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Il ruolo della legna: da fonte rinnovabile a sorgente di
inquinamento atmosferico
Ø Energie rinnovabili
Direttiva 2009/28/CE
Obiettivo 2020 : 17% dell’energia da
fonti rinnovabili
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Ma: la legna non è a
impatto zero perché
la CO2 viene emessa
ad esempio nella
produzione dei
pellet... una
situazione piuttosto
complessa!

Emissione di PM durante la combustione della legna

§ Rischio potenziale per la salute
umana

§

effetti sui cambiamenti climatici:
forcing positivo e negativo

60% of BC due to wood burning

le par<celle ﬁni sono in grado di
raggiungere la zona alveolare nei
polmoni; queste par<celle contengono
sostanze cancerogene (PAH)

- circa 2 milioni di tonnellate di pellets all'anno consumate in Italia (CTI 2009)
- circa 2 milioni di tonnellate di legno all'anno consumate in Lombardia (ARPA 2006)
Ø Emissions inventory Lombardy
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ARPA LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA (2006), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera:
emissioni in regione Lombardia nell'anno 2003. Dati finali, ARPA Lombardia Settore Aria, Regione Lombardia
DG Qualità dell'Ambiente, settembre 2006,
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome.htm

Lo studio della composizione chimica: le tecniche
analitiche
Ioni inorganici

Total Carbon (TC)

Ø
Ø

Ø elemental carbon (EC)
Ø organic carbon (OC)
Ø carbonatic carbon (CC)

TC = OC + EC + CC

z

solfato di ammonio
nitrato di ammonio
Inorg.
OC
EC

u EGA (evolved Gas analysis)
TOT
Fermo P, Piazzalunga A, Vecchi R, Valli G, Cerini M (2006) A
TGA/FT-IR study for measuring OC and EC in aerosol samples.
Atmos Chem Phys 6:255–266
Fermo P, Piazzalunga A, Mar<no F, Vecchi R, Valli G, D’Alessandro
A(2006) Assessment of organic and elemental carbon in atmospheric
aerosol samples. Chem Eng Trans 10:83–88
Piazzalunga A, Bernardoni V, Fermo P, Valli G, Vecchi R (2011)
Technical note: on the eﬀect of water-soluble compounds removal
on EC quan<ﬁca<on by TOT analysis in urban aerosol samples.
Atmos Chem Phys 11:10193–10203

u IC (Ion chromatography)
Fermo P, Piazzalunga A, Vecchi R, Valli G (2006) Set-up of
extrac<on procedures for ions quan<ﬁca<on in aerosol samples.
Chem Eng Trans 10:203–208
Piazzalunga A, Bernardoni V, Fermo P, Vecchi R.
Op<misa<on of analy<cal procedures for the quan<ﬁca<on of ionic
and carbonaceous frac<ons in the atmospheric aerosol and
applica<ons to ambient samples.
Anal Bioanal Chem. 405 (2013) 1123-32.

IC: principali ioni +
levoglucosano

Ø come stimare il contributo delle emissioni da legna?
il levoglucosano come tracciante

Simoneit et al. (1999). Atmos. Environ., 33, 173-182

vIl levoglucosano è prodotto dalla
pirolisi della cellulosa a T> 300 ° C ;
accompagnato da minori quantità di
isomeri, mannosano e galactosano
v A causa della sua emissione speciﬁca e
della stabilità può essere considerato un
importante tracciante per la combus<one di
biomassa

Levoglucosan

1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose

Ø HPAEC-PAD

High Performance Anion Exchange Chromatography
ü analisi dello stesso estratto acquoso
sul quale viene effettuata l’analisi
degli ioni

üVantaggio: metodologia piu+osto
semplice

3 ways valve
Isocratic separation
30 min NaOH 18mM analysis
15 min NaOH 200mM regeneration period
15’ NaOH 18mM re-equilibration

Carbopac PA-10 anion-exchange
analy<cal column
Piazzalunga A, Fermo P, Bernardoni V,Vecchi R, Valli G, De Gregorio M A
A simplified method for levoglucosan quantification in wintertime atmospheric particulate
matter by high performance anion-exchange chromatography coupled with pulsed amperometric detection,
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 90 (2010) 934-947

