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Fonte : ISPRA, 2014  

Trend emissioni nazionali:  
contributo Produzione Energetica al minimo storico! 

Fonte  ISPRA, 2015 



Modelli energetici  

(Markal, TIMES, PRIMES…) 
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Modelli Qualità Aria  

(attraverso ATM) 

Il modello Integrato Nazionale 

Scenari 
emissivi 



Risultati degli scenari di POLICY: LE EMISSIONI di PM2.5  



LO  SCENARIO BASELINE: i dati di input 

- DATI ENERGETICI: scenario energetico elaborato con il modello TIMES-Italia 

di ISPRA che ha come base la Strategia Energetica Nazionale 2013 e 

successivamente aggiornato in seguito all’indagine ISTAT sui consumi 

energetici delle famiglie, e agli incontri bilaterali con lo IIASA per il negoziato 

di revisione della Direttiva NEC. Lo scenario energetico è stato regionalizzato 

utilizzando le proxy degli scenari energetici regionali ISPRA del gennaio 2014; 

 

- DATI NON ENERGETICI: informazioni disponibili da studi di settore o 

associazioni di categoria, popolazione, PIL o valore aggiunto. Per gli 

allevamenti, modello statistico che correla il numero di capi animali ad alcune 

variabili indipendenti; 

 

- STRATEGIA di CONTROLLO: considerate tutte le misure che si prevede saranno 

introdotte entro l’orizzonte temporale di riferimento sulla base 

dell’applicazione della legislazione nazionale e comunitaria vigente.  



LO  SCENARIO BASELINE: cosa c’è 

- Inserite le più aggiornate previsioni sui consumi di biomassa con 
inserimento della revisione della serie storica ISPRA/GSE per gli 
anni di consuntivo (2005 e 2010) 
 

- Fattori di emissione per PM e NMVOC dalla combustione di 
biomassa legnosa del settore residenziale allineata con inventario 
ISPRA (sub2016) 
 

- Nuova ripartizione tecnologica dei power plants a gas (incremento 
consumi gas nei cicli combinati) 
 

- Nuova allocazione dei consumi di benzina tra moto e motorini sulla 
base degli ultimi dati COPERT 
 

- Fattore di emissione per NOx dai veicoli leggeri a gasolio Euro 5 
corrispondente a quello dei cicli reali di guida 
 

- Incrementato fattore di emissione autovetture a gasolio Euro 6 di 
circa 1.5 volte, passando da FE a banco di 80 mg/km a 120 mg/km 
allineandoci con il modello GAINS-EU per le analisi di scenario del 
negoziato direttiva NEC 



LO  SCENARIO BASELINE: cosa c’è 

- aggiornamento strategia di controllo baseline relativa al settore 
zootecnico realizzata in collaborazione con CRPA: considerate 
direttiva Nitrati e aggiornamento dei BREF della direttiva IED 
 

- aggiornamento ipotesi relative all’applicazione dello spandimento 
per i bovini e dello spandimento e dei ricoveri per suini e avicoli 
 

- per la parte fertilizzanti resta tuttora da verificare l’effettiva 
possibilità di interramento dell’urea o di uso più efficiente del 
fertilizzante 
 

- aggiornamento dello share e della strategia di controllo relativa 
agli impianti di combustione della biomassa nel settore 
residenziale con una maggiore diffusione del pellet rispetto alla 
legna 
 

- verificate conseguenze dell’applicazione della direttiva MCP: con 
la attuale strategia di controllo non ci sarebbero significative 
riduzioni delle emissioni 



Lo scenario emissivo nazionale: NOX 



Lo scenario emissivo nazionale: PM2.5 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: NO2 - 2010  



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: NO2 - 2020  



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: NO2 - 2030  



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM10 - 2010 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM10 - 2020 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM10 - 2030 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM2.5 - 2010 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM2.5 - 2020 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: PM2.5 - 2030 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: O3 - 2010 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: O3 - 2020 



MAPPE DI CONCENTRAZIONE: O3 - 2030 



I SUPERAMENTI GIORNALIERI 

Il D. Lgs. 155/2010 prevede: 
 
 per il PM10, che il valore medio giornaliero di 

concentrazione in aria non superi la soglia di 50 
µg/m3 per più di 35 volte in un anno (valore 
limite); 
 

 per O3, che il massimo giornaliero delle medie 
mobili su 8 ore possa superare la soglia di 120 
µg/m3 al massimo per 25 volte in un anno 
(valore obiettivo per la protezione della salute 
umana). 



