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SOMMARIO
Il monitoraggio della qualità dell’aria nei comuni esterni all’area metropolitana torinese mostra una situazione di criticità
diffusa, anche in zone a vocazione non strettamente industriale, in particolare quando la postazione di misura si trova in
prossimità di incroci o arterie stradali ad alta percorrenza. In questo studio è stato preso in esame il caso del comune di
Carmagnola, a sud di Torino: attraverso l’utilizzo congiunto di modelli (MT.MODEL, SPRAY, FARM) e di basi dati
informative è stato possibile analizzare lo scenario attuale, valutando l'impatto sulla qualità dell'aria locale del traffico (e in
particolare del traffico pesante) e delle sorgenti emissive più lontane, come quelle dell’area metropolitana torinese.
Lo studio, basato sulla simulazione di un episodio della durata di 5 giorni, evidenzia come il trasporto su strada, in una
realtà mediamente antropizzata come Carmagnola, costituisca il comparto emissivo che più incide sulla qualità dell’aria locale.
Inoltre, l’analisi dei possibili scenari futuri indica che lo spostamento del traffico veicolare verso aree periferiche al centro
abitato, mediante interventi di carattere infrastrutturale, può contribuire moderatamente alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico locale, purché le modifiche agli assetti viari non comportino un incremento di flussi di traffico complessivi.

PREMESSA
Carmagnola è un comune di ca. 25 000 abitanti situato a
sud dell'area metropolitana torinese. Il territorio, con un uso
del suolo prevalentemente agricolo, è interessato da un intenso
flusso di veicoli, in larga parte mezzi pesanti. Il comune infatti
si trova lungo le direttrici Torino-Cuneo e Torino-Savona ed è
attraversato da strade ad elevata percorrenza (SS20, SS661,
SS393) e un'autostrada (l'A6, Torino-Savona con TGM
infrasettimanale al casello di Carmagnola di circa 8 000
veicoli, di cui il 22% pesanti). Nelle vicinanze del casello
autostradale si trova l'unica sorgente industriale di dimensioni
rilevanti (la Teksid Carmagnola).

Figura 1: Le principali arterie stradali di Carmagnola (To).

Il traffico veicolare incide sul clima acustico di alcune parti
dell'abitato e ad esso è attribuita una quota importante
dell'inquinamento da PM10 misurato dalla centralina di
monitoraggio, posta a bordo strada in prossimità del centro del
paese (v. Fig. 1). I valori di concentrazione di PM10 misurati a
Carmagnola superano sia il limite annuale per la protezione
3
GHOODVDOXWHXPDQD  JP come media annua) che il limite
3
GL  RUH  JP come media giornaliera da non superare
più di 35 volte per anno civile) [1].
Per fronteggiare la situazione, il Comune di Carmagnola ha
proibito l'accesso ai mezzi pesanti sul proprio territorio con tre
ordinanze (1997, 2003 e 2004), dando origine a contenziosi di
fronte al TAR con le amministrazioni limitrofe. Come misura
strutturale, si è decisa la costruzione di una circonvallazione a
Nord-Est e di una bretella a Sud dell'abitato (v. Fig. 2).

Figura 2: Nuove infrastrutture (tangenziale Nord-Est e bretella Sud).

In supporto all’analisi degli impatti delle sorgenti in gioco e
dei possibili scenari viabilistici futuri è stato quindi condotto
uno studio modellistico che ha integrato diversi strumenti di
simulazione e i dati disponibili all’interno dell’area.
DEFINIZIONE
SIMULAZIONI

DEI

PARAMETRI

ricavate dalla descrizione dell’uso del suolo, e dalle
osservazioni di radiazione solare.
Per l’intero periodo che va dal 15 Aprile al 15 Maggio 2003
e per entrambi i domini di simulazione, sono stati ricostruiti i
campi tridimensionali di vento e temperatura ed inoltre i
campi bidimensionali delle variabili di scala della turbolenza.