Macro-tracer approach per la valutazione del contributo della
legna alle emissioni di PM
PM

: levo PM = PM wb : levo wb

DIPARTIMENTO DI CHIMICA INORGANICA,
METALORGANICA E ANALITICA

1. S@ma dei
rappor@ di
emissione:
dipendono da
numerosi
fa+ori

2. Rappor@ di emissione medi
deriva< dalla le+eratura :

ECwb = levo x 1,07

[S. Szidat et al. J. Geophys. Res. (2006) Vol. 111, D07206]

OCwb = levo x 6,6

[S. Szidat et al. J. Geophys. Res. (2006) Vol. 111, D07206]

Tipo di legna
Tipologia di
impianto (stufa,
camine+o…)
Condizioni di
combus<one

Stima del contributo della legna in Lombardia
Macro-tracer approach :
1. Dati presi dalla letteratura “pesati” per le specie maggiormente utilizzate
(denunce di taglio)
Problems with this approach:
Ø La s<ma potrebbe non essere veri<era
Ø elevata variabilità dei valori riporta< in le+eratura
Piazzalunga, A., Belis, C., Bernardoni, V., Cazzuli, O., Fermo, P., Valli, G., Vecchi, R.
Estimates of wood burning contribution to PM by the macro-tracer method using
Tailored emission factors, Atmospheric Environment, 45 (2011) 6642-6649

inventario del consumo di legna in Lombardia
we used emission factors taken from the
literature but we weighed them by the wood
consump<on data available for the inves<gated
region

2. Rapporti di emissioni derivati dall’approccio modellistico (PMF):
utilizzando i profili ricavati dalla Positive Matrix Factorization per la sorgente
legna (source apportionment)

Piazzalunga, A., Belis, C., Bernardoni, V., Cazzuli, O., Fermo, P., Valli, G., Vecchi, R.
Estimates of wood burning contribution to PM by the macro-tracer method using
Tailored emission factors, Atmospheric Environment, 45 (2011) 6642-6649

v La combus@one della
legna è una delle
maggiori sorgen@ di
carbonio organico
presente in atmosfera
durante la stagione fredda
v In mol< casi rappresenta
circa il 30% di OC e in
alcuni casi raggiunge il
50% di OC

PM contribution:
ØSondrio 16-23%; Cantù 11-24%
Ø Milan : 6-16%

Levoglucosano / mannosano: informazioni sul tipo di legna
Ø Schimdl et al. hanno proposto il rapporto levoglucosano/ mannosano per
stimare il contributo del tipo di legna: circa 15 per l’hardwood e 4 per il
softwood
Schmidl et al., 2008, Atmospheric Environment 42, 126-141.
Caseiro et al., 2009, Atmospheric Environment 43, 2186-2195.

Hardwood da Angiosperme (quercia,
betulla, noce, pioppo, etc.)
So>wood da Gimnosperme
(abete, faggio, etc.)

Levoglucosan/ mannosan ratio =6.8 (average)

%softwood = (14.8 − Rlevo / manno ) (0.112)
Softwood (spruce) %

Lodi
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winter 2007
60.7
38.7
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65.2
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44.8
winter 2005
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Milan

ü UN SITO CARATTERIZZATO QUASI
ESCLUSIVAMENTE DALLA
COMBUSTIONE DELLA LEGNA
Gonnostramatza
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ü Two sampling campaigns: winter (December
2014- January 2015) and summer (June 2015).
ü PM2.5 low volume; during winter 30 ﬁlters were collected sampling
on alternate days on quartz ﬁbres and on Teﬂon ﬁlters while during
summer 15 ﬁlters were collected with the same criterion (8 quartz
and 7 Teﬂon).
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Esperimenti NUMEN, MANIA
TOxicity of BIomass COmbustion generated Ultrafine Particles
(TOBICUP)
(Progetto TOBICUP - Ref. 2013-1040)