SUPERAMENTI VALORE LIMITE GIORNALIERO 
PM10 - 2010 

La mappa mostra il 90.4° percentile dei dati dell’anno, che rappresenta il 36° valore più alto 
dell’intera serie di dati 

PM10 - 90.4° percentile (microgr/m3) 



MAPPE DI PERCENTILI DI CONCENTRAZIONE 
GIORNALIERI: PM10 - 2020 

PM10 - 90.4° percentile (microgr/m3) 



MAPPE DI PERCENTILI DI CONCENTRAZIONE 
GIORNALIERI: PM10 - 2030 

PM10 - 90.4° percentile (microgr/m3) 



SUPERAMENTI VALORE TARGET MAX 
GIORNALIERO MEDIE 8 ORE: O3 - 2010 

O3 - 93.2° percentile (microgr/m3) 

La mappa mostra il 93.2° percentile del max giornaliero delle medie 8 ore di O3 e 
rappresenta il 26° valore più alto della serie completa di dati 



SUPERAMENTI VALORE TARGET MAX 
GIORNALIERO MEDIE 8 ORE: O3 - 2020 

O3 - 93.2° percentile (microgr/m3) 



SUPERAMENTI VALORE TARGET MAX 
GIORNALIERO MEDIE 8 ORE: O3 - 2030 

O3 - 93.2° percentile (microgr/m3) 



MAPPE CONCENTRAZIONE PM2.5 AL 2030 
CALCOLATE CON IL MODELLO GAINS-ITALIA 

PM2.5 – 2030 – meteo avg 

PM2.5 – 2030 – meteo 2003 
(condizione meteo più sfavorevole, 
ma superamenti anche per anni 
meteo 2005 e 2007 



CONCLUSIONI 1 

NO2 =>  2020 riduzioni concentrazioni medie annuali comprese 
tra 2.5 e 5 µg/m3 nelle aree urbane e sulle autostrade, e 
tra 5 e 10 µg/m3 sul mare 

 2030, le diminuzioni tra 10 e 20 µg/m3 nelle aree urbane 
e sulle autostrade. Permangono superamenti in alcune 
celle urbane di Milano 

 
PM10 => 2020 riduzioni concentrazioni medie annuali soprattutto 

nel bacino padano e nelle aree di Roma e Napoli, con 
valori compresi tra 2.5 e 5 µg/m3 e punte tra 10 e 20 
µg/m3 nelle aree urbane.  

 2030, riduzioni di maggiore entità, più estese sul 
territorio ma stessa distribuzione geografica. 
Permangono superamenti in alcune celle urbane, tra cui 
Milano, Torino, Roma e Napoli.  

 Eccedenze valore medio giornaliero presenti al 2030 in 
importanti zone delle città di Torino, Milano, Bologna, 
Roma e Napoli e in limitate zone (1-3 celle) di diversi 
centri urbani della Pianura Padana, a Bolzano e a Firenze  



CONCLUSIONI 2 

PM2.5  Forti analogie con il PM10 ma situazione all’anno base 
maggiormente critica e aree di superamento sono 
conseguentemente più ampie 
2030 molte celle urbane in superamento e  altre aree 
prossime al valore di legge.  

 
O3 => Media annuale del massimo giornaliero delle medie mobili 

su 8 ore si riduce negli anni di scenario 2020 e 2030, ma 
in modo non uniforme e sulle aree urbane le importanti 
diminuzioni della concentrazione di NO2 riducono il 
potenziale di rimozione chimica di O3.   
Il valore obiettivo giornaliero per la protezione della 
salute umana di 120 µg/m3, da non superare per più di 
25 volte in un anno, mostra al 2030 il rientro di numerose 
aree di criticità ma il permanere di una zona di 
superamento nell’area di Milano. 



