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Alcune domande
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• Quali sono i settori che più contribuiscono 
all’inquinamento atmosferico in Lombardia?

• E quali sono i combustibili più impattanti? 

• Abbiamo delle conferme a tutto ciò?

• Ma è davvero così strano?

• Succede solo da noi? 

• E una volta?



Quali sono i settori che più contribuiscono 

all’inquinamento atmosferico in Lombardia?

Macrosettore NOx COV NH3 PM10 CO2eq

Produzione energia e raffinerie 6.4 % 0.3 % 0.0 % 1.5 % 18 %

Riscaldamento 11 % 4.5 % 0.2 % 45 % 24 %

Combustione nell'industria 15 % 1.3 % 0.5 % 4.3 % 13 %

Processi produttivi 2.3 % 5.3 % 0.0 % 4.9 % 5.8 %

Estrazione e distribuzione combustibili 2.8 % 2.3 %

Uso di solventi 0.0 % 31 % 0.1 % 4.0 % 1.7 %

Trasporto su strada 51 % 6.7 % 1.1 % 25 % 24 %

Altre sorgenti mobili e macchinari 11 % 0.7 % 0.0 % 3.0 % 2.0 %

Trattamento e smaltimento rifiuti 2.9 % 0.7 % 0.5 % 0.4 % 4.1 %

Agricoltura 0.7 % 31 % 98 % 6.7 % 11 %

Altre sorgenti e assorbimenti 0.1 % 16 % 0.0 % 5.9 % -6.2 %

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia(2015), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione 
Lombardia nell'anno 2012 - dati per revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.

Emissioni per macrosettore - Inventario 2012
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La legna è la prima sorgente di PM10 primario in Lombardia (46%) e tra le prime 

sorgenti anche nelle aree urbane

Quali sono i combustibili più impattanti?

Emissioni di PM10 per combustibile

46%

34%

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia(2015), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione 
Lombardia nell'anno 2012 - dati per revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.



Quali sono i combustibili più impattanti?

Emissioni di Benzo(a)Pirene in Lombardia
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La combustione della legna non solo è la prima fonte di PM10 ma è anche responsabile 

delle emissioni di alcuni dei componenti più  tossici



L’8.2% delle emissioni totali annue di ossidi di azoto in Lombardia è dovuto

alla combustione di metano nel settore del riscaldamento

Quali sono i combustibili più impattanti?

Emissioni di NOx per combustibile

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia(2015), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione 
Lombardia nell'anno 2012 - dati per revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.
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Abbiamo delle conferme a tutto ciò?

• E’ possibile condurre diversi tipi di studi per individuare le fonti del 
particolato raccolto in aria (es. source apportionment, analisi di 
traccianti delle  diverse sorgenti, valutazione rapporto 
Carbonio12/Carbonio 14 (12C/14C) )

• Risultati coerenti: il contributo della combustione legna sulle 
concentrazioni di particolato e di benzo(a)pirene è fondamentale

• Esempio: risultati progetto AIRUSE 

ripartizione sorgenti concentrazione 
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Abbiamo delle conferme a tutto ciò?

Medie annue Benzo(a)pirene - Anno 2014

I superamenti del valore obiettivo del benzo(a)pirene non si registrano in centro città

ma nelle vallate alpine o in periferia, dove l’uso della legna è più diffuso 



Settore residenziale 
l’uso della legna è sostenibile ? 
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Consumo 

energetico

Emissioni 

PM10

Fattore di 

emissione

PM10

TJ/anno t/anno g/GJ

Camino aperto tradizionale 3 117 2 680 860

Stufa tradizionale a legna 4 225 2 028 480

Camino chiuso o inserto 5 201 1 977 380

Stufa o caldaia innovativa 1 107 421 380

Stufa automatica a pellets o cippato o BAT legna 4 469 340 76

Metano 222 733 45 0.2

Gasolio 10 039 50 5

GPL 4 973 1 0.2

Olio combustibile Vietato 0 18

E’ davvero così strano?

Macrosettore

Combustione non industriale

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia(2015), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione 
Lombardia nell'anno 2012 - dati per revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.

Pur riscaldando solo il 7% degli ambienti, è la principale fonte di PM10 

a causa degli elevati fattori di emissione a parità di calore reso



Ma solo da noi?



Ma si stava meglio una volta?

Non appena ho lasciato la pesantezza della

città e quell’odore di cucine fumanti che

emanano vapori pestilenziali assieme alla

polvere, ho subito cominciato a sentirmi
guarire. (Seneca, Ad Lucilium, 104, 6)

"Seneca" di Pieter Paul Rubens 

- "Bibliothek des allgemeinen

und praktischen Wissens. 5" 

(1905), Wikimedia Commons 
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Quindi…
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• Quali sono i settori che più contribuiscono all’inquinamento atmosferico 
in Lombardia?

• E quali sono i combustibili più impattanti? 

• Abbiamo delle conferme a tutto ciò?

• Ma è davvero così strano?

• Succede solo da noi? 

• E una volta?

Per NOx e PM10: 
Settore trasporti e settore riscaldamento

Per il PM10 legna seguita dal diesel 
Per gli NOx: diesel; il contributo del metano 
per riscaldamento non è trascurabile

Le misure a campo confermano tali risultati

Assolutamente no

Il problema è comune a diverse aree 

..si stava sicuramente peggio..



Ed infine…

• Il risparmio energetico nel settore del riscaldamento è benvenuto su 
tutti i fronti, utile sia contro le emissioni di NOx che di PM10 

• L’uso della legna per riscaldamento può dare un contributo
importante nella lotta ai cambiamenti climatici ma

=> è necessario proseguire lo sviluppo tecnologico degli apparecchi
a biomassa per rendere compatibile tale risorsa con la qualità
dell’aria delle nostre città, considerato che anche le migliori
stufe oggi hanno fattori di emissione di PM10 ben superiori a
quelle dei combustibili gassosi (tipicamente, del gas naturale).



Grazie a tutti per l’attenzione