§ raccogliere par@celle ultraﬁni (UFP, <100 nm) generate dalla combus<one di legna e
pellets u<lizzando apparecchiature disponibili in commercio (stufa a legna e stufa a pellet).
per aver fornito le stufe utilizzate per
§ cara+erizzare le proprietà ﬁsico-chimiche
delleall’emissione
par<celle ultraﬁni generate
i test

§

analizzare le par<celle ultraﬁni in aria ambiente in un sito cara+erizzato dal contributo di
questa sorgente

§ cara+erizzare le proprietà tossicologiche delle par@celle ultraﬁni (eﬀeg inﬁammatori e
genotossicità - analisi esegui< dal Dipar<mento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari)

l’utilizzo reale di una stufa per uso domestico

LEAP
• Campioni di UFP generate dalla combus<one di
legno (faggio e abete) in una stufa a pellet da 11
kW (caricata in automa<co) e in una stufa a legna
da 8 kW (caricata manualmente) raccol< durante
prove di combus<one intese a simulare cicli di
combus<one reali.

MORBEGNO

• campioni di UFP in aria ambiente raccol<
durante campagne di monitoraggio svolte in
una piccola ci+à alpina (Morbegno) nel nord
Italia, dove l’uso della legna è largamente
diﬀuso per il riscaldamento domes<co in
inverno. I campioni di UFP integra< sono sta<
raccol< sia in inverno (oltre tre / qua+ro giorni)
sia in estate (se+e giorni).
Par^culate ma_er (0.056-10 µm) will be sampled with a cascade impactors (MOUDI): only the par^cles collected on the two last stages of the
impactor (56-100 nm size range) will be considered for chemical characteriza^on and toxicological impact assessment.

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA
Determinazioni anali)che

Caratterizzazione UFP: analisi ultimi 2 stadi + filtro di backup (dae<100nm)
Analisi gravimetriche
in condizioni ambiente
controllate

ICP-AES (Inductively Coupled

Plasma Atomic Emission Spectroscopy)

IC (Ion Cromatography)
HPAEC-PAD (High Performance
Anion-Exchange Chromatography)

TOT (Thermal Optical Trasmittance)

GC-MS (Gas Chromatography
Mass Spectrometry)

Policarbonato,
Alluminio + backup
PTFE

Policarbonato +
backup PTFE

Quarzo

Quarzo

Quarzo

Quarzo

Concentrazione in massa

Metalli (Al, As, Ba, Cd, Co,
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sr,
Ti, V, Zn)
Anioni solubili (Cl-, NO2-, NO3, SO42-) e cationi solubili (K+,
Ca2+, Na+, NH4+, Mg2+)

Dip. Fisica – UniMI
DICA - PoliMI

Dip. Chimica – UniFI

Dip. Chimica – UniMI

Levoglucosano ed isomeri
(galattosano, mannosano)

Carbonio totale
IPA (benzo(a)antracene, crisene,

benzofluorantene, benzo(a)apirene,
fenantrene, antracene,
fluorantene, pirene)

Dip. Chimica – UniMI
DiSFeB – UniMI

Emissioni da stufe
per quanto riguarda la cara+erizzazione chimico-ﬁsica, si sono
osservate diﬀerenze nella composizione delle UFP emesse
durante la combus<one di pellet (dominata da sali di potassio)
e legna (dominata da emissione di specie carboniose inclusi gli
RISULTATI: IPA).
UFP all’EMISSIONA DA STUFE A LEGNA

E PELLETS

Emissioni
stufe a legna
Emissioni
dadastufe
a legna

Emissioni
stufe
a pellet
Emissioni dada
stufe
a pellets

! Componenti principali: carbonio totale (66%),
levoglucosano e suoi isomeri (5%), solfato (4%)

! Componenti principali: potassio solubile
(24%), solfato (11%), carbonio totale (9%)
! IPA: 0.01% sul totale di UFP raccolte

! IPA: 1.5% sul totale di UFP raccolte

! Contributo trascurabile di
levoglucosano e suoi isomeri (0.01%)