DELLE

Nel periodo compreso tra il 16 Aprile ed il 13 Maggio 2003
ARPA Piemonte ha realizzato una campagna di monitoraggio
della qualità dell'aria con il mezzo mobile a Carmagnola. Al
fine di validare la simulazione dello scenario attuale,
confrontando i valori di concentrazione simulati con quelli
misurati sperimentalmente, si è quindi stabilito di ricostruire lo
stato della qualità dell'aria durante un episodio (dal 4 all'8
maggio) nel periodo di permanenza del mezzo mobile, cinque
giorni in cui sono state misurate concentrazioni degli
inquinanti artcilarmente elevate.
Moduli per il calcolo della dispersione
In questo studio, a partire dallo stesso scenario emissivo,
sono stati utilizzati due moduli diversi per il calcolo della
dispersione. Con il codice lagrangiano tridimensionale
SPRAY [2] è stata effettuata la ricostruzione dello scenario
attuale e l'analisi degli scenari futuri. La valutazione
dell'impatto dovuto alle sorgenti “non locali” è invece basata
sui risultati di una simulazione con il codice euleriano FARM
[3], che ha permesso di lavorare su due domini innestati, il più
grande dei quali di estensione provinciale.
SPRAY tratta gli inquinanti come chimicamente inerti.
Pertanto, nel presente studio sono stati considerati solo gli
ossidi di azoto e il PM10 (frazione primaria), mentre non è
possibile trarre conclusioni sulla frazione secondaria del
particolato e sull'ozono.

Quadro emissivo
Il punto di riferimento per la definizione del quadro
emissivo è costituito dall'Inventario Regionale delle Emissioni
in Atmosfera (IREA), predisposto dalla Regione Piemonte,
che contiene la stima delle emissioni per settore di attività,
secondo la metodologia CORINAIR, e dei profili di
modulazione temporale caratteristici per ciascuna attività. I
dati emissivi sono però dati aggregati a livello comunale: è per
questa ragione, che, dove è stato possibile, si sono raccolte
informazioni alternative e più dettagliate.
Sorgenti puntuali. All’interno dell’IREA è presente una
sola sorgente puntuale notevole (corrispondente a 17 camini), i
cui dati provengono dalla società Fenice e dalla dichiarazione
INES 2004 per l’impianto TEKSID.
Sorgenti lineari. Per il calcolo delle emissioni dovute al
trasporto su strada (macrosettore 07 della nomenclatura
SNAP97), relativamente a strade extraurbane e autostrade, si è
utilizzato un approccio bottom-up, a partire cioè dalla stima
dei flussi di traffico (il numero di veicoli all'ora) e delle
velocità di scorrimento sulla rete viaria provinciale. La
Provincia di Torino dispone di un modello (MT.MODEL [6])
che consente di valutare i flussi di traffico nell'ora di punta (89) di un giorno infrasettimanale e la velocità di percorrenza su
un grafo costituito da più di 5000 archi, che rappresenta la rete
stradale (v. Figura 3).

Dominio di calcolo
L’area di interesse primario (dominio A) è un rettangolo di
18 x 16 km che comprende il Comune di Carmagnola e quelli
confinanti, situati sulle direttrici principali di traffico (v.
Figura 3). Le simulazioni sono state condotte ad una
risoluzione orizzontale di 250 m con il codice lagrangiano
SPRAY e di 500 m con il codice euleriano FARM. Per
valutare l'influenza sulla qualità dell'aria locale delle sorgenti
esterne, è stato poi considerato un dominio più ampio (il
contesto provinciale, dominio B) di 132 x 108 km: in questo
caso le simulazioni sono state condotte con FARM su un
grigliato di passo 2 km.
L’estensione verticale del dominio di simulazione è pari a
11 000 m s.l.m. nel caso del codice lagrangiano e 4 500 m al
di sopra dell’orografia nel caso del codice euleriano.
Variabili meteorologiche
ARPA Piemonte ha fornito per questo studio tutti i dati di
input meteorologico necessari ai modelli utilizzati nelle
diverse simulazioni. Sono stati utilizzati il codice MINERVE
7.0 [4] per la ricostruzione diagnostica dei campi di vento su
terreno complesso ed il codice SURFPRO 2.0 [5] per la
ricostruzione dei campi di turbolenza. I campi delle grandezze
di scala della turbolenza atmosferica sono stimati tramite il
codice SURFPRO a partire dai campi di vento e temperatura
prodotti da MINERVE, dalle caratteristiche superficiali

Figura 3: Grafo provinciale sovrapposto alla rete stradale. Nel
riquadro, l'area di Carmagnola.

