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Il problema della qualità dell’aria, in particolare nelle città, è - da anni un’emergenza europea

L’inquinamento atmosferico sta assumendo a livello mondiale
dimensioni da vera pandemia

Nel mondo ogni anno alcuni milioni di persone
muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico e
nove persone su dieci vivono in aree con livelli di
qualità dell’aria che non soddisfano i limiti
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente in Europa
ogni anno si registrano oltre 500.000 morti
premature a causa dell’inquinamento atmosferico,
circa 20 volte il numero di vittime per incidenti
stradali. Secondo una analisi della Commissione
europea, i costi esterni connessi agli impatti
dell’inquinamento atmosferico sulla salute vanno
dal 2% al 6% del PIL europeo.

L’Italia presenta una situazione particolarmente critica nel contesto
europeo, con tassi di mortalità più alti della media

Nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi decenni,
sia in termini di emissioni che di concentrazioni di
inquinanti, in Italia l’inquinamento atmosferico causa nel
2013 di oltre 90 mila morti premature.
Con più di 1.500 decessi per milione di abitanti
l’Italia presenta valori decisamente più alti rispetto alla
media europea, pari a circa 1.000 decessi, e a quelli delle
altre grandi economie europee: circa 1.100 decessi
prematuri per la Germania, circa 800 per Francia e Regno
Unito, poco più di 600 della Spagna.

I nuovi dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente confermano la
criticità dell’impatto sanitario dell’inquinamento in Italia

Da pochi giorni l’EEA ha pubblicato l’aggiornamento al 2014
dei dati sugli impatti sanitari dell’inquinamento
atmosferico, facendo registrare per l’Italia un leggero
miglioramento, con 10 mila decessi in meno rispetto all’anno
precedente, dovuto a livelli di concentrazione degli inquinanti
più bassi: in ogni caso, in rapporto alla popolazione la

situazione in Italia rimane peggiore degli altri
grandi Paesi europei. Il 2015 è stato un anno molto
critico per la qualità dell’aria, con livelli di concentrazione
degli inquinanti e numero di superamenti delle sogli molto
alti: quindi nel 2015 è probabile che il numero di decessi

prematuri crescerà di nuovo.
L’Italia, inoltre, è in procedura di infrazione (in buona
compagnia) per il mancato rispetto dei limiti sia per il
particolato atmosferico che per il biossido di azoto.

La qualità dell’aria negli ultimi decenni è migliorata, ma non abbastanza:
con le attuali politiche l’Italia non centrerà i target sulle emissioni al 2030
Le serie storiche delle concentrazioni degli inquinanti critici
mostrano situazioni in progressivo miglioramento. Tra il 2006 e il
2016 la percentuale di capoluoghi di provincia che non

rispettano il limite dei 35 giorni di superamento per il PM10
si è dimezzata, passando dal 66% al 33%. Andando ancora più
indietro nel tempo di scopre, ad esempio, che le polveri sospese
al centro di Torino sono passate dai 250 μg/m3 dei primi anni ‘70
ai poco più di 50 di oggi.
La Direttiva europea National Emission Ceilings (NEC), in vigore
dal 31 dicembre 2016, stabilisce target nazionali al 2030 per le
emissioni dei principali inquinanti atmosferici. Negli ultimi anni
l’Italia ha ridotto le emissioni di tutti questi inquinanti, ma in
alcuni casi i risultati raggiunti e le politiche messe in campo,
secondo l’analisi di ENEA e ISPRA, non consentiranno di
conseguire tali target, a cominciare dal PM2,5, l’inquinante più
critico in termini di impatti sulla salute umana.

Per conoscere i veri responsabili dell’inquinamento non bastano le emissioni,
ma bisogna guardare alle origine delle concentrazioni degli inquinanti

Le cause dell’inquinamento dell’aria sono
molteplici e complesse, a causa delle dinamiche
dell’atmosfera, dei fenomeni legati agli inquinanti
secondari, della “qualità” dell’inquinamento, degli impatti
del mutamento climatico in atto, etc.

L’analisi dei dati inventariali non è di per sé sufficiente
a individuare le cause primarie dei fenomeni di
inquinamento e a definire, su tali basi, le politiche e misure
più efficaci. Le analisi di speciazione del particolato
possono essere di grande utilità per comprendere il DNA
dell’inquinamento atmosferico, anche se sono ancora
troppo poco diffuse. Queste mostrano in genere una
chiara prevalenza del peso del settore dei trasporti
sull’inquinamento locale, ma evidenziano anche il
contributo non trascurabile dell’agricoltura e della
combustione delle biomasse

Il settore residenziale risulta essere particolarmente critico sulle emissioni
di particolato atmosferico, l’inquinante più pericoloso per la salute
Da solo il settore residenziale è responsabile

di quasi i due terzi delle emissioni
nazionali di PM2,5.
Con l’eccezione di ossidi di azoto e di zolfo, tra il

1990 e il 2015 nel residenziale le emissioni di
inquinanti critici sono aumentate: +63% il PM2,5
e +74% i COVNM, è il settore che in Italia ha fatto
peggio negli ultimi anni.
L’andamento fatto registrare da questo settore, se
confermato, non consentirà all’Italia di conseguire il
target al 2030 sul particolato atmosferico. Viste le
differenze, anche importanti, che hanno
caratterizzato le ultime edizioni degli inventari

bisogna comunque e essere cauti nella analisi
di questi dati. In ogni caso, la caratterizzazione del
particolato raccolto dalle centraline ci dice che le
biomasse svolgono, almeno in alcune città italiane,
un ruolo importante nella determinazione dei livelli
di inquinamento.

