minaccia per ambiente e salute umana 

 

Essendo l’aria essenziale per la vita della maggior parte di organismi vegetali e animali, nonché per 

la vita umana, una sua alterazione corrisponde inevitabilmente ad un rischio per tali specie, quindi 

per gli interi ecosistemi e per la salute di tutti gli esseri umani. Le sostanze considerate nocive per 

l’ambiente passano quindi direttamente dall’atmosfera al suolo e alle acque tramite processi di 

deposizione, causando negli stessi fenomeni di acidificazione (ovvero aumento anomalo dell’acidità) 

o eutrofizzazione (ovvero proliferazione incontrollata di specie animali per eccesso di nutrienti) come 

nel caso dei composti dello zolfo e dell’azoto, nuocendo alla vegetazione e provocando cali di resa 

nei raccolti come nel caso dell’ozono, il quale si forma a partire da composti organici volatili e ossidi 

di azoto in presenza di radiazione solare; alcune sostanze sono infine causa di deterioramento per 

manufatti, materiali, opere artistiche e di fenomeni di corrosione. Gli inquinanti rappresentano un 

pericolo insidioso, poiché possono venir trasportati per ampie distanze dal loro punto di emissione e 
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venire immagazzinati negli ecosistemi terresti o acquatici provocandone danno. Infatti come riportato 

nel documento “Acidificazione ed eutrofizzazione da deposizioni atmosferiche: le mappe nazionali 

dei carichi critici” (ANPA, 2001), gli inquinanti trasportati in atmosfera possono ricadere su suolo, 

sulla vegetazione, sulle acque (superficiali e sotterranee) anche a centinaia e migliaia di chilometri di 

distanza dalla sorgente dalla quale sono stati emessi, potendoli ritrovare addirittura in paesi diversi 

da quelli in cui si è originata l’emissione. Volendo riportare alcuni dati, secondo le Stime EMEP 

(EMEP, 1997), leggiamo che il 75% dello zolfo, il 70% degli ossidi di azoto e il 47% dell’ammoniaca 

emessi in Italia, ad esempio, viaggiano oltre i confini nazionali andando a depositarsi in altre nazioni, 

e che viceversa si depositano sul nostro territorio il 58% dello zolfo, il 30 % degli ossidi di azoto e il 

12 % dell’ammoniaca provenienti da altri paesi. La questione dell’inquinamento oltre frontiera in 

particolare emerse intorno agli anni 60 quando si riscontrarono in alcuni laghi scandinavi fenomeni 

di acidificazione (soprattutto consistente nella diminuzione del potere tampone delle acque 

superficiali) e per la prima volta si associarono i danni provocati dalla stessa alle emissioni di ossidi 

di zolfo provenienti dall’Europa. In conclusione, si vuole sottolineare quindi come il problema 

dell’inquinamento atmosferico non può lasciare indifferente alcun paese del mondo e deve essere 

affrontato globalmente, non essendo sufficiente trattare la questione esclusivamente su scala 

nazionale. 

Per quanto riguarda gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute dell’uomo, possiamo parlare 

di una vera e propria emergenza, tant’è che la WHA (WHA, World Health Assembly, 26 Maggio 

2015) lo definì “uno dei maggiori problemi di salute pubblica mondiali”. L’esposizione a sostanze 

inquinanti presenti in aria riguarda ognuno di noi, poiché investe tutte le aree del mondo, tutti i 

contesti sociali e tutte le fasce d’età; l’entità dell’esposizione può variare poi in base agli stili di vita, 

alla regione in cui si abita, alla professione che si svolge ecc. e i contaminanti prodotti all’esterno 

possono penetrare negli ambienti interni e causare un effetto duplice: quello dell’ inquinamento 

indoor e outdoor . Secondo la legge gli inquinanti possono essere considerati tossici (ovvero che 

possono provocare la morte dell’individuo), nocivi (ovvero che provocano danni di minor entità 

rispetto alle tossiche) o cancerogeni (ovvero che possono provocare il cancro o aumentarne la 

frequenza dell’insorgenza). Gli effetti negativi che provoca sulla salute umana sono prevalentemente 

legati a malattie del sistema respiratorio, cardiovascolare, processi infiammatori, irritazioni, effetti 

tossici a breve e lungo termine, tumori e altro. Il Ministero della Salute stima che l’inquinamento 

dell’aria sia responsabile oggi della diminuzione della vita di ognuno di noi di circa 10 mesi, in 

particolare 14 mesi per coloro che vivono nel Nord-Italia, 6,6% per coloro che vivono a Centro-Italia 

e 5,7% per coloro che popolano Isole e Sud Italia (Ministero della salute, s.d.).  

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
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1.3 Principali inquinanti e fonti di emissione  

 

Quali sono i principali inquinanti immessi in aria? 

Prima di analizzare i principali inquinanti presenti in aria, si vuole sottolineare come questi possano 

essere ripartiti in due gruppi, ovvero quello degli inquinanti primari e quello degli inquinanti 

secondari; con i primi si intendono quelle sostanze immesse direttamente nell’atmosfera dalle 

sorgenti, di qualsiasi natura esse siano, e che non subiscano successive modifiche una volta emessi; i 

secondi invece si originano in aria a causa di reazioni chimiche o fisiche a partire da altre specie che 

siano primarie o secondarie. Come suggerito dalle “Linee Guida agli inventari locali di emissioni in 

atmosfera” (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001), i principali 

inquinanti di interesse sono: 

• Ossidi di zolfo (SOx), in particolar modo biossido di zolfo (SO2), il quale si origina nel 

processo di combustione per ossidazione dello zolfo che caratterizza i prodotti organici di 

origine fossile come carbone, olio combustibile e gasolio. Le fonti di emissione principali 

sono quindi legate al riscaldamento, alla produzione di energia, ai processi industriali ed 

infine al traffico. Esso è il capostipite fra gli inquinanti responsabili delle “piogge acide”, 

mutandosi in anidride solforica e in acido solforico in presenza di umidità nell’aria. 

L’esposizione ad alte concentrazioni a tale inquinante può provocare gravi malattie 

polmonari, bronchiti o irritazione delle mucose nasali, mentre a più basse concentrazioni 

irritazioni alle parti alte delle vie respiratorie o agli occhi. 

• Ossidi di azoto (NOx), in particolar modo (NO2), il quale deriva dall’ossidazione del 

monossido (NO), il quale a sua volta trae origine dai processi di combustione: alcune fra le 

cause di immissione sono quindi riscaldamento, impianti termoelettrici, traffico veicolare, in 

particolar modo il traffico pesante; esistono però altre fonti di emissione legate questa volta 

ad attività industriali prive di combustione: a questo proposito citiamo i processi atti alla 

produzione di fertilizzanti azotati, di acido nitrico o altri. Particolarità del biossido di azoto è 

anche che partecipa alla formazione dello smog fotochimico, nel ruolo di precursore 

dell’ozono e alla formazione delle “piogge acide” trasformandosi in acido nitrico. Gli effetti 

sull’organismo umano del biossido di azoto sono i seguenti: dai più lievi come irritazioni agli 

occhi e all’apparato respiratorio, a bronchiti, edemi polmonari fino a poter causare anche la 

morte. 

• Particolato totale sospeso (PTS), ovvero polveri di materiale solido organico ed inorganico 

ed in particolare il particolato fine (PM10  o PM2,5), ovvero  la frazione delle polveri con 
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diametro inferiore a 10 μm o 2,5 μm che verrà trattato con maggior dettaglio nel seguito; essi 

vengono immessi in aria sia da fonti naturali, come ad esempio sollevamento o erosione di 

polveri naturali, sia da fonti di origine antropica, come ad esempio residui di sostanze 

incombuste da impianti termici o motori a Diesel. Un’ulteriore causa di immissione di 

particolato potrebbero essere i fenomeni chimico-fisici che avvengono in aria a partire da 

precursori anche in fase gassosa. L’esposizione prolungata al particolato può causare danni 

all’apparato respiratorio, come ad esempio asma, bronchiti, diminuzione della capacità 

polmonare o altro, oppure danni al sistema cardiovascolare. La tossicità del particolato 

dipende soprattutto dalla sua capacità di assorbire sulla superficie sostanze tossiche, come 

metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici o altro, conferendogli un certo grado di 

tossicità. L’assorbimento si verifica maggiormente da parte del particolato fine con diametro 

inferiore a 10 μm (vi rientrano quindi PM10, PM2.5, PM1). Di questa tipologia di inquinanti 

ci si occuperà più nel dettaglio in seguito, quando si analizzerà in particolare l’inquinamento 

atmosferico nei centri urbani. 

• Piombo (Pb), derivante ad esempio da attività industriali, al cui esposizione si possono 

associare malattie tumorali, al sistema respiratorio, problemi ai reni, alle ossa o altro. 

• Composti organici volatili (COV), i quali vengono immessi direttamente nell’atmosfera da 

processi di combustione, processi produttivi o altro; si evidenzia come i COV siano anche 

precursori della formazione dell’ozono. Essi possono causare effetti lievi come disagio 

sensoriale fino ad effetti più gravi come aumentare l’insorgenza tumorale. 

• Monossido di carbonio (CO), il quale si origina prevalentemente dalla combustione 

incompleta degli idrocarburi caratterizzanti i carburanti e i combustibili fossili, quindi da gas 

di scarico dei veicoli e con maggior rilevanza nelle condizioni di traffico rallentato, ovvero 

funzionante a bassi regimi e caratterizzato ad esempio da molti stop-and-go; possono 

originarsi anche da impianti di riscaldamento, attività legate alla produzione di acciaio, ghisa 

o raffinazione del petrolio. I danni per la salute umana sono legati soprattutto al sistema 

cardiovascolare e nervoso poiché il monossido di carbonio tende ad impedire la buona 

circolazione di ossigeno nel sangue legandosi all’emoglobina e impedendole di legarsi allo 

stesso ossigeno come di norma avviene. 

• Benzene (C6H6), il quale deriva da combustioni incomplete di composti contenenti carbonio: 

le maggiori fonti antropogeniche sono costituite dal traffico veicolare, in particolar modo 

connesso ai veicoli a benzina, e da processi di combustione industriale; esistono però anche 

fonti naturali, come i vulcani o gli incendi boschivi. Gli effetti sulla salute umana vanno dai 
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più lievi, come tachicardia, sonnolenza, mal di testa, stato confusionale e perdita della 

coscienza, ai più gravi come il provocare l’aumento dell’insorgenza di tumori.  

 

Gli inquinanti suddetti rappresentano quelli più rilevanti in quanto ad impatto negativo, tant’è 

che come vedremo nel seguito quando si parlerà di “Inventario delle emissioni”, essi devono 

venire necessariamente inclusi nella realizzazione di in un inventario locale; esistono altri 

inquinanti che invece potrebbero non rientrarci a causa dell’impatto minore che hanno a 

livello globale, come suggeriscono ancora una volta le Linee Guida (ISPRA da ANPA, 

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001): parliamo dei cosiddetti “gas 

serra”, ovvero biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O). 

Passiamo ora ad analizzare le cause principali di produzione ed immissione di sostanze inquinanti in 

aria. Innanzitutto la più immediata distinzione fra esse si articola su cause di origine naturale e cause 

di origine antropica; fra le fonti naturali possiamo annoverare il rilascio di gas tossici nell’aria 

ambiente dovuto alle eruzioni vulcaniche, alle quali si deve prevalentemente l’immissione di Ossido 

di Zolfo (SO2), agli incendi, responsabili del rilascio di particolato PM10; il rilascio di allergeni da 

parte di processi biologici o il rilascio di composti dello zolfo, dell’azoto e di altri inquinanti (ad 

esempio metalli pesanti o composti organici) da parte di attività microbiche, i processi corporei egli 

esseri viventi, come ad esempio la respirazione dell’uomo, che rilasciano  gas come in questo caso 

l’anidride carbonica. Fra le cause antropiche invece, quelle di nostro interesse, si citano in primis il 

traffico veicolare, i processi di combustione per la produzione di riscaldamento domestico, la 

produzione energetica, molte attività industriali, altre tipologie di veicoli come treni o veicoli legati 

alle attività agricole, come trattori, l’agricoltura stessa ed altre attività produttive.  

Per analizzare più nel dettaglio le svariate tipologie di cause poste alla base dell’inquinamento 

atmosferico, si propone in seguito una classificazione delle attività e la relativa nomenclatura 

chiamata “SNAP” (ovvero:” Selected Nomenclature for Air Pollution”), nata a causa dell’abbondanza 

di tipologie di sorgente, oltretutto crescente nel corso degli anni, che ha condotto alla necessità di 

elaborare una nomenclatura e dei codici che ne permettessero l’identificazione precisa ed univoca. 

Vediamo quindi la suddivisione in macrosettori delle sorgenti (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale 

per la Protezione dell'Ambiente, 2001). 
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1.3.1 I macrosettori  

 

È stata dunque elaborata una classificazione delle attività antropiche e naturali responsabili di 

emissioni in aria denominata, nella sua ultima revisione “SNAP97”, poiché avvenuta nell’anno 1997; 

grazie alla grande utilità di utilizzare una nomenclatura univoca per tutti, tale classificazione è stata 

adottata anche nel progetto europeo “Corinair”, di cui parleremo più nel dettaglio in seguito. La 

ripartizione delle fonti si articola in undici “macrosettori” (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per 

la Protezione dell'Ambiente, 2001): 

• Macrosettore 1: Combustione, Energia e industria di trasformazione 

Il macrosettore comprende le emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e si centra 

prevalentemente sui processi di combustione necessari alla produzione di energia su vasta 

scala; si parla quindi di centrali pubbliche, centrali di cogenerazione e di teleriscaldamento, 

caldaie industriali e caldaie con potenza termica che ricade in uno dei seguenti intervalli: non 

inferiore a 300 MW, compresa tra 50 e 300 MW o inferiore a 50 MW. Si tratta quindi di 

emissioni liberate durante un processo di combustione controllata e va tenuto conto dei 

processi di abbattimento primari, cioè durante la fase produttiva e secondari, cioè a valle del 

processo produttivo. Oltre ai vari combustibili, che siano di tipo solido, liquido o gassoso, fra 

essi vanno annoverati anche le biomasse o i rifiuti nel caso in cui vengano adoperati come 

combustibile. 

• Macrosettore 2: Combustione non industriale 

Sarà questo il macrosettore su cui si focalizzerà l’attenzione di questo elaborato e che 

riprenderemo più approfonditamente in seguito. In esso sono inclusi tutti i processi di 

combustione che caratterizzano anche il macrosettore 1, ma qualora essi non siano di tipo 

industriale; si parla quindi di impianti residenziali, ovvero tutto l’ambito del riscaldamento 

domestico e processi di combustione come camini, stufe e così via, impianti commerciali ed 

istituzionali; include infine impianti agricoli stazionari come riscaldamento, turbine a gas, 

motori stazionari ecc. 

• Macrosettore 3: Combustione industriale 

Sono inclusi le stese tipologie di impianti del macrosettore 1 ma questa volta finalizzati 

esclusivamente alle attività industriali, quindi quegli impianti in cui ci produca energia 

tramite combustione, come caldaie, fornaci, prima fusione di metalli, produzione di gesso, 

asfalto, e così via. Si sottolinea che questo macrosettore non comprende le sorgenti che 

causino emissioni legate alla produzione di beni o materiali.  
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• Macrosettore 4: Processi Produttivi 

Sono inclusi in questo macrosettore tutti i processi industriali di produzione quindi le 

emissioni connesse non alla combustione, ma alla produzione di un dato bene o materiale, 

come ad esempio processi di raffinazione nell’industria petrolifera, lavorazioni nell’industria 

meccanica, chimica, siderurgica, nella lavorazione del legno, della produzione alimentare e 

così via. 

• Macrosettore 5: Estrazione, distribuzione combustibili fossili o geotermico 

Sono inclusi i processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, 

liquido e gassoso e processi geotermici di estrazione dell’energia. 

• Macrosettore 6: Uso di solventi 

Sono incluse tutte le attività che coinvolgono l’uso di prodotti a base di solventi, quindi si 

passa dalla produzione di prodotti farmaceutici, vernici, colle o altro, alla soffiatura di 

plastiche ed asfalto, alle più svariate tipologie di industrie come quelle della stampa, quelle 

che si occupano di verniciatura, anche a livello non industriale. Sono incluse anche la 

raffinazione del petrolio, la trasformazione di combustibile solido, le miniere di carbone o ad 

esempio l’estrazione di olio, gas ecc. 

• Il macrosettore 7: Trasporti stradali 

Il macrosettore 7 assume un ruolo di rilievo nella produzione di sostanze inquinanti quando 

si focalizza l’attenzione in particolar modo sui centri urbani, in quanto uno dei principali 

responsabili, insieme al macrosettore 2, delle alte concentrazioni di inquinamento 

atmosferico presenti negli stessi. È legato alle immissioni dovute ai gas di scarico prodotti 

dalle automobili, dai veicoli leggeri e da quelli pesanti, dai motocicli e ciclomotori ed in 

generale da tutti i mezzi di trasporto che possono circolare sulle nostre strade. Include anche 

immissioni dovute ad evaporazione di benzina, dai residui lasciati dagli pneumatici e 

dall’utilizzo dei freni. 

• Macrosettore 8: Altre Sorgenti Mobili 

Sono inclusi tutti quei mezzi che si muovono non su strada, come i mezzi ferroviari, quelli 

militari, il traffico marittimo e quello aereo; comprende anche i mezzi agricoli, forestali, 

quelli legati alle attività di giardinaggio o ancora i mezzi industriali come ruspe, caterpillar… 

• Macrosettore 9: Trattamento e Smaltimento Rifiuti 

Sono incluse le attività legate al trattamento di rifiuti quali l’incenerimento, lo spargimento, 

l’interramento, oppure i trattamenti annessi come ad esempio quello delle acque reflue, il 

compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, l’incenerimento di rifiuti 

agricoli fino ad includere anche la cremazione di cadaveri. 
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• Macrosettore 10: Agricoltura 

Sono incluse le attività agricole, quelle legate all’allevamento o di produzione vivaistica. 

• Macrosettore 11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti 

 

Sono incluse tutte quelle fonti di origine naturale e non più antropica, quindi le già citate 

eruzioni vulcaniche, i processi di combustione naturale, i processi fisiologici degli esseri 

viventi, i fulmini e così via; sono comprese anche quelle azioni che si ricollegano all’ambito 

naturale anche se svolte dall’uomo come, ad esempio, la combustione dolora delle foreste, i 

ripopolamenti o altro. 

 

 

1.4 I centri urbani al centro del problema 

 

In questo elaborato si vuole focalizzare l’attenzione sul problema dell’inquinamento atmosferico 

relativo ai centri urbani, come si vedrà nel dettaglio in seguito riferendosi in particolare ad una città 

di nostro interesse ovvero la città di Ancona, perché come sostiene l’Agenzia Ambientale Europea 

(EEA), l’inquinamento atmosferico continua ad esercitare un ruolo negativamente impattante sulla 

salute della popolazione europea, in particolar modo per i cittadini delle zone urbane. ((EEA), 2019). 

In particolare, l’ultimo rapporto dell’Agenzia Ambientale Europea sull’inquinamento atmosferico in 

Italia, sottolinea una situazione critica per la nostra nazione, caratterizzata da frequenti superamenti 

dei limiti di soglia stabiliti dalla legge, soprattutto per quanto riguarda il particolato e l’ozono 

troposferico. Le situazioni più critiche si verificano nelle città, dove cioè trascorrono la maggior parte 

della vita il maggior numero di persone, con una variabilità legata alla collocazione geografica della 

città all’interno del Paese: nel Nord-Italia e in parte del Centro infatti, dove cioè l’industrializzazione 

è maggiore e la densità di città di dimensioni rilevanti anche, il superamento dei limiti per quanto 

riguarda le polveri sottili ad esempio risulta molto più frequente. Meno frequentemente esso si 

verifica nelle città del Sud-Italia (escludendo però le regioni di Puglia e Campania). In tutto ciò viene 

ricordato che, oltre all’industrializzazione e alle dimensioni delle città, entrano in gioco anche le 

condizioni meteorologiche nel determinare i livelli di inquinamento nell’aria. Ad avvalorare la tragica 

situazione, nel Dossier di Legambiente (Legambiente, 2020) “Che aria tira nelle città, la salute viene 

prima di tutto(?)”, si legge che Legambiente ha valutato la qualità dell’aria delle città italiane sulla 

base degli ultimi cinque anni di dati ufficiali (2014-2018), disponibili relativamente ai tre inquinanti 

che maggiormente caratterizzano tutti i centri urbani, ovvero le polveri sottili, come PM10 e PM2,5 e 
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il biossido di azoto, ovvero NO2. Tali dati, espressi in concentrazione media annuale, non sono stati 

però confrontati con i limiti da normativa, ma con i più severi valori limite consigliati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (per lo stesso inquinante, fra i limiti previsti dalla legge 

europea e quelli stabiliti dall’OMS vi è una differenza sostanziale poiché i secondi si pongono come 

focus l’obbiettivo della salvaguardia della salute umana). Dalla valutazione è emerso che la 

maggioranza delle città, intorno al 85%, non si è rivelata rispettare i limiti per i tre inquinanti suddetti, 

soprattutto per le polveri sottili. Fra queste è possibile elencare Milano, Como, Torino, Roma e 

Palermo, le quali non sono state all’altezza di rispettare i limiti dell’OMS per nessuno dei tre 

parametri nei cinque anni di indagine. Per contro solamente il 15% delle città ha riportato esiti positivi 

in seguito all’indagine; si citano ad esempio Sassari, Macerata, Enna, Catanzaro e altre.  

Ma quali sono le cause di tale criticità legata alle zone urbane?  

L’inquinamento atmosferico nelle città è un fenomeno complesso da analizzare in quanto entrano in 

gioco vari fattori nella sua determinazione: innanzitutto le tipologie di fonti emissive presenti nel 

centro urbano e l’entità delle concentrazioni emesse, le condizioni meteorologiche dell’area nella 

quale si colloca, che determinano una più o meno accentuata dispersione degli inquinanti, unitamente 

alle caratteristiche della conformazione della città stessa, la morfologia e l’orografia del territori 

adiacenti. Le cause che stanno alla base delle emissioni nelle zone urbane sono legate da un lato al 

traffico veicolare che vi si concentra (facente parte del macrosettore 7), dall’altro alle combustioni 

connesse al riscaldamento, che avvengono in ambito residenziale, commerciale o altro ambito, 

durante la stagione invernale (facente parte del macrosettore 2).  