La calibrazione del modello di assegnazione dei flussi di
traffico per l’area di interesse ha richiesto la realizzazione di
una campagna di rilievi ad hoc nell’area stessa. Inoltre sono
state utilizzati tutti i dati di traffico disponibili di fonte Arpa,
settore viabilità della Provincia di Torino, Autostrada TorinoSavona (ATS). Dall’esame di questi dati, è stato possibile
stimare la percentuale di mezzi pesanti sul totale dei veicoli e
gli andamenti temporali dei flussi nel corso della giornata e nel

In Figura 4 è mostrato il confronto tra i valori di
concentrazione oraria di NOX misurati ed i valori calcolati da
SPRAY, estratti in corrispondenza del punto del dominio in
cui si trovava il mezzo mobile. Il sistema modellistico ben
riproduce l’andamento generale dei valori misurati: sia le
periodicità giornaliere determinate da fattori emissivi e
meteorologici, sia i valori più elevati nel periodo centrale
dell’episodio considerato. Il valore assoluto delle
concentrazioni simulate è invece quasi sempre inferiore alle
concentrazioni misurate: il valore calcolato di concentrazione
media di NOX nel periodo è di 36.2 JP3 a fronte di 64.2
JP3 misurati dal mezzo mobile, ma la simulazione tiene
conto solamente delle emissioni derivanti dalle sorgenti
presenti all’interno del dominio di calcolo.
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corso della settimana.
In sintesi, l'operazione di ricostruzione delle sorgenti lineari
si è articolata in:
a) stima dei flussi di traffico e delle velocità di scorrimento
nell'ora di punta (8-9) di un giorno feriale, attraverso il
modello MT.MODEL;
b) georeferenziazione degli archi del grafo, in
corrispondenza delle strade extraurbane e del tratto
autostradale presenti nel dominio di simulazione;
c) ripartizione dei "veicoli totali" calcolati da MT.MODEL
in quattro macroclassi (autovetture, mezzi leggeri con PTT <
3.5 t, mezzi pesanti con PTT > 3.5 t e bus, motocicli > 50 cc)
e suddivisione nelle diverse classi COPERT [7] (es:
autoveicolo, alimentazione benzina, standard emissivo Euro3)
secondo le proporzioni delle immatricolazioni in Provincia di
Torino (dati ACI 2004);
d) stima dei profili di modulazione temporale caratteristici
del traffico extraurbano e autostradale nell'area;
e) calcolo delle emissioni associate ad ogni arco stradale
secondo la metodologia COPERT III (utilizzando il
programma TREFIC [8]).
Le emissioni di PM10 sono state stimate anche secondo i
fattori formulati nell’ambito del progetto RAINS-Europe dallo
IIASA, per tenere conto della risospensione e dell'abrasione di
asfalto, freni e pneumatici. Attraverso le modulazioni sono
state infine ottenute le emissioni di ciascun segmento di
sorgente lineare, per ciascuna ora di simulazione.
Sorgenti areali. Per il resto delle emissioni, si è fatto
riferimento alle informazioni contenute nell'IREA. Anche il
traffico "urbano", sul quale non esistevano specifici rilievi, è
stato trattato come sorgente diffusa. I dati emissivi, forniti su
scala comunale e come quantità annuali, sono stati riportati
alla scala spaziale delle simulazioni (250 e 500 m, 2 km)
filtrando il dato aggregato di partenza attraverso specifici
layers tematici: così, per esempio, le emissioni da
riscaldamento risultano concentrate nelle aree in cui l'uso del
suolo è prevalentemente urbanizzato. Infine, si è proceduto
alla modulazione temporale delle emissioni areali, basata su
profili giornalieri, settimanali e mensili, caratteristici di ogni
attività.
Per la predisposizione dell'input emissivo a partire dai dati
di inventario sono stati utilizzati i moduli di calcolo di
Emission Manager [9].
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Figura 4: Serie temporale delle concentrazioni orarie di NOX,
misurate (in nero) e calcolate (in grigio).