Il peso sui consumi energetici delle biomasse, secondo le stime
inventariali, è cresciuto molto nel corso degli ultimi anni

L’aumento delle emissioni di particolato nel settore residenziale è
dovuto principalmente alla crescita della componente di
emissioni legata alle biomasse legnose (+115% tra 1990 e
2015). La quasi totalità delle emissioni del settore residenziale oggi
è imputabile alle biomasse, nonostante queste soddisfino appena il
24% dei consumi.
Nel tempo i risultati degli inventari sono cambiati significativamente
e le serie storiche sono state riviste: a seguito di queste revisioni,

secondo l’Ispra i consumi domestici di biomasse sarebbero più
che raddoppiati tra il 2004 e il 2008. Su questo dato, in ogni
caso, sarebbe opportuno svolgere ulteriori indagini al fine di poter
disporre di una base conoscitiva più solida.

Le biomasse, a cominciare da quelle a bassa efficienza, sono praticamente
le uniche responsabili delle emissioni di particolato da residenziale

Secondo i dati dell’inventario Ispra, oltre il 99% delle emissioni di
PM2,5 del settore residenziale in Italia nel 2014 deriva dalla
combustione delle biomasse. La principale fonte energetica del
settore, ossia il metano/Gpl, soddisfa 2 terzi dei consumi

energetici complessivi ma incide per appena lo 0,3% sulle
emissioni di particolato del settore (il gasolio poco di più, pur
coprendo appena il 10% della domanda).
Le emissioni da combustione di biomassa sono influenzate dalle
tecnologie e dai relativi livelli di efficienza degli apparecchi
utilizzati: in Italia circa tre impianti su quattro sono composti da
caminetti aperti o stufe a bassa efficienza, che insieme sono
responsabili del 90% delle emissioni di particolato del settore.

Un programma di intervento per ridurre le emissioni di particolato dalla
combustione di biomasse

Per affrontare e risolvere il tema delle emissioni inquinanti
da combustione di biomassa nel settore residenziale, è in
primo luogo necessario migliorare la qualità e l’affidabilità
delle informazioni disponibili, a cominciare da quelle sui
consumi di biomassa e sulle serie storiche delle emissioni. In
secondo luogo è necessario varare delle Linee guida
nazionali sull’utilizzo delle biomasse per il riscaldamento,
prevedendo alcuni interventi come:
• scoraggiare l’utilizzo delle biomasse per riscaldamento in
aree urbane critiche o densamente abitate,
• favorire l’utilizzo di tecnologie efficienti in sostituzione
di impianti tradizionali a bassa efficienza,
• promuovere il teleriscaldamento, introdurre nuovi criteri
ambientali nella filiera di approvvigionamento e garantire
controlli sugli impianti.

È comunque necessario avviare anche un efficace programma di
riqualificazione profonda degli edifici pubblici e privati

Per affrontare la questione delle emissioni del settore
residenziale, non si può in ogni caso prescindere dalla necessità
di ridurre quanto più possibile il fabbisogno di calore

promuovendo l’efficientamento degli edifici.
Nonostante le numerose iniziative messe in campo negli ultimi
anni, a cominciare dalle detrazioni fiscali, secondo il progetto
europeo Odyssee il consumo medio per il riscaldamento delle
abitazioni in Italia negli ultimi quindici anni è rimasto
praticamente invariato. Bisogna mettere in campo strumenti di
finanziamento innovativi, rivedendo e integrando gli esistenti,
capaci di promuovere interventi di deep renovation
intervenendo su interi edifici o gruppi di edifici esistenti e
raggiungendo riduzioni dei consumi nell’ordine del 60-80%
(verso Nearly Zero-Energy Buildings).

L’Italia presenta anche livelli di concentrazione di Benzo(a)Pirene
superiori ai limiti di sicurezza
Il Benzo-a-Pirene è un inquinante cancerogeno ed è un
importante rappresentante della della classe degli IPA.
Secondo l’analisi della EEA, le emissioni europee di BaP
sono diminuite appena del 3% dal 2000 al 2015. L’Italia,
insieme ad Austria, Grecia e Spagna, non ha
rendicontato su questo inquinante all’Agenzia.

La rete di rilevamento delle concentrazioni di BaP
in Italia è ancora insufficiente, in particolare per le
aree urbane del centro-sud, con intere Regioni che
sono scoperte (Campania, marche, Molise, Basilicata e
Sicilia). Sulla base dei dati disponibili, si osserva
comunque una situazione critica in molte città

e valori medi complessivamente peggiori
rispetto alle altre grandi economie europee.
Molte delle aree interessate da livelli di concentrazione
superiori al valore obiettivo di 1ng/m3 per la tutela della
salute umana si trovano in zone montane.

Bisogna approfondire - e risolvere - le criticità connesse al
Benzo(a)Pirene in diverse aree urbane, anche in piena montagna

A livello europeo, nel 2015 tre quarti delle emissioni di BaP derivano da
combustione di carbone e legna nei settori dei servizi e nelle abitazioni. A questi
si aggiunge un 12% derivante dalla combustione dei residui agricoli, mentre il
peso dei processi industriali, una volta prevalente a causa dell’uso del carbone e
delle tecnologie poco efficienti, si è ridotto significativamente.
In Italia, secondo l’inventario delle emissioni di Ispra, la biomassa per il
riscaldamento domestico è oramai di gran lunga la principale fonte nazionale di
BaP, con il settore residenziale che è responsabile dei 2/3 delle emissioni
nazionali di questo pericoloso inquinante.
È necessario implementare rapidamente la rete nazionale di misurazione delle
concentrazioni di BaP e verificarne con maggiore attenzione la provenienza per
ridurre l’esposizione a uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi.
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