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Qualità dell’aria
È in miglioramento ma:
NO2 medie annuali
Agglomerato di Milano

• Diffusi superamenti del limite
giornaliero del PM10 (80- 100 ogni
anno a Milano)

• Superamenti del limite annuale dell’
NO2 soprattutto nelle stazioni da
traffico (nel 2016 sup. media annua
da 43 to 67 µg/m3 a Milano)
PM10 medie annuali
Agglomerato di Milano

• Standard del B(a)P non rispettati
soprattutto dove è diffuso uso legna

• Superamenti diffusi degli standard di
protezione sia della salute che della
vegetazione per l’ Ozono
3
(soprattutto sottovento alle città)

Composizione media del PM10 presente in atmosfera
nella pianura lombarda
NOx, NH3,
…
fino al 50%

PM10 Secondario
(si forma in aria da
reazioni chimiche)
fino al 75%

PM10 Primario

PM10
in atmosfera

(immesso tal quale in
aria)
45%

COV

fino al 25%

Necessario ridurre emissioni di
PM10, NO2, COV, NH3

Quali sono i settori che più contribuiscono
all’inquinamento atmosferico in Lombardia?
Emissioni per macrosettore - Inventario 2014

Macrosettore

Produzione energia e raffinerie
Riscaldamento
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

NOx

NH3

PM10

5%
9%
17 %
1%
0,05 %
53 %
11 %
3%
1%
0,1 %

0,01 %
0,2 %
0,4 %
0,04 %
0,1 %
1%

1%
44 %
8%
4%
5%
25 %
3%
0,2 %
6%
5%

1%
98 %
0,01 %

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2017), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione
Lombardia nell'anno 2014 – revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.
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Emissioni di PM10 per combustibile
(tonnellate/anno)

47%

23%

14% 10%

22%

21%

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2017), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione
Lombardia nell'anno 2014 – revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.
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Quali sono i combustibili più impattanti?

Emissioni di NOx per macrosettore
altro
metano
7%
9%
53%

legna e
similari
GPL
gasolio

Produzione energia e raffinerie
Combustione nell'industria
Estrazione e distribuzione combustibili
Trasporto su strada
Trattamento e smaltimento rifiuti
Altre sorgenti e assorbimenti

Riscaldamento
Processi produttivi
Uso di solventi
Altre sorgenti mobili e macchinari
Agricoltura

Emissioni di Benzo(a)Pirene in Lombardia
Forni per la
pizza
3%

Combustioni
all'aperto
9%
Caldaie a
legna
industriali
6%

Industria
5%

Trasporti diesel
2%
Altro
5%

Combustione di materiali
ligno-cellulosici

Piccoli
apparecchi a
legna
70%
Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia(2015), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione
Lombardia nell'anno 2012 – dati finali. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.

La combustione della legna non solo è la prima fonte di PM10 ma è anche responsabile8
delle emissioni di alcuni dei componenti più tossici

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
media annua PM10 a Milano:

non risolto
5%

legna
24%

sale marino
2%
industria
9% polvere
minerale
7%

traffico
34%

PM10
in aria
nitrato
secondario
5%

solfato
organico
secondario
14%

Medie annue Benzo(a)pirene - Anno 2015
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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

Legna - Un percorso virtuoso

verso emissioni sempre minori
• La legna è una risorsa importante nella lotta ai cambiamenti
climatici, non può essere trascurata

• Per garantire una emissione ridotta devono essere tenuti in
considerazione diversi aspetti quali:
– l’apparecchio
– l’installazione
– la manutenzione
– la qualità del combustibile
– le modalità di gestione dell’apparecchio
• Bruciare materiali impropri risulta particolarmente critico.
• L’educazione ambientale è fondamentale al proposito.

Legna- Un percorso virtuoso

verso emissioni sempre minori
• Attualmente sul mercato esistono apparecchi anche molto
diversi; i migliori emettono molto meno di quelli vecchi
• E’ importante pertanto indirizzare il mercato verso tali
apparecchi; l’atteso decreto di classificazione (ex art. 290
del D.Lgs. 152/2006) come la diversificazione in base a
parametri emissivi dell’accordo del Bacino Padano possono
essere strumenti importanti
• Per rendere davvero compatibile la qualità dell’aria con la
lotta ai cambiamenti climatici è necessario che lo sviluppo
tecnologico prosegua ancora (peraltro il potenziale di
sviluppo esiste)
• Ogni intervento di risparmio energetico in questo ambito è
una strategia win-win

Numero degli apparecchi <35 kW stimati in Lombardia
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2.2.9 Stufa o caldaia innovativa
2.2.10 Stufa automatica a pellets o cippato o BAT legna
2.2.7 Stufa tradizionale a legna
2.2.8 Camino chiuso o inserto
2.2.6 Camino aperto tradizionale
Metodologia: Integrated methodology for assessing domestic wood burner municipal share - A. Marongiu, E. Angelino, M.Moretti, Air Quality 2016 Milano
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Stima energia bruciata negli apparecchi in Lombardia
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Stima delle emissioni da apparecchi a legna <35 kW
12.000

t di PM10 /anno
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2.2.7 Stufa tradizionale a legna
2.2.8 Camino chiuso o inserto
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Confronto numero //emissioni
apparecchi a legna <35 kW
Numero

Emissioni
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Conclusioni e prospettive
• In Lombardia la qualità dell’aria sta migliorando, ma ancora non
basta
• Il comparto riscaldamento contribuisce alle emissioni primarie di
PM10 e BaP (legna) e di ossidi di azoto (tutti gli impianti)
• Il rinnovo tecnologico degli apparecchi a legna può dare risultati
importanti, ma il miglioramento deve proseguire
• E’ importante garantire un’installazione appropriata, una buona
manutenzione ma soprattutto una gestione corretta

• Il risparmio energetico è la scelta vincente su tutti i fronti, sia nella
lotta ai cambiamenti climatici che per ridurre le emissioni di
particolato e NOx del comparto

Grazie per l’attenzione
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