CONCLUSIONI 3 

LO SCENARIO CURRENT LEGISLATION SVILUPPATO PER IL 

NEGOZIATO DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA NEC NON 

GARANTISCE UN PIENO RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE IN 

TUTTO IL DOMINIO NAZIONALE 

 

MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE SONO SICURAMENTE 

NECESSARIE PER LA PIANURA PADANA  

 

LA VARIABILITÀ INSITA NEI PROCESSI METEROLOGICI ED 

EMISSIVI POTREBBE VANIFICARE RIENTRI NON 

ECCESSIVAMENTE CONSOLIDATI CON VALORI DI 

CONCENTRAZIONE TROPPO VICINI, ANCHE AL 2030, AI 

LIMITI DI LEGGE 



INQUINAMENTO LOCALE, CAMBIAMENTI GLOBALI ED 
EVENTI ESTREMI. 

 
GABRIELE ZANINI 

SSPT-MET 

 

II Workshop SIMISE, Roma 5-6 luglio 2016. 





Land degradation. 

Diminuzione della 
produttività e 

resilienza. 

Diminuzione dei 
servizi ecosistemici. 

Perdita di 
Biodiversità. 

Perdita di habitats e 
dell'abbondanza di 

specie. 

Climate change. 

Cicli con punto di partenza e verso a piacere 

Nuove 
patologie Eventi 

estremi 

Conflitti 
per l’acqua 

Scarsità 
alimentare 

Migrazioni 



Numero di disastri naturali. 



Danni economici e disastri naturali. 



[°C]

Figura - Anomalie di 

temperature estive superficiali 

in Europa nell’estate del 2015 

rispetto al periodo di 

riferimento 1961-1990.  Fonte: 

WMO-DWD 

 



Figura - Anomalie di temperatura superficiale media globale per il periodo 1950-

2015 calcolate rispetto al periodo di riferimento 1961-1990. Per il 2015 sono 

considerati i mesi da gennaio a ottobre. I colori delle barre indicano la presenza o 

meno (colore grigio) di periodi caratterizzati dal fenomeno di El Niño (rosso) o de 

La Niña (blu). Fonte WMO 



Figura - Aree interessate da significative diminuzioni della disponibilità di acqua in 

inverno nel periodo 1971-2010 rispetto al periodo di riferimento 1902-2010. Fonte 

NOAA 



Figura -  Variazioni previste nella 

temperatura media annuale (A), 

precipitazione media annuale (C) e runoff, 

accompagnati dall’incertezza modellistica 

(B1, D1, F) e dai campi di correzione 

rispetto ai dati per il clima presente (B2 e 

D2). 

 



a) Roma 

b) Milano
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Figura: Numero medio di 

eventi di calore intenso per 

anno per il periodo 1979-

2010 su delle aree che 

racchiudono le città di Roma 

e Milano. Fonte dati 

osservati CRU 

(elaborazione ENEA). 

 



Figura: Serie delle anomalie di temperatura media globale 

sulla terraferma e in Italia, rispetto ai valori climatologici 1961-

1990 (elaborazione ENEA) 

Anche in Italia, il 2014 ha fatto 

segnare livelli record della 

temperatura media, risultando il 

più caldo dell’intera serie dal 

1961, superando anche i record 

precedenti registrati nel 1994 e 

nel 2003. L’anomalia di +1,57 

°C rispetto alla climatologia 

calcolata sul periodo 1961-1990, 

della temperatura media in Italia, 

colloca il 2014 al 1° posto 

nell’intera serie dal 1961 al 2014 

e rappresenta il 23° valore 

annuale positivo consecutivo. 



Figura: Serie delle anomalie medie annuali della temperatura 

media superficiale dei mari italiani, rispetto al valore 

normale  1961-1990. (Elaborazione ENEA) 
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Roma-scenario rcp45: occorrenzaeventi calore intenso
2021-2050 vs 1971-2000

Milano-scenario rcp45: occorrenza eventi calore intenso
2021-2050 vs 1971-2000
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Figura: Le barre rappresentano i cambiamenti nella frequenza di eventi intensi sulle città di Roma e 

Milano in ogni simulazione regionale (riportate a lato con le corrispondenti simulazioni globali che le 

guidano a grande scala) per ogni stagione. In grigio son riportati il numero medio di eventi di calore 

intenso nel clima presente (1971-2000) per ogni simulazione. Fonte: Elaborazione ENEA  

 



Clima & Fabbisogno elettrico 

• Uso dei modelli meteo per la 
previsione dei consumi giornalieri 
fino a 5 giorni. 