La generale sottostima della simulazione è più evidente se
si riportano i dati di concentrazione oraria in un grafico di
dispersione (scatter plot). Le concentrazioni calcolate (in
grigio) e gli obiettivi di qualità (linee sottili), previsti
dall'allegato XI del D.M. 60/2002, sono riportati nella Figura 5
in funzione dei valori di concentrazione misurati.
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LO SCENARIO ATTUALE
La prima simulazione, effettuata con il codice lagrangiano
SPRAY, aveva come scopo la ricostruzione dello scenario di
riferimento, cioè la ricostruzione dello stato della qualità
dell'aria nel periodo 4 - 8 maggio 2003 all'interno del dominio
“locale” A.
Analisi di qualità
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Attraverso i modelli è stato possibile generare il campo di
concentrazione al suolo in ogni punto del dominio di calcolo
per ogni ora del periodo, ottenendo una stima dei valori
massimi e medi di concentrazione di ossidi di azoto e PM10
primario sull’intero dominio.
A verifica della bontà della simulazione, i dati ottenuti
disperdendo gli inquinanti emessi dalle varie sorgenti
distribuite nell'area di studio sono stati confrontati con quelli
registrati dal mezzo mobile dell'ARPA nello stesso periodo.
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Figura 5: Scatter plot delle concentrazioni orarie di NOX calcolate
rispetto ai valori misurati nel periodo 4 - 8 maggio 2003. Le linee
sottili rappresentano gli obiettivi di qualità ex-D.M. 60/2002.
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dovuto alle sorgenti provinciali (v. paragrafi successivi), la
percentuale di dati accettabili si attesterebbe attorno al 92%.

Per quanto riguarda il PM10, i valori simulati sono risultati
circa un ordine di grandezza inferiori a quelli misurati dal
mezzo mobile e dalla centralina fissa di monitoraggio. Le
cause principali di questa sottostima sono la mancanza del
contributo delle sorgenti esterne e il fatto che non sono stati
inclusi i meccanismi di natura fotochimica che portano alla
produzione di particolato secondario, che, secondo alcuni studi
[10], costituisce tra il 40 e il 60% del particolato totale
nell'area. Inoltre, bisogna ricordare come la stessa stima dei
fattori di emissione relativi al PM10 primario, sulla base dei
quali sono calcolati gli inventari delle emissioni, è oggetto di
continuo aggiornamento.
L'impatto del traffico veicolare
Negli anni passati, le misure proposte dall'amministrazione
comunale per il miglioramento della qualità dell'aria locale si
sono concentrate sul traffico, specie quello dovuto al transito
dei mezzi pesanti. Un aspetto rilevante dell'analisi dello
scenario di riferimento è pertanto la valutazione del contributo
del macrosettore trasporto su strada e del comparto traffico
pesante.
Il modello lagrangiano SPRAY [2], descrivendo il moto di
particelle (fittizie) traccianti dell'inquinante in uscita dalle
diverse sorgenti, permette di "etichettare" le particelle e
ricostruire, nelle concentrazioni finali, il contributo delle
singole fonti emissive.
Disaggregando per tipologia emissiva il dato di
concentrazione media nel periodo di NOX, calcolato nel punto
in corrispondenza del quale stazionava il mezzo mobile tra il 4
e l'8 maggio 2003, si trova che il trasporto su strada (urbano,
extraurbano e autostradale) va ad incidere per più dell’80% sul
totale (dovuto alle sole sorgenti locali), mentre l'unica sorgente
industriale trattata come puntuale (la Teksid) contribuisce per
il 3% circa. Come già sottolineato in precedenza, questi valori
si riferiscono ad una situazione in cui sono state considerate le
sole sorgenti interne all'area di studio e ad un periodo in cui
sono trascurabili alcune fonti, come quelle associate al
riscaldamento domestico, molto rilevanti nei periodi di
maggior criticità invernali.
Per quanto riguarda il ruolo giocato dai mezzi pesanti, in
Figura 6 sono riportate le serie temporali dei valori orari di
concentrazione di NOX.
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Figura 6: Confronto tra le concentrazioni di ossidi di azoto totali (in
nero sottile), quelle dovute al traffico leggero (nero) e al traffico
pesante (grigio scuro), simulate nel periodo 4 - 8 maggio 2003.

