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• Introduzione
• Polveri e salute
• Emissioni e biomasse
• Normativa e misure amministrative

• Metodologie di misura della qualità dell’aria
• Il progetto Urban Pollution Control
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Principali sorgenti antropiche

uTraffico

uIndustria

uResidenziale

Classificazione dimensionale

• PM10 Diametro < 10 µm
• Polveri grossolane 2.5 µm < D < 10 µm
• Polveri fini (PM2.5) D < 2.5 µm
• Polveri Ultrafini (UFP) D < 100 nm
• Nanoparticelle D < 50 nm

Polveri: da dove vengono e cosa sono?
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• Diminuzione della funzione 
polmonare

• Aumento di segnali respiratori
• Aumento di malattie croniche 

polmonari

PM2.5

Polveri e salute

• Aumento di malattie cardio-
vascolari e cardio-polmonari

• Aumento della mortalità
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• Oltre due terzi delle 
emissioni di PM2.5 
provengono dal 
settore residenziale

• La causa principale è 
la crescita del 
consumo di legna e 
derivati per il 
riscaldamento 
domestico Fonte: Fond. per lo Sviluppo Sostenibile/ENEA 2017

Emissioni in Italia
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Tipi di impianto di riscaldamento (2014) Consumi di combustibile ed emissioni (2014)

Fonte: Innovhub 2016

Fonte: Fond. per lo Sviluppo Sostenibile/ENEA 2017

Biomassa ed emissioni
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Fonte: Innovhub 2016

Emissioni a confronto
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Fattori di influenza delle prestazioni di un impianto

•Gli inquinanti emessi dagli impianti per il 
riscaldamento civile e domestico 
dipendono da tre fattori principali
• tipologia e la qualità del combustibile
• tecnologia di combustione 
• condizioni operative di combustione
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Fonte: Innovhub 2016

Tipo di combustibile e classe di impianto
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Fonte: Innovhub 2016

Condizioni operative
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Area di studio: comune di Leonessa (Rieti): < 2.500 abitanti; 969 s.l.m.
Metodologie: inventario delle emissioni, WEB GIS, monitoraggio AQ/emissioni, installazione e
monitoraggio di un impianto pilota
Campagna preliminare di monitoraggio della qualità dell’aria

Un caso di studio in ambiente montano

Leonessa: < 2.500 abitanti; 969 s.l.m.

Rieti: 48.000 abitanti; 405 s.l.m.
Roma: 2,87M abitanti; 20 s.l.m. Fonte: CNR-IIA
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PM10 a confronto con Roma

• Buona correlazione in inverno (R2 > 

0,85; 16 febbraio-3 marzo)

• Concentrazione in inverno minore che 

in estate (22 vs 34 µg/m3)

• Concentrazione relativa di BaP
diminuisce con l’invecchiamento del PM

• Ma il BaP è risultato essere più elevato a 

Leonessa

Ruolo della combustione domestica di biomassa

Fonte: CNR-IIA
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• Direttiva 2008/50/CE – DLgs 155/2010
• Punti fissi di monitoraggio
• Valori limite per PM10 e PM2.5

• DLgs 152/2006 sugli impianti di riscaldamento civile a biomassa
• Tipologie e le caratteristiche di combustibili impiegabili
• Esclusi apparecchi di potenza nominale inferiore a 35 kW

• DM Ambiente 186/2017 Classificazione dei generatori di calore in funzione delle 
prestazioni emissive

• DPR 74/2013 e norma UNI 10683/2012 Obbligo di manutenzione per gli apparecchi

Normative rilevanti
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Misure amministrative di mitigazione

Azioni a medio/lungo termine
• Piani regionali di risanamento della qualità dell’aria

• Misure permanenti strutturali
• Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da 

biomassa legnosa a due stelle (o meno) dall’1.10.2018
• Misure temporanee omogenee (in caso di accumulo 

inquinanti)
• Primo livello - Divieto di utilizzo di generatori di calore 

domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di 
impianto di riscaldamento alternativo) a 3 stelle 

• Secondo livello - Divieto di utilizzo di generatori di calore 
domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di 
impianto di riscaldamento alternativo) a 4 stelle

• Incentivi alla rottamazione di stufe a fuoco continuo e a legna, 
caldaie a gasolio e a gas a bassa efficienza

Azioni a breve termine
• Ordinanze che limitano l'orario di funzionamento degli impianti di 

riscaldamento a biomassa e divieto di abbruciamento
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Strumenti di misura della qualità dell’aria

• Metodi gravimetrici tradizionali

Misura il peso delle particelle depositate su un filtro, da cui si ricava la 
concentrazione. E’ il metodo di riferimento

• Attenuazione dei raggi ß (Beta-ray Attenuation)

