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Qualità dell’aria: fonti e inquinanti 



PARTICOLATO PRIMARIO E SECONDARIO 

Le polveri atmosferiche, dette anche “aerosol” o “particolato”, sono formate 
dall’insieme di tutto il materiale solido e liquido che rimane in sospensione 
nell’aria. 

PM10 PM2,5 PM0,1 per indicare tutto il particolato con diametro inferiore o 
uguale a 10, 2,5 e 0,1 micron 



INQUINAMENTO ATMOSFERICO: GLI EFFETTI 
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO: GLI EFFETTI 

WHO 



LIMITI NORMATIVI QUALITA’ dell’ARIA IN VIGORE 



I dati esposti nel Report EEA 2018 evidenziano che la qualità dell’aria in Europa sta 
lentamente migliorando, grazie alle politiche passate e presenti, nonché in virtù degli 
sviluppi tecnologici.  
 

Ciononostante, sono rilevate ancora elevate concentrazioni dei seguenti inquinanti 
atmosferici: 
• particolato atmosferico (PM); 
• biossido di azoto (NO2); 
• ozono troposferico (O3). 

I Principali risultati 

Qualità dell’ aria in Europa 

2016:concentrazioni PM10 superano i valori limite giornaliero in Europa nel 19% delle 
stazioni dell’ UE, PM2,5 superano il valore limite nel 5% delle stazioni di 3 stati membri e 3 
paesi europei;  

 
2016: limite annuale dell’NO2 ampiamente superato - circa il 12% di tutte le stazioni 
Europee, l’88% di tutte le concentrazioni sopra i limiti sono registrate nei siti di traffico; 

 
2016: 17% delle stazioni di monitoraggio hanno rilevato concentrazioni di O3 sopra i limiti ( 
nel 2015 erano il 41%) 

 



Inquinamento atmosferico: La mortalità in Europa  

Le stime sulla mortalità prematura (2012) 
in 40 Paesi dell’area europea mostrano: 
 
•432 mila morti premature all’anno 
dovute all’esposizione prolungata a PM2,5 
(di cui circa 400 mila nei 28 Paesi dell’Ue) 
 
•75 mila decessi correlabili all’esposizione 
prolungata biossido di azoto (di cui 72 
mila nell’Unione europea a 28 Stati) 
 
•17 mila morti correlabili all’esposizione a 
breve termine all’ozono (di cui 16 mila 
nell’UE28) 
 EEA,2015 



Percentuale della popolazione urbana esposta alle concentrazioni di 
inquinanti superiori a quelle di riferimento dell’UE e WHO  

nei 28 paesi UE 

EEA Report, 2019 

QUALITÀ DELL’ ARIA IN EUROPA: POPOLAZIONE 
ESPOSTA A LIVELLI DI INQ. SUPERIORE AI LIMITI 



EEA Report, 2017 
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EEA Report, 2015 

BENEFICI CORRELATI A RIDUZIONE DI 
INQUINAMENTO  



QUALI LE CAUSE? 

Principali settori di emissione: 
 Trasporto non stradale e stradale 
 Settore commerciale, istituzionale e privato, 
 Settore della produzione e distribuzione di energia 
 Energia utilizzata nell'industria, nei processi 

industriali e nell'uso del prodotto 
 Agricoltura e rifiuti  

EEA Report, 2018 





MOBILITARIA ANALISI GENERALE QUALITA’ 
DELL’ARIA 

Negli anni 2006-2017 si riscontra un miglioramento della qualità dell’aria 
nelle 14 città esaminate con una lieve riduzione della media delle 
concentrazioni annuali (ed in alcuni casi anche dei superamenti dei valori 
limite), però le città sono ancora caratterizzate da livelli di 
concentrazione e superamenti superiori ai limiti fissati per l’NO2 , il 
PM10  e il PM2,5 . 
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Roma, Torino, Firenze, Milano, Napoli hanno concentrazioni maggiori al 
limite per NO2, si registrano concentrazioni maggiori limite per il PM10 per 

Torino. 
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Parigi, Londra e Madrid hanno concentrazioni maggiori al limite per NO2, 
non si registrano concentrazioni maggiori limite per il PM10 
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indicatore che consente di determinare con immediatezza i 
comportamenti di mobilità dei cittadini nelle diverse città  
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indicatore che consente di determinare con immediatezza i 
comportamenti di mobilità dei cittadini nelle diverse città  
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Le città dove si usa più l’auto e 
moto 
ITALIA 
Cagliari (78%) e Reggio Calabria 
(76%)  
EUROPA 
Bruxelles e Stoccolma (44%) 

la città dove l’auto si usa di meno e 
si privilegia il TPL 
ITALIA 
Milano (38%)e Genova (30%) 
EUROPA 
Parigi (68%) 
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Le città dove si cammina di più 
 

ITALIA 
Napoli (19%) 
EUROPA 
Stoccolma e Madrid (29%) 

Le città dove si pedala di più 
 
ITALIA 
Firenze (9%) 
EUROPA 
Copenaghen (30%) 
 