È proprio su questo ultimo macrosettore che porremo la nostra attenzione nel prossimo paragrafo. 

Prima però passiamo a capire in che proporzione stanno le due cause, agenti in concomitanza nella 

determinazione dell’inquinamento urbano: come illustrato nel Dossier di Legambiente “Mal’aria di 

città 2020” (Legambiente, 2020), nell’anno 2020 si sono verificati in diverse zone italiane, in primis 

quella della Pianura Padana, ma anche in città come Roma, Terni, Firenze ed in generale in tutta la 

penisola, fenomeni di smog molto accentuati, per i quali in alcune città come Roma, ad esempio, si 

sono presi provvedimenti legati alla limitazione del traffico (ovvero sono stati bloccati i diesel euro6). 

Molti esperti di settore hanno però attribuito la colpa di tali fenomeni all’immissione in aria di 

inquinanti legati al riscaldamento domestico a biomasse, ovvero stufe e pellet.  
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Figura 1, Inquinamento da macrosettore 2, Foto ANSA/Matteo Bazzi 

 

Nel Dossier sopra citato si riporta che il riscaldamento a biomasse incide molto a livello regionale e 

nazionale per l’emissione di PM10 primario, ma a livello urbano è il traffico urbano che impatta 

maggiormente sull’inquinamento: le polveri primarie infatti sono correlate, secondo i dati del 

“Progetto Life+ Airuse”(Testing and development of air quality mitigation measures in Southern 

Europe), per il 60% al riscaldamento e per solo il 12% al traffico veicolare a livello regionale; le 

principali responsabili dell’inquinamento a livello urbano sono però le polveri secondarie, ovvero 

quelle che hanno origine dalla trasformazione in aria a partire da altri inquinanti (precursori) come 

ossidi di azoto, ammoniaca (ione ammonio) o composti organici volatili, i quali vengono emessi 

principalmente dai gas di scarico dei veicoli. A conferma di ciò, si può dire che secondo studi di enti 

di ricerca, Agenzie di Protezione per l’Ambiente (ARPA) e delle comunità scientifiche internazionali, 

l’inquinamento atmosferico è dovuto prevalentemente al traffico veicolare, quando si parla di livello 

urbano; infatti, come osserviamo nell’immagine seguente, il particolato assume una percentuale del 

30% sul particolato complessivo, mentre quello secondario del restante 70%. La ripartizione più 

dettagliata è esposta in figura. 
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Figura 2, Ripartizione particolato in funzione delle sorgenti (Legambiente, 2020) 

 

Parlando di anidride carbonica invece (CO2), La Repubblica (La Repubblica, 2017), espone in un 

articolo intitolato “CO2, il riscaldamento domestico inquina 6 volte più dei trasporti”, che, secondo 

uno studio (comunicato stampa-Bologna, 07 Febbraio 2017) effettuato su un campione 

rappresentativo di cinque città italiane (Milano, Genova, Firenze, Parma e Perugia) effettuato 

dall’Osservatorio Autopromotec, la Rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e 

dell’aftermarket automobilistico, in collaborazione col Politecnico di Milano, il contributo 

all’inquinamento dell’aria del settore riscaldamento in termini di emissioni di CO2, è pari in media al 

64,2% del totale delle emissioni stimate per le città considerate. Lo 10,2% deriva invece dal settore 

della mobilità e dei trasporti. L’ultima parte, ovvero il 25,6% di CO2, è invece generata dal settore 

industriale.  
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Osserviamo quanto appena detto nella figura seguente: 

 

 

Figura 3, Emissioni medie giornaliere di CO2, Osservatorio Autopromotec su dati Politecnico di Milano 

 

Ciò significa che gli impianti termici per il riscaldamento, producono inquinamento atmosferico la 

cui incidenza, in termini di CO2 sul totale delle emissioni, è fino a sei volte maggiore rispetto a quella 

del traffico veicolare in ambito urbano. Lo studio vuole evidenziare, invece, come quasi sempre 

secondo l’opinione pubblica e alcune istituzioni del settore, si ritenga che il ruolo del traffico 

veicolare sia preponderante nel determinare l’inquinamento nelle città del nostro Paese, rispetto al 

riscaldamento domestico o alle altre possibili sorgenti emissive. 

Non screditando nessuna delle due cause in quanto a rilevanza, si ritiene, quindi, che nei dibattiti 

politico-istituzionali vadano considerate entrambe, perciò che si debbano promuovere misure e 

provvedimenti rivolti non solo alla circolazione del traffico, ma anche alla riduzione delle emissioni 

provenienti da caldaie, stufe o camini, per esempio sostituendo i vecchi impianti con tecnologie più 

avanzate o/e operando misure di riqualificazione energetica degli edifici. 

Altri dati emersi dallo studio, evidenziano come Firenze risulti essere la città con la quota più elevata 

di emissioni di CO2 derivanti dagli impianti di riscaldamento degli edifici, con una percentuale che 

si attesta al 75%; a seguire si trova Milano con il 74%, Parma con il 63%, Perugia con il 62% e 

Genova con il 47%.  
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Tabella 1, Incidenza delle fonti di inquinamento sulle emissioni,  

elaborazione Autopromotec su dati Politecnico di Milano 

 

 

Seppur a volte fra le autorità di settore vi siano quindi opinioni contrastanti su quale fra i due 

macrosettori abbia inciso o in generale incida maggiormente sull’inquinamento a livello urbano e sui 

provvedimenti da prendere oggi per arginarlo, possiamo dire che è necessario non trascurare la 

valutazione di nessuna delle due cause e considerare strategie rivolte a comprendere e limitare 

entrambe le cause di emissione. In particolare, si è scelto in questo lavoro di analizzare unicamente 

le emissioni derivanti da macrosettore 2 per la città di Ancona, ovvero considerare solamente le 

emissioni prodotte da questo settore per ricavarne, tramite il lavoro di modellizzazione e di 

disaggregazione temporale che vedremo nel seguito, delle stime di andamenti temporali delle 

emissioni. Si è fatta tale scelta in primis, ovviamente, per il rilevante ruolo che assume tale 

macrosettore nell’incidenza all’inquinamento atmosferico, a livello nazionale ed in particolare per la 

regione di nostro interesse, ovvero le Marche, come vedremo nel dettaglio in seguito. In secondo 

luogo perché, a differenza del settore del trasporto veicolare, per il quale vi è una maggior (relativa) 

semplicità di stima delle emissioni, in quanto risultano esservi più informazioni a riguardo e per il 

quale vengono organizzate da parte delle autorità più misure contenitive e strategie (agendo per 

esempio sulle classi Euro, oppure fornendo dei limiti alle emissioni), per quanto riguarda sul 

macrosettore 2, invece, ricade nel complesso maggior incertezza: per questo si è ritenuto interessante 

cercare di stimarne le emissioni sul nostro territorio. Infatti, come sottolinea l’Arpa- Friuli Venezia 

Giulia su Ecoscienza (Arpa Friuli Venezia Giulia, 2014): “L’inquinamento da riscaldamento 
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domestico”, risultano in numero minore le misure contenitive adottate nei confronti delle emissioni 

domestiche, poiché risulta più complesso quantificarle/stimarle. Questo accade poiché non si hanno 

sufficienti informazioni sul numero e sulle tipologie di impianti presenti in un territorio e utilizzati 

per il riscaldamento, in quanto le tipologie sono numerose e la scelta di una o dell’altra varia da 

famiglia a famiglia (implica delle scelte personali, per cui non si è a conoscenza delle ragioni per le 

quali alcune tipologie sono preferite rispetto ad altre): per cui esiste grande variabilità su questi 

numeri. Un’altra variabile che entra in gioco in questa complessa valutazione delle emissioni 

domestiche è la scelta del combustibile da utilizzare, fra tutti quelli esistenti (legna, gasolio, olio 

combustibile…): ciò ha reso difficoltoso stimarne nel complesso l’impatto sull’ambiente. 

Nel prossimo paragrafo tratteremo quindi nel dettaglio le caratteristiche di tale macrosettore. 

 

 

1.5 Il macrosettore 2 

 

Londra, 1952: era il 5 dicembre quando si verificò un fenomeno che rimase nella memoria con il 

nome "The Great Smog of London", ovvero la città venne avvolta da una fitta coltre di smog 

(dall’inglese "smoke" = "fumo" + "fog" = "nebbia") che provocò la morte di 4000 persone in una 

sola settimana. Si stava verificando un inverno dal clima particolarmente rigido che aveva indotto 

gli abitanti di Londra a bruciare ingenti quantità di carbone come combustibile, al fine di 

riscaldare le proprie abitazioni; ciò aveva causato l’emissione di inquinanti, fra i quali polveri e 

biossido di zolfo in aria, che unitamente alla presenza di particolari condizioni meteorologiche, 

aveva provocato nebbia densa e maleodorante che durò dal 5 all’8 dicembre prima di disperdersi. 

È giunto a noi un racconto del particolare evento: 

"Lo smog arrivò ovunque. A teatro la Traviata venne interrotta dopo il primo atto perché nella sala 

non si vedeva nulla, la gente camminava appoggiata ai muri non solo in strada ma perfino negli 

ospedali. In alcuni quartieri la nebbia era talmente fitta che le autorità consigliarono ai genitori di 

non uscire di casa insieme ai figli, c’era il rischio di perderli." 

 

E’ stato simpaticamente riportato questo emblematico fenomeno (Arpa Veneto, s.d.) verificatosi nella 

Londra del secolo scorso, per dire come il problema dell’inquinamento per opera dell’uomo 

caratterizzò i secoli passati e perdura ancora oggi, seppur sia cambiato in modalità ed entità:  

attualmente è raro che si verifichino condizioni simili a quelle che hanno caratterizzato l’episodio di 

Londra del 1952 poiché da un lato sono cambiati i combustibili utilizzati per il riscaldamento e quindi 

gli inquinanti scaricati in aria, dall’altro si è iniziata a prestare attenzione ad una problematica che 
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fino ad allora veniva trascurata, tant’è che oggi sono in vigore in tutta Europa normative che 

regolamentano le emissioni in atmosfera. La necessità di riscaldarsi però, nonostante siano cambiati 

i combustibili utilizzati e le modalità con cui si produce, rimane ancora oggi parte integrante del 

benessere della popolazione durante le stagioni caratterizzate da temperature più rigide. Quindi nel 

complesso il macrosettore 2 risulta giocare un ruolo importante nella produzione di inquinanti, come 

accennato al paragrafo sopra. Si è detto che il macrosettore 2 comprende tutti quei processi di 

combustione a carattere residenziale, commerciale e istituzionale atti al riscaldamento degli ambienti 

e dell’acqua calda sanitaria, come per esempio stufe, camini e caldaie delle più svariate tipologie. 

Comprende anche gli impianti agricoli stazionari, come quelli per il riscaldamento, le turbine a gas, 

motori stazionari ed altro, ma che avendo un ruolo di minor rilevanza rispetto al resto nell’incidenza 

all’inquinamento urbano, verranno trascurati in questa trattazione. I principali inquinanti rilasciati 

connessi al macrosettore 2 sono i seguenti: PM10, PM2,5, SOx, NOx, CO2 e CO.  

Si veda nella figura sottostante come si ripartiscono i vari combustibili, ovvero legna, carbone da 

vapore, gasolio, olio combustibile, GPL e metano, nella produzione in particolare di ossidi di azoto, 

a sinistra, e PM10, a destra, da riscaldamento domestico: 

 

 

 

 

Si noti come il metano e le biomasse siano responsabili nella stessa misura delle emissioni di ossidi 

di azoto.  

Parlando invece di PM10, il cui superamento dei limiti, come sottolinea Arpa della regione Piemonte 

(Arpa Piemonte, s.d.), avviene spesso con l’avvento della stagione invernale per la concomitanza di 

Figura 4, Contributo dei diversi combustibili alle emissioni di ossidi di azoto e di particolato primario PM10 legate al riscaldamento (IREA-

Inventario Regionale Emissioni 2010 da Arpa Piemonte 
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due fenomeni (l’avvio dei riscaldamenti e le condizioni meteorologiche tipiche invernali, avverse alla 

distribuzione e dispersione delle sostanze inquinanti), si osserva come l’immissione in aria sia legata 

quasi esclusivamente all’utilizzo di legna come combustibile, quindi alle biomasse. Entrando nello 

specifico delle sorgenti che utilizzano biomasse, si possono annoverare fra esse: stufe bat (“Best 

available technology”, ovvero “miglior tecnologia disponibile”) a pellet/cippato/legna, stufe o caldaie 

innovative a legna, camini chiusi o inserti a legna, stufe tradizionali a legna e camini aperti tradizionali 

a legna. Come riporta Arpa-Piemonte (Arpa Piemonte, s.d.) e come è possibile visualizzare nella 

figura seguente attraverso i fattori di emissione riportati in funzione di ogni sorgente, si noti che 

ognuna di esse contribuisce in varia misura all’emissione di particolato: 

 

 

Figura 5, Confronto tra Fattori di emissione (g/GJ) del particolato primario PM10 per impianti termici alimentati a biomassa, Wiki-

INEMAR 

 

Si comprende facilmente come favorendo le energie rinnovabili si è automaticamente incrementato 

l’utilizzo di biomassa legnosa in ambito domestico, essendo essa fonte rinnovabile con emissioni 

neutre di CO2 (ovvero in un regime di compensazione delle emissioni di CO2: le emissioni zero, o 

neutralità carbonica, rappresentano il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e 

l'assorbimento di carbonio) e quindi si è impattato negativamente sulla produzione di particolato 

PM10. 

Come suggerisce ancora una volta Arpa-Piemonte (Arpa Piemonte, s.d.), negli ultimi dieci anni si è 

verificato un notevole incremento nell’utilizzo di stufe a pellet, come possiamo visualizzare nella 
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figura seguente. Oggi esistono però delle perplessità legate ad esse, in quanto a volte si ricorre a pellet 

non certificato, combustibile la cui provenienza non è sicura o si verifica l’installazione non idonea 

dell’impianto stesso e per questi motivi il crescente utilizzo di stufe al pellet potrebbe condurre a 

situazioni di criticità per quanto riguarda le emissioni.  

 

 

Figura 6, Valter Francescato, (2016), Evoluzione del consumo di legna e pellet e delle emissioni di PM10 dalla combustione 

residenziale in Italia, Agriforenergy, Articolo tecnico AIE 

 

Si osserva invece un notevole decremento nella percentuale di camini aperti e caldaie a legna e 

dall’anno 2012 circa, anche di camini chiusi e stufe a legna; dopo aver subito un incremento 

nell’utilizzo intorno agli anni 2005-2007, le cucine a legna proseguono poi con un andamento di 

utilizzo stazionario negli anni successivi. La diffusione delle stufe a pellet ha determinato una 

situazione di criticità per la gestione della qualità dell’aria, caratterizzata da un mercato e da un 

utilizzo incontrollati (provenienza incerta del combustibile, uso di pellet non certificato, installazione 

non corretta degli impianti). 

L’Arpa- Friuli Venezia Giulia ha svolto, invece, una curiosa indagine (Arpa Friuli Venezia Giulia, 

2014) sulle motivazioni per le quali le famiglie scelgano un determinato sistema di produzione 

riscaldamento piuttosto che un altro ed in particolare l’intervista è avvenuta nella regione Friuli 

Venezia Giulia ed era centrata sul domandare le ragioni della scelta della biomassa.  
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Figura 7, Ragioni dell'utilizzo della legna in ambito domestico per il Friuli Venezia Giulia 

 

Come si osserva nell’immagine, risulta prevalente l’aspetto economico unitamente a quello relativo 

alla ipotetica maggiore efficacia della legna. Si collocano invece al secondo posto ragioni culturali, 

ovvero l’utilizzo di legna in quanto si utilizza da tradizione, o ragioni legate al plurimo utilizzo della 

stessa in ambito domestico (sia per cucina che per riscaldamento).  

È noto quindi come i sistemi di riscaldamento tradizionali generino un impatto sull’ambiente 

differente l’uno dall’altro. Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Sistema Nazionale 

per la Protezione dell'Ambiente, 2020) riporta a questo proposito un recente studio comparativo sulle 

emissioni derivanti da diversi sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, 

ovvero quelli a gas, a gpl, a gasolio e a pellet e sul ruolo dell’invecchiamento di tali sistemi 

nell’incidenza all’emissione di inquinanti. Si riporta quindi tale studio, presentato a Milano durante 

un convegno (“Il ruolo del riscaldamento domestico nell’ambito della qualità dell’aria a scala locale 

e regionale”), da Gabriele Migliavacca, Responsabile del Laboratorio Emissioni di Innovhub 

- Stazioni Sperimentali per l’industria (Camera di commercio  Metropolitana di Milano, Monza- 

Brianza Lodi). (Migliavacca Gabriele, s.d.)  

Lo studio evidenzia innanzitutto che i periodi più critici in termini di concentrazioni di inquinanti in 

aria, si verificano con l’avvio della stagione invernale, ovvero quando nasce l’esigenza di riscaldare 

gli ambienti; alle emissioni da traffico veicolare o ad altri generi di emissione come quelle industriali, 

infatti, sempre presenti durante l’anno, si sommano i contributi annessi a quanto appena detto. E’ 

emerso inoltre che gli apparecchi a biomassa solida impattano in maniera rilevante sul quantitativo 

delle emissioni nel settore domestico, come espone questo studio (Migliavacca Gabriele, s.d.), citando 

http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
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un’analisi dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile “ (ENEA, s.d.)”. 

Si riporta una tabella contenente alcuni dei risultati elaborati dal suddetto studio, in termini di fattori 

di emissione, relativamente agli inquinanti: PM, CO, NOx, SOx, IPA in funzione del tipo di 

combustibile utilizzato per i diversi sistemi. In particolare, lo studio si è svolto in varie fasi: dalla 

misurazione sperimentale delle emissioni di macro e micro inquinanti prodotte da caldaie murali a 

condensazione alimentate a gas naturale e a GPL, all’individuazione dei fattori di emissione di 

riferimento per tutti i combustibili da riscaldamento utilizzati in Italia, ovvero gas naturale, GPL, 

gasolio, pellet, legna da ardere, al confronto delle emissioni delle stufe a pellet in base alla qualità dei 

sistemi ed alla qualità del combustibile utilizzato ( si sono valutate due stufe a pellet, una di gamma 

medio-alta, l’altra più economica ed utilizzando pellet di maggior e minor qualità).  

 

Tabella 2, Fattori di emissione, Studio di Innovhub-SSI 

 

 

Si è scelto di riportare questo studio a dimostrazione di ciò che, come già accennato, rappresenta 

motivo di forte variabilità ed insicurezza per la valutazione dell’impatto globale sull’inquinamento 

atmosferico dei centri urbani legato al macrosettore 2, ovvero il numero elevato di tipologie di 

apparecchi esistenti, di altrettanti combustibili, diversi per genere e qualità e quindi l’elevata 

variabilità nei contributi alle emissioni di ognuno, che rende più complesse le trattazioni statistiche 

dei dati per l’elaborazione di stime emissive. 

Si conclude dicendo che la ricerca ha infine valutato l’effetto dell’invecchiamento e della 

manutenzione delle stufe a pellet in particolare, in quanto anch’essi parametri fonte di variabilità e 
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quindi degni di nota, sulle emissioni prodotte: ne è emerso come l’invecchiamento dei sistemi 

causerebbe l’abbassamento del livello delle performance per fenomeni di instabilità e degenerazione 

delle prestazioni, ovvero lo sporcamento ne danneggia il corretto funzionamento. Ciò provocherebbe 

un aumento delle emissioni in aria di inquinanti, ad esempio, come esprimono le parole riportate da 

un articolo di ANSA (ANSA, 2017) e pronunciate dal responsabile del laboratorio di emissioni 

Innovhub, Gabriele Migliavacca: 

 

“Se un giorno l’utente si dimentica di fare la pulizia quotidiana può verificarsi una variazione che 

può andare dal 10 fino al 100% delle emissioni di PM. Basta che un giorno si sia dimenticato di 

fare le pulizie e si verifica un incremento, questo fenomeno tende poi a diventare cumulativo e può 

provocare degenerazione” 

 

Come riportato da Arpa-Umbria (Arpa Umbria, s.d.), vi è un altro inquinante connesso al 

riscaldamento domestico, ovvero il biossido di zolfo (SO2): esso scaturisce dall’ossidazione dall' 

ossidazione dello zolfo nei processi di combustione di carbone, petrolio e gasolio. 

A sua volta l'ossidazione dell'anidride solforosa produce SO3 la quale, reagendo con l'acqua, genera 

acido solforico. L’acido solforico è protagonista nella formazione delle cosiddette “piogge acide”. Il 

biossido di zolfo proviene principalmente dalla combustione di carbone fossile e petrolio greggio per 

il riscaldamento residenziale. Fra le altre cause sono citate anche la produzione industriale e gli 

impianti di produzione energetica delle centrali termoelettriche, ma ne esistono di varie; di minor 

rilevanza nell’incidenza alle emissioni di SO2 è invece il traffico veicolare, grazie all’evoluzione nei 

combustibili utilizzati in questo ambito, che ne hanno ridotto le emissioni. Un ulteriore fattore che ha 

parzialmente contribuito a diminuire l’emissione di SO2 dovuta a riscaldamento è la crescente 

diffusione del metano come combustibile a discapito del gasolio.  
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1.5.1 Limiti legislativi dei principali inquinanti legati al macrosettore 2 

 

Ad oggi la normativa a tutela della qualità dell’aria è costituita dalle Direttive2008/50/CE e 

2004/107/CE, recepite in Italia con il D.Lgs.155/2010, le quali pongono dei valori limite alle 

concentrazioni di inquinanti misurate in aria, imponendo sia agli stati, che alle regioni e alle province 

autonome, di attenervisi redigendo dei programmi atti al miglioramento delle condizioni della qualità 

dell’aria laddove si verificasse il mancato soddisfacimento di tali limiti. 