! Elementi: Zn, Fe, Al, Cr, P, Cu

!Elementi: Zn, Al, Fe, Mn, Cu

mg/kg
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Ozgen et al. Analysis of the chemical composi<on of ultraﬁne par<cles from two domes<c solid biomass ﬁred room heaters
underOzgen
simulated
use, (2017) Atmospheric
Environment,
150, pp.
87-97.
et real-world
al., Atmospheric
Environment,
150 (2017),
87-97

Emissioni da stufe

EﬀeSo pro-inﬁammatorio (THP-1, A549) - stufe

L’eﬀe+o pro-inﬁammatorio, valutato come rilascio di interleuchina-8, in due linee cellulari (THP-1 e
A549) u<lizzate come surrogato dei macrofagi alveolari e degli pneumoci@ di <po II (polmonari
epiteliali), è signiﬁca<vo
Linea cellulare THP-1

Linea cellulare A-549

la combus<one della legna, in par<colare faggio, nei monoci@/macrofagi, genera par<celle più agve, con
un maggiore rilascio di IL-8 riconducibile alla presenza di prodog incombus< della cellulosa/emicellulosa
(levoglucosano, mannosano e gala+osano) nei confron< dei quali queste cellule sono più sensibili rispe+o
agli pneumoci<.

CHIUSURA DI MASSA – campioni ambientali
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E., Vecchi, R., Marabini, L., Fermo, P., Becagli, S., Bernardoni, V., Caruso, D., Corbella, L., Dell'Acqua, M., Galli, C.L., Lona<, G.,
=: generalmente
SO4Corsini,
di origine secondaria (atteso in moda di accumulazione). Ricorda! Trovato
Ozgen, S., Papale, A., Signorini, S., Tardivo, R., Valli, G., Marinovich, M.
The chemical
composi<on
of ultraﬁne par<cles
andmostra
associateddi
biological
eﬀects at 3
an maggiore
alpine town impacted
by wood(scarsa
burning
in UFP
misurate
alla sorgente;
qui si
un fattore
in inverno
(2017) Science of the Total Environment, 587-588, pp. 223-231.

fotochimica) ! contributo combustione legna a solfato in UFP ambiente in inverno

campioni ambientali
Ø Nelle campagne eﬀe+uate a Morbegno sono risultate eviden< le specie traccian< le
emissioni da combus<one di legna durante il periodo invernale a riprova dell’impa+o
di questa sorgente con par<colare interesse per il contenuto di idrocarburi policiclici
aroma@ci

EﬀeSo pro-inﬁammatorio (THP-1, A549) - ambiente

§

EﬀeSo pro-inﬁammatorio da UFP es@ve: signiﬁca<vo rispe+o a controllo. Confrontabile
(A549) o maggiore (THP-1) di quello o+enuto con standard di PM2.5 (tunnel).

§

EﬀeSo pro-inﬁammatorio da UFP invernali: signiﬁca<vo rispe+o a controllo, ma
signiﬁca<vamente inferiore a quello o+enuto con standard di PM2.5 (tunnel).

Corsini, E., Vecchi, R., Marabini, L., Fermo, P., Becagli, S., Bernardoni, V., Caruso, D., Corbella, L., Dell'Acqua, M., Galli, C.L., Lona<, G.,
Ozgen, S., Papale, A., Signorini, S., Tardivo, R., Valli, G., Marinovich, M.
The chemical composi<on of ultraﬁne par<cles and associated biological eﬀects at an alpine town impacted by wood burning
(2017) Science of the Total Environment, 587-588, pp. 223-231.

Genotossicità (A549) - ambiente
§ UFP dalla combus@one della legna
hanno mostrato un più forte eﬀeSo
genotossico e inﬁammatorio rispe+o agli UFP dalla combus<one del pellet.
§ Le componen< delle UFP che potrebbero avere determinato il danno sono gli
idrocarburi aroma@ci policiclici IPA (le più alte concentrazioni sono infag presen<
nelle UFP o+enute da abete) e il levoglucosano. Queste componen< potrebbero
avere interazione dire+a con il DNA o provocare una situazione di stress ossida<vo.
§ Gli eﬀe` genotossici indo` da UFP invernali sono sta< superiori a quelli indog da
UFP campionate in estate.
Marabini, L., Ozgen, S., Turacchi, S., Amin^, S., Arnaboldi, F., Lona^, G., Fermo, P., Corbella, L., Valli, G., Bernardoni, V., Dell'Acqua, M.,
Vecchi, R., Becagli, S., Caruso, D., Corrado, L.G., Marinovich, M.
Ultraﬁne par^cles (UFPs) from domes^c wood stoves: genotoxicity in human lung carcinoma A549 cells
(2017) Muta^on Research - Gene^c Toxicology and Environmental Mutagenesis, 820, pp. 39-46.