*Auto+moto 

*Auto+moto 
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Città 

Autovetture per categorie di alimentazione - 2017   

BENZINA GASOLIO GPL METANO ELETTRICHE/IBRIDE 

La categoria di alimentazione prevalente è la benzina/diesel in tutte le 14 città 
metropolitane. Il GPL è molto scarso sfiorando punte del 10% in alcune città (come 
Torino e Bologna) ma anche valori minimi (Cagliari 3%, Palermo e Milano 5%, 
Roma 7%). L’alimentazione elettrica ed ibrida invece è praticamente inesistente  
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IMPATTO RISCALDAMENTO: PIEMONTE 

Analisi source 
apportionment modellistico 
Arpa Piemonte,2019 

Contesto urbano Contesto suburbano 

Contesto pedemontano 







Il trasporto gioca un ruolo cruciale e crescente relativamente all’uso di energia nel Mondo e di emissione di gas serra. Nel 
2004 ammontava a circa il 26% di tutta l’energia mondiale e è stato responsabile di circa il 23% delle emissioni di Gas Serra 
(IEA, 2006b). 





  

 

 

Cosa fare? 

 

 

I messaggi principali del Rapporto, pubblicato l’08 ottobre 2018, in alcuni punti. 
 
• Un aumento di 2 gradi Celsius della temperatura media globale è assai più 

pericoloso di quello che si pensava nel 2015, quando fu firmato l’Accordo di Parigi 
• Limitare l’aumento della temperatura globale media a 1,5 gradi, invece che a 2 

gradi, farebbe una grande differenza per la vita negli oceani e sulla terra 
• I prossimi anni sono quelli cruciali per portare il mondo in una traiettoria di 

decarbonizzazione .  
• Un ulteriore aumento di 0,5 gradi aumenterebbe di molto i rischi e gli impatti dei 

cambiamenti climatici. Già con 1,5 gradi si potrebbero destabilizzare le calotte 
glaciali, uccidere fino al 90 per cento dei coralli e causare gravi problemi agli 
ecosistemi marini, all’Artico e alle persone. 
 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 



• Biomasse e energie rinnovabili 

• Ruolo delle biomasse nel mix energetico europeo 

• FER termiche 

• Fattori di emissione e qualità dell’aria 

• Un caso di studio in ambiente montano: progetto SELVA 

• Uso dei PAH fingerprints  

BIOMASSE TRA ENERGIA E AMBIENTE 



Fonte: EC Eurostat 2016  ec.europa.eu/eurostat 

QUANTA ENERGIA RINNOVABILE 
PRODUCIAMO 
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 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 

Promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili 
Obiettivi fonti rinnovabili: 
 
• raggiungere il 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto 

al 17,5% del 2015; 
• rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; 
• rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; 
• rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015 

Favorire interventi di efficienza energetica che permettano di 
massimizzare i benefici di sostenibilità e contenere i costi di sistema 
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ISOLE DEL FUTURO: FONTI RINNOVABILI E EFF ENERGETICA 



La FER più utilizzata è la biomassa, in particolare legna e pellet usate nel residenziale; gli 
apparecchi in esercizio sono circa 7 milioni, con un mercato annuale di 0,2 - 0,4 milioni 
di apparecchi 

Fonte: GSE dati 2017 

FER TERMICHE 



Tecnologie disponibili:   
• Compostaggio 
• Digestione anaerobica 
• Combustione 
• Gassificazione e pirolisi 
 

Criticità: 
• Barriere non tecniche: sociali, culturali, economiche, normative 
• Mancanza di definizione univoca nella normativa nazionale 
• Potere calorifico utilizzabile, in alternativa ai combustibili fossili 
• Emissioni di gas climalteranti e/o inquinanti 

Calore Ossigeno Energia

Combustione si si si

Gassificazione si no si

Compostaggio no si no

Digestione no no si

BIOMASSE: ENERGIA 



Processo chimico in presenza di ossigeno, in cui la biomassa viene parzialmente o 
totalmente ossidata 
Vantaggi: 
• Versatilità 
• Semplicità 

 
Svantaggi: 
• Emissione di inquinanti 
• Effetto della temperatura 
• Effetto dell’umidità 

LA COMBUSTIONE 



Per tossicità l’emissione più 
importante è data dagli 

idrocarburi policiclici aromatici 
(PAH) mentre l’emissione di 

microinquinanti organici 
clorurati come le 

policlorodibenzo-p-diossine, i 
policlorodibenzofurani 

(PCDD/F) e i policlorobifenili 
(PCB) sono meno importanti  

Combustione del legno, Nussbaumer (2010) 

GLI INQUINANTI EMESSI 



• Luoghi isolati: produzione locale di energia 
• Basse temperature e afflusso turistico: picchi invernali di domanda  
 
Riscaldamento domestico: 

• Controllo delle emissioni inefficiente o completamente inesistente 
(controllo primario e secondario) 