Si cita poi il Protocollo di Gothenburg e la Direttiva 2001/81/CE, ovvero la cosiddetta Direttiva NEC 

-National Emission Ceiling, recepita invece con il D.Lgs. 171/2004, che stabiliscono dei valori limite 

per le emissioni nazionali. Si aggiunge, inoltre, una legge specifica che norma l’emissione dei 

principali inquinanti da sorgenti e settori specifici.  

L’Arpa-Marche, nella sezione “Rete Regionale della Qualità dell’Aria” (Arpam, 2020), riporta i 

limiti di legge relativi ai principali inquinanti di interesse: particolato PM10, PM2,5, NO2, CO, SO2, 

O3, C6H6 ed i criteri per la verifica di tali limiti di legge. 

 

Tabella 3, Riferimenti normativi, Arpam -Rete Regionale della Qualità dell'Aria 
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1.6 La regione Marche e la città di Ancona come caso di studio 

 

Come accennato nell’introduzione a questo elaborato, la città di studio in questo lavoro è stata la città 

di Ancona, capoluogo della regione Marche, facente parte dell’Italia centrale. L’interesse è stato 

quello, infatti, di valutare e stimare le emissioni in aria di sostanze inquinanti, tramite un software 

(AERMOD) e quindi tramite l’utilizzo di modelli (approfondiremo in seguito le modalità con cui ciò 

è stato fatto), nella regione in cui vivo ed in particolare, la scelta della città è ricaduta su Ancona come 

città rappresentativa della realtà locale, in quanto comune di circa 100.000 abitanti, collocata in una 

fascia costiera e dal territorio urbano caratterizzato dall’alternanza di vallate e fasce collinari e quindi 

lontana da caratteristiche estreme, come quelle che, ad esempio, si ritrovano nella fascia montuosa, 

che caratterizza invece la parte occidentale della regione estendendosi da Nord a Sud ed occupando 

solo il 31% del territorio. Infatti, l’82% dei comuni si trova in fascia collinare. 

È importante sottolineare, inoltre, che si è scelto di valutare la regione Marche in abbinamento al 

macrosettore 2, poiché tale macrosettore detiene un ruolo predominante nella produzione di polveri 

inquinanti in questo territorio, come si vedrà a breve. Infatti, L'Arpam (Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale) a gennaio di quest’anno ha verificato alte concentrazioni di polveri sottili (ha 

installato sul territorio centraline dotate di strumenti atti a misurare le polveri sottili PM10, PM2,5 e 

PM1) in diverse città marchigiane. Si sono infatti rilevati diversi superamenti del limite giornaliero 

di 50 µg/m3 (non superare più di 35 volte per anno civile): 12 a Pesaro, 10 a Fano, 6 a Jesi, 5 a 

Falconara Alta, 4 ad Ancona Cittadella, come Chiaravalle e San Benedetto. Questa situazione critica 

è stata favorita, ovviamente, anche dalle condizioni climatiche tipiche invernali, che non aiutano la 

dispersione degli inquinanti. (Arpam, 2020). A conferma della posizione rilevante nell’incidenza 

sull’inquinamento atmosferico in regione, connessa al macrosettore 2, si riportano alcune 

informazioni provenienti dal Report “La qualità dell’aria nelle Marche al tempo del Coronavirus” 

ancora una volta di Arpam (Marche, 2020). Di conseguenza alla diffusione del Covid-19, sono stati 

emanati una serie di provvedimenti nazionali e regionali atti ad arginare l’emergenza, fra i quali 

provvedimenti che hanno direttamente ed indirettamente condotto alla limitazione degli spostamenti 

e quindi del traffico stradale. In seguito a tali restrizioni, Arpa Marche ha effettuato un’analisi dei dati 

della qualità dell’aria, al fine di confrontare le concentrazioni, in particolare di PM10 e di NOx, presenti 

in tal periodo di misurazione (Marzo, 2020), con le concentrazioni rilevate nei mesi precedenti, 

quando ancora i provvedimenti non esistevano e il traffico scorreva come di norma. L’obbiettivo di 

tale confronto è stato proprio quello di valutare l’incidenza del traffico veicolare sull’inquinamento 

dell’aria, cercando di capire in quale percentuale potessero diminuire le concentrazioni di inquinanti 
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rilevate nelle stesse centraline, nei mesi precedenti dello stesso anno. Per quanto riguarda gli ossidi 

di azoto, sono stati analizzati i dati concentrazioni medie giornaliere proveniente dalle misurazioni in 

cinque centraline, fra cui Fano, Fabriano, Jesi, Ancona Stazione FF e San Benedetto. Come è possibile 

visualizzare dal grafico seguente, a partire dal 26 febbraio, giorno in cui sono entrate in vigore le 

misure anti-Covid, le emissioni di NO2 sono notevolmente diminuite: in media nel complesso le 

concentrazioni giornaliere rilevate nel mese di Marzo 2020 sono risultate inferiori di circa il 35% 

rispetto a quelle caratterizzanti i mesi di Gennaio e Febbraio. Ciò significa che tale decremento è stato 

significativamente provocato dalla diminuzione del traffico stradale e sottolinea quindi l’incidenza 

dello stesso per quanto riguarda l’emissione degli ossidi di azoto.  

 

 

Figura 8, Medie giornaliere NO2, ARPAM - Regione Marche 

 

Se però si passa ad analizzare i risultati ottenuti dalle misurazioni di PM10, ovvero le famose polveri 

inquinanti che causano criticità nella nostra regione, si evince che la situazione è notevolmente 

differente. Infatti, si osserva come le concentrazioni medie giornaliere, elaborate dalle misurazioni di 

quattro centraline (Ancona Cittadella, Ancona stazione, Fano e Pesaro), abbiano sì subito calo in 

seguito alla data del 26 febbraio e quindi alla diminuzione del traffico veicolare, ma che tale calo non 

sia stato particolarmente rilevante: in media, complessivamente, i valori di concentrazione giornaliera 
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di PM10 rilevati a Marzo, sono stati inferiori di circa il 18% rispetto a quelli elaborati per Gennaio e 

Febbraio. Si riportano i grafici contenenti i risultati delle suddette misurazioni (si sottolinea che gli 

ultimi giorni del mese si sono verificate misurazioni anomale a causa di polveri provenienti dall’Asia 

Centrale, ma questo non sarà oggetto della nostra attenzione): 

 

 

Figura 9, Medie giornaliere PM10-stazioni di Ancona Cittadella e Ancona Stazione FF, ARPAM-Regione Marche 

 

Figura 10, Medie giornaliere PM10- Stazioni di Fano e Pesaro, ARPAM-Regione Marche 
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A valle di questi risultati, si è compreso che, rispetto agli ossidi di azoto, nel caso delle PM10 la 

diminuzione legata al traffico veicolare è stata molto meno accentuata ed in generale poco rilevante, 

come sostiene la Direzione Tecnica Scientifica di Arpam; questa considerazione evidenzia, 

indirettamente, una più marcata responsabilità del settore civile, riscaldamento degli ambienti e di 

acqua calda sanitaria, nel rilascio di particolato. Nel dettaglio viene citata la combustione di biomassa 

per il riscaldamento civile, come parziale responsabile delle emissioni di PM10. 

Tutto ciò è stato riportato ad avvalorare quanta importanza assuma in senso assoluto e nel particolare 

sia a livello regionale che provinciale, la stima e l’elaborazione delle emissioni connesse al settore 

civile, nonché quello che si andrà a trattare nei prossimi paragrafi. 

 

 

1.7 Inventario delle emissioni 

 

Come si è detto, risulta fondamentale, oggi come non mai, promuovere un lavoro di misurazione, 

elaborazione e stima delle emissioni da parte delle autorità di settore, al fine di organizzare politiche 

di intervento atte a minimizzare le concentrazioni degli inquinanti monitorati in aria e di favorire la 

conformità in termini di qualità dell’aria alla normativa vigente. A questo scopo nasce la necessità di 

redigere un “Inventario delle emissioni”. Come riportato dall’ISPRA (ISPRA da ANPA, Agenzia 

Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001), “Un inventario delle emissioni è una serie 

organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o 

attività antropiche”, definizione contenuta nel DM del 20.05.91 “Criteri per l’elaborazione dei piani 

regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” (G.U. n.126 del 31.5.1991), nel quale 

vengono definiti i “Criteri per il censimento delle emissioni degli inquinanti atmosferici, ai fini della 

predisposizione di un inventario delle emissioni in atmosfera”. Si tratta dunque di una raccolta 

organizzata di tutte le emissioni totali annue, immesse in aria e provenienti da tutte le fonti emissive 

regionali, di natura antropiche che naturale. Tali informazioni riguardanti le emissioni vengono 

ripartite in funzione dell’attività considerata, dell’entità territoriale, ovvero regione, provincia o 

comune o ancora del lasso temporale di interesse, che sia l’anno, il mese, il giorno o l’ora. Lo scopo 

di tale elaborazione, come vedremo dettagliatamente nel prossimo capitolo, verterà proprio su questo 

ultimo processo, definito “disaggregazione temporale”; esso consisterà nel produrre delle ipotesi sulle 

quali fondare la ripartizione delle emissioni nel tempo, da inserire nel software “AERMOD”, per la 

produzione di stime di emissione di PM10 nella città di Ancona. Tornando a parlare delle 
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caratteristiche di un inventario delle emissioni, un’altra possibile ripartizione è quella delle emissioni 

in funzione della materia prima utilizzata, per le attività che si stanno considerando. Le informazioni 

riportate vengono poi suddivise in base all’inquinante di interesse, così da poter comprendere nel 

dettaglio per quale eventuale inquinante si verificano situazioni di criticità, ad esempio. Infine, esiste 

una suddivisione anche in funzione della tipologia di sorgente emissiva, che sia puntuale, ovvero 

localizzata, lineare, ovvero distribuita lungo una direzione principale come nel caso delle 

infrastrutture stradali, o areale, ovvero che abbia un’estensione nello spazio. Come suggeriscono le 

Linee Guida (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001), 

l’inventario deve anche contenere informazioni, ad esempio, sulla popolazione, lo sviluppo e 

l’economia, sulla procedura, le fonte dei dati, tipologia di questionari conoscitivi realizzati, 

riferimenti bibliografici dei fattori di emissione, identificazione del metodo usato per la 

quantificazione delle emissioni, esaustiva documentazione delle ipotesi e altro. 

Vediamo ora le finalità della realizzazione di un inventario delle emissioni. Come riportato nelle 

Linee guida dell’ANPA (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 

2001), lo scopo è quello di favorire la conoscenza del territorio contenendo la stima dell’evoluzione 

temporale delle emissioni inquinanti, utile ad organizzare gli interventi di pianificazione territoriale 

e promuovere misure previsionali per il contenimento delle emissioni. Esiste poi un vario livello di 

dettaglio dell’inventario stesso, in funzione delle necessità richieste per l’elaborazione degli 

interventi. Infatti un inventario meno dettagliato fornisce le emissioni totali annue dei principali 

inquinanti, riferite ad un’intera area (regione, provincia o comune), ripartite per i principali 

macrosettori di attività, con lo scopo essenziale di verificare il soddisfacimento degli obiettivi di 

abbattimento delle emissioni dell’area di interesse (regione, provincia, comune; un inventario più 

dettagliato, invece, fornisce informazioni aggiuntive per quanto riguarda numero di inquinanti (sia 

macro che micro inquinanti), il numero di sorgenti emissive, di varia tipologia e a più livelli di 

disaggregazione spaziale e temporale. Il vantaggio di avere più informazioni e più dettagliate consiste 

nel poter fornire ai modelli di dispersione e trasformazione degli inquinanti, più informazioni come 

dati di input; di conseguenza si possono ottenere output più mirati in termini di distribuzione degli 

inquinanti in aria, al fine di indirizzare le politiche in materia ambientale. Altro scopo dell’inventario 

delle emissioni è quello di quantificare l’incidenza di ogni settore laddove sia di interesse saperlo, 

ovvero quanto influiscono sulle emissioni le industrie, i trasporti, il settore civile e così via, al fine di 

indirizzare i provvedimenti, soprattutto, al settore che si ritenga maggiormente responsabile di 

eventuali superamenti dei valori limite da normativa. In ultimo si può evidenziare che fra gli scopi 

della realizzazione di un inventario, vi è anche quello di soddisfare le richieste delle Convenzioni 

Internazionali ed Europee (per esempio la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici- UNCED, 
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199, la Convenzione di Ginevra sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero-UNECE, 1979 e la 

Direttiva europea sui tetti nazionali alle emissioni). Si evidenzia che il compito di redigere tale 

inventario ricade proprio sull’ISPRA, che quindi provvede alla sua realizzazione.  

Ma come sono nati i primi inventari?  

I primi inventari vennero elaborati intorno agli anni ’70, quando negli USA l'Agenzia Federale di 

Protezione Ambientale (EPA), realizzò le prime guide ai fattori di emissione e i primi inventari. 

(ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001). Spostandoci in 

Europa, invece, si arrivò al decennio successivo, quando venne sviluppato il progetto “Corinair” 

(COoRdination-INformation-AIR, CE, 1985) con lo scopo di organizzare la raccolta delle 

informazioni riguardanti le emissioni in atmosfera all’interno della comunità europea. In principio 

ciò venne fatto in relazione alle sole emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e composti organici 

volatili per quanto riguardava otto settori di attività: combustione nelle centrali, raffinerie, 

combustione industriale, processi, evaporazione solventi, trasporti e dalla sorgente- natura; ciò venne 

elaborato nel 1985. Nei successivi anni ’90 poi, è stata modificata la modalità di realizzazione 

dell’inventario, aumentandone il numero di inquinanti considerati, ovvero con l’aggiunta di 

ammoniaca (NH3) e monossido di carbonio (CO) ed ampliando il numero di attività considerate, le 

quali sono state categorizzate nei macrosettori di cui si è parlato approfonditamente in precedenza. 

Si vuole ora sottolineare che anche nella regione di nostro interesse, le Marche, risulta di 

fondamentale utilità la redazione di un inventario delle emissioni. La regione, infatti, al fine di 

garantire una migliore qualità dell’aria, ha decretato un piano per il risanamento della qualità dell'aria, 

“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente” (ai sensi del D.Lgs. 

351/1999 artt. 8 e 9) da garantire laddove si verifichi il rischio di non soddisfacimento della normativa 

vigente, ovvero il superamento dei limiti emissivi stabiliti per i vari inquinanti e per il mantenimento 

della qualità dell’aria laddove questa risulti sufficiente, ovvero i limiti emissivi non vengano 

oltrepassati. 

Come riportato dalla Regione Marche nella sezione “Tutela qualità dell’aria- Valutazione della 

qualità dell’aria” (Arpam Marche, s.d.), a monte della valutazione dei limiti, vi è un’intensa attività 

di monitoraggio, effettuata tramite sistemi di rilevamento, ovvero centraline fisse distribuite sul 

territorio marchigiano a creare una vera e propria rete di controllo, i cui dati vengono regolarmente 

raccolti ed elaborati. In aggiunta, la regione si serve anche di stazioni mobili di rilevamento delle 

concentrazioni o strumenti manuali, in casi specifici, come ad esempio quando sia necessario 

misurare inquinanti quali Diossine, Aldeidi, Idrocarburi Policiclici aromatici o altri. In seguito a 
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questa fase, viene redatto l’inventario delle sorgenti emissive, nel quale vengono riportate le emissioni 

totali annue dei principali inquinanti, immessi nell’aria sia da attività antropiche che da fonti di 

origine naturale, in riferimento ad una determinata area, che sia regione, provincia o comune; esse 

vengono riportate ripartite in funzione dei principali macrosettori, di cui abbiamo già discusso. Come 

si è accennato, inoltre, lo scopo di redigere questo sistema informativo è quello di verificare il 

soddisfacimento degli obbiettivi di abbattimento in termini di rilascio degli inquinanti, nell’area di 

interesse, cioè gli obbiettivi specifici stabiliti a livello regionale, comunale o provinciale.  

 

 

1.8 L’importanza della modellizzazione 

 

Uno strumento di fondamentale importanza al fine supportare processi decisionali nelle politiche 

ambientali della regione ed anche a livello nazionale, è rappresentato dai modelli: parliamo, ad 

esempio, di modelli di dispersione, ovvero strumenti matematici che servendosi dei dati di emissione 

e dati meteorologici come input, consentono di ricavare una stima delle concentrazioni degli 

inquinanti di interesse, nonché i valori di deposizione al suolo degli stessi. Infatti, come riportato 

dalle già citate Linee Guida dell’ANPA (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente, 2001), l’utilizzo di dati meteo e di emissione in input ai modelli di dispersione, 

permette di ottenere una stima obiettiva delle concentrazioni al suolo di inquinanti, notevolmente utili 

in quanto possono andare ad affiancare o sostituire, laddove si ritenga opportuno, le misure di qualità 

dell'aria effettuate dalle centraline di misura. La loro utilità si riversa anche sulla pianificazione e la 

distribuzione delle strumentazioni di misura, programmate in base allo scopo che si vuole ottenere, 

come per esempio quando si vogliono monitorare i livelli di tossicità a cui è esposta la popolazione o 

controllare zone particolarmente delicate, come le riserve naturali, o altro. Qualora poi occorra 

prevedere la distribuzione di nuove sorgenti, oppure individuare zone critiche, ovvero esposte ad un 

potenziale rischio da inquinamento, potrebbe risultare necessario utilizzare mappe di emissione: esse 

vengono realizzate a partire da un inventario delle emissioni disaggregato spazialmente, ovvero 

vengono inseriti nei modelli informazioni di input relative a come le emissioni potrebbero essere 

ripartite nelle varie aree; si evidenzia quindi nuovamente il contributo al supporto previsionale dei 

modelli, unitamente a quello dell’inventario delle emissioni, per gli interventi di riduzione delle 

criticità, connesse ai fenomeni di inquinamento. La modellizzazione rappresenta, inoltre, una fase 

importante anche con scopo previsionale, al fine di guidare le scelte di provvedimenti futuri. Infatti, 
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come sottolinea Arpa della Regione Lombardia nella sezione “Aria” (Lombardia, s.d.), i sistemi 

modellistici risultano utili anche per la valutazione dell’impatto di scenari emissivi ipotetici, o 

alternativi rispetto all’esistente; ad avvalorare ciò, anche la Regione Marche riporta che nell’attività 

di monitoraggio della qualità dell’aria sull’intero territorio regionale, i modelli matematici diffusivi 

e predittivi non solo risultano necessari per valutare la diffusione degli inquinanti atmosferici nel 

territorio, ma anche per la loro previsione in termini di concentrazione. Tali modelli permettono, 

quindi, di: “valutare la qualità dell’aria nelle zone in cui non sono presenti stazioni di misurazione, 

comprendere le relazioni di causa/effetto tra fonti emissive e concentrazione degli inquinanti, 

discriminare i contributi tra differenti sorgenti, ottenere campi di isoconcentrazione al suolo degli 

inquinanti, valutare l’impatto di nuovi impianti, insediamenti o infrastrutture, valutare dell’impatto 

di inquinanti non monitorati, valutare l’efficacia delle misure di contenimento delle emissioni in 

atmosfera” (Arpam, s.d.) .  

Si vuole ora sottolineare come a volte, a completamento della fase di modellizzazione, sia necessario 

fornire informazioni che ci consentano di ottenere stime delle emissioni riportate ad aree di entità 

inferiore, come per esempio province o comuni, oppure riconducibili a precisi archi temporali: si 

parla di disaggregazione spazio- temporale. Il processo di disaggregazione, che sia spaziale, o che sia 

temporale, affianca i modelli nella produzione di profili spaziali o temporali di emissione, i quali 

risultano di fondamentale interesse in varie circostanze specifiche, poiché i fenomeni di inquinamento 

atmosferico derivano, nel complesso, dall’azione di svariati fattori, come la tipologia di sorgente 

emissiva, l’entità dell’emissione, la modalità di emissione, i tempi di ristagno degli inquinanti e il 

grado di mescolamento dell’aria, fattori che originano variazioni spazio-temporali degli inquinanti in 

aria. La variabilità nel tempo e nello spazio è connessa, infatti, anche alle condizioni meteorologiche 

e alla reattività chimica delle specie emesse. Il processo di disaggregazione temporale, in particolare, 

è parte della catena modellistica per il trattamento delle emissioni e consiste nel ripartire la 

sommatoria emissiva, dato contenuto negli Inventari delle Emissioni in tonnellate/anno sull’anno 

solare: tale sommatoria viene distribuita suddividendola in funzione dei mesi, dei giorni e delle ore, 

a seconda della necessità del caso specifico e prendendo in considerazione gli specifici profili 

temporali relativi ad ogni tipologia di sorgente. La distribuzione delle emissioni, come esposto 

dall’Arpa Piemonte nella sezione “Modellizzazione delle emissioni” (Arpa Piemonte, s.d.), si fonda 

perciò sull’incrocio tra profili di modulazione giornalieri, ovvero la distribuzione nell’arco delle 24 

ore, settimanali, ovvero distribuzione nell’arco della settimana e annuali, ovvero distribuzione 

nell’arco dell’anno. Sottolinea inoltre che è possibile attribuire profili giornalieri differenziati per 

giorno feriale, prefestivo e festivo e che specifici profili di modulazione temporale possono essere 

sviluppati per ogni attività, macrosettore o per ogni singola sorgente.  
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Tale processo sarà il focus di questo elaborato e le modalità di realizzazione, nonché le finalità per 

cui a volte sia utile proporre una speciazione temporale, saranno oggetto, nel dettaglio, dei capitoli 

successivi. 
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2. Materiali e metodi  

 

In questo capitolo si vuole affrontare la metodologia utilizzata per sviluppare questo lavoro di 

disaggregazione temporale relativo al macrosettore 2, per la città di Ancona. Si illustrerà, quindi, tutta 

la serie di fasi che nel complesso ha condotto ad ipotizzare come le emissioni potrebbero essere 

ripartite nel corso dell’anno, distribuendone il contributo fra i vari mesi, poi nella settimana, 

ripartendone il contributo nei giorni che la compongono ed infine nella giornata, distribuendolo fra 

le varie ore di cui è costituita. Passo per passo, verranno anche illustrate le ricerche di cui ci si è serviti 

per avvalorare ogni processo decisionale, cioè le ipotesi su cui ci si è basati e le valutazioni su cui è 

stata fondata la disaggregazione temporale. Ciò che si è ricavato a valle del nostro lavoro, come si 

illustrerà sul finale, è stata una serie di variabili adimensionali che traducono: 

o la ripartizione dell’emissione totale annuale nei vari mesi, quindi dodici fattori adimensionali 

(uno per ogni mese); 

o la ripartizione dell’emissione totale settimanale nei vari giorni, quindi 7 fattori per ogni 

settimana di ogni mese; 

o la ripartizione dell’emissione totale di ogni giorno, considerando distinzione fra giorno 

infrasettimanale, sabato e domenica nelle 24 ore, quindi 24 fattori per ogni giorno-tipo di ogni 

mese. 

