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L’Italia è stata condannata dalla 

Corte UE per i superamenti dei 

limiti sul PM10 nel 2006 e 2007, 

 

ed è in procedura di infrazione per 

• i superamenti dei limiti sul 

PM10 dal 2008 a oggi 

• i superamenti dei limiti sul NO2 

dal 2010 a oggi 
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qualche numero 

4 

• è il maggiore rischio ambientale per la salute umana: 

nel 2012 nel mondo, 7 milioni di morti premature (12% del totale) 

(WHO, 2015) 

 

• in Italia, nel 2014, 84400 morti premature da PM2.5, NO2, O3 

(EEA, 2016) 

 

• principali patologie: tumore al polmone, infarto, ischemia, asma, malattie 

respiratorie acute e croniche 

 

• costi: In Italia, nel 2010, 97 miliardi US$ (per le morti premature), 4.7% del 

PIL annuale (WHO, 2015) 



• In Italia, l'inquinamento atmosferico 
costituisce ancora un problema nonostante la 
riduzione delle emissioni avvenuta negli 
ultimi anni  

• In molte zone, in particolare in pianura 
padana e nelle aree maggiormente 
urbanizzate, i superamenti dei limiti di legge, 
soprattutto delle concentrazioni di 
particolato nel semestre invernale, sono 
frequenti e costituiscono un fattore di rischio 
per la salute della popolazione esposta 

• L'utilizzo dei modelli numerici di qualità 
dell'aria in modalità previsionale è 
fondamentale per indirizzare e sostenere 
misure a carattere emergenziale da applicare 
in tempo reale nelle aree dove sono previsti i 
superamenti dei limiti di legge 
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Studio MISA  

 

(9.1 milioni di 

abitanti,  

15 città italiane,  

1996-2002) 

Incremento % per 10 µg/m3 (IC 95%) 

NO2 PM10 

Mortalità giornaliera 0,6 (0,3-0,9) 0,31 (0,2-0,7) 

Ospedalizzazione – cause respiratorie 0,77 (0,08-1,50) 0,60 (0,22-1,05) 

Ospedalizzazione – cause cardiache 

 
0,57 (0,25-0,91) 0,29 (-0,04-0,59) 

Effetti sulla salute a breve termine 
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La previsione della qualità dell’aria 

Il risultato di oggi deriva da oltre un decennio di esperienza sullo sviluppo del 

modello integrato nazionale MINNI utilizzato in modalità diagnostica: 

Analisi annuali con risoluzione temporale oraria e di scenari futuri. 

 

Valutazione dell’efficacia di politiche nazionali e regionali. Analisi dei costi. 

 

Supporto al negoziato internazionale. 

● valutazione (1999, 2003, 2005*, 2007, 2010**) 
 scenario (differenti proiezioni al 2015, 2020, 2030) 
* include HM and POPs  a 20 km risoluzione orizzontale 

** include HM and POPs  a 4 e 20 km risoluzione orizzontale 

 



GLI IMPATTI SANITARI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

  

• Progetto nazionale, 2013-2015, 400 m€ 

finanziato dal Ministero della Salute 

• 7 partners: 2 agenzie nazionali, 3 AréA 

regionali, 1 università, 1 SME 

• Obiettivo: stima della mortalità (per malattie 

respiratorie, cardiovascolari, cancro al 

polmone ) e mesi di vita persi per 

esposizione all’inquinamento atmosferico 

• Anni base (2005, 2010) e anni futuri (2020, 

3 scenari) 

• Stima sull’intera nazione e individualmente 

su 20 regioni 

• inquinanti: PM2.5, NO2, O3 

MED HISS 

• EU LIFE+ Pilot project, 2013-2016, 790 m€ 

funding by EC 

• 4 countries: Italy, France, Slovenia and 

Spain - 7 partners (national and regional 

env. agencies and epidemiological 

surveillance agencies, 1 university) 

• objective: to set up a low-cost surveillance 

system of long term effects of air pollution, 

based on routine air quality and health data  

(National Health Interview Surveys, mortality 

and hospital admissions registries, air 

pollution models) 

• pollutants: PM10, PM2.5, NO2, O3 



Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione 

Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico 

 

RAMS  (METEOROLOGICAL MODEL) 

• prognostic non-hydrostatic 

• open source http://www.atmet.com/index.shtml 

• compiled in its parallel version 

• implemented in MVAPICH environment  

EMISSION MANAGER  (EMISSION PRE-PROCESSOR) 