Misura la differente attenuazione di particelle ß, prodotte da una 
sorgente radioattiva interna allo strumento, dovuta al particolato 
opportunamente campionato su un filtro

• Microbilancia inerziale oscillante (Tapered Element Oscillating
Microbalance, TEOM)

Costituito da un tubo oscillante con un filtro posto sull’estremità 
libera su cui si depositano le polveri. La massa delle particelle raccolta 
induce cambiamenti nella massa del sistema cui conseguono 
variazioni nella frequenza di oscillazione meccanica dell’elemento su 
cui è appoggiato il filtro
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• Sensori ottici

Sfruttano principi di fotoluminescenza / chemio-luminescenza, o di assorbimento 
dello spettro luminoso in rifrazione, trasmissione o indice di rifrazione

La luce emessa da una sorgente (generalmente luce led o lampada allo xeno) 
passa attraverso il materiale attivo e viene raccolto da un analizzatore collocato 
dalla parte opposta

Quando il sensore viene esposto al gas, i cambiamenti delle proprietà ottiche del 
film attivo vengono registrati come variazioni di intensità luminosa da un 
analizzatore a fotodiodo

Strumenti di misura della qualità dell’aria

• Sensori chimici

Trasformano la presenza di analita (specie chimica) in un segnale elettrico, strettamente dipendente dalla 
concentrazione nell'atmosfera presa in considerazione

Il sensore esercita una duplice funzione: ricettiva, provocando modificazioni delle proprietà chimiche oppure 
di quelle fisiche del materiale che compone il sensore; e trasduttiva, il cambiamento viene tradotto in 
segnali elettrici o segnali ottici

mailto:m.torre@iia.cnr.it
http://www.iia.cnr.it/


 

 National Research Council of Italy  
Institute of Atmospheric Pollution Research 
www.iia.cnr.it lorenzo.bigagli@iia.cnr.it www.iia.cnr.it

Strumenti di misura della qualità dell’aria

• Osservazioni satellitari

Basati sulla profondità ottica (aerosol optical depth, AOD) rilevata 
da sensori su piattaforma satellitare

Promettenti grazie alla aumentata capacità satellitare, come ESA 
Sentinel-3B lanciato il 25 aprile 2018

Devono essere accoppiati a modelli, come  trasporto meteo-
chimico, ecc.

Permettono di avere mappe su larga scala e buone risoluzioni 
(anche c.ca 1km)

• Sensor Web / Internet of Things

Basati sulle tecnologie di connettività ubiqua, come 5G e LPWAN, 
che supportano comunicazione bi-direzionale sicura, mobilità e 
localizzazione

Tipicamente sensori a basso costo, non certificati, distribuiti su 
larga scala, anche con approcci di tipo Citizen Science

Aldilà dei dati più o meno di qualità, i benefici includono 
engagement e aumento della consapevolezza

mailto:m.torre@iia.cnr.it
http://www.iia.cnr.it/


 

 National Research Council of Italy  
Institute of Atmospheric Pollution Research 
www.iia.cnr.it lorenzo.bigagli@iia.cnr.it www.iia.cnr.it

Criticità
• Progressiva diffusione, in ambito urbano, di impianti a biomasse di piccole dimensioni 

• Correlate emissioni significative di polveri, NOx e IPA e metalli pesanti dipendenti sia dalla 
biomassa impiegata, sia dalla tecnologia dell’impianto, sia dalla presenza ed efficienza di sistemi di 
abbattimento degli inquinanti

Principali gap
• Non è generalmente disponibile un censimento degli impianti da riscaldamento residenziale a 

biomassa
• È necessario disporre di un sistema di monitoraggio dell'attività delle fonti emissive da 

riscaldamento residenziale a biomassa per stabilire l'eventuale necessità di accertamento
• È necessario disporre di una procedura di accertamento amministrativo delle violazioni delle misure 

restrittive sulle fonti emissive da riscaldamento residenziale a biomassa per rendere le misure 
efficaci

• È utile disporre di uno strumento di supporto alle decisioni per stabilire l’eventuale necessità di 
misure restrittive

Scenario attuale
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L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare uno strumento altamente innovativo per il
mercato nazionale ed internazionale che sia di supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la
pianificazione, programmazione e controllo, in materia di contenimento dell'inquinamento
atmosferico dovuto agli impianti di riscaldamento a biomassa

Si intende andare oltre lo stato dell’arte che riscontra una notevole complessità nella la stima delle
emissioni prodotte dal settore del riscaldamento alimentato a biomassa, il cui utilizzo sfugge in
larga misura a misurazioni dirette. Si vuole realizzare un prodotto perseguendo i seguenti obiettivi
specifici:

• creare uno strumento che permetta il censimento delle fonti emissive da riscaldamento
residenziale a biomassa e il monitoraggio dell'attività delle fonti emissive