Questi fattori rappresentano un database di variabili adimensionali, nonché il cuore della 

disaggregazione temporale, di cui ci si è serviti nella seconda parte del lavoro, ovvero quella di 

utilizzo del Software “AERMOD” (a questo proposito si veda Capitolo 3). 

 

 

2.1 Disaggregazione mensile 

 

La prima fase del lavoro è stata quella di produrre una proposta di speciazione mensile, ovvero 

ipotizzare come potesse essere distribuito il totale annuale delle emissioni nell’arco dei 12 mesi. Ciò 

è stato sviluppato riferendosi ad un generico comune di media latitudine, come nel caso di Ancona, 

capoluogo delle Marche, escludendo situazioni climatiche estreme come, ad esempio, quelle che 

caratterizzano i comuni montani. Si è voluto, infatti, realizzare innanzitutto una disaggregazione 
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temporale generale, trascurando in principio le considerazioni legate alla ripartizione sul territorio 

delle emissioni (disaggregazione spaziale), non essendo questo il focus di tale lavoro.  

Il lavoro di tesi, come accennato al Capitolo 1, si è incentrato esclusivamente sul macrosettore 2, cioè 

sul disaggregare temporalmente le emissioni provenienti da fenomeni di combustione non industriali. 

In particolare, seppur il macrosettore 2 consideri le combustioni legate ad impianti residenziali, 

commerciali, istituzionali ed impianti agricoli stazionari, ci si è limitati a considerare prevalentemente 

il contributo dell’ambito residenziale, ovvero riscaldamento domestico (prodotto da caldaie, camini, 

stufe e quant’altro) e combustioni legate al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. Si è fatta questa 

scelta poiché si è considerato il settore residenziale predominante sugli altri nell’incidenza alle 

emissioni, ipotizzando trascurabili i contributi degli impianti agricoli, poiché non rappresentativi nel 

complesso e considerando la scarsa influenza del settore commerciale ed istituzionale nel generare 

differenze nei contributi alle emissioni, rispetto al settore residenziale, a livello mensile. 

Tendenzialmente infatti, se si considera la necessità di produrre combustioni legate al riscaldamento 

degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, il settore residenziale e 

commerciale/istituzionale seguono all’incirca lo stesso andamento, poiché guidato dalle stesse 

esigenze nell’arco dell’anno: i consumi, di conseguenza le emissioni, saranno quindi generalmente 

più alti durante la stagione invernale, caratterizzata da temperature più rigide e quindi da una maggior 

necessità di produrre riscaldamento e viceversa, più bassi durante la stagione estiva. Si approfondirà 

questo discorso nel corso della trattazione. Per ora si illustrano nel dettaglio quali sono le due 

principali cause di consumo di combustibili (e quindi di produzione di emissioni inquinanti), che si 

andrà a considerare. 

 

 

2.1.1 Ripartizione riscaldamento domestico/ produzione acqua calda sanitaria 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, le due principali fonti di consumo di gas che vanno a 

comporre nel complesso il totale annuale, sono: il riscaldamento degli ambienti domestici (che 

considereremo a prescindere dal tipo di sistema e combustibile utilizzato) e produzione di acqua calda 

sanitaria. Infatti come riporta il periodico “Energy and Buildings” (Jianlei Niu, s.d.) nell’articolo 

“Analytical modelling and prediction formulas for domestic hot water consumption in residential 

finnish apartments” (Elsevier Science Direct-Andrea Ferrantelli, 2017)”, nel settore residenziale il 

riscaldamento di acqua calda sanitaria ricopre un ruolo significativo nel consumo di energia: 
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rappresenta in molti paesi la seconda maggiore causa di utilizzo di energia in seguito al riscaldamento 

degli ambienti. A sostegno di ciò, si riportano anche alcuni dati dell’Eurostat presenti nel report 

“Share of fuels in the final energy consumption in the residential sector by type of end-use, 2018” 

(Eurostat, 2018)”; la tabella mostra la suddivisione dei consumi finali di energia nel settore 

residenziale per tipo di fonte e utilizzo: 

 

Tabella 4, Percentuale di consumi finali di energia nel settore residenziale suddivisi per tipo di fonte ed utilizzo, 2018, EUROSTAT 

 

 

Si prenda in considerazione il consumo di gas, ovvero quello di nostro interesse perché causa 

preponderante nella necessità di generare combustioni per il settore residenziale (32,1% sul consumo 

totale di energia, contro il 3,5% per i combustibili fossili, l’11,6% per il petrolio e il 19,5% per le 

fonti rinnovabili e i rifiuti). Si osservi dai dati in tabella, che il riscaldamento degli ambienti e il 

riscaldamento dell’acqua calda sanitaria corrispondono rispettivamente al 24,2% e al 6%, mentre 

invece il consumo di gas destinato alla cucina rappresenta solo l’1,9%. Nessun consumo di gas è poi 

associato all’illuminazione e agli apparecchi elettronici, ovviamente, o ad altri uso (0%). Quindi sul 

totale del consumo del gas, ovvero 32,1%, il riscaldamento domestico con il suo 24,2% equivale a 

circa il 75% del consumo di gas, mentre il riscaldamento dell’acqua, con il suo 6%, a circa il 19%: 

ciò significa che globalmente i due contributi vantano il 94% del consumo totale di gas. Il restante 

6% è dato dal consumo di gas per la cucina (1,9% sul consumo gas totale di 32,1%) ed essendo un 

valore esiguo è stato ritenuto trascurabile. 

Si osservi anche dal grafico seguente (Eurostat, 2018) come il riscaldamento domestico degli 

ambienti detiene un ruolo principale (63,6%) nel complesso del consumo energetico, in ambito 

residenziale, per l’Europa: 
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Figura 11, Consumi energetici finali nel settore residenziale per tipo di utilizzo, Europa- 2018 

 

Si prosegue calcolando in che proporzione si trovano i consumi energetici per riscaldamento e acqua 

calda sanitaria: considerando solo il totale dei due contributi (78,4%), si calcola che il primo 

(riscaldamento, 63,6%) ne rappresenta l’81%(circa), mentre il secondo (acqua calda sanitaria, 14,8%) 

ne rappresenta il 19% (circa). Se si ripete lo stesso ragionamento nello specifico per i consumi 

percentuali di gas di figura 13, si può vedere che la proporzione sul totale di consumo gas per 

riscaldamento e acqua calda (rispettivamente 24,2% e 6%, che sommati equivalgono a 30,2%) è di 

80% per il primo e 20% per la seconda. Questa rappresenta quindi un eventuale proposta di 

ripartizione. 

A supporto di essa, sono state contemplate altre ricerche, che verranno riportate nel seguito, facenti 

parte sia della letteratura straniera che italiana. Si è considerato infatti che la proporzione di consumo 

di gas, per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria, si mantenesse all’incirca la stessa, in 

quanto non dipende strettamente dal paese che si considera; ciò non avviene, invece, per la 

distribuzione durante l’arco dell’anno del contributo totale di ogni mese: esso, come si vedrà in 

seguito, è fortemente influenzato dalla zona considerata, in relazione al clima che la caratterizza e di 
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conseguenza alla necessità di consumo di gas. Si cerca quindi di capire ancora meglio come questi 

due contributi sono ripartiti mediamente in ogni mese e si ricorda che essi, compongono il totale di 

ogni mese in svariata misura, ripartendosi in funzione di quanta influenza abbia l’uno o l’altro 

contributo in quel determinato mese, con quelle determinate necessità di riscaldamento.  

Si riportano alcuni dati di consumi specifici relativi al nostro paese sviluppati dall’ENEA (ENEA, 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile , s.d.), 

presenti nella seguente tabella: 

 

Tabella 5, Consumi energetici nel settore residenziale- Lombardia-tep, ENEA, 

 

 

Si prendano in considerazione i consumi energetici per riscaldamento e per acqua, nei diversi anni di 

studio, elaborati per la regione Lombardia. Calcolando le proporzioni fra i due contributi, si nota che 

esse si aggirano sempre intorno al 84-87% circa per il riscaldamento e 16-13% circa per l’acqua calda 

sanitaria. Passando ad analizzare la situazione nazionale, si può dire che la ripartizione fra gli stessi 

consumi si aggira sempre intorno all’85% per l’uno e il 15% per l’altro. 

 La stessa agenzia, nel report “Aggiornamenti del modello per la stima dei consumi per 

riscaldamento, ACS e usi cottura e analisi dei dati del database delle detrazioni fiscali mediante la 

metodologia sviluppata” (ENEA, 2017), riporta inoltre il consumo annuale medio (kWh/anno) in 

funzione del combustibile utilizzato e dell’uso: 
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Tabella 6 Consumo annuale medio (kWh/anno), ENEA 

 

 

Considerando il gas naturale, si osserva che il consumo per unità familiare a scopo di riscaldamento 

è stato di 7934 kWh/anno, mentre quello per acqua calda sanitaria (ACS) 2399 kWh/anno. 

Riferendosi al totale dei due contributi si ottiene 10333 kWh/anno e calcolando su questo totale la 

percentuale relativa di riscaldamento e acqua calda sanitaria si ottiene, rispettivamente: 77% (circa) 

e 23% (circa). Considerando invece la biomassa, dal consumo di 17933 kWh/anno del riscaldamento 

e 4638 kWh/anno dell’acqua calda sanitaria, sul totale dei due contributi, si ottiene che rappresenta 

rispettivamente il 79% (circa) e il 21% (circa). 

Passando a qualche dato di letteratura straniera e utilizzando uno strumento di ricerca bibliografica 

chiamato “EDS - Ebsco Discovery Service”, si è pervenuti ad uno studio della società americana 

American Gas Association (AGA, American Gas Association, s.d.): l’articolo “Residential natural 

gas market survey, 2012 Data” presenta i consumi annuali suddivisi per regione degli Stati Uniti e 

per utilizzo, come si osserva nella tabella sottostante. 

 

Tabella 7, Consumi di gas annuali per uso e regione (Mcf), 2018, American Gas Association (AGA) 

 

https://search-ebscohost-com.ezproxy.cad.univpm.it/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s8461093&groupid=main&profile=eds&db=edspub&plp=1&direct=true
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Si è presa in considerazione la regione del New England, dopo aver verificato che tale regione si trova 

all’incirca alla stessa latitudine del Centro-Italia, per cui dal punto di vista climatico può risultare più 

affine al caso di questa trattazione, rispetto alle altre. Si osserva che il consumo per il riscaldamento 

è di 93 Mcf (unità di misura: mille piedi cubi), mentre quello per il riscaldamento dell’acqua calda 

sanitaria 30 Mcf; riportandoli in percentuale rispetto alla loro somma, come fatto precedentemente 

per gli altri casi, si ottiene che il primo contributo costituisce il 75% del totale, mentre il 25% il 

secondo. 

Viene riportato infine un ultimo dato dall’articolo “Analytical modelling and prediction formulas for 

domestic hot water consumption in residential Finnish apartments” di Elsevier, ScienceDirect 

(Elsevier Science Direct-Andrea Ferrantelli, 2017): nel Regno Unito il consumo di energia per 

riscaldamento di acqua sanitaria corrisponde al 20% sul totale del consumo domestico, mentre in 

Germania al 13%. 

A valle di tutte queste ricerche, si è deciso di ipotizzare che in questo caso i due contributi suddividono 

il totale mensile nell’80% per il riscaldamento domestico e 20% per il riscaldamento di acqua calda 

sanitaria: lo si vede riassunto nella tabella sottostante. La scelta è ricaduta su questi valori avendo 

fatto una valutazione di media fra tutte le situazioni prese in esame e perché considerata una 

proporzione sufficientemente significativa. 

 

Tabella 8, Ipotesi ripartizione consumi 

 

 

 

2.1.2 Distribuzione del contributo “acqua calda sanitaria” lungo l’anno 

 

La fase successiva ha lo scopo di capire come il totale di ogni mese (considerando quindi entrambi i 

contributi sommati), sia distribuito lungo l’anno. Ciò significa che, in seguito a varie considerazioni, 

si proporrà quali valori mensili aumentare, ovvero considerare maggiori dell’unità (cioè il valore di 

riferimento del totale di ogni mese), quali ridurre e di quanto. La somma di tutti i valori mensili, 
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ovviamente, rigenererà il totale annuale di partenza, ovvero 12 (come se mediamente ogni mese 

avesse valore pari ad 1). Questo è ciò in cui consiste essenzialmente il processo di disaggregazione 

mensile. 

Si inizia col vedere come si ripartisce il solo contributo del solo riscaldamento di acqua calda sanitaria 

nel corso dell’anno e a questo proposito viene riportato uno studio, "Estimating daily domestic hot-

water use in North American homes” del Florida solar energy centre. (American Gas Association, 

AGA, s.d.). In particolare, vi si leggono alcuni dati relativi alla zona di Toronto e dell’Ontario 

(Canada), volendo oltretutto evidenziare che si trovano in una fascia di simil latitudine rispetto a 

quella del Centro Italia: i consumi giornalieri di acqua calda, in un’abitazione media di 4 persone, 

sono rispettivamente di 249 litri/giorno in inverno e 171 litri/giorno durante la stagione estiva. 

Rapportando i due valori, si ottiene che il consumo è circa 1,46 volte maggiore durante la stagione 

invernale. Considerando quindi di aver attribuito in media ad ogni mese, ipoteticamente, un valore 

del 20% (ovvero ragionando in decimali di 0,20), si calcola come varierebbe questo fattore (lo si 

chiamerà “Contributo acqua calda sanitaria”, Cacs) considerando le differenze stagionali: 

• Calcolo il contributo maggiorato per il mese invernale Cacs’ (che si dovrebbe attribuire ai mesi 

considerati in piena stagione invernale, ovvero Dicembre, Gennaio e Febbraio): 

 

 

 

 

 

• Suddivido la restante parte relativa all’acqua calda sanitaria (Tres_acs), equamente, in tutti gli 

altri mesi, considerando che sommando tutti i contributi mensili per la sola acqua calda 

ottengo il valore di 2,4 (0,20 sommato per ogni mese, che si chiamerà “Totale acqua calda 

sanitaria Tacs). Il contributo dell’acqua calda per i mesi restanti lo si chiamerà C acs’’: 

 

 

 

 

 

 

 

Cacs × 1,46 = Cacs’ 

0,20 × 1,46 = 0,29 

 

Tacs – (Cacs’× 3 mesi_Dic, Gen, Feb) = Tres_acs 

2,4 – (0,29 × 3) = 1,53 

Tres: 9 mesi_Mesi restanti = C acs’’ 

1,53: 9 = 0,17 
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Questo articolo permette di vedere che vi è una differenza nei consumi di acqua calda sanitaria dalla 

stagione invernale alla stagione estiva, per ovvie necessità degli abitanti di utilizzare acqua a 

temperature più alte in conseguenza al clima più rigido che caratterizza la stagione invernale. 

Nonostante questo, si decide di considerare per ogni mese un valore costante del contributo di acqua 

calda di 0,20, come ipotizzato sopra. Si opera questa scelta poiché per questa trattazione non risulta 

così rilevante attribuire delle differenze stagionali nel fattore, in quanto equivarrebbe a dire di 

utilizzare un grado di dettaglio troppo elevato e poco significativo nell’influenzare i risultati, dato che 

il modello che produrrà le nostre simulazioni come output elabora un territorio ampio, un arco 

temporale di un anno, tante sorgenti…. In altre parole, differenziando l’acqua con due valori, non si 

produrranno degli output molto più significativi.  

Si passa a calcolare qual è il contributo rimanente (R) dal totale annuale (T) eliminando il totale di 

tutti i mesi, relativi alla sola acqua calda (Tacs).  

 

  

 

 

Si vedrà, come fase finale, sulla base di quali ipotesi suddividere la quota restante fra i contributi 

mensili relativi al riscaldamento domestico, ovvero si cercherà un trend che possa suggerire quale 

fattore attribuire sulla base della necessità di riscaldamento degli ambienti di ogni mese. Ciò equivale 

a capire a quale mese associare dei consumi di gas maggiori, di conseguenza maggiori emissioni di 

inquinanti, a quali minori e quantificarne le proporzioni. Com’è facilmente intuibile, le caratteristiche 

climatiche della zona a cui ci si riferisce e quindi, in primis, le temperature che caratterizzano ogni 

mese in quella zona, vanno fortemente ad influenzare tale necessità. Prima di vedere come distribuire 

il contributo del riscaldamento domestico fra i mesi dell’anno, si veda dunque com’è caratterizzata 

dal punto di vista climatico la regione di interesse, ovvero le Marche. Il prossimo paragrafo contiene 

un piccolo approfondimento sulle zone climatiche e i cosiddetti “gradi-giorno”. 

 

 

 

T - (Cacs × 12mesi) = R 

12 - (0,20 × 12) = 9,60 
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2.1.3 Gradi-giorno e fasce climatiche 

 

Come esposto nella legge del 9 gennaio 1991 n.10 (“Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”) si è stabilito di individuare sul territorio nazionale zone con simil fabbisogno 

termico in modo da definire la durata giornaliera di attivazione e i periodi di accensione degli impianti 

di riscaldamento per tali zone; lo scopo è di ottimizzare e contenere i consumi e conseguentemente 

ridurre le emissioni connesse all’utilizzo di tali impianti. Per questo motivo è stata sviluppata una 

suddivisione del territorio italiano in zone che potessero avere caratteristiche climatiche simili. In 

particolare, secondo il D.p.r. del 26 agosto 1993 n.412 la ripartizione è avvenuta in sei zone climatiche 

sulla base della variabile gradi-giorno (simbolo: GG o gr-g) e indipendentemente dall’ubicazione 

geografica di ogni luogo.    

Ma che cosa si intende per gradi- giorno? 

Tale funzione rappresenta una unità di misura fittizia e traduce la necessità di riscaldamento, ovvero 

“quanti gradi sono necessari ogni giorno” (Nextville.it, 2017) per ottenere un certo livello di 

riscaldamento in un ambiente chiuso e viene associata ad ogni località sulla base di un calcolo, ovvero 

effettuando la somma di tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle 

sole differenze positive giornaliere tra la temperatura che caratterizza  l’ambiente interno, la quale 

per convenzione è stata fissata dalla normativa a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera di 

quella località. Quest’ultima si determina rilevando nell’arco dell’intera giornata, diversi valori di 

temperatura esterna ad intervalli temporali stabiliti e facendone la media. Tutto ciò viene definito 

sulla base di ipotesi semplificatrici del processo di climatizzazione e di come l’edificio si comporti 

dal punto di vista termico. 

 

La formula per il calcolo dei gradi-giorno, detti anche gradi-giorno invernali (GGI), è riportata qua 

di seguito: 

 

 

La sommatoria va da 1 al numero di giorni del periodo convenzionale di riscaldamento, compresi fra 

1 e 365; To è la temperatura ambiente convenzionale e Te la temperatura esterna giornaliera. Essa è 

inferiore o al massimo uguale a To.  

GG = ∑(To – Te) 
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Si sottolinea che se il valore di tale differenza risulta negativo, ovvero se la temperatura esterna risulta 

maggiore di 20°C, esso non viene preso in considerazione, in quanto indicherebbe che l’ambiente 

non ha bisogno di essere riscaldato. Se invece il valore della differenza risulta positivo, tale valore 

viene sommato agli altri valori positivi rilevati durante la stagione invernale, indicando la necessità 

dell’ambiente di essere riscaldato. Accade inoltre che per comuni dal clima particolarmente rigido, 

per i quali si hanno sempre valori di gradi-giorno positivi, la rilevazione viene estesa a tutto l'arco 

dell'anno. Secondo quanto detto quindi, il fattore integrale gradi-giorno è proporzionale al fabbisogno 

energetico di riscaldamento di un edificio sito in una certa località, per cui comuni collocati in zone 

più fredde saranno caratterizzate da un maggior numero di gradi-giorno, mentre i comuni collocati in 

zone dal clima più caldo viceversa. 

Viene riportata qui di seguito la ripartizione in fasce climatiche definite dalla normativa: 

 

Tabella 9, Suddivisione zone climatiche / gradi-giorno, da LUCEeGASitalia.it 

 

 

Per quanto sopra detto, i comuni in Zona A sono quindi quelli delle aree più calde, mentre i comuni 

in zona F sono quelli più freddi.  

Si riporta di seguito la cartina del territorio nazionale suddivisa in fasce climatiche, con particolare 

focus sulla regione Marche. 
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Figura 12, Suddivisione Italia in fasce climatiche, da LUCEeGASitalia.it 

 

 

Figura 13, Focus sulle Marche: suddivisione fasce climatiche, da LUCEeGASitalia.it 

 

Vengono presentati ora i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento e le ore massime di 

accensione consentite dalla normativa in funzione della fascia climatica: 
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Tabella 10, Periodi di accensione e orario consentito per fascia climatica, da LUCEeGASitalia.it 

 

 

Si vuole evidenziare il fatto che nonostante la normativa stabilisca i suddetti periodi di accensione in 

relazione ad ogni zona climatica, in particolari condizioni meteorologiche avverse è possibile a 

discrezione dei sindaci dei singoli comuni e con opportuna ordinanza, decretare l’accensione dei 

riscaldamenti in periodi differenti da quelli sopra riportati. In ogni caso ciò è consentito 

esclusivamente con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita da normativa in 

via ordinaria. Inoltre, si sottolinea che l’accensione giornaliera può essere ripartita in due o più fasce 

orarie (ad esempio nei condomini ciò avviene a discrezione delle assemblee condominiali, a 

maggioranza) ma pur sempre contenute nell’intervallo orario 5.00-23.00 e che il funzionamento 

dell’impianto termico come suddetto deve essere impostato a 20°C ma con una tolleranza di 2 °C 

(18°C/22°C). 