• Emissione areale = difficoltà nella attribuzione delle sorgenti emissive 

STUDIO IN AMBIENTE MONTANO 



PROGETTO SELVA 



PROGETTO SELVA 

Definizione degli scenari energetici finalizzata ad identificare su scala regionale le 
potenziali linee di intervento per la realizzazione di infrastrutture energetiche a 
biomassa ad alto rendimento energetico, definendo le migliori tecnologie 
disponibili nel settore e definendo le modalità dei sistemi di monitoraggio delle 
emissioni; 
 
2) Istituzione del Registro degli Impianti di Biomassa (RIB), quale strumento di 
supporto on web alle autorizzazioni, di cui al D.Lgs 387/2003; 
 
3) Realizzazione del SIT, su un sistema open source, come strumento di indirizzo 
per valorizzare gli impianti di Biomassa nei diversi ambiti territoriali del Lazio; 
 
4) Attività di raccolta e revisione critica dei regolamenti tecnici adottati da altre 
regioni italiane in materia di disciplina dell’utilizzazione degli impianti di Biomasse, 
per redigere la bozza di Regolamento Regionale atto a definire i criteri tecnici e 
modalità relative ai procedimenti di autorizzazione. 



• Area di studio: comune di Leonessa (Rieti): < 2500 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 

PROGETTO SELVA 



Le concentrazioni di PM10 a Leonessa erano 
inferiori a quelle registrate a Roma città e 
nella provincia, sia d’estate sia d’inverno 
(Figura 1 A/B).  
Non si osservavano grandi differenze tra 
Leonessa e l’intorno rurale  
NO2 minore e non correlato con Roma  
Ozono: più alto che a Roma (minimi 
maggiori) 
 
Benzene confrontabile con Roma 
(1,3 vs 2,1 µg/m3) 

QUALITA’ DELL’ARIA 



SORGENTE LOCALE DI IPA? 

 
 

Gli IPA si comportavano diversamente:  
in estate, le concentrazioni a Leonessa 

erano inferiori a quelle di Roma  
d’inverno Leonessa era più 

inquinata del capoluogo e del resto della 
provincia (Fig. 2B/C).  

Le concentrazioni a Terzone erano sempre 
circa il 50% di quelle di Leonessa 

Estate 



Diagnostic ratios for biomass 
burning* 

Leonessa Rome 

BaA/(BaA+CH) 0,39 0,37 0,3 

IP/(IP+BPE)  0,52 0,53 0,43 

BaP/BPE 1,22 1,14 0,47 

CH/(CH+BaP) 0,61 0,65 0,65 

* Cecinato et al (2014 ) Urban Climate 10:630–643 

PAH FINGERPRINTS 

benzo(a)anthracene (BaA), 
 chrysene (Ch),  
benzo(g,h,i)perylene (BPE) 
benzo(a)pyrene (BaP), 
 l'Indeno(1,2,3-cd)pirene (IP) 



 
A livello energetico possiamo dire che la biomassa 
• Favorevole nel ciclo della CO2 

• Fornisce Contributo alla produzione di energia rinnovabile 
 

Riguardo l’impatto della biomassa sulla Qualità dell’aria locale 
 
• E’ evidente e dimostrato l’impatto della combustione della 

biomassa sulla Qualità dell’aria 
• Abbondanza relativa del BaP (benzo(a)pirene) 
• Rapporti diagnostici specifici  che ci aiutano a capire il reale impatto 

CONCLUSIONI: BIOMASSA 



 QUALI SOLUZIONI? 



Elaborazione ISPRA da dati MISE 2014 

TRASPORTI A MINOR IMPATTO 



Da G-mobility NGVA – EBA: https://www.ngva.eu/ 

TREND FUTURO VEICOLI A METANO 

OGGI IN ITALIA 
 
• 4096 stazioni attive GPL 

 
• 1325 stazioni attive METANO 

 
• 847.726 Veicoli a metano (ACI, 

2017) 22% di tutti i veicoli 
immatricolati 

 Stazioni metano in Italia 

Da metano auto - 
https://www.metanoauto.com/modules.php?name=Distributori 

https://www.metanoauto.com/modules.php?name=Distributori


BIOMETANO ED ECONOMIA CIRCOLARE 



Per la qualità dell’aria locale, l’introduzione di veicoli a GPL metano e 

biometano in sostituzione dell’attuale parco diesel può contribuire 

significativamente alla riduzione delle emissioni di CO, PM, NOx e COV (fattori 

di emissione minori).  

 

Per la mitigazione del cambiamento climatico globale, occorre invece ricorrere 

ad un approccio basato sul life cycle assessment. 

METANO E BIOMETANO PROSPETTIVE 
AMBIENTALI 



Conclusioni 

• Ruolo immediato del GPL del metano e biometano nella mobilità sostenibile e nella 

circular economy, in un’ottica di transizione futura verso l’elettrico 

• Integrazione con altre FER per compensare I picchi di produzione o di domanda, con 

un ruolo promettente anche nel PtG 

• Metano  e Biometano e qualità dell’aria locale: importanza delle pratiche di gestione 

dell’impianto di DA, incluso lo stoccaggio del feedstock e l’uso finale  del digestato 



FRANCESCO PETRACCHINI 
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