• Uso delle previsioni climatiche per 
prevedere consumi sopra o sotto la 
media per la stagione in arrivo. 

• Progetto Copernicus in 
collaborazione con EDF per 
estensione a livello europeo. 



Clima & Rete elettrica 
Scambi elettrici Gen-Feb (sinistra) e 

Giu-Lug (destra) – i nodi rossi sono i 

maggiori esportatori e queli blu i 

maggiori importatori – Data ENTSO-

E (2003-2014) 



Clima & Rinnovabili 

Quanto stiamo producendo 

ora? 

Quanto 

produrremo 

domani? 

Quanto la 

prossima estate? 

• Stimare e prevedere la produzione di 
fotovoltaico usando esclusivamente i dati di 
modelli meteo-climatici 



Clima & Rinnovabili 
• Dati osservati meteo + dati 

produzione/installato + output 
modello meteo-climatico = 
previsione produzione 

• Lavoro sulle previsioni 
stagionali (fino a 3 mesi) di 
fotovoltaico (eolico, 
idroelettrico, fabbisogno) 

• Estensione al 2050 
considerando scenari di 
cambiamento climatico e di 
scenari di installato 



SCENARIO 

A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  JJA

A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  DJF
 A1B GCMs wss changes 2021-2050 vs 1961-1990; DJF 

A1B GCMs wss changes 2021-2050 vs 1961-1990; JJA 



Climate information 
A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  JJA

A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  DJF

A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  JJA

A1B RCMs wind speed changes 2021-2050 vs 1961-1990;  DJF



Valutazione potenziale energetico in punti specifici 

WAM  
(1/16°x1/16°) 

WAM/SWAN 
(1/120°x/120°) 



Numerical Wave model description for western Sardinia 

a 

8∞30'E8∞E

41
∞

N
40

∞
30

'N
40

∞
N

39
∞

30
'N

39
∞

N

Energy Flux (kW/m)

>15.0
14.0 - 15.0
13.0 - 14.0
12.0 - 13.0
11.0 - 12.0
10.0 - 11.0
9.00 - 10.0
8.00 - 9.00
7.00 - 8.00
6.00 - 7.00
5.00 - 6.00
4.00 - 5.00
3.00 - 4.00
2.50 - 3.00
2.00 - 2.50
1.50 - 2.00
1.00 - 1.50
0.50 - 1.00
0.00 - 0.50

Alghero

a

b
c

b 
c 

a,b,c: three points located at 
19600 m, 9300 m and 830 m 
respectively from the coast.  
These points are distributed 
along a straight line pointing 
offshore from Alghero, at 
decreasing depths ranging from 
13m to  114 m  
 

Valutazione potenziale energetico in punti specifici 



	

WAM  
(1/16°x1/16°) 

MIKE21 SW 

WAM/SWAN 
(1/120°x/120°) 

	

Valutazione potenziale energetico in punti specifici 



	

	

PANTELLERIA  

SWAN model laterally forced by the WAM simulation 

7 Km res. 800 m res. 

Valutazione potenziale energetico in punti specifici 



	

Wave energy assessment for Pantelleria island 

7 Km res. 800 m res. 

10 km 

	

Computational Mesh used for Pantelleria.  

	

	

Distribution of yearly average (2001-2010) wave energy around PANTELLERIA  

Prof. Felice Arena 



Dove installare il convertitore e Come 

costruire il convertitore 
 

Quanta energia sarà  

immessa in rete 



	

WEB-GIS 

Dati consultabili via web 

SSPT-MET-CLIM 

SSPT-MET-CLIM 

Wave ATLAS 

Wave Forecast 



2012 59 Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO” 



2012 60 Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO” 



2012 61 Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO” 

Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente 

STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO 

Monitoraggio e mappatura degli ecosistemi costieri interessati dall’installazione di impianti di produzione 

di energia dal mare 

Immagine 3D dell’isola di Pantelleria con indicazione del sito (prisma rosso) 

di posizionamento del prototipo e distribuzione non aggiornata delle praterie 

di PO (campitura verde) 



2012 62 Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO” 

gabriele.zanini@enea.it 
 

Grazie per la vostra attenzione 