Collocandosi ora in particolare nelle Marche, si passa a valutare quanti e quali comuni ricadano in 

determinate fasce climatiche al fine di comprendere quanto la speciazione da me proposta sia idonea 

ed applicabile a tali comuni. 

Si inizi col dire che le Marche, regione situata nell’Italia Centrale, sono caratterizzate da un territorio 

abbastanza eterogeneo; collocate sul versante del medio Adriatico, si estendono dal fiume Conca a 

Nord al fiume Tronto a Sud, occupando un territorio per la maggior parte collinare, infatti sono una 

delle regioni maggiormente collinari d'Italia: tale zona comprende il 68,8% del territorio e ben l'82% 

dei comuni si trova in tale fascia. Nella regione vi è però anche una parte montuosa, che occupa circa 

il 31,2% del territorio complessivo (dati da: (Comuni-Italiani.it, s.d.)); a Ovest sono infatti delimitate 
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dall’Appennino Umbro-Marchigiano. Delle pianure si sviluppano infine in una stretta fascia costiera 

e nelle valli in prossimità delle foci dei fiumi. 

Dal punto di vista amministrativo le Marche hanno come capoluogo la città di Ancona e come è 

possibile osservare dalla figura sottostante sono suddivise in 5 province (Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino). Si riportano anche le caratteristiche climatiche di ogni provincia, 

ovvero i gradi-giorno massimi e minimi che la caratterizzano, passando poi a presentare nel dettaglio 

una lista di tutti i comuni appartenenti alla regione con la corrispondente fascia climatica: 

 

Tabella 11, Gradi giorno massimi e minimi per le province marchigiane, su dati di Comuni-italiani.it 

 

 

La ripartizione politica della regione prevede inoltre 234 comuni in totale e in base alla fascia 

climatica in cui ricade ognuno di essi, secondo i dati di (Comuni-Italiani.it, s.d.), di cui la distribuzione 

climatica è la seguente: 

• 101 comuni si collocano in fascia climatica D (43,2%) 

• 133 comuni si collocano in fascia climatica E (56,8%) 

 

È stato introdotto tale approfondimento sulle fasce climatiche, arrivando in particolare a sottolineare 

quali fasce climatiche caratterizzano prevalentemente la nostra regione, per capire le considerazioni 

su cui si è basata la prossima fase del nostro lavoro. Infatti, la disaggregazione dei contributi mensili, 

per il riscaldamento domestico, è stata sviluppata tenendo in considerazione le caratteristiche relative 

ad una fascia climatica di tipo D-E. Come vedremo, per l’elaborazione della profilazione temporale, 

si è infatti considerato un periodo di accensione che va dal 1° Novembre al 15 Aprile (quindi tipico 

della fascia climatica D), ma con possibilità di eventuali anticipazioni dell’accensione al 15 Ottobre 
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per particolari condizioni meteorologiche. Si conclude quindi che questa elaborazione sarà opportuna 

per valutare tutti i comuni del territorio marchigiano. 

 

 

2.1.3 Distribuzione contributo riscaldamento domestico lungo l’anno 

 

Si cerca di capire, in questa fase, come calcolare i fattori rappresentativi di ogni mensilità per il 

contributo del riscaldamento domestico. L’obbiettivo è tradurre la necessità di riscaldamento tipica 

di ogni mese, sulla base di qualche fattore rappresentativo della stessa: si è scelto di considerare come 

fattore su cui calcolare le nostre proporzioni mensili, il prodotto fra la differenza della temperatura 

interna, convenzionalmente fissata a 20°C To (da normativa) e la temperatura esterna Te e i giorni di 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento per il mese considerato: 

 

 

 

Questa soluzione è contenuta nelle “Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera” 

dell’ANPA (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001). Prima di 

procedere con il calcolo del suddetto valore per ogni mese, si vuole sottolineare che sarà attribuito un 

valore pari a 0 per i mesi estivi (Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre), poiché ovviamente 

non vi è necessità di riscaldamento e per questo gli impianti sono spenti. Per quanto riguarda i mesi 

di Dicembre, Gennaio e Febbraio, essi sono stati considerati equivalenti in termini di necessità di 

riscaldamento, poiché mesi in piena stagione invernale, caratterizzati da temperature medie simili e 

dagli stessi giorni di funzionamento dell’impianto di riscaldamento (si sono considerati 31 giorni, 

quindi tutto il mese): avranno quindi uguale fattore mensile. Abbiamo ritenuto valido questo stesso 

discorso anche per i mesi di Aprile ed Ottobre, in quanto mesi di transizione dalla stagione invernale 

a quella estiva, e viceversa, caratterizzati da temperature medie simili e dagli stessi giorni di 

funzionamento dell’impianto. Per il calcolo dei giorni di funzionamento, ci si è riferiti alla normativa 

che espone i periodi di accensione stabiliti per ogni fascia climatica già citata. Considerando la fascia 

climatica di nostro interesse, ovvero quella che per buona parte caratterizza le Marche ed in 

particolare la città di Ancona (fascia D), si noti che il periodo di accensione va dal 1°Novembre al 15 



51 

 

Aprile. Per questo per il mese di Aprile verranno considerati 15 giorni di accensione. Essendo però 

che un’altra buona parte dei comuni marchigiani ricade in fascia E, come visto al paragrafo 

precedente, il cui periodo di accensione va dal 15 Ottobre al 15 Aprile, si è deciso di considerare un 

totale di 15 giorni di accensione anche per il mese di Ottobre. Ad avvalorare ciò, il fatto che in casi 

di temperature particolarmente rigide/particolari condizioni meteorologiche, ogni comune può 

prevedere delle ordinanze che anticipino l’accensione rispetto a quella stabilita dalla normativa per 

la fascia D. Terza ed ultima ragione di tale scelta, è che nella realtà dei fatti il macrosettore 2 

comprenderebbe anche ospedali, uffici, caserme ecc. (non solamente l’ambito residenziale), per cui 

per tali strutture potrebbero esserci delle accensioni anticipate, o tenere temperature più elevate quindi 

generare maggiori consumi. Attribuendo una certa necessità di riscaldamento anche ad Ottobre, in 

conclusione, si riesce a tenere in considerazione tutto ciò. Per i mesi di Marzo e Novembre, invece, 

sono stati considerati rispettivamente 31 e 30 giorni di funzionamento. In quanto alla temperatura 

esterna da considerare per ogni mese, ci si è basati sui dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), 

contenuti nel capitolo “Ambiente ed energia” (Istituto Statistico Italiano (ISTAT), 2017). 

 

Tabella 12, Temperatura massima e minima giornaliera, medie mensili per regione, 2016, ISTAT 
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Si considerino le temperature giornaliere medie mensili della regione Marche; in particolare si è scelto 

di considerare le temperature minime, essendo che esse servono per ricavare delle proporzioni fra i 

mesi e si è ritenuto non aver importanza, in senso assoluto, considerare le massime o le minime. 

Sviluppando i calcoli dei fattori, con la formula riportata in precedenza, per ogni mese di interesse, si 

ottengono quindi i seguenti valori: 

• Dicembre/Gennaio/febbraio = 507,47 °C×GG 

• Marzo=468,1°C×GG 

• Aprile/Ottobre=165 °C×GG (si è considerato il valore maggiore fra quelli calcolati per i due 

mesi, per stare in condizioni cautelative traducendo la “maggior necessità di riscaldamento”) 

• Maggio/Giugno/Luglio/Agosto/Settembre=0 

• Novembre= 396°C×GG 

Come suggerisce ancora le Linee Guida (ISPRA da ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente, 2001), i valori ottenuti vanno divisi per la loro somma, per ottenere dei valori 

normalizzati. Con questo ulteriore passaggio si ottengono i seguenti valori: 

• Dicembre/Gennaio/febbraio = 0,187 

• Marzo=0,172 
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• Aprile/Ottobre=0,06 

• Maggio/Giugno/Luglio/Agosto/Settembre=0 

• Novembre= 0,150 

A questo punto si è scelto un valore arbitrario di riferimento (si è scelto quello di Aprile/Ottobre 

=0,06) e si sono espressi tutti gli altri in funzione dello stesso, rapportando i valori. Le proporzioni 

ottenute sono le seguenti: 

• Aprile/Ottobre=0,06 = X 

• Dicembre/Gennaio/febbraio = 3,12 X 

• Marzo= 2,87 X 

• Maggio/Giugno/Luglio/Agosto/Settembre=0 

• Novembre= 2,50 X 

Come ultimo passaggio si è diviso il valore di 9,60 (R, ovvero il totale da ripartire fra i mesi per il 

solo contributo del riscaldamento domestico) per la somma dei valori associati ad ogni mese 

(FDic_Gen_Feb, FMar, e così via), considerando per i mesi di riferimento (Aprile/Ottobre) un valore di 

riferimento unitario (1) ed esprimendo tutti gli altri secondo le proporzioni trovate sopra: 

 

 

 

 

Il valore trovato, 0,57, sarà quello che attribuiremo ai mesi di riferimento (Cris,Apr_Ott); si calcolano 

dunque tutti gli altri mesi moltiplicando tale valore per i fattori di proporzione trovati sopra e si 

ottiene: 

• Aprile/Ottobre=0,57 

• Dicembre/Gennaio/febbraio = 1,78 

• Marzo= 1,64 

• Maggio/Giugno/Luglio/Agosto/Settembre=0 

• Novembre= 1,44 

Si vuole sottolineare che i calcoli svolti sopra sono stati oggetto di approssimazioni, in quanto 

l’obbiettivo è stato quello di trovare tendenzialmente l’andamento dei contributi mensili su cui basare 

la nostra ipotesi di disaggregazione temporale. Questi sopra riportati rappresentano i fattori di 

R: (FDic_Gen_Feb *3 mesi+ FMar+1+1+ FNov) = Cris,Apr_Ott 

9,60: (3,12*3 + 2,87 + 1 + 1+ 2,50) = 0,57 
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disaggregazione mensile, per il solo contributo del riscaldamento domestico. A questi, si è infine 

sommato il contributo mensile associato all’acqua calda sanitaria, ottenendo i fattori di 

disaggregazione mensili scopo della nostra trattazione. Si presentano i risultati ottenuti nella tabella 

sottostante: 

Tabella 13, Fattori di disaggregazione mensile 

 

 

Si riportano infine, come dati reali di consumo di gas relativi alla fascia climatica D, i profili di 

consumo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che servono per 

comprendere ulteriormente come possono essere distribuiti i consumi nelle mensilità. (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), s.d.) 

 

Tabella 14, Individuazione dei profili di prelievo annuo in base all'uso del gas naturale e alla zona climatica, ARERA 
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Conclusa la proposta di disaggregazione mensile, si passa ad analizzare la fase successiva, ovvero 

quella di disaggregazione della settimana nei vari giorni. 

 

 

2.2 Disaggregazione settimanale 

 

Si vuole ora proporre una disaggregazione ad una scala temporale inferiore rispetto a quella 

precedente, ovvero una disaggregazione giornaliera. Si tratta di capire come i contributi di 

riscaldamento domestico e riscaldamento di acqua calda sanitaria siano ripartiti nell’arco della 

settimana, giorno per giorno. Lo scopo sarà ancora una volta quello di trovare dei fattori 

adimensionali che esprimano le proporzioni di consumo di gas (e quindi di incidenza alle emissioni 

di inquinanti da combustione), associate ad ogni giorno della settimana, per ogni mese dell’anno. 

Prima di riferirsi ad uno specifico mese, si è deciso di sviluppare un modulo generico di 

disaggregazione settimanale, basandosi su un valore neutro per ogni settimana, ovvero 7. Tale valore 

è dato dalla somma dei contributi generici di ogni giorno, equivalenti ad 1; l’obbiettivo è proprio 

quello di capire come questi contributi siano sbilanciati nei giorni della settimana sulla base di 

motivazioni che spingono gli abitanti a consumare di più o di meno durante questi giorni. In 

particolare si è deciso di suddividere la settimana in due parti, quella relativa ai giorni infrasettimanali 

(comprendenti i giorni dal lunedì al venerdì)  e quella dei giorni di weekend (comprendente il sabato 

e la domenica): la ragione di questa scelta è che si possono sostanzialmente considerare simili tutti i 

giorni settimanali, perché le abitudini degli abitanti sono generalmente le stesse lungo l’arco della 

settimana ( ad esempio l’abitudine ad andare a lavoro) e nello stesso tempo si possono considerare 

affini il sabato e la domenica per lo stesso motivo. In conclusione, non vi sono motivi abbastanza 

significativi che producano consumi differenziati fra i giorni della settimana, o fra i giorni del 

weekend. Dalle Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera (ISPRA da ANPA, 

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001), si legge che, per quanto riguarda il 

riscaldamento residenziale, si potrebbe ipotizzare una ripartizione uniforme delle emissioni nell’arco 

della settimana. Nonostante questo, si è deciso di differenziare i consumi da giorni infrasettimanali a 

giorni del weekend al fine di aumentare il livello di dettaglio di questa elaborazione. Le motivazioni 

che stanno alla base di questa differenziazione, sono state: la presenza più spiccata delle persone nelle 

abitazioni durante il weekend, connessa all’abitudine di andare al lavoro tendenzialmente solo durante 

la settimana ecc…. 
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Si passa ora a sviluppare la nostra proposta di disaggregazione settimanale. Si è deciso di produrre 

una settimana-tipo estiva ed una settimana-tipo invernale, poiché come si vedrà, le tendenze al 

consumo fra giorni infrasettimanali e weekend saranno differenti per due stagioni. Si inizi col dire 

che innanzitutto, si è riproposto anche per la scala settimanale, la ripartizione fra riscaldamento 

domestico e riscaldamento di acqua calda sanitaria corrispondente all’80%-20%. Questa scelta è stata 

fatta poiché si è considerato che se questa ipotesi potesse essere valida per l’intero mese, considerato 

come fosse una media di tutti i giorni del mese, potesse essere valida anche per un singolo giorno, 

poiché considerando tutti i giorni di un mese come simili, non vi sono ragioni significative che hanno 

indotto a diversificarla passando da mese a settimana e quindi giorno. Per cui ancora una volta vale: 

 

Tabella 15, Ripartizione consumi riscaldamento domestico-acqua calda sanitaria 

 

 

Si passi ora a sviluppare la nostra proposta di disaggregazione settimanale per la stagione invernale. 

Si vuole capire innanzitutto come distribuire il contributo per la sola acqua calda sanitaria durante la 

settimana, considerando che, all’incirca, si vuole ipotizzare che nel totale della settimana il contributo 

per l’acqua calda dovrebbe rappresentarne il 20%. Ragionando sul totale generico della settimana, 

ovvero 7 (Ts), il 20% significa che il valore di 1,4 (Tsacs) rappresenta quello che andrà spartito fra i 

contributi di ogni giorno. Per sviluppare il trend su cui basare i consumi di acqua calda sanitaria, ci 

si è ispirati ad alcuni dati di uno studio contenuto nell’articolo “A review of domestic hot water 

consumption profiles for application in systems and buildings energy performance analysis” 

(E.Fuentes, 2018). Vi si legge, infatti, che i consumi sono influenzati dalle diverse abitudini 

comportamentali degli abitanti durante il weekend rispetto ai giorni infrasettimanali e che, in 

particolare, come riporta lo studio sviluppato nell’articolo “Monthly domestic hot water profiles for 

energy calculation in Finnish apartment buildings” (kaiser Amhed, 2015), il consumo di acqua calda 

per abitazioni finlandesi, durante il weekend, è maggiore rispetto ai giorni infrasettimanali. I dati 

riportati sono rispettivamente 52 l/giorno per abitante e 44 l/giorno per abitante. Rapportando questi 

due valori, si calcola che il consumo al weekend è circa 1,18 volte maggiore rispetto al resto dei 

giorni. Ci si serve di questo valore per distribuire il contributo dell’acqua calda lungo la settimana 
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ripartendo il relativo totale precedentemente calcolato (Tsacs). Si divide quindi questo totale per i 

giorni della settimana moltiplicati ognuno per il proprio “peso” (P) durante la stessa, ovvero per 

l’incidenza di ognuno nei consumi di acqua calda; si moltiplica poi il valore ottenuto ( contributo per 

acqua calda sanitaria del giorno infrasettimanale Cacs_WD), che corrisponderà al giorno di riferimento 

(al giorno infrasettimanale si è dato “peso” di 1) per 1,18 (P’), ovvero il fattore che caratterizza il 

consumo del weekend: 

 

 

 

 

 

 

A questo punto si sommano i contributi ottenuti di tutti i giorni e si sottrae al totale settimanale di 

partenza Ts, tale valore, ottenendo la restante parte da spartire per il contributo del solo riscaldamento 

domestico (Rs):  

 

 

 

 

 

 

 

Si vuole sottolineare che è stato assunto che il trend del riscaldamento domestico segua la stessa linea 

di quello del consumo di acqua sanitaria (quindi il consumo del weekend sia ancora una volta 

maggiore di quello infrasettimanale di 1,18 volte), poiché le ragioni che spingono ad avere consumi 

differenziati per l’acqua calda possono essere considerate sostanzialmente le stesse di quelle del 

riscaldamento ( ad esempio presenza o meno di persone in casa). 

Tsacs : (P × n° giorni infrasettimanali + P’ × n° giorni weeekend) = Cacs_WD 

1,4: (1 × 5 + 1,18 × 2) = 0,19 

Cacs_WD × P’ = Cacs_WE  

0,19 × 1,18 = 0,22  

Ts- (Cacs_WD × n° giorni infrasettimanali + Cacs_WE × n° giorni weeekend) = Rs 

7- (0,19 × 5 + 0,22 × 2) = 5,61 

Rs: (P × n° giorni infrasettimanali + P’ × n° giorni weeekend) = Cris_WD 

5,61: (1 × 5 + 1,18 × 2) = 0,76 

Cris_WD × P’ = Cris_WE 

0,76 × 1,18 = 0,90  
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A supporto della proporzione scelta (1-1,18) si riportano i dati di alcune ricerche. Si calcola 

innanzitutto che la percentuale in cui stanno fra loro i due contributi consumo dei giorni 

infrasettimanali-weekend, si aggira intorno all’8%.  Per avvalorare tale percentuale, si legge ancora 

una volta nel “Monthly domestic hot water profiles for energy calculation in Finnish apartment 

buildings” (kaiser Amhed, 2015) che, secondo uno studio (da Goldner) basato nella città di New 

York, l’incremento di consumi di acqua calda nel weekend sarebbe del 7,5% circa. L’ articolo “A 

review of domestic hot water consumption profiles for application in systems and buildings energy 

performance analysis” (E.Fuentes, 2018) riporta invece che per le abitazioni canadesi l’incremento 

di consumo di acqua calda del weekend, rispetto alla media settimanale, si aggira intorno al 12%. 

In conclusione, si riporta il tasso di consumo per il mese di Dicembre e differenziato per giorni 

infrasettimanali e weekend (kaiser Amhed, 2015): 

 

 

Figura 14, Tasso di consumo acqua calda sanitaria weekend (WE) e weekday (WD) per il mese di Dicembre, Energy and buildings 

 

 

Si noti come l’entità di consumo di acqua calda sanitaria sia visibilmente maggiore durante i weekend, 

a causa della tendenza delle persone di popolare le abitazioni, durante la stagione invernale, al 

weekend. 
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Viene presentato dunque il risultato proposto per quanto riguarda la disaggregazione della settimana-

tipo invernale: 

Tabella 16, Disaggregazione settimana-tipo invernale 

 

 

Si passi ora alla disaggregazione per la settimana-tipo estiva. Si consideri che, a differenza della 

stagione invernale, il consumo per il riscaldamento domestico è ovviamente nullo. Si ripartiranno 

quindi il totale della settimana unicamente in base all’andamento dei consumi dell’acqua calda 

sanitaria. La ragione con cui è stata svolta la ripartizione settimanale del consumo di acqua calda, è 

ancora una volta la presenza di persone nell’abitazione e i comportamenti abituali di esse, come scritto 

nell’articolo “Monthly domestic hot water profiles for energy calculation in Finnish apartment 

buildings” (kaiser Amhed, 2015). Vi si legge che, relativamente al loro studio, il consumo medio del 

weekend e dei giorni infrasettimanali è rispettivamente di 42 l/giorno per persona e 43 l/giorno per 

persona e che nella maggior parte dei casi la variazione oscilla fra 0,5 e 2,5 l/giorno per persona. 

Significa quindi, come è possibile vedere dal grafico sottostante, che il consumo durante i giorni del 

weekend per la stagione estiva, risulta più basso. 