• sfruttare tecnologie avanzate per realizzare un modello “standard” che possa operare in
diverse tipologie di aree

• fornire una procedura di supporto alle decisioni per la pianificazione materia di inquinamento
da fonti rinnovabili

• fornire una metodologia per l‘accertamento delle violazioni delle misure restrittive sulle fonti
emissive da riscaldamento residenziale a biomassa

• fornire un modello di cooperazione pubblico-privata nell’ambito della tutela della salute
dall‘inquinamento atmosferico

Il progetto Air Pollution Control
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IDEAZIONE - MAIN SPONSOR

ANALISI E PROGETTO

CARATTERIZZAZIONE EMISSIONI

PIATTAFORMA DRONI

ENTE SPERIMENTATORE (SITO PILOTA)

Partenariato
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Il progetto prevede l'uso di droni con "naso artificiale" per esaminare la qualità dell'aria. I recenti
sviluppi tecnologici nella realizzazione di piattaforme aeree, nella sensoristica ambientale, nelle
procedure di monitoraggio ambientale e nella modellistica meteo-chimica rendono plausibile la
fattibilità di soluzioni prototipali per le procedure previste dal progetto mediante integrazione di
tecnologie esistenti

Nei prossimi anni vedremo sempre più droni intelligenti volare sopra di noi, pronti a monitorare
l'ambiente in cui viviamo e aiutare l'uomo nella vita di tutti i giorni, avvertendoci della sua qualità per
metterci in guardia e aiutarci a creare un mondo più pulito, più sostenibile e più umano

La soluzione proposta si inserisce in un mercato in espansione in tutto il mondo ed è altamente
innovativa rispetto al semplice monitoraggio dell'aria. Il progetto vuole supportare le Pubbliche
Amministrazioni nell’implementare azioni integrate per la pianificazione, la programmazione e il
controllo, per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuto ai sistemi di
riscaldamento a biomassa

Tecnologia
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Il drone/stazione aerea mobile

SoloUpc

Data velocità e 
autonomia maggiori 
copre il 60% di area in 
piu rispetto al 
quadricottero

Piu stabile e capace di 
trasportare una 
stazione WAPS date le 
maggiori dimensioni 

Ala Fissa

Drone

Perfetto per 
rilevamenti puntuali 
grazie al volo 
stazionario e molto 
versatile
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Censimento

Monitoraggio

Accertamento

Supporto alle 
decisioni

Studio PilotaAnalisi

Sviluppo

CoordinamentoPrototipo dimostrativo di un sistema integrato 
per il monitoraggio delle emissioni da 
riscaldamento residenziale urbano, a supporto 
delle Pubbliche Amministrazioni
• P1. Procedura di censimento delle fonti 

emissive da riscaldamento residenziale a 
biomassa 

• P2. Procedura di monitoraggio dell’attività 
delle fonti emissive da riscaldamento 
residenziale a biomassa 

• P3. Procedura di accertamento delle 
violazioni delle misure restrittive sulle fonti 
emissive da riscaldamento residenziale a 
biomassa 

• P4. Procedura di supporto alle decisioni per 
pianificazione

Struttura del progetto
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Censimento

Monitoraggio

Accertamento

Supporto alle 
decisioni

Risultati preliminari

Ragionevolmente fattibile
• Dati reperibili presso le amministrazioni pubbliche, 

catasti di impianti termici, fonti ISTAT
• Eventuale integrazione con ordinanze specifiche
• Rilevamento con tecnologia consolidata (termo-camera 

e droni)

Ragionevolmente fattibile con tecnologie consolidate, 
basandosi su un censimento accurato
• Possibile sviluppo di nuove tecnologie, da investigare in 

contesti di ricerca più ampi (opportunità da individuare)

Fattibilità da valutare
• Aspetti giuridico-legali (cfr. Autovelox)
• Procedimenti amministrativi

Rimandato a sviluppi futuri del progetto, da investigare in 
contesti di ricerca più ampi (opportunità da individuare)
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Conclusioni

• Per vincere la sfida della qualità dell’aria gli Enti Locali sono chiamati ad
innovare le proprie politiche, tenendo conto del ruolo crescente di settori che
si aggiungono ai trasporti e all’industria, come le emissioni derivanti dal
riscaldamento residenziale, in particolare delle biomasse

• Per ottenere un risultato non momentaneo, il solo blocco del traffico veicolare,
che spesso rappresenta una misura emergenziale, non è sufficiente

• E’ necessario intervenire con azioni strutturali, integrando l’approccio delle
certificazioni e dei limiti di concentrazione
• Disaggregazione delle statistiche
• Monitoraggio puntuale delle sorgenti
• Alta risoluzione spazio-temporale e modellazione globale
• Consapevolezza e riduzione dell’esposizione individuale (e.g. indoor)
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