Valutazione delle emissioni di stufe a pellets
Un ul<mo studio condo+o con la Stazione Sperimentale dei Combus)bili (Innovhub) –
divisione combus)bili ha riguardato lo studio della composizione chimica di par<colato
emesso da stufe, sia di alta qualità che di gamma medio-bassa, alimentate con due <pologie
di pellet (alta o bassa qualità).
Quello che si è evidenziato valutando il rapporto OC/ Levoglucosano è che una stufa di
categoria superiore produce una quan@tà maggiore di OC rispe+o ad una stufa di categoria
inferiore che bruci però pellet di qualità superiore.
Campioni stufe – campionamento mediante
tunnel di diluizione
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Results from multistage impactor: biomass burning markers
Milan, winter 2012
Biomass burning markers: average size distribution
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• Accumulation mode 1 (~ 300 nm) -> freshly emitted biomass burning particles
• Accumulation mode 2 (~ 600 nm) -> aged biomass burning particles
• K+ shows a coarse mode (~ 4 mm) -> soil-derived particles

Dept. of Physics

Milan: Sources apportionment with hourly resolution
Bernardoni, V., Vecchi, R., Valli, G., Piazzalunga, A., Fermo, P.
PM10 source apportionment in Milan (Italy) using time-resolved data
Science of the Total Environment, 409 (2011) 4788-4795

sources

The 4-hour resolu<on sampling strategy allowed to gain informa<on
about es<mated source contribu)ons during peculiar episodes (e.g. long range transport or
local construc<on works), whose presence can be diﬃcult to iden<fy – and the contribu<on
even impossible to evaluate –with the tradi<onal 24-hour sampling.

Estimating biomass burning contributions to benzo(a)pyrene
Belis, C.A., Cancelinha, J., Duane, M., Forcina, V., Pedroni, V., Passarella, R., Tanet, G.,
Douglas, K., Piazzalunga, A., Bolzacchini, E., Sangiorgi, G., Perrone, M.-G., Ferrero, L.,
Fermo, P., Larsen, B.R.
Sources for PM air pollu<on in the Po Plain, Italy: I. Cri<cal comparison of methods
for es<ma<ng biomass burning contribu<ons to benzo(a)pyrene
Atmospheric Environment, 45 (2011) 7266-7275

B[a]P

Belonging to PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons);
PAH are ubiquitous environmental pollutants, some of which are
known carcinogens and mutagens;
benzo(a)pyrene (B(a)P), is regulated in the European Union (EU)
by the 4th Air Quality Daughter Directive (2004/107/EC) as
indicator compound for the group of PAH;
B(a)P is classified by the IARC in Group 1: Carcinogenic to
humans

Ø Particle-bound benzo(a)pyrene (B(a)P) constitutes an air pollution problem in many
areas of Europe and has been linked to biomass burning (BB).
Ø The study was conducted in 2007 and 2009 at ten stations in the North Italian Po Plain
and Valtelline Valley, examines four methods for the quantification of BB
contributions to particle-bound B(a)P.

Source contribution estimates for B(a)P by different methods

B(a)P/levoglucosan ra@os
The lowest es<mates of the source contribu<on from BB
were obtained with the levoglucosan
tracer method

chemical mass balance modelling
About 80% of B(a)P due to BB

v in one of the investigated stations the EU limit of 1 ng/m3 is exceeded
(Sondrio)
v A full implementation of the residential heating plants with more modern
systems would be a significant step towards abating benzo(a)pyrene
pollution in this highly populated area