 

Figura 15, Tasso di consumo acqua calda sanitaria weekend (WE) e weekday (WD) per il mese di Giugno, Energy and buildings 
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Fin dal principio si nota come la tendenza al consumo tipica della stagione invernale, in cui l’effetto 

weekend” induceva gli abitanti a consumare maggiormente acqua calda rispetto ai giorni 

infrasettimanali, sia visibilmente invertita. Infatti, durante la stagione estiva, a causa delle diverse 

abitudini di vita della popolazione, i consumi del weekend risultano inferiori, in quanto 

tendenzialmente, date le temperature più alte ed escludendo casi limite, si tende a rimanere meno 

all’interno delle abitazioni ed uscire di più. Considerando ora un valore di consumo di riferimento di 

42 l / giorno per abitante e 39,5 l / giorno per abitante (abbiamo considerato due valori approssimativi, 

separati dal massimo scarto proposto, ovvero 2,5 l/giorno per abitante, per generare la massima 

differenziazione possibile), si vede che il rapporto fra essi vale circa 1,06 (P’’): ciò significa che il 

consumo di acqua calda sanitaria è 1,06 volte maggiore nei giorni infrasettimanali che al weekend 

durante la stagione estiva. Si sceglie di prendere questo come valore su cui indirizzare il nostro trend 

e calcoliamo il fattore di ogni giorno della settimana, partendo dal totale generico di 7 per la 

settimana-tipo estiva: 

 

 

 

Quello ottenuto è il valore da attribuire al giorno di riferimento, ovvero il generico giorno del 

weekend. Moltiplicando tale valore per 1,06 (P’’) si ottiene invece il fattore da attribuire al giorno 

infrasettimanale (Cacs_WD). Ovvero: 

 

 

 

Viene riportata, a conclusione, la disaggregazione per la settimana-tipo estiva proposta: 

Tabella 17, Disaggregazione settimana-tipo estiva 

 

Ts: (P’’ × 5 giorni infrasettimanali + P × 2 giorni weekend) = Cacs_WE 

7: (1,06 × 5 + 1× 2) = 0,96 

 

Cacs_WE × P’’ = Cacs_WD 

0,96 × 1,06 = 1,02 
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Come si è accennato, questi ottenuti sono dei moduli generici che si andranno a specificare per ogni 

settimana di ogni mese. Infatti, il fattore di disaggregazione che si è ottenuto per ogni mese, dovrà 

ricadere sul sottolivello-settimana, in quanto ogni settimana sarà caratterizzata da consumi 

differenziati sulla base del mese a cui appartiene quella settimana: questo è intuibile pensando a come, 

ad esempio, i consumi per il riscaldamento domestico in una settimana di Gennaio possano essere 

differenti rispetto ad una settimana di Aprile, o addirittura di Giugno. Tradotto in calcoli, ciò equivale 

a moltiplicare ogni fattore di disaggregazione mensile per il totale generico che ogni settimana 

avrebbe, se tutte le settimane dell’anno, ipoteticamente e senza considerare la differenziazione 

mensile, fossero tutte uguali (7). Si origina così un totale differenziato per ogni settimana. Di 

conseguenza anche ogni giorno della settimana, che avrebbe valore ipotetico unitario, va considerato 

moltiplicato per il fattore di disaggregazione mensile relativo al mese in cui si trova quella settimana, 

acquisendo un valore maggiore o minore rispetto ad 1, a seconda dell’influenza di quella settimana 

durante l’anno. Questo totale giornaliero va poi sbilanciato nei vari giorni della settimana, in funzione 

dell’incidenza di ogni giorno nella settimana stessa: nel caso di questo elaborato assume un valore 

differente in base a se si trova nel weekend o è un giorno infrasettimanale. Si applica quindi la 

disaggregazione sopra proposta considerando il totale specifico per quella settimana e considerando, 

come al solito, che il contributo per la sola acqua calda sanitaria rappresenta il 20% del totale, secondo 

la nostra ipotesi. A titolo di esempio si riporta la disaggregazione per il mese di Aprile in cui è 

riepilogato quanto appena detto: 

 

Tabella 18, Disaggregazione settimanale mese di Aprile 

 

 

Unicamente per semplicità di svolgimento, si riporta la disaggregazione di ogni settimana, per ogni 

mese, applicando il modulo generico di disaggregazione sopra proposto ad ogni settimana come se il 

suo totale fosse 7, ovvero non considerando in principio l’influenza del mese in cui risiede quella 
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settimana; quindi si disaggrega il totale di ogni giorno come se avesse valore unitario (come fatto nel 

modulo generico) e si considera l’influenza del mese di appartenenza solo in un secondo momento, 

moltiplicando i totali giornalieri disaggregati nella settimana, ottenuti, per il fattore di 

disaggregazione mensile. Si riporta nuovamente il mese di Aprile, come esempio. Tutti gli altri mesi 

verranno proposti nella stessa modalità. 

 

Tabella 19, Disaggregazione settimana mese di Aprile 

 

 

Riportiamo ora le settimane ottenute, relative ad ogni mese. 

 

Tabella 20, Disaggregazione settimana mese di Gennaio 

 

Tabella 21, Disaggregazione settimana mese di Febbraio 
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Tabella 22, Disaggregazione settimana di Marzo 

 

 

Tabella 23, Disaggregazione settimana di Aprile 

 

 

Tabella 24, Disaggregazione settimana di Maggio 

 

 

Tabella 25, Disaggregazione settimana di Giugno 
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Tabella 26, Disaggregazione settimana di Luglio 

 

 

Tabella 27, Disaggregazione settimana di Agosto 

 

 

Tabella 28, Disaggregazione settimana di Settembre 
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Tabella 29, Disaggregazione settimana di Ottobre 

 

 

Tabella 30, Disaggregazione settimana di Novembre 

 

 

Tabella 31, Disaggregazione settimana di Dicembre 
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2.3 Disaggregazione giornaliera 

 

Raffinando ancora di più la scala temporale della disaggregazione, si passa a sviluppare la 

disaggregazione oraria del consumo di gas in ambito residenziale, ovvero si cerca di ipotizzare come 

questo possa essere distribuito durante la giornata, in modo da tradurre l’incidenza che ogni ora 

possiede all’interno della stessa, in termini di rilascio delle emissioni. Questo consentirà, una volta 

trovati i fattori di disaggregazione oraria, di trovare dei profili orari esplicativi dell’andamento delle 

emissioni. In altre parole, inserendo tali fattori all’interno del software “AERMOD”, si otterranno 

delle simulazioni di emissioni, di PM10 in particolare, specifiche per ogni ora. Questa fase sarà 

oggetto del prossimo capitolo. Per ora si provvede a sviluppare un modulo generico di 

disaggregazione giornaliera, sottolineando innanzitutto che faremo distinzione fra una giornata-tipo 

del giorno infrasettimanale, una giornata-tipo del sabato, e una giornata-tipo della domenica, per ogni 

settimana, di ogni mese. Si sottolinea anche che, come ipotesi semplificativa, ogni settimana è 

considerata uguale a se stessa nell’arco del mese. Le considerazioni che hanno portato a stabilire un 

ipotetico trend di consumo del gas nell’arco della giornata, sono basate in generale sui comportamenti 

degli abitanti, sulla permanenza in casa in determinate fasce orarie rispetto ad altre, sulle abitudini ed 

orari tipici lavorativi, sulla tendenza a consumare i pasti principali in determinati orari e quindi 

utilizzare acqua calda e gas in cucina, sull’utilizzo di acqua calda per docce e quant’altro…. 

Ovviamente, sulle abitudini e sui comportamenti degli abitanti, ricompre un ruolo fondamentale 

l’incidenza della stagione considerata. Si passa innanzitutto dire che il consumo di gas da 

riscaldamento domestico e il consumo di acqua calda sanitaria, essendo influenzati all’incirca dalle 

stesse tipologie di abitudini (ad esempio quella di rimanere maggiormente in casa durante la stagione 

invernale) rispecchieranno circa lo stesso trend. Come sostiene l’articolo “Monthly domestic hot 

water profiles for energy calculation in Finnish apartment buildings” di Elsevier Science Direct  

(kaiser Amhed, 2015), i profili di consumo orari di acqua calda sanitaria sono differenti per ogni 

paese, poiché dipendono dagli usi e abitudini locali. Per esempio, in Germania il consumo di acqua 

durante le ore notturne, le ore di picco e il resto delle ore, è rispettivamente 1,5%, 65% e 33,5%. In 

Finlandia, si consuma acqua maggiormente alla sera e meno alla mattina, mentre in Germania accade 

l’opposto. Sottolinea inoltre che ad influire sui profili stagionali, sono le condizioni climatiche locali 

e le variazioni stagionali. Per avvalorare le considerazioni che verranno fatte per sviluppare la 

disaggregazione oraria, si riporta qualche informazione contenuta nell’articolo “Model for 

forecasting residential heat demand based on natural gas consumption and energy performance 

indicators”, del volume “Applied Energy” (Elsevier Science Direct, 2016)”. In questo articolo è 

sviluppata un’elaborazione dei consumi relativa alla città di Genova, per la quale, sostiene 
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nell’articolo, la maggior fonte di consumo di gas naturale non è rappresentata dal settore industriale, 

ma dal riscaldamento degli edifici. Questa città, inoltre, è appartenente alla fascia climatica D, per 

cui risulta avere gli stessi periodi di accensione consentiti e le stesse ore massime di accensione del 

caso di questo elaborato. Riporta, inoltre, un grafico contenente l’andamento orario della richiesta di 

gas naturale, nei vari mesi. Questo ha aiutato a capire come poter impostare qualitativamente i picchi 

di consumo, le fasce orarie in cui il consumo è ridotto al minimo ecc…: 

 

 

 

Figura 16, Andamento orario richiesta media di gas naturale, dal volume Applied Energy 

  

L’articolo (Elsevier Science Direct, 2016) sostiene che vi è una differenza sostanziale fra gli 

andamenti della stagione invernale e quella estiva. Nonostante questo, entrambi sono entrambi 

caratterizzati da un profilo in cui si evidenziano tre picchi: alle ore 7:00, alle 12:00 e alle 19:00.  Ciò 

che influenza i profili, sostiene, non è solo la variazione della temperatura durante la giornata, ma 

entrano in gioco una serie di altri fattori, come ad esempio il comportamento termico dell’edificio e 

le abitudini comportamentali degli abitanti. Sostiene, per esempio, che dato che la legge italiana 

impone un periodo di accensione ben determinato, l’abitudine delle persone è quella di tenere 

generalmente spento il riscaldamento durante le ore notturne. Inoltre, la maggior parte delle persone 

decide di accendere le proprie caldaie alla mattina presto e durante l’ora di cena, quando generalmente 
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la maggior parte di esse si trova nell’abitazione. Ecco il motivo per il quale si originano picchi nelle 

prime ore della mattina e durante le ore di fine pomeriggio. Un altro picco si origina durante l’ora di 

pranzo, a causa della necessità di utilizzare gas connesso alla cucina. In particolare, evidenzia come 

questo picco risulti più stretto rispetto a quello delle prime ore serali, più ampio, distribuito in un 

lasso temporale maggiore. Sono due invece i fattori che causano principalmente quest’ultimo picco: 

la necessità di utilizzare gas in cucina e per il riscaldamento domestico. 

Sulla base di queste ricerche e sviluppando ulteriori considerazioni, si passa a proporre una 

disaggregazione giornaliera, per esempio, per il mese di Gennaio. Su simili valutazioni saranno svolte 

le disaggregazioni giornaliere per gli altri mesi, in quanto si ipotizza che il trend sia generalmente lo 

stesso. Cambieranno, però, i valori assoluti dei consumi, ad esempio durante le ore di picco. 

Considerando il mese di Gennaio a titolo di esempio ed in particolare, un giorno infrasettimanale. Si 

sono ipotizzato dei consumi di picco localizzati nelle prime ore della mattina (6:00-7:00), connessi 

alla sveglia per la usuale abitudine di andare al lavoro, l’utilizzo di acqua calda per docce…. Si rientra 

poi in una fascia di consumo che si è definita “intermedia”, poiché nelle ore centrali della mattinata 

molte persone si trovano fuori casa causa lavoro; torna poi un picco, localizzato nelle ore di pranzo 

(12:00-13:00) connesso all’utilizzo di gas per cucinare. Questo picco tendenzialmente si è ritenuto 

più basso, come suggerito dall’articolo sopra citato “Model for forecasting residential heat demand 

based on natural gas consumption and energy performance indicators”, (Elsevier Science Direct, 

2016), poiché connesso unicamente alle esigenze da cucina e non strettamente al riscaldamento degli 

ambienti. Si è poi ripristinato una fascia di consumo “intermedia” dopo l’orario di pranzo, poiché 

molte persone, si ipotizza, tornano a lavoro. Verso le ore 17:00 inizia un nuovo picco, crescente 

andando verso le ore del tardo pomeriggio, fino all’ora di cena (18:00-20:00), connesso al rientro in 

casa delle persone dal lavoro, alla necessità di avere un ambiente riscaldato durante le ore di cena e 

all’utilizzo di gas per la cucina. L’andamento è stato poi ipotizzato decrescente nelle ore successive, 

fino ad annullarsi intorno alle 23:00 ed in generale durante tutta la notte. È ovvio che quest’ultima 

rappresenta una semplificazione utile a questa elaborazione, poiché i consumi non saranno mai 

totalmente nulli. A supporto della stessa però, le informazioni precedentemente riportate dall’articolo 

suddetto (Elsevier Science Direct, 2016), riguardo alla tendenza a spegnere il riscaldamento durante 

le ore notturne. 

Si riportano, quindi, i fattori orari trovati per il mese di Gennaio, sottolineando che questi sono stati 

calcolati attribuendo un “peso” sulla base delle considerazioni svolte precedentemente, ad ogni ora 

lungo l’arco della giornata. Vi si affiancano anche i profili orari corrispondenti, graficati per il giorno 

infrasettimanale, il sabato e la domenica. Si sottolinea che la metodologia di calcolo sarà la stessa 
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utilizzata per la disaggregazione mensile e settimanale, ovvero si è partiti da un totale giornaliero (che 

in generale dovrebbe avere valore di 24, dato dalla somma del contributo unitario delle 24 ore) che è 

stato moltiplicato per il fattore relativo al totale giornaliero, del giorno della settimana considerato, 

all’interno del mese considerato. Entrano quindi in gioco, a scala, i fattori trovati ai paragrafi 

precedenti, i quali traducono l’influenza della variabilità mensile durante l’anno dei consumi (e quindi 

del rilascio di emissioni) e della variabilità durante la settimana per il cosiddetto “effetto weekend”. 

Tale totale giornaliero è stato ripartito in base ai contributi ipotizzati per ogni ora. 

 

Tabella 32, Fattori disaggregazione orari mese di Gennaio 
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Figura 17, Profili orari giorni di Gennaio 

 

Analizzando i profili ottenuti, si osservano all’incirca gli stessi andamenti per i giorni infrasettimanali 

e il sabato, caratterizzati da tre picchi spiegati in precedenza. I picchi sono però diversi per entità (i 

picchi del sabato sono più elevati per la tendenza a rimanere più in casa rispetto ai giorni 

infrasettimanali) e ampiezza ( i picchi dei giorni infrasettimanali sono più localizzati in precisi orari, 

ovvero quelli, ad esempio, di rientro delle persone dal lavoro e dei pasti; i picchi del sabato sono più 

distribuiti nel tempo per l’abitudine generalmente di non lavorare e quindi maggior arbitrarietà nella 

scelta di quando cucinare o quando rientrare  a casa ecc…). Per quanto riguarda la domenica, 

tendenzialmente più simile al sabato per entità di consumi, si è ipotizzato un consumo caratterizzato 

da un unico picco, che inglobi quello della sveglia mattutina e dell’ora di pranzo, a causa 

dell’abitudine a svegliarsi più tardi nella mattinata. Si sono infine considerati valori di consumo più 

bassi nelle tarde ore serali rispetto al sabato, poiché generalmente si tende a rimanere a casa, a 

differenza del sabato in cui la tendenza delle persone può essere quella di uscire. Infine, si è ipotizzato 

un consumo domenicale più distribuito durante l’arco della giornata, per l’abitudine delle persone a 

rimanere in casa durante i mesi invernali e quindi la maggior necessità di riscaldamento domestico e 

più prolungata nel tempo. 
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Si riportano le disaggregazioni giornaliere ipotizzate coi relativi profili orari, per tutti i mesi restanti: 

 

Tabella 33, Fattori disaggregazione orari mese di Dicembre, Febbraio,  

 

 

Per i mesi di Dicembre e Gennaio si nota che l’andamento del profilo risulta essere il medesimo di 

quello, commentato sopra, per il mese di Gennaio. Si è già approfondito il motivo di tale scelta. 



72 

 

 

Figura 18, Profili orari giorni Dicembre, Febbraio 
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Tabella 34, Fattori disaggregazione orari mese di Marzo 

 

 

Figura 19, Profili orari giorni Marzo 
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Tabella 35, Fattori disaggregazione orari mese di Aprile, Ottobre 

 

 

Figura 20,  Profili orari giorni Aprile, Ottobre 
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Tabella 36, Fattori disaggregazione orari mese di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

 

 

Figura 21,  Profili orari giorni Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
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Tabella 37, Fattori disaggregazione orari mese di Novembre 

 

 

Figura 22, Profili orari giorni di Novembre 
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Si evidenzia che nei mesi estivi, non essendovi necessità di riscaldamento, il consumo di gas è 

prevalentemente legato all’utilizzo di acqua calda sanitaria e per l’utilizzo cucina. Per questo si sono 

ipotizzati degli andamenti caratterizzati da picchi nelle prime ore della mattina, sempre connesse alla 

sveglia per motivi lavorativi, picchi all’ora di pranzo per uso-cucina e picchi serali per i rientri in 

casa. Generalmente, quindi, l’andamento nei giorni infrasettimanali è ipotizzato simile a quello dei 

mesi invernali come abitudini, ma diverse sono le entità dei consumi e quindi delle emissioni: saranno 

naturalmente più basse in estate e maggiori durante l’inverno, a causa della necessità di riscaldamento 

domestico. Per quanto riguarda il sabato e la domenica invece, essendo stagione caratterizzata da 

temperature più alte, si è ipotizzata una maggior tendenza delle persone a restare fuori casa, 

soprattutto nella giornata di sabato, per tempi più prolungati. Per la domenica, tendenzialmente simile 

al sabato, si è ipotizzato un consumo caratterizzato da un unico picco, che inglobi quello della sveglia 

mattutina e dell’ora di pranzo, per l’abitudine a svegliarsi più tardi nella mattinata. Si sono infine 

considerati valori di consumo più bassi nelle tarde ore serali rispetto al sabato, poiché generalmente 

si tende a rimanere a casa, a differenza del sabato in cui la tendenza delle persone può essere quella 

di uscire. 
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3. Applicazione del programma AERMOD 

In questo capitolo si illustrano le caratteristiche del software “AERMOD”; se ne spiegano le fasi di 

utilizzo e la scelta dei dati di input sui quali si basa il programma per elaborare le simulazioni; ci si 

focalizzerà poi sull’inserimento dei fattori adimensionali prodotti nella prima fase. Lo scopo di tutto 

ciò sarà ricavare le stime dei profili temporali delle emissioni di particolato PM10 per la città di 

Ancona, cioè degli scenari previsionali di quali saranno le concentrazioni nel tempo delle emissioni 

su base mensile ed oraria. 

 

 

3.1 Introduzione ai modelli per la diffusione in atmosfera di inquinanti 

 

Si è già accennata l’importanza della modellizzazione nell’ambito di stima e previsione delle 

emissioni. Produrre una stima delle emissioni sul territorio è di fondamentale supporto alla verifica 

della qualità dell’aria e del rispetto dei limiti normativi per quanto riguarda le concentrazioni di 

inquinanti rilevate. Spesso però, accade che non si hanno a disposizione dati di misura sufficienti o 

sufficientemente distribuiti temporalmente o spazialmente, da riuscire a svolgere queste verifiche. 

Come riportato ne “I MODELLI DI RIFERIMENTO PER LA DIFFUSIONE IN ATMOSFERA 

DEGLI INQUINANTI: CENNI TEORICI E APPLICAZIONI PRATICHE” dell’ISPRA  (ISPRA, s.d.), 

ci si serve di strumenti matematici per sopperire a queste mancanze: i modelli. In particolare, essi 

risultano di fondamentale supporto alle decisioni di misure e politiche in ambito ambientale, poiché 

provvedono alla definizione di profili spazio-temporali delle emissioni, alla valutazione dell’impatto 

delle sorgenti emissive di cui riescono a discernere i singoli contributi e alle condizioni 

meteorologiche della zona di interesse. Tutto ciò viene sviluppato con un elevato grado di dettaglio. 

In generale un modello di dispersione è uno strumento matematico che consente di stimare il 

comportamento di un inquinante dal momento in cui viene immesso in atmosfera. Esistono svariate 

tipologie di modelli di dispersione degli inquinanti in aria, in grado di simulare diverse situazioni 

reali, con vari gradi di complessità e livelli di dettaglio dei risultati di output: occorre per questo 

cercare di utilizzare il modello che meglio si adatta al caso di interesse, anche in relazione alla quantità 

e alla qualità di dati di input che si hanno a disposizione. In particolare, come riporta L’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente, (ARPA LOMBARDIA, s.d.) , i criteri di scelta di un 

modello piuttosto che un altro possono essere: la scala spaziale e temporale del problema, le 

caratteristiche del territorio, la morfologia, l’orografia, le caratteristiche meteo-climatiche della zona, 
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i tipi di fonti emissive e in ultimi gli inquinanti sotto analisi. I modelli, inoltre, devono essere in grado 

di tradurre le relazioni fra i fattori di influenza che stanno alla base di un evento naturale, simulando 

le interazioni chimico-fisiche che si attuano in atmosfera, con la migliore approssimazione possibile. 

I modelli possono sviluppare le proprie elaborazioni considerando diversi domini di calcolo, sulla 

base di diversi fenomeni, come per esempio fenomeni di deposizione secca e umida o reazioni 

chimiche e considerando vari inquinanti. (ISPRA, s.d.). Altri fenomeni che possono prendere in 

considerazione sono, ad esempio, il meccanismo di trasporto dovuto al vento o la dispersione dovuta 

ai moti turbolenti degli strati inferiori dell'atmosfera.  Vediamo ora una sintesi delle principali 

caratteristiche che devono avere. In generale, sulla base del processo di analisi di cui si servono, i 

modelli possono venir suddivisi in modelli deterministici e modelli non deterministici. I modelli 

deterministici sono i più frequentemente utilizzati e si fondano su un approccio di analisi “causa-

effetto”. Come riporta l’Arpa della regione Lombardia (ARPA LOMBARDIA, s.d.), tali modelli  si 

servono di dati di input quali ad esempio le emissioni rilasciate da una o da un insieme di sorgenti, 

sfrutta un sistema di equazioni atte a tradurre i fenomeni fisici e di fluidodinamica che caratterizzano 

gli strati inferiori dell’atmosfera, ovvero quelli più prossimi al suolo. 

