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Il modello GAINS-Italia



Il modello GAINS-Italia

Modello online

http://gains-it.bologna.enea.it/gains/IT/index.login
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Cos’e’ uno scenario

Uno scenario è

§ un’immagine del futuro
§ una traiettoria nello spazio degli eventi possibili
§ ...

Elemento comune delle definizioni, l’uso di criteri scientifici per l’elaborazione:

§ la plausibilità delle ipotesi su cui si fonda
§ la coerenza interna (coerenza dei valori assunti dalle diverse variabili)
§ la trasparenza (ogni scenario deve essere riproducibile)

Uno scenario non è una previsione, ma una rappresentazione 
completa e coerente di un possibile futuro date certe ipotesi e
utilizzando una data metodologia



Lo scenario energetico

n Gli scenari energetici nazionali presenti in GAINS-Italia sono 
elaborati da un modello tecnico economico “bottom up” 
MARKAL (MARKet Allocation)/TIMES sviluppati da ISPRA

INPUT SCENARIO DEFINITION
(CLE, MTFR...)

Activity input data 
scenario



SVILUPPATO DA ENEA, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO BASE 2005/2010,
ATTRAVERSO:

§ un modello statistico per il calcolo delle proiezioni del numero di capi allevati;
§ un aggiornamento delle previsioni sul consumo di fertilizzanti azotati tenendo

conto dei consumi storici di urea ed altri fertilizzanti azotati (fonte: EFMA-
European Fertilizer Manufacturers Association)

§ aggiornamento degli scenari evolutivi per i processi industriali e per le attività
che usano solventi basato su studi di settore, associazioni industriali, PIL,
popolazione

§ sviluppo di previsioni sull’evoluzione dei dati di attività per il calcolo delle
emissioni nei settori aggiuntivi che emettono metano e protossido di azoto

Lo scenario delle attività non energetiche

INPUT SCENARIO DEFINITION
(CLE, MTFR...)

Activity input data 
scenario



La STRATEGIA di CONTROLLO
• rappresenta la modalità con cui si tiene conto nel modello della legislazione nazionale e 

regionale;
• È un elenco di misure con valori non nulli per le misure applicate;
• I valori associati alle misure riflettono la percentuale di applicazione per ogni combinazione 

di settore/attività/tecnologia (come percentuale del totale dell’attività per quel settore)
• Tecnologie di tipo end-of-pipe (es. filtri) o di tipo gestionale (es. dieta alimentare negli 

allevamenti zootecnici)

La Strategia di Controllo

Control Strategy definition

INPUT SCENARIO DEFINITION
(CLE, MTFR...)

Alcune direttive considerate nella definizione della strategia di controllo:
- Direttiva IED (Industrial Emissions for large combustion plants);
- Direttiva solventi;
- Trasporto su strada: tutti gli standard EURO (692/2008/CE; 595/2009/CE..ecc…)
- Legislazione nazionale e regionale
- …….



Il processo di armonizzazione

EMISSIONI NOx – ANNO 2010



Il processo di armonizzazione

EMISSIONI PM2.5 – ANNO 2010



Scenario emissivo baseline nazionale di NOX e PM2.5 per settori calcolato dal modello GAINS-
Italia dal 2005 al 2030 ad intervalli quinquennali.

Gli output del modello : lo scenario emissivo nazionale



Gli output del modello: lo scenario emissivo

IL PROTOCOLLO DI GOTEBORG

Il modello GAINS-Italia è stato utilizzato come strumento a supporto dei policy 
makers nella revisione del Protocollo di Göteborg

Proposta COM 
iniziale (nov 2011)

Seconda proposta 
(feb 2012)

Proposta ITALIA
Proposta FINALE All. II 

Protocollo
SO2 -42% -35% -35% -35%
NOx -46% -40% -40% -40%
PM2.5 -45% -17% -5% -10%
NH3 -5% -9% -5% -5%
NMVOC -56% -35% -30% -35%

Riduzione emissioni al 2020 rispetto all'anno base 2005 (%)

Attualmente il modello GAINS-Italia è utilizzato dall’Italia nel negoziato di revisione 
della Direttiva NEC



Le applicazioni del modello GAINS-Italia

§ La valutazione dei piani di qualità dell’aria regionali

§ La valutazione di misure nazionali in scenari ottimizzati (analisi costi-efficacia)