Si può notare come il traffico pesante incida in maniera
molto limitata il primo giorno di simulazione (4 maggio), che

nel 2003 cadeva di domenica. In media, nel periodo simulato,
il contributo del traffico leggero alla concentrazione totale di
ossidi di azoto è poco meno di 3 volte quello del traffico
pesante. In termini assoluti, al traffico pesante (circolante in
tutto il dominio di calcolo, incluso l'asse autostradale) sono
3
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stimati considerando anche le sorgenti esterne, v. paragrafo
successivo) nel punto di misura.
Queste valutazioni sono basate sulle concentrazioni al suolo
di NOX, in quanto il calcolo delle concentrazioni di PM10 è
limitato, come già detto, alla frazione primaria. Per le finalità
di questa analisi, gli NOX costituiscono comunque un
indicatore significativo: per tipologia di percorrenza media,
l'APAT stima il fattore di emissione (grammi di ossidi di azoto
per chilometro percorso) per i mezzi pesanti pari a circa 10
volte quello delle autovetture, mentre il rapporto tra i fattori di
emissione tra un mezzo pesante e un veicolo diesel è circa 3
per le polveri PM10.
IL CONTRIBUTO DELLE SORGENTI ESTERNE
L'area metropolitana torinese dista circa venti chilometri
dall'area di studio. Per determinare quale sia l'influenza di
sorgenti più lontane sullo stato della qualità dell'aria di
Carmagnola si è dovuto far ricorso ad un codice
tridimensionale euleriano (FARM [3]), che permette l'analisi
di un numero più elevato di fonti emissive su scala regionale.
La stima del background dovuto alle sorgenti poste nel
resto della Provincia ha richiesto una simulazione specifica
con FARM solamente sul dominio A “locale” (a 500 m di
risoluzione) e poi una simulazione sul dominio A (a 500 m) e
contemporaneamente sul dominio B “provinciale” (a 2 km),
secondo una procedura (nesting) che assegna ad ogni passo di
calcolo le condizioni al contorno per il dominio “locale” a
partire dalle concentrazioni simulate sul dominio
“provinciale”. Questa operazione consente di rappresentare
con sufficiente dettaglio quanto accade nel dominio “locale”
tenendo però conto degli scambi delle masse d’aria e delle
sorgenti poste sulla più vasta area della provincia.
Le simulazioni sono state effettuate su un periodo della
durata di 30 giorni (15 Aprile – 15 Maggio 2003). In tal modo
è possibile ridurre l’influenza di una situazione meteorologica
specifica (legata ad una simulazione di pochi giorni) sui valori
di concentrazione calcolati, conferendo ai risultati maggiore
significatività dal punto di vista statistico. Le mappe di
concentrazione di NOX calcolate senza e con la procedura di
nesting mostrano, grazie ai contributi delle sorgenti esterne,
un generale incremento delle medie calcolate sul dominio
3
ORFDOHLQSDUWLFRODUHLOPDVVLPRSDVVDGDDJP .
Passando alle medie di periodo, in prossimità di
Carmagnola la differenza assoluta si attesta attorno ai 12
JP3SHUUDJJLXQJHUHYDORULPDVVLPLDWWRUQRDJP3 nella
parte superiore del dominio, che risente maggiormente
dell’influenza dell’area metropolitana torinese.
La Figura 7 illustra come in termini relativi il contributo
delle sorgenti “locali” alle concentrazioni di NOX è dominante
nella zona centrale del dominio, nell’intorno dell’abitato di
Carmagnola
e
in
corrispondenza
dell’autostrada;
allontanandosi progressivamente, aumenta invece il contributo
delle sorgenti circostanti, che diventa dominante a ca. 2-3 km
dal centro abitato e a ca. 1 km dall’autostrada.

periodo di simulazione considerato (5 giorni), cosa che
contribuisce a dar luogo a variazioni a piccola scala dei pattern
di impatto. Incrementi medi di concentrazione superiori a 2
JP3 si registrano nelle vicinanze della nuova tangenziale e
dell’autostrada; nella zona a sud del casello gli incrementi
3
UDJJLXQJRQR L  JP . In corrispondenza dell’abitato di
Carmagnola si verifica invece una diminuzione, dell’ordine
3
GHL  JP , legata ad un alleggerimento dei flussi sugli archi
stradali che lo attraversano (SS20, SS393 e SP661).
CONCLUSIONI

Figura 7: Contributo sul dominio “locale” delle sorgenti provinciali
alle concentrazioni medie di NOx per il periodo mensile 15/04 –
15/05/2003 espresso come incremento percentuale.