 

 

Figura 23, Schematizzazione dati in ingresso di un modello di dispersione, da ARPA-Valle d’ Aosta 

Modello 

numerico 
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Come dati di output, rilasciano le concentrazioni in aria e i valori di deposizione zona per zona e tali 

risultati sono usualmente presentati in una struttura reticolare a griglia. Le informazioni di cui si serve 

per elaborare gli output, sono in linea di massima riguardanti le emissioni, le fonti di emissioni e le 

condizioni che caratterizzano l’atmosfera, sia al momento dell’immissione dell’inquinante da parte 

della sorgente sia a posteriori; possono però dover  anche elaborare dati in ingresso riguardo alla 

conformazione del sito in cui si localizza la fonte emissiva, l’utilizzo che si fa di quel territorio, la 

sua orografia o altro. 

L’altra tipologia di modelli esistenti è detta “non deterministica” e si basa su un procedimento di 

analisi differente rispetto a quello dei precedenti modelli. Si basano infatti sull’utilizzo di 

procedimenti statistici che, a partire da valori di emissione già misurati o stimati per determinati punti, 

permettono di stimarne le concentrazioni. I risultati saranno però relativi solamente a quei punti per 

cui sono, in principio, date le misurazioni come input e per questo vengono spesso utilizzati laddove 

vi siano centraline atte alla misurazione e al monitoraggio di una determinata area, ad esempio un’area 

industriale e che rilevino regolarmente i valori di concentrazione in aria. Tutto ciò non prende in 

considerazione la logica causa-effetto su cui sono fondati i deterministici. 

 

 

3.2 Il modello AERMOD 

 

Quando si parla di voler simulare la dispersione di inquinanti a livello dello strato limite atmosferico, 

non si può che nominare AERMOD in quanto a idoneità, poiché ha la caratteristica di elaborare la 

dispersione degli inquinanti in atmosfera valutando i fenomeni turbolenti dello strato limite planetario 

(ovvero lo strato della troposfera influenzato dalla presenza della crosta terreste, essendo a diretto 

contatto con il suolo). Modello di riferimento dell’EPA, ovvero dell’Agenzia Americana per la 

protezione dell’ambiente, consiste in un modello di tipo deterministico, euleriani e a pennacchio di 

tipo gaussiano. Vediamo una ad una le caratteristiche elencate. Innanzitutto, in quanto modello 

euleriano, fa riferimento ad un sistema di coordinate fisse e si fonda, come si spiega nella relazione 

dell’ISPRA (ISPRA, s.d.) sull’integrare l’equazione differenziale della diffusione, ottenuta dal 

bilancio di massa su un volume infinitesimo di atmosfera (e considerando alcune ipotesi 

semplificative). In opposizione a tali modelli, esistono i modelli lagrangiani, i quali considerano 

invece un sistema di coordinate mobili con le masse d’aria di cui si effettua l’analisi. Una suddivisione 

dei modelli euleriani riguarda poi come questi sviluppano e risolvono l’equazione differenziale della 
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diffusione e del trasporto. In particolare, AERMOD si colloca fra i modelli analitici gaussiani: tali 

modelli ipotizzano una legge di dispersione gaussiana per elaborare l’andamento al suolo della 

concentrazione di inquinanti. Al fine di far sì che il programma fornisca dei dati di output, come si 

vedrà meglio nel seguito analizzando le varie fasi di applicazione, è necessario inserire un grigliato 

di punti, ovvero un insieme di celle con una determinata risoluzione (scelta). Ad ogni vertice è 

associato un recettore: pe ognuno di essi il modello risolverà le equazioni del trasporto e della 

diffusione e per ognuno fornirà un valore. Tramite l’interpolazione di questi valori creerà le linee di 

isoconcentrazione in output. Si sottolinea che essi si basano su semplificazioni riguardo alle 

condizioni meteorologiche (vengono ipotizzate invarianti in funzione di tempo, ovvero stazionarie, e 

invarianti in funzione dello spazio, ovvero omogenee), alla velocità orizzontale del vento (la quale è 

considerata diversa da 0 lungo la direzione del vento e mediamente pari a 0 lungo il piano 

perpendicolare ad essa), ai terreni (considerati piani) e alle trasformazioni chimiche (si ipotizza non 

accadano trasformazioni chimiche). AERMOD adotta una distribuzione gaussiana della 

concentrazione, sia in direzione orizzontale che in direzione verticale. Utilizza però il modello 

gaussiano unicamente in condizioni di stabilità atmosferica e terreno piatto, altrimenti, in caso di 

condizioni differenti, la funzione densità di probabilità del pennacchio diventa bigaussiana. Ciò 

avviene al fine di considerare l’assenza di simmetria nelle velocità verticali turbolente nello strato 

convettivo, ovvero condizioni instabili oppure il processo di calcolo delle concentrazioni nel caso di 

terreni complessi. (ISPRA, s.d.). Per quanto riguarda la scala spaziale, ovvero l’entità dell’area presa 

in considerazione, essa può andare dalla microscala, caratterizzata da valori di 100m fino ad 1km di 

analisi, alla scala globale, che comprende tutta la superficie terrestre. Fra i due casi si collocano tutti 

gli altri di valori di scala intermedia. AERMOD, in particolare, si colloca in una scala definita 

“locale”, che va da 1 a 100km. Il modello, infatti, sviluppa i risultati per una scala spaziale fino a 

massimo 50 km. Per quanto riguarda la scala temporale, esso comprende sia valutazioni cosiddette a 

“short term”, sia a “long term”, quindi risulta adatto ad essere utilizzato quando occorre valutare 

eventi di breve periodo (fenomeni più localizzati nel tempo), ma anche quando si necessitano 

valutazioni di lungo periodo (ad esempio al fine di valutare fenomeni di accumulo di inquinanti lungo 

un determinato arco temporale). Come suggerisce l’ISPRA (ISPRA, s.d.), passando ad analizzare il 

dominio, ovvero l’area su cui consentire al programma di sviluppare l’elaborazione, si può dire che 

essa risulta di fondamentale importanza a causa dell’incidenza che ha sui fenomeni atmosferici e sulla 

dispersione di inquinanti. In particolare, il dominio di AERMOD può essere di qualsiasi tipo, da aree 

geografiche caratterizzate da terreni piani a terreni complessi e i recettori possono essere collocati su 

entrambe le tipologie di terreno, sia a livello del suolo sia a quote superiori, ovvero all’altezza del 

plume. Ma che cosa si intende per domini “piani” o “complessi”? Si considerano domini piani i 
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domini pianeggianti, oppure in cui vi si trova un rilievo isolato o valle isolata. Ad esclusione di questi 

casi, i restanti tipi di terreno rientrano nella tipologia di “terreni complessi”. Inoltre, possono essere 

considerate sia le sorgenti posizionate in ambito urbano e quindi in caratterizzate dalla presenza di 

numerosi edifici, sia quelle posizionate in aperta campagna: ne deduciamo che il software ben si 

presta ad una svariata tipologia di situazioni. Come suggerisce ancora l’ISPRA, occorre evidenziare 

la presenza di eventuali discontinuità fra terra e mare, o città e campagna, eventuali sistemi acquiferi 

interni o ancora eventuali variazioni della superficie. Per quanto concerne agli inquinanti considerati, 

AERMOD tratta solo inquinanti di tipo primario, quindi non derivanti dalla trasformazione in 

atmosfera di altri inquinanti “precursori”; sviluppa inoltre l’evoluzione del rilascio di sostanze 

tossiche o che possano costituire pericolo. Le trasformazioni chimiche che il programma è in grado 

di elaborare, sono invece quelle basiche. Il regime in cui si svolgono le elaborazioni è di tipo 

stazionario, ovvero i fenomeni sono considerati costanti nel tempo. Si sottolinea che l’ipotesi di 

stazionarietà è idonea per la scala spaziale inferiore a 50km, come nel caso di AERMOD. I modelli 

che invece considerano fenomeni variabili nel tempo sono detti evolutivi. In ultimo, per quanto 

riguarda le sorgenti emissive, AERMOD è in grado di trattare sorgenti singole o multiple, sia 

localizzate (ovvero puntuali), sia lineari (ovvero distribuite lungo una direzione principale), che areali 

o volumetriche (ovvero estese ad un’area/volume). Le sorgenti possono essere ubicate sia al suolo 

che a quote superiori. Diretta conseguenza di questa ultima caratteristica, è che il modello si presti 

bene a supportare valutazioni di molteplici casi esistenti nella realtà: camini di impianti industriali, 

infrastrutture stradali, aree industriali, o urbane ecc….  

AERMOD si serve poi di due preprocessori, AERMET e Terrain (AERMAP), che lavorano in modo 

indipendente da AERMOD. Il primo, infatti, consente di pre-elaborare i parametri di tipo 

meteorologico che vengono caricati dall’utente; si tratta di parametri meteorologici per un 

determinato arco temporale (nel caso in esame sono stati inseriti dati relativi al periodo 01/01/2015-

31/12/2015) riguardanti umidità, temperatura, direzione, velocità del vento e altro. Tramite questi 

parametri il processore si ricostruisce la situazione sia a livello del suolo, sia a quote sopra il livello 

del mare, riproducendo la struttura verticale dei campi di vento, il che risulta fondamentale per 

riprodurre il meccanismo del trasporto degli inquinanti, che avviene a varie quote. Ricostruisce poi 

la turbolenza, le temperature, il loro gradiente e così via. Oltre a questo, ha anche la possibilità di 

riprodurre il profilo dello strato limite atmosferico mediante dati riguardanti l’irraggiamento solare e 

dati sugli scambi di calore fra suolo e atmosfera. (ISPRA, s.d.). È proprio in tale strato limite che si 

diffondono gli inquinanti, le cui concentrazioni vengono calcolate in una fase successiva. L’altro 

processore, Terrain (AERMAP), pre-elabora il dominio di analisi e ricostruisce la situazione 

orografica del territorio. L’orografia, infatti, è un parametro chiave per l’elaborazione dei risultati. Si 
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sottolinea inoltre che AERMOD consente di valutare anche fenomeni di downwash, simulando i 

meccanismi che caratterizzano la turbolenza generata, per esempio, da edifici nei pressi della 

sorgente. (Melendugno, 2015-2018). Infatti, il fattore turbolenza è notevolmente differente se si 

considerano spazi ampi come quelli di aperta campagna o contesti urbani: per grandi metropoli i 

valori di tale fattore saranno molto più alti e ciò influenzerà le condizioni di deposizione degli 

inquinanti al suolo. 

 

La figura seguente riporta la struttura dell’applicazione AERMOD. 

 

 

Figura 24, Schema di utilizzo dei tre codici nei quali sui quali si basa AERMOD, da “Aermod: description of model 

formulation”, EPA 2004 

 

 

Riassumendo, il programma consente di ottenere sia la distribuzione spaziale delle concentrazioni al 

suolo, sia i valori di deposizione secca e umida, sia a breve termine che a lungo termine, lavorando 

coi dati di input e nelle modalità descritte sopra. 
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3.3 Applicazione al caso di studio 

 

Si illustreranno in questa sezione le varie fasi della simulazione svolta tramite AERMOD. 

Come primo passaggio il programma richiede l’inserimento del sistema di coordinate e la zona in cui 

svolgerà la simulazione: si sceglie di selezionare il sistema UTM (“Universal Transverse Mercator”). 

Si imposta poi la zona 33 del sistema UTM, che corrisponde alla posizione nella quale si trova l’Italia 

ed in particolare la regione Marche. Ci si colloca infine nell’emisfero Nord. La figura seguente riporta 

le scelte effettuate: 

 

 

Figura 25, Impostazione del sistema di coordinate e zona di interesse 

 

Vengono chiesti poi i punti di riferimento, che possono essere: centrato, ad un angolo o in un punto 

specifico. Si è scelto un riferimento centrato. Si passa poi ad assegnare le coordinate del centro, per 

individuare il dominio geografico di interesse, in questo caso per la città di Ancona. Per fare ciò ci si 

è servito di un software che permetta di estrarre tali coordinate, il quale ha indicato per tale città: 

• 379537,1 EST (inserito nella coordinata x) 

• 4829779,1 NORD (inserito nella coordinata y) 
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Si sceglie poi un raggio da assegnare che delinei l’area su cui si svilupperà il dominio: si sceglie un 

raggio di 10 km al fine di inglobare tutta la zona entro cui si consideri di interesse ottenere dei risultati. 

La figura seguente riporta una sintesi di questo passaggio: 

 

 

Figura 26, Definizione coordinate del centro e raggio 

 

 

Si passa poi a delimitare la fonte di cui si svolgerà la simulazione. In questa fase esistono due opzioni: 

la prima è caricare un file gis già contenente le coordinate precise dell’area comunale entro cui si 

vuole ottenere la simulazione (ma questo rappresenta un grado di dettaglio troppo elevato per il lavoro 

di tale elaborato, in quanto i risultati ottenuti sarebbero all’incirca gli stessi dipendendo, più che altro, 

dalla superficie su cui sviluppare la simulazione). Per questo si sceglie la seconda opzione, che 

consiste nel delineare manualmente un poligono, tramite una linea spezzata che ricalchi i confini 

comunali dell’area di interesse. Si sottolinea che altre tipologie di fonti che è possibile utilizzare sono 

quelle lineari (ad esempio per simulare dei tratti stradali), oppure puntuali (ad esempio per 

schematizzare un punto di emissione discreto). Si noti il poligono appena definito nella figura 

seguente: 
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Figura 27, Creazione poligono comunale 

 

Volendo completare la sezione “Source inputs”, si passa ad inserire, in particolare, la “Base 

elevation”; in principio tale valore viene inserito come unitario, ma verrà modificato in automatico 

dal programma stesso, per ogni punto, quando pre-processerà il terreno: se ne parlerà quindi nel 

seguito. Un altro parametro da inserire è l’altezza di rilascio dell’inquinante, ovvero la “Release 

height”, la quale varia in funzione della tipologia di sorgenti che si considera e del caso specifico. Nel 

caso del macrosettore 2 la sorgente non è univoca ma comprende un insieme di camini, condotti di 

emissione di caldaie ecc.., per cui si potrebbe stimare, con studi specifici, un valore rappresentativo 



87 

 

dell’insieme di sorgenti emissive nell’area considerata. Per semplicità, si è deciso di scegliere un 

valore di 10m, essendo ritenuto sufficientemente plausibile, ovvero rappresentativo dell’altezza di 

rilascio dell’emissione per le sorgenti del caso in esame. La sezione “Source inputs” ci indica poi che 

si sono inseriti 135 punti di vertice. Si passa poi a valutare la “Emission rate”, ovvero il tasso di 

emissione dell’inquinante. Questo valore viene calcolato, partendo dall’emissione totale annuale, 

dividendola per i secondi contenuti in un anno; il software provvede poi a ripartire il valore ottenuto 

sulla superficie di riferimento del caso in esame. Infatti, il valore ottenuto si assegnerà all’intero 

poligono comunale solo una certa percentuale, come vedremo a breve. Si provvede a creare un sotto-

poligono, sempre tramite linee spezzate, delimitante la zona prettamente urbana: ovvero quella in cui 

si considera che si concentrino il maggior numero di edifici e di abitanti e per la quale si ipotizza di 

assegnare una percentuale dell’80% delle emissioni. Nonostante non si possa correlare linearmente 

la densità abitativa con il rilascio di emissioni, poiché il macrosettore 2 comprende anche esercizi 

commerciali/istituzionali e non solo l’ambito residenziale, si è asserito che la zona urbana, più 

popolata, consumi maggiormente. Alla zona restante è quindi attribuito il 20% delle emissioni. 

Andare ad assegnare a tutto il territorio comunale un’unica emissione, infatti, andrebbe a sottostimare 

quella che sarebbe la reale emissione nel centro urbano. In conclusione, quindi, viene attribuito l’80% 

del fattore di emissione, precedentemente calcolato, al poligono urbano, mentre il 20% al resto del 

poligono comunale. Si noti che l’ordine di grandezza del tasso di emissione per l’intero poligono è di 

10⁻9, mentre quello dell’area prettamente urbana 10⁻8: differiscono per ben un ordine di grandezza. 

Questo risultato è particolarmente significativo poiché evidenzia il fatto che si sia data molta più 

rilevanza alla zona urbanizzata in termini di rilascio di emissioni, come, di fatto, rispecchia la realtà. 

Vediamo nelle figure sottostanti i valori inseriti per quanto riguarda entrambi i casi. 
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Figura 28, Source inputs per poligono comunale (Ancona) 

 

 

 

Figura 29, Source inputs per poligono urbano 

PM10 
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Per quanto riguarda la voce “Building downwash”, si può dire che AERMOD consente di inserirvi 

un parametro che traduca l’effetto della turbolenza, a seconda del contesto in cui ci si trovi e quindi 

dell’entità della turbolenza stessa. L’effetto della turbolenza, infatti, nella situazione in esame, ovvero 

un contesto urbano come quello considerato, risulta molto influente nel determinare i valori di 

concentrazione al suolo. Nel caso di una grande metropoli caratterizzata da alti edifici o grattacieli, 

ad esempio, la turbolenza assumerà valori massimi (e quindi verrà assegnato il parametro massimo); 

nel caso limite di spazi di piena campagna, invece, la turbolenza sarà minima e di conseguenza il 

parametro assegnato. Nel caso in esame, essendo Ancona una città, ma non prettamente una grande 

metropoli, si decide di assegnare un valore di turbolenza inferiore, ovvero quello del contesto “sub-

urban”. 

Successivamente si passa ad inserire i dati meteorologici. Per ottenerli, ci si è riferiti alla centralina 

di Camerano: essendo un comune limitrofo a quello di Ancona si considerano i dati di misura di tale 

comune affini a quelli del caso in esame. Nel caso si volesse effettuare analisi più precise, si 

dovrebbero ottenere misure più rappresentative del caso in esame. I dati inseriti sono: periodo 

(01/01/2015-31/12/2015), direzione e velocità del vento, temperatura, umidità relativa, pressione, 

precipitazioni, copertura nuvolosa (parametro “n”, che assume valori da 0, per cielo limpido, a 10, 

per copertura nuvolosa densa). Si vedano nella figura sottostante i dati meteorologici inseriti. 

Tabella 38, Dati meteorologici 
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AERMET pre-processa poi tali dati, producendo poi due file di output: un file che si riferisce alle 

condizioni meteorologiche della superficie e un file, realizzato sulla base dei dati di superficie inseriti, 

che riproduce le condizioni lungo i profili verticali. Ciò sfrutta un processore detto “Estimator”.  

Si riporta la distribuzione delle classi di frequenza dei venti ottenuta: 

 

 

Figura 30, Classi di frequenza dei venti 

 

Si osserva dal grafico che i venti principali si collocano fra 0,50-2,10 m/s, le calme, ovvero i venti 

sotto gli 0,5m/s, si collocano a 7,7%. Si sottolinea che, per esempio in processi legali, le calme di 

vento devono essere sotto un certo numero, perché i risultati relativi ad esse non sono considerati 

attendibili. Infatti, AERMOD è in grado di elaborare dati solo per venti superiori a 0,5 m/s. 
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Sulla base di questo grafico il modello ricostruisce poi la rosa dei venti: 

 

 

Figura 31, Rosa dei venti 

 

In seguito, si specifica il periodo temporale, “data period”, ovvero un anno. 

Passando poi al terreno, si inserisce un file “SRTM1” contenente un modello con una mappa 

dell’orografia del suolo, con risoluzione 90m×90m. AERMAP pre-processa, dunque, i dati sul 

dominio in analisi, fornendo l’orografia del territorio. Tramite le curve di livello è possibile 

visualizzare chiaramente come variano le quote nell’area di intere, come si osserva nella figura 

seguente: 
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Figura 32, Orografia del territorio 

 

La fase successiva consiste nell’inserire sul terreno il grigliato cartesiano, “Uniform cartesian grid 

receptor”. Più fitto sarà il grigliato, più numerosi saranno i punti-griglia e quindi i conseguenti valori 

di output. In questo caso la dimensione della maglia del grigliato è 500m×500m.  Come si nota nella 

figura sottostante, i punti-griglia ottenuti in questa elaborazione sono 42 e 1764 i valori di output. Si 

vuole sottolineare che questa rappresenta una risoluzione molto elevata, la quale risulta fattibile 

perché si sta analizzando territorio molto circoscritto. L’obbiettivo è infatti quello di ottenere un alto 

grado di dettaglio riferendoci unicamente ad un territorio comunale. Esiste anche la possibilità di 

inserire un recettore in un punto specifico, così da avere dei risultati in termini di concentrazioni di 

emissioni per quel punto; questo serve, ad esempio, nel caso in cui si vogliano confrontare i risultati 

ottenuti con i dati di una centralina di monitoraggio posta in un punto preciso, generalmente non 

coincidente con uno dei vertici della griglia. Si impostano poi le condizioni di terreno alle quali si 

intende procedere, in questo caso terreno elevato poiché la città di Ancona è caratterizzata da 

numerose quote notevolmente sopra il livello del mare; per questo, la condizione di terreno piano, 

che rappresenta al meglio aree pianeggianti, in questo caso non risulterebbe idonea. Questo significa 

che il processore assegnerà a tutte le sorgenti e ai recettori l’elevazione a cui si trovano, ricostruendo 

l’assetto orografico del territorio, come spiegato in precedenza.  
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Figura 33, Inserimento griglia di recettori 

 

Si vuole sottolineare che giunti a questo punto risulta automaticamente modificata la “base 

elevation”, che per il poligono comunale risulta essere 30,45 metri sul livello medio del mare, mentre 

per il poligono del centro urbano 2,34m sul livello medio del mare (come si legge dalla figura 

seguente). Emerge come i due valori siano notevolmente diversi, in quanto nel primo entrano in gioco 

anche le quote del Monte Conero ed in generale quote maggiori rispetto a quelle che caratterizzano 

esclusivamente la zona centrale, più edificata.  

Si prosegue individuando le “Background concentrations”, ovvero dei valori di emissione di base che 

prescindono dalle fonti emissive di cui vogliamo stimare le emissioni. Questi valori andranno a 

sommarsi a quelli prodotti, nel nostro caso, dalle sorgenti del macrosettore 2. In particolare, per la 

città di Ancona si è provveduto a prendere i valori di PM10 misurati dalla centralina di Montemonaco, 

in quanto comune fuori dal contesto più urbanizzato: si è ritenuto approssimativamente privo delle 

emissioni caratterizzanti il macrosettore 2 e quindi valori medi rappresentativi per tutte le Marche. 

