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12 inquinanti con valori di riferimento stabiliti dalla normativa

7 inquinanti che rispettano ampiamente

i limiti su tutto il territorio regionale

• biossido di zolfo

• monossido di carbonio

• Benzene

• piombo nel PM10

• arsenico nel PM10

• cadmio nel PM10

• nichel nel PM10

5 inquinanti che superano uno o più 

dei limiti previsti in una o 

più aree del territorio regionale 

• PM10

• PM2.5

• biossido di azoto

• Ozono

• benzo(a)pirene nel PM10



I dati di ieri e di oggi – PM10



I dati di ieri e di oggi – PM2,5

Stazione di 

Torino-Lingotto:

un progressivo 

miglioramento  

Nel 2018 il valore 

limite 

(25 μg/m3 come 

media annuale) non 

è stato superato in 

nessun punto 

di misura



I dati di ieri e di oggi – PM10

In un decennio nella stazione di 

Torino – Consolata

i superamenti sono passati da 210 a 55

Nel 2018 - per la prima volta - il valore limite annuale (40 µg/m3) 

è stato rispettato su tutto il territorio regionale 



I dati di ieri e di oggi – Biossido di Azoto (NO2)

Nel caso del 

biossido di azoto il 

decremento nel 

tempo è meno 

accentuato che 

per PM10 e PM2.5



L’individuazione delle sorgenti
responsabili dell’inquinamento

GLI STRUMENTI

IL SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’ DELL’ARIA

Inventari delle emissioni

Sistema modellistico di QA

Rete di monitoraggio



Le CONCENTRAZIONI misurate in una stazione

di Torino risultano la sommatoria di

contributo esogeno da parte delle sorgenti

esterne a Torino (componente primaria e

componente secondaria, derivante non solo

dalle reazioni chimiche che avvengono in

atmosfera a partire dalle emissioni dei

precursori, ma anche dai fenomeni di

trasporto e diffusione)

contributo endogeno da parte delle sorgenti

presenti nel territorio di Torino (componente

primaria e componente secondaria,

derivante dalle reazioni chimiche che

avvengono in atmosfera a partire dalle

emissioni dei precursori)

Il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria



LO STUDIO DEL CONTRIBUTO

ALLE EMISSIONI

LO STUDIO DEL CONTRIBUTO

ALLE CONCENTRAZIONI

Quadro emissivo
Source apportionment

MODELLISTICO

Source 

apportionment 

ANALITICO

Inventario delle 

emissioni
Sistema modellistico

Rete di monitoraggio 

+ Modelli statistici

L’individuazione delle sorgenti
responsabili dell’inquinamento

GLI STRUMENTI + GLI APPROCCI



Lo studio del contributo alle

CONCENTRAZIONI
Il source apportionment

MODELLISTICO 



Lo studio del contributo alle

EMISSIONI vs CONCENTRAZIONI

Confronto quadro emissivo 

e source apportionment

particolato PM10
EMISSIONI di PM10 CONCENTRAZIONI di PM10

EMISSIONI di PM10 CONCENTRAZIONI di PM10

Città di Torino

Agglomerato senza Torino



Le EMISSIONI di PM10 a LIVELLO REGIONALE



Lo studio del contributo alle

CONCENTRAZIONI
IL COMPARTO TRASPORTI

Il source apportionment MODELLISTICO 



Lo studio del contributo alle

CONCENTRAZIONI

IL COMPARTO TRASPORTI

Il source apportionment MODELLISTICO 



Lo studio del contributo alle

CONCENTRAZIONI

Il source apportionment

ANALITICO 

Stima dei contributi da parte di classi di

sorgenti – sia reali (comparti emissivi) che

virtuali (componente secondaria) – alle

concentrazioni misurate di PM10 presso

stazioni della rete di monitoraggio, sulla

base della sua composizione chimica e

della statistica dei risultati analitici nel

tempo e nello spazio (modelli a recettore)



L’individuazione delle sorgenti

responsabili dell’inquinamento:

L’APPROCCIO INTEGRATO DEL PRQA

 

 

 

Quadro emissivo Source apportionment

MODELLISTICO

 

Source apportionment ANALITICO



LE MISURE SUL COMPARTO TRASPORTI:

il PRQA e i PUMS


