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Introduzione 

• Elaborazione scenari emissivi e di qualità dell’aria (WM e WAM) per 

aggiornamento del Piano Nazionale di Controllo dell’Inquinamento 

Atmosferico; 

• Integrazione Piano Nazionale Integrato Energia e Clima; 

• Presentazione metodologia; 

• Primi risultati. 



Metodologia 

WM = With Measures; WAM = With Additional 

Measures 

Approccio per elaborazione scenari elaborati nel Piano Nazionale di Controllo dell’Inquinamento 

Atmosferico (PNCIA) 

Piersanti et al., 2021 



Scenari elaborati per il PNCIA: gli scenari emissivi 



Scenari elaborati per il PNCIA: gli scenari emissivi 



Scenari elaborati per il PNCIA: i target NEC 

Target 2020:  

rispettati già nello scenario WM 

Target 2030:  

scenario WM, rispettato solo 

target SO2; misure aggiuntive 

per soddisfare tutti i target 



Scenari elaborati per il PNCIA: le misure di piano 

& Maritime 



Scenari elaborati per il PNCIA: le mappe di concentrazione 

Scenari elaborati nel Piano Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (PNCIA) 

Year2010 

Year2020 

Year2030 

WAM WAM - BASE 

Year2010 

Year2020 

Year2030 

WAM WAM - BASE 

Piersanti et al., 2021 

PM2.5 O3 

I run sono stati eseguiti sul sistema di calcolo ad alte prestazioni 

CRESCO6 di ENEA, http://www.cresco.enea.it  

 

http://www.cresco.enea.it/


Aggiornamento scenari emissivi: attività in corso 

• Inserimento scenari Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 

• Scenario BASE (evoluzione sistema energetico con politiche e misure correnti) + 

aggiornamento scenario agricoltura (evoluzioni capi) come Long Term Strategy (LTS) 

• Scenario POLICY PNIEC con obiettivi strategici del piano (per Italia al 2030: copertura 

consumo finale lordo per almeno il 32% da FER; efficienza energetica riduzione consumi 

energia primaria rispetto a scenario a scenario PRIMES 2007 del 43%; riduzione emissioni 

GHGs del 33% rispetto al 2005 per i settori non-ETS); 

• Armonizzazione anni base 2005, 2010, 2015 e verifica 2019; 

• Estensione scenario emissivo al 2050. 



Aggiornamento scenari emissivi: attività in corso 

Armonizzazione inventario emissioni 
  Emissions 2005 Emissions 2010 Emissions 2015 

Pollutant 

INVENTORY

_sub2020  

(kt) 

GAINS-IT 

(kt) 



(%) 

INVENTORY

_sub2020  

(kt) 

GAINS-IT 

(kt) 
 (%) 

INVENTORY

_sub2020  

(kt) 

GAINS-IT 

(kt) 
 (%) 

SO2 409 393 -3.87% 218 209 -4.23% 124 120 -3.22% 

NOX 1291 1231 -4.70% 945 985 4.23% 732 744 1.62% 

PM2.5 176 176 -0.09% 198 196 -1.34% 159 166 4.42% 

NMVOC 1361 1232 -9.47% 1137 993 -12.68% 917 800 -12.74% 

NH3 426 412 -3.22% 387 384 -0.86% 379 381 0.52% 

 



Aggiornamento scenari emissivi: attività in corso 

Verifica target NEC 

  2030 EMISSION REDUCTIONS 

  NECD targets WM_NECP WAM_NECP 

SO2 -71% -79% -81% 

NOX -65% -65% -72% 

PM2.5 -40% -37% -45% 

NMVOC -46% -48% -50% 

NH3 -16% -14% -17% 

 

ATTIVITÀ in aggiornamento: 

- stime non definitive; 

- nell’armonizzazione verrà considerata 

ultima submission inventario; 

- elaborazione scenari emissivi con 

aggiornamento ultimi scenari input 

(energetici, tecnologie, FE…) prodotti 

nell’Accordo NEC; 

- elaborazione mappe qualità dell’aria 

2030. 



Maggiori informazioni:  

Ilaria D’Elia e Antonio Piersanti 

ilaria.delia@enea.it 
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Le risorse informatiche e il relativo supporto tecnico utilizzati per questo lavoro sono stati forniti dall'infrastruttura di Calcolo ad Alte 

Prestazioni CRESCO/ENEAGRID e dal suo personale. L'infrastruttura di Calcolo ad Alte Prestazioni CRESCO/ENEAGRID è finanziata 

dall'ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dai programmi di ricerca italiani 

ed europei. Per informazioni, si veda http://www.cresco.enea.it  
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