Passando poi a definire i gruppi, i quali servono per individuare diverse fonti emissive, se ne sceglie 

di creare uno relativo alle emissioni su base mensile, l’altro alle emissioni su base oraria. In entrambi 
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si decide di inserire il background sopra definito, essendo consapevoli che i risultati che si otterranno 

a fine simulazioni comprenderanno sia il contributo delle emissioni derivanti dal macrosettore 2, sia 

quello delle emissioni di base che esistono a prescindere da esso. 

Successivamente, si passa ad inserire i fattori di disaggregazione temporale oggetto dell’elaborazione 

presentata al capitolo precedente. Si giunge infatti alla voce “Variable emissions”, all’interno della 

quale vengono creati due scenari: uno per l’elaborazione mensile, uno per l’oraria relativi al 

macrosettore 2. Qua andranno inserite le emissioni relative ai due gruppi, quello dell’area urbana e 

del territorio comunale. In particolare, si vanno ad inserire innanzitutto i dodici fattori di 

disaggregazione mensile, visibili nella colonna di destra della figura seguente: 

 

 

Figura 34, Inserimento fattori di disaggregazione mensile 

 

In seguito, si provvede ad inserire i fattori, diversificati per ogni mese, della disaggregazione oraria: 

si imposta lo schema per cui dal lunedì al venerdì i fattori, quindi le emissioni, sono le stesse, mentre 

si differenziano sia il sabato che la domenica, come largamente spiegato nella trattazione del capitolo 

precedente. Si osservi la figura sottostante contenente la fase di inserimento dei fattori di 

disaggregazione oraria: 
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Figura 35, Inserimento fattori disaggregazione oraria 

 

Prima di giungere ai risultati, in conclusione, il programma ci chiede quali output desideriamo 

ottenere. In particolare, si sceglie di ottenere il più alto valore delle 24 ore, il secondo e il terzo più 

alto (di solito si tende ad escludere il primo di essi poiché potrebbe essere non rappresentativo in 

quanto derivante da un errore/valutazione alterata dallo strumento ecc…), il percentile (si tratta di un 

valore statistico che mira ad escludere i valori estremi per decurtare eventuali errori. Questi picchi 

verranno anche localizzati temporalmente (in quale giorno avverranno) e spazialmente (a quale 

coordinata e quota avverranno).  

In generale si otterranno output sia grafici, ovvero mappe con linee di iso-concentrazione (linee con 

uguali valori di concentrazione e deposizione al suolo) sia su base mensile che oraria, sia output 

tabulati. 
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Si riportano sotto i risultati ottenuti; se ne discuterà poi nel capitolo successivo. 

 

 

Figura 36, Output Period Month_Macrosettore 2 

 
Figura 37, Output 24h_98Percentile_Month 
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Figura 38, Output Period Hour_Macrosettore 2 

 

 

Figura 39, Output 24h_98Percentile_Hour 
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Si riportano inoltre gli output relativi alla medesima elaborazione del caso precedente, ma svolta su 

periodo di cinque mesi. Si è deciso infatti, di fare un focus sui mesi che si ritengono avere la massima 

influenza nell’incidenza alle emissioni di PM10, ovvero i mesi invernali (Novembre, Dicembre, 

Gennaio, Febbraio, Marzo) e di produrre una simulazione anche sulla base del periodo di questi 

cinque mesi. Si riportano di seguito gli output ottenuti (i medesimi del caso precedente di periodo un 

anno, ovvero quelli su periodo dei cinque mesi e sulle 24 ore con 98 percentile, sia relativi alla 

disaggregazione mensile che oraria).  

 

 

Figura 40, Period_month_invernale 
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Figura 41, 24h_Month_invernale 

 

 

Figura 42_Period_hour_invernale 
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Si riportano ora gli output relativi alle valutazioni sulle 24 ore con applicato il 98° percentile (spiegato 

in precedenza). Si presentano in ordine, tali output prima su base mensile e poi su base oraria. 

 

 

Figura 43, 24h_hour_invernale 
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Inseriamo anche gli stessi output in versione tridimensionale: 

 

 

Figura 44, 3d_Period_month invernale 

 

Figura 45, 3d_period_hour_invernale 
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Si riporta infine un’immagine ottenuta dal software Google heart, sia nel caso di valutazione con 

disaggregazione mensile che oraria: 

 

 

Figura 46, G_earth_period_hour_invernale 

 

Figura 47, G_earth_period_month_invernale 
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4. Discussione risultati ottenuti 

 

Si è giunti alla fase finale di questo elaborato, ovvero al raggiungimento di quello che era lo scopo 

che ci si era prefissati e che si illustrerà nell’arco di questo capitolo. Si provvederà infatti, a presentare 

i risultati ottenuti e discuterne peculiarità e confronti.  

Si riportano quindi per prima cosa gli output grafici, ovvero mappe del territorio comunale di Ancona, 

caratterizzate da linee di iso-concentrazione di PM10. Si presentano innanzitutto quelle derivanti 

dall’elaborazione su periodo, ovvero ottenute dal modello facendo la media degli output di tutte le 

ore dell’arco temporale di un anno (in particolare l’anno 2015). Tutto ciò sia su base mensile (avendo 

introdotto nell’elaborazione la disaggregazione mensile), sia su base oraria (avendo introdotto 

nell’elaborazione la disaggregazione oraria) e relativamente al solo macrosettore 2: si presentano, 

rispettivamente, “Output Period_Month_Macrosettore 2” e “Output Period_hour_Macrosettore 2”. 

 

 

Figura 48, Output Period Month_Macrosettore 2 
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Figura 49, Output Period Hour_Macrosettore 2 

 

Geograficamente, emerge come prima cosa che la zona in cui si verificano le maggiori concentrazioni 

di PM10, ovvero quella caratterizzata da valori superiori a 15 µg/m3, sia collocata in entrambi i casi 

nella stessa zona; tale zona risulta essere quella che presenta, dal punto di vista orografico, grandi 

dislivelli, poichè caratterizzata da una zona montuosa del Monte Conero, che si getta direttamente sul 

mare, creando condizioni favorevoli alla deposizione di inquinanti. Occorre evidenziare che la 

giustificazione per cui l’output “period hour” geograficamente dia risultati simili al “period month”, 

sta nel fatto che è l’orografia del territorio che gioca un ruolo fondamentale nello stabilire dove si 

verificherà una concentrazione maggiore. Poca influenza ha invece, la disaggregazione temporale, la 

quale sarà più influente nel determinare l’entità della deposizione o la collocazione temporale di un 

eventuale picco che si verificherà, come vedremo nel seguito. Il vantaggio di aver apportato una 

raffinazione temporale sta nel fatto che l’area a maggior concentrazione, evidenziata grazie alla 

disaggregazione oraria, risulta sempre all’interno dell’area superiore a 15 µg/m3 che si vede nella 

mensile, ma molto più localizzata. Risulta inoltre evidenziare valori da 20 a 22 µg/m3. In generale si 

può dire che nel caso della valutazione mensile si colgono meno sfumature per quanto riguarda le 

suddivisioni delle zone a diversa concentrazione, ovvero aree più estese a concentrazioni omogenee 

e con valori mediamente più bassi, a differenza della oraria, nella quale si scorgono più livelli di 

dettaglio e aree più circoscritte. Inoltre, i valori assoluti sono più alti, come visto sopra. Il picco, in 
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particolare, risulta in entrambi i casi avere la stessa posizione (per il discorso precedente 

dell’influenza predominante dell’orografia del terreno sulla disaggregazione temporale), ma risulta 

essere di valore “leggermente” differente: 19,9 µg/m3 nel caso della mensile e 22,3 µg/m3 in quella 

della oraria. “Leggermente” poiché la differenza potrebbe sembrare non troppo significante, ma in 

realtà all’interno di processi legali, o laddove serva verificare il non superamento di certi valori di 

soglia, risulta essere fondamentale evidenziarla: potrebbe essere decisiva nel decretarne il 

superamento o viceversa, il non superamento della soglia. Quindi, nonostante la valutazione sul 

periodo annuale limi in parte le differenze, poiché fa una media su tutte le ore di tutto l’anno, si è 

riscontrato il vantaggio di aver operato una raffinazione oraria anche nell’evidenziare una discrepanza 

fra i valori di picco, come appena evidenziato.  Si passi poi ad osservare che nella zona di Piano San 

Lazzaro, l’area che si evidenzia con valori da 15 µg/m3 -19,8 µg/m3 nel caso della valutazione mensile, 

nel caso dell’oraria varia molto lievemente: riporta valori da 15 µg/m3 a 20 µg/m3. In ultimo, si osservi 

che la zona di Torrette/Palombina che è caratterizzata da una morfologia meno complessa, non 

presenta rilevanti differenze nei due casi. 

Si riportano ora gli output relativi alle valutazioni sulle 24 ore con applicato il 98° percentile: come 

già accennato, il percentile è una operazione matematica che consente di eliminare i valori estremi di 

una serie di valori, (decurtandoli in una certa percentuale definita proprio dall’entità del percentile). 

Ciò serve ad eliminare eventuali valori derivanti da errori di valutazione. Si presentano in ordine, gli 

output relativi alle 24 ore su base mensile e poi su base oraria. 
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Figura 50, Output 24h_98Percentile_Month 

 

Figura 51, Output 24h_98Percentile_Hour 

 

Geograficamente si può subito osservare che la zona caratterizzata da maggiori valori di 

concentrazione è all’incirca collocata nella medesima posizione: si tratta della zona che, nel caso delle 

24 ore mensili è circoscritta dalla linea di iso-concentrazione col valore di 50 µg/m3, nel caso delle 

24 ore orario invece da quella col valore di 55 µg/m3. Oltre al fatto che in quanto a valori assoluti 
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quest’ultima immagine riporta valori più alti rispetto alla prima, appaiono anche evidenti più 

sfumature: infatti, all’interno della zona arancione caratterizzata da valori 55 µg/m3 -67 µg/m3, si nota 

una piccola zona rossa corrispondente a valori più elevati (superiori ai 67 µg/m3). Aver localizzato 

questa zona con maggior dettaglio rappresenta quindi, un vantaggio di aver operato una raffinazione 

nella disaggregazione temporale. Per quanto riguarda il picco, esso si posiziona ancora una volta nello 

stesso punto in entrambi i casi, ma nella valutazione delle 24 ore mensili assume un valore di 58,4 

µg/m3, mentre in quella oraria di 67 µg/m3, ancora una volta maggiore. 

Si passa ora a illustrare un riepilogo degli output ottenuti in forma tabellare, relativamente alla 

disaggregazione su base mensile e poi oraria. 

 

Tabella 39, Results summary_Month 

 

 

Tabella 40, Results summary_Hour 
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Entrambe riportano il primo, il secondo e il terzo valore di media giornaliera più alto, ovvero il valore 

più alto ottenuto nell’anno facendo la media delle 24 ore di una giornata, e la stessa valutazione ma 

fatta sulla media di tutte le ore dell’anno. Riportano inoltre la localizzazione spaziale (coordinata e 

quota) in cui si sono verificati tali valori, nonché la localizzazione temporale (quando è avvenuta). 

Nelle ultime due righe sono riportate informazioni sulla base del periodo, riguardo all’ora e alle 24 

ore peggiori, ma in questo caso non esiste una data di picco poiché la valutazione sul periodo si basa 

sulla media di tutte le ore e non un giorno specifico. Si vuole evidenziare poi che nonostante siano 

riportate anche le informazioni relative al primo giorno peggiore, è sconsigliato prendere in 

considerazione tali valori poiché potrebbero risultare più alte a causa di eventuali errori nella 

valutazione. Osservando i valori in tabella, si notano effettivamente valori superiori rispetto a quelli 

del secondo e terzo giorno peggiori, in entrambi i casi. Passando nel dettaglio al confronto fra la 

tabella relativa alla disaggregazione mensile e quella oraria, si può dire che osservando ad esempio il 

terzo giorno peggiore, si notano valore di 304 µg/m3 per la mensile, più alto del terzo giorno per 

l’oraria, che è di 195 µg/m3. per quanto riguarda la terza ora più alta, nel primo caso è di circa 69 

µg/m3, inferiore a quella del secondo caso che è circa 77 µg/m3. Per quanto riguarda infine la data in 

cui si rilevano i picchi, si può dire che essi avvengono sempre, come si ipotizzato in partenza, nei 

mesi invernali, quali Novembre, Dicembre, gennaio, Febbraio e Marzo, prevalentemente Dicembre. 

Per esempio, il picco del terzo giorno peggiore per la mensile è avvenuto il 7 Dicembre per le 24 ore, 

mentre è avvenuto il 17 Dicembre per le 24 ore della valutazione con disaggregazione oraria. Tutte 

le altre date si leggono in tabella. All’incirca, quindi, anche le date subiscono una piccola variazione.  

Si è deciso in una seconda fase, di fare un focus sui mesi che si ritengono avere la massima influenza 

nell’incidenza alle emissioni di PM10, ovvero i mesi invernali (Novembre, Dicembre, Gennaio, 

Febbraio, Marzo) e di produrre una simulazione anche sulla base del periodo di questi cinque mesi. 

Si riportano di seguito gli output ottenuti (i medesimi del caso con periodo annuale, ovvero quelli su 

periodo dei cinque mesi e sulle 24 ore, sia relativi alla disaggregazione mensile che oraria).  
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Figura 52, Period_month_invernale 

 

 

 

Figura 53_Period_hour_invernale 
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Globalmente si evidenziano valori di concentrazioni di PM10 superiori a quelli del caso su periodo 

annuale, in quanto selezionando i cinque mesi peggiori per l’analisi, si elimina l’effetto di 

compensazione generato dai mesi, come quelli estivi, in cui le emissioni sono generalmente più basse. 

Infatti, facendo una simulazione su un anno, entrano in gioco tutti i mesi, per cui è intuibile come ne 

derivino in output valori inferiori. Emerge come prima cosa che la zona in cui si verificano le maggiori 

concentrazioni di PM10, ovvero quella caratterizzata da valori superiori a 25µg/m3, nel caso della 

mensile, sia collocata anche nel caso della valutazione su disaggregazione oraria circa nella stessa 

zona (caratterizzata da valori sopra i 30 µg/m3per quest’ultima). Tale zona risulta essere ancora una 

volta quella che presenta, dal punto di vista orografico, grandi dislivelli, poichè caratterizzata da una 

zona montuosa del Monte Conero, che si getta direttamente sul mare, creando condizioni favorevoli 

alla deposizione di inquinanti. Come spiegato in precedenza, la giustificazione per cui l’output 

“period hour” dia risultati simili al “period month” in quanto a collocazione geografica delle zone a 

maggiori concentrazioni, sta nel fatto che è l’orografia del territorio che gioca un ruolo fondamentale 

nello stabilire dove si verificherà una concentrazione maggiore. Ancora una volta la disaggregazione 

temporale sarà più influente nel determinare l’entità della deposizione o la collocazione temporale di 

un eventuale picco che si verificherà, come vedremo nel seguito. Si evidenzia anche una piccola zona 

localizzata caratterizzata da concentrazioni superiori a 29 µg/m3 per la valutazione con 

disaggregazione mensile. Ancora una volta, i valori che la caratterizzano risultano, generalmente, 

inferiori a quelli di quella oraria. In generale si può dire che nel primo caso si colgono meno sfumature 

per quanto riguarda le suddivisioni delle zone a diversa concentrazione, ovvero aree più estese a 

concentrazioni omogenee e con valori mediamente più bassi; nell’altro caso, si scorgono più livelli 

di dettaglio e aree più circoscritte. Per quanto riguarda la zona di Piano San Lazzaro, si evidenzia 

un’area con valori da 15 µg/m3 -25 µg/m3 nel caso della valutazione mensile, più ampia rispetto a 

quella del caso dell’oraria, dove la zona è più circoscritta ed è caratterizzata da valori dell’intervallo 

20 µg/m3 a 30 µg/m3. Confrontandolo con gli output ottenuti su base annuale, anche in questa zona 

si nota che si rilevano valori assoluti più alti (per la valutazione con disaggregazione mensile erano 

15 µg/m3-19,8 µg/m3 per quella oraria 15 µg/m3 -20 µg/m3). Il picco, in particolare, risulta in entrambi 

i casi avere la stessa posizione (per il discorso precedente dell’influenza predominante dell’orografia 

del terreno sulla disaggregazione temporale), in particolare il picco relativo alla valutazione con 

disaggregazione mensile è di 29,9 µg/m3, mentre 34 µg/m3 in quella dell’oraria. Entrambi i valori 

risultano più alti rispetto ai corrispondenti del caso di valutazione su base di periodo annuale (19,9 

µg/m3 e 22,3 µg/m3). Ancora una volta, nonostante la valutazione su periodo di cinque mesi limi in 

parte le differenze, poiché fa una media su tutte le ore di tutti i cinque mesi, si è riscontrato il vantaggio 

di aver operato una raffinazione oraria anche nell’evidenziare una discrepanza fra i valori di picco, 
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come appena evidenziato. In ultimo, si osservi che la zona di Torrette/Palombina, che è caratterizzata 

da una morfologia meno complessa, nel primo caso presenta un’area a valori 15 µg/m3-25 µg/m3, 

mentre nel secondo prevalentemente da 10 µg/m3-20 µg/m3. In generale non vi emergono differenze 

sostanziali. 

Si riportano ora gli output relativi alle valutazioni sulle 24 ore con applicato il 98° percentile (spiegato 

in precedenza). Si presentano in ordine, gli output relativi alle 24 ore su base mensile e poi su base 

oraria. 

 

 

Figura 54, 24h_Month_invernale 
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Figura 55, 24h_hour_invernale 

 

Geograficamente si può immediatamente osservare che la zona caratterizzata dai maggiori valori di 

concentrazione è all’incirca collocata nella medesima posizione: si tratta della zona che, nel caso delle 

24 ore mensili è circoscritta dalle linee di iso-concentrazione coi valori di 60 µg/m3-66 µg/m3, nel 

caso delle 24 ore orario invece, è circoscritta dalle linee di iso-concentrazione coi valori di 70 µg/m3-

74,1 µg/m3. Quest’ultima immagine riporta globalmente valori assoluti di concentrazioni ottenute più 

alti: le linee di iso-concentrazione in entrambi i casi, seguono all’incirca gli stessi andamenti ma sono 

identificative di valori maggiori nel caso della valutazione con disaggregazione oraria. In 

quest’ultima, rispetto al caso con periodo di un anno, si rilevano in questo senso meno differenze: 

non emergono zone ad alta concentrazione particolarmente localizzate, com’è avvenuto in precedenza 

quando nella valutazione su base oraria si era individuata la piccola zona rossa dal valore superiore a 

67 µg/m3. Per quanto riguarda il picco, esso si posiziona, ancora una volta, nello stesso punto in 

entrambi i casi: ma nella valutazione delle 24 ore mensili assume un valore di 66 µg/m3, mentre in 

quella oraria di 74,1 µg/m3, ancora una volta maggiore. 
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Inseriamo anche gli stessi output in versione tridimensionale: 

 

 

Figura 56, 3d_Period_month invernale 

 

 

Figura 57, 3d_period_hour_invernale 
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Questi risultati aiutano a comprendere meglio come le zone a varia concentrazione di cui si è appena 

parlato, siano collocate in funzione dell’orografia del territorio: in particolare emerge come la zona 

in assoluto a più alta concentrazione di PM10 cada nell’area del Monte Conero dove vi è un grande 

dislivello sul livello medio del mare; altre zone ad alta concentrazione (45 µg/m3-55 µg/m3) sono 

invece posizionate, in entrambi i casi, prevalentemente nelle valli.  

Si riporta infine un’immagine ottenuta dal software Google heart, che ci aiuta ad avere un’altra 

visione di insieme dei risultati precedenti, sia nel caso di valutazione con disaggregazione mensile 

che oraria: 

 

 

Figura 58, G_earth_period_hour_invernale 
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Figura 59, G_earth_period_month_invernale 

 

 

Conclusioni 

 

Si conclude dicendo che aver operato una disaggregazione temporale con un grado di dettaglio più 

alto, passando da una disaggregazione mensile a una oraria, è stato opportuno in quanto si è analizzato 

un territorio con piccola scala (in generale quando si parla di centro abitato, polo industriale…). 

Infatti, ciò ha consentito di ottenere una diversificazione dei risultati e quindi un vantaggio in termine 

di valutazioni delle concentrazioni al suolo di PM10 nel territorio del comune anconetano. Al 

contrario, avere prodotto una raffinazione sulla disaggregazione temporale, applicata ad una 

situazione di scala maggiore, non avrebbe avuto un’influenza così rilevante, poiché sarebbero stati 

altri i fattori a giocare un ruolo chiave. Risulta proficuo produrre tale raffinazione sulla 

disaggregazione temporale, inoltre, quando si sta analizzando l’emissione di un determinato 

inquinante, e il macrosettore di cui si sviluppa tale disaggregazione temporale, rappresenta la causa 
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di quasi la totalità delle emissioni nel territorio per quel determinato inquinante che si sta analizzando. 

Nel caso contrario, in cui i macrosettori che produrrebbero le emissioni di quel determinato inquinante 

fossero molteplici, produrre una disaggregazione temporale relativa ad un solo macrosettore, non 

avrebbe un’influenza rilevante. Nel caso di questa elaborazione, avendo condotto un’analisi 

relativamente al macrosettore 2, che è corresponsabile della maggioranza delle emissioni di PM10 in 

ambito comunale ovvero quello che si è analizzato, produrre una raffinazione sulla disaggregazione 

temporale è risultato proficuo. Infatti, come largamente illustrato durante la trattazione, sono emerse 

differenze sia in termini di distribuzione ed estensione delle zone in cui il modello evidenzia 

determinati valori di PM10 al suolo, nonché del valore assoluto dei picchi che si sono ottenuti.  

Al di là della trattazione di questa tesi, per concludere si vuole sottolineare che esistono specifici casi 

reali in cui operare una disaggregazione temporale per ottenere un alto grado di dettaglio risulta 

fondamentale. 
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