SCENARI FUTURI
In una fase successiva, la ricostruzione delle concentrazioni
ambientali nell’area di interesse finora discussa è stata
utilizzata come base di riferimento per una stima degli impatti
derivanti dalla possibile realizzazione di nuovi tratti stradali
intorno a Carmagnola (v. Figura 2). I nuovi flussi veicolari
sulla rete stradale previsti con l’ausilio del modello di traffico
sono stati quindi “tradotti” in termini emissivi; tali emissioni,
considerate come variazioni rispetto al quadro attuale, sono
state quindi utilizzate in input ad ulteriori simulazioni di
dispersione, i cui output sono stati confrontati con quelli
relativi alla situazione “di riferimento”. Il confronto è stato
condotto sulle concentrazioni al suolo di NOX, proprio in virtù
dell’importanza relativa delle sorgenti lineari sul totale delle
concentrazioni di tale inquinante.

Lo studio effettuato sulla qualità dell’aria nell’area di
Carmagnola costituisce un consolidamento di esperienze
modellistiche maturate in precedenza [11], avvalendosi delle
basi di dati (meteorologiche, emissive e di qualità dell’aria)
già disponibili presso gli organismi provinciali e regionali.
Le simulazioni della dispersione degli inquinanti
atmosferici nell’area di interesse sono state alimentate per gli
aspetti emissivi a partire dalle ricostruzioni dei flussi veicolari
effettuate tramite un modello di traffico (MT.MODEL),
integrate per gli altri settori con i dati dell’Inventario
Regionale delle Emissioni, e per gli aspetti meteorologici da
una ricostruzione diagnostica tridimensionale.
I risultati delle simulazioni, dopo un positivo riscontro con i
valori sperimentali rilevati in Carmagnola (mezzo mobile
ARPA), hanno consentito una mappatura dell’impatto delle
sorgenti sul territorio, ad integrazione dell’informazione
“puntuale” fornita dalle misure. L'intera catena si presta così
all'utilizzo come strumento di supporto alle decisioni, sia in
termini di valutazione dell'efficacia dei provvedimenti adottati
in materia di qualità dell'aria che di analisi di scenari futuri.
Seppur limitato ad un episodio di breve durata e
necessariamente (per la presenza in quei giorni del laboratorio
mobile) riferito ad un periodo primaverile, non critico dal
punto di vista della qualità dell'aria, lo studio suggerisce che il
trasporto su strada, in una realtà urbana di medie dimensioni
come Carmagnola, costituisce il comparto emissivo che più
incide sulla qualità dell'aria locale. Anche in presenza di
numerosi transiti di mezzi pesanti, il traffico pesante non può
essere considerato il principale responsabile dell'inquinamento
da traffico veicolare, molto più determinante è il traffico
leggero. Lo spostamento del traffico veicolare verso aree
periferiche dei centri abitati può quindi considerarsi una
pratica favorevole alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico locale, ma solo in virtù dello spostamento
dell'impatto delle emissioni legate al trasporto stradale su aree
meno antropizzate. In ogni caso, nella progettazione delle
infrastrutture viarie, occorre porsi come obiettivo di non
incrementare i flussi di traffico complessivi.
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Figura 8: Mappa delle differenze di concentrazioni medie (nel
periodo) di NOX tra il nuovo scenario e quello “di riferimento”,
espresse come percentuale.
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a seconda della zona considerata, con le zone di massima
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aver reso disponibili le informazioni contenute nell'Inventario
Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) e l'Arpa
Piemonte per la ricostruzione dei campi meteorologici
tridimensionali e per la condivisione dei dati di traffico,
qualità dell'aria e meteorologici utilizzati in questo studio.
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