• Modular pre-processing system  for model-ready 

emissions input (Spray, Chimere FARM) 

• different geometries treatment (point, area, line) 

• different speciation schemes (SAPRC90/99) 

FARM (CHEMICAL TRANSPORT MODEL)  

• 3D Eulerian grid dispersion model 

• K-closure turbulence  

• SAPRC90/99 chemical mechanisms 

• AERO3 aerosol model 

• OpenMP compiler directives 

http://www.minni.org/  
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La previsione della qualità dell’aria 

La previsione della qualità dell’aria è uno strumento utile per: 

● l’informazione ai cittadini 

● il supporto ai decisori per le politiche locali 

● lo sviluppo di conoscenza scientifica sulle relazioni sanitarie a breve termine 

 

La previsione produce informazione utile per: 

● minimizzare i rischi connessi agli eventi critici (mitigazione) 

● evitare aree e fasce orarie con alti livelli di concentrazione degli inquinanti 

(adattamento) 
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I sistemi di previsione 

in Europa 



da QualeAria 

SISTEMA NAZIONALE DI PREVISIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Nested grid system 

Dataset di input 

 

GFS, United States weather service (NCEP) 

Global Air Quality forecast MACC-Copernicus 

Emissioni italiane: ISPRA 2010 provinciali 

Emissioni extra-italiane: TNO 2005 EMEP 
a ForAir_IT 

Risoluzione 20 km 

Europa 50 km 

5 giorni di previsioni 

Risoluzione 4 km 

Europa 20 km 

3 giorni di previsioni 
 

Sia QualeAria che ForAir_IT risiedono sull’infrastruttura di calcolo dell’ENEA CRESCO – HPC Computing 

  



L’infrastruttura di calcolo ENEA. 

Il cluster CRESCO4 (ENEA DTE-ICT) risiede fisicamente presso il Centro ENEA di Portici. 
E’ un sistema di calcolo costituito da 304 nodi ( circa 140 Tflops).  
 
Ogni nodo dispone di: 
• 2 socket da 8 core con processore Intel E5-2670 2.6 GHz 64 GB/RAM (4 GB per 

core, 8 istruzioni per ciclo di clock) 
• un disco 500GB SATA II 
• una interfaccia IB QDR 40 Gb/s (32 Gb/s effettivi per i dati) 
• due interfacce GbE 
• supporto BMC/IPMI 1.8 e software per la gestione remota della console. 

 
Si hanno quindi a disposizione 4864 core connessi tra loro da una rete a larga banda 
e bassa latenza basata su Infiniband 4xQDR a 40 Gb/s gestita da uno switch Qlogic 
12800. 



La Procedura 

La procedura è già operativa quotidianamente, senza fallimenti, alla 

risoluzione minore. 

 

•Le procedure parallele vengono sottomesse su code prioritarie.  

 Previsione metereologica 128 core (per ora) 

 Previsione qualità dell’aria 96 core (per ora) 

 L ‘utilizzo delle cpu è in fase di ulteriore ottimizzazione 

• Run operativo da predisporre su coda prioritaria e dedicata di CRESCO. 

•Risultati pubblicati per valutazione interna sul sito: 

http://www.afs.enea.it/project/ha_forecast/ 

 

 



La sequenza  

 Ore 13.00 download dati condizioni contorno chimiche ( CAMS) 

 Ore 18.30 download dati condizioni al contorno meteorologiche (NCEP) 

 Ore 19.30  inizia la procedura di previsione: 
 Preparazione condizioni al contorno chimiche 

 Run modello meteorologico 

 Post processing variabili meteorologiche 

 Preparazione emissioni 

 Calcolo parametri turbolenza 

 Run modello chimico 

 Post processing chimico e rilascio risultati. 

 

 Concentrazioni bassa risoluzione rilasciate alle 22.30 

 

 Concentrazioni alta risoluzione rilasciate alle 04.30 

* Tempo CEST (UTC+2) 

 







Sviluppi futuri.  

 Assimilazione dati reti qualità dell’aria e satellite.  

 

 Sviluppo indici di qualità dell’aria personalizzati per classi di popolazione 

sensibili. 

 

 Validazione e calcolo della probabilità dell’evento critico previsto. 

 

 Aumento della sicurezza del sistema ( ridondanza). 

 

 Automazione del sistema di rilascio dei dati agli utenti. 

 

 Apertura alla comunità scientifica nazionale. 
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