Applicazioni: 
la valutazione dei piani di qualità dell’aria

Il modello GAINS-Italia è stato utilizzato per la valutazione dei piani regionali di
qualità dell’aria che comprendono
- misure tecniche:

§ miglioramento efficienza caminetti;
§ rinnovo parco auto;
§ ---

- misure non tecniche:
§ ZTL;
§ Car sharing;
§ ---

Armonizzazione con gli inventari regionali e, ove disponibili, con gli scenari
energetici regionali per la produzione di SCENARI EMISSIVI REGIONALI e
per le MAPPE DI CONCENTRAZIONE e IMPATTO su AMBIENTE E SALUTE



Gli output del modello: lo scenario emissivo
LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI QA 2003-2007



Le misure tecniche e non tecniche nel GAINS-Italia



Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia

• OBIETTIVO: sulla base di uno o più target ambientali/salute definire 
un qualunque scenario di policy ed ottenere a livello regionale costi, 
misure e riduzione delle emissioni necessari a raggiungere il target

• Scenari di ottimizzazione con approccio tecnologico 



Lo scenario BASELINE al 2030 evidenzia in
diverse aree del Paese il superamento del
limite di 20 µg/m3

PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE

Necessario un processo di ottimizzazione
per analisi costi/efficacia individuando lo
scenario di minor costo per il
raggiungimento dell’obiettivo ambientale di
20µg/m3 di concentrazione di PM2.5

Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia



GLI SCENARI DI POLICY

Sono stati ipotizzati due differenti scenari di policy con due differenti approcci

1. Applicazione di un target di riduzione direttamente sulle concentrazione 
di PM2.5 tale da individuare lo scenario di minor costo che raggiunga il 
valore obiettivo di 20 µg/m3                             scenario CONC

2. Applicazione di un target in termini di riduzione dell’esposizione tale che 
l’esposizione totale nazionale sia la stessa nei due scenari

scenario HEALTH

Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia



RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: COSTI

Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia



RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Analisi di sensitività

Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia



SCENARIOS CONC HEALTH CONC HEALTH CONC HEALTH
ITALY -36% -34% -4% -2% -25% -17%
NORTH -29% -36% -6% -3% -28% -22%
CENTRE -39% -39% -2% -1% -24% -13%
SOUTH and ISLANDS -39% -32% -3% -1% -23% -13%

SCENARIOS CONC HEALTH CONC HEALTH
ITALY -1% -1% -27% -17%
NORTH -1% -2% -28% -17%

CENTRE -1% -1% -28% -23%

SOUTH and ISLANDS -1% -1% -26% -14%

Riduzione emissioni SO2 rispetto allo 
scenario di riferimento 2030 (%)

Riduzione emissioni NOx rispetto allo 
scenario di riferimento 2030 (%)

Riduzione emissioni PM2.5 rispetto allo 
scenario di riferimento 2030 (%)

Riduzione emissioni VOC rispetto allo 
scenario di riferimento 2030 (%)

Riduzione emissioni NH3 rispetto allo 
scenario di riferimento 2030 (%)

Per ridurre le concentrazioni 
di PM2.5 riduzioni delle 
emissioni di PM2.5 primario

Per ridurre le concentrazioni 
di PM2.5 riduzioni delle 
emissioni di NH3

Il tool di ottimizzazione del modello GAINS-Italia

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: La variazione delle emissioni



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Emissioni PM2.5 primario



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Emissioni NH3



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Mappe di concentrazione di PM2.5 al 2030 – scenario CONC

Variazione (%) 
concentrazioni PM2.5 tra lo 
scenario CONC e lo scenario 
di riferimento al 2030



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Mappe di concentrazione di PM2.5 al 2030 – scenario HEALTH

Variazione (%) concentrazioni 
PM2.5 tra lo scenario HEALTH 
e lo scenario di riferimento al 
2030



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Mesi di vita persi per le concentrazioni di PM2.5

Mesi di vita persi dovuti alle 
concentrazioni di PM2.5 nello scenario 
di riferimento 2030



Il tool di ottimizzazione

RISULTATI DEGLI SCENARI DI POLICY: Mesi di vita guadagnati negli scenari di policy

SCENARIO CONC 2030 SCENARIO HEALTH 2030


