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Sintesi 
 

Fin dall’antichità, la legna è stata una risorsa importantissima che ha accompagnato l’uomo lungo il 

suo percorso nelle diverse epoche. 

I suoi impieghi sono stati e sono dei più disparati: come fonte di riscaldamento, nella cottura dei cibi, 

come mezzo di difesa, per combattere il buio, per la costruzione di case e città, per la navigazione 

ecc. 

Nelle nostre abitazioni spesso troviamo ancora degli apparecchi per il riscaldamento, alimentati 

proprio con la legna, utilizzabile in varie forme (tronchetti, pellet, cippato, ciocchi ecc.). 

Le comuni stufe, largamente sfruttate nei paesi montani e nordici, però, sono diventate fonte di 

preoccupazione negli ultimi anni, per via della grande quantità di polveri emesse in atmosfera in 

maniera incontrollata. 

Basti osservare, in inverno, come da certi camini fuoriesca un inconfondibile fumo biancastro e 

dall’odore pungente. 

Quest’ultimo è stato recentemente classificato dalla IARC (International Agency for Research on 

Cancer) come cancerogeno probabile per l’uomo, in quanto contenente elementi nocivi, tra cui polveri 

sottili e benzo(a)pirene (BaP). 

 

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo quello di proporre dei metodi validi e ambientalmente 

sostenibili per ridurre quanto più possibile l’inquinamento atmosferico generato dalle polveri sottili 

(PM10 e PM2,5, ed in particolare il BaP) provenienti dall’impiego di combustori alimentati a legna, 

nel comune di Ponte nelle Alpi (BL). 

Ciò viene riferito al solo settore residenziale, che da solo, a livello della provincia di Belluno e del 

comune di Ponte, raggiunge valori molto alti (88% e 73% rispettivamente) rispetto al totale di polveri 

emesse dagli altri settori in provincia (INEMAR, 2010). 

Tale problema è piuttosto serio: nel proseguo di questa tesi, infatti, verrà chiarito come, nella 

provincia e nei comuni bellunesi l’elemento veramente preoccupante sia proprio il benzo(a)pirene, 

emesso in atmosfera dalle stufe a legna, il traffico veicolare e le attività industriali; basti pensare che, 

per una città come Milano, dove il livello di smog ed il traffico sono elevatissimi, PM10 e PM2,5 

superano costantemente i limiti giornalieri, mentre il BaP ha valori prossimi a 0,3 ng/Nm3! (il valore 

obiettivo medio annuale è di 1,0 ng/Nm3) (ISPRA, 2015). 

 

Tale lavoro ha cercato quindi di raggiungere l’obiettivo primario attraverso un’indagine su quali 

tecnologie e fonti rinnovabili potessero potenzialmente andare a ridurre il problema delle polveri 

sottili, sostituendo i tradizionali mezzi di riscaldamento (in primis le stufe). 

Le palpabili soluzioni che si presentavano inizialmente erano molte, dall’eolico al solare termico, dal 

fotovoltaico al geotermico, agli impianti a biomasse centralizzati, ma solo alcune sono state scelte in 

funzione delle caratteristiche del comune di Ponte nelle Alpi, dell’edificato residenziale e delle 

disponibilità naturali sfruttabili per la produzione di energia. 

Parallelamente, si è dovuto indagare sul parco abitativo, definendone lo stato energetico attuale e 

ipotizzando degli interventi futuri volti alla riqualificazione dello stesso, per poter meglio accoppiare 

le tecnologie rinnovabili a un settore residenziale ad impatto zero. 

Vista l’enorme mole di dati da elaborare e la mancanza di informazioni sulla produzione/consumo di 

biomasse (per via dell’elevato tasso di autoproduzione della stessa e conseguente mancanza di 

tracciabilità), si è deciso di focalizzare lo studio su un comune pilota, ovvero Ponte nelle Alpi, 

definendo un percorso eventualmente riproducibile per ogni comune della provincia di Belluno. 

Nel proseguo di questa tesi verranno descritti i passaggi che porteranno il lettore a capire, passo dopo 

passo, le modalità con cui si è arrivati a raggiungere l’obiettivo esplicato nelle battute iniziali, ovvero 

proporre dei validi metodi per ridurre le concentrazioni di benzo(a)pirene e PM10 e PM2,5 nell’aria 

ambiente. 
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Abstract 
 

From the ancient times, wood has been an important energy source that has accompanied mankind 

through his path during different ages. 

Its uses have been many and many: heating, cooking, defence, lighting, building, transportation. 

In our homes, we still find heating appliances fed by wood, that we can use in different forms (like 

pellets, blocks of wood, etc.). 

However, conventional stoves, that are widespread in mountain and north countries, have started 

being a source of concern in the last years, due to the large quantities of fine dusts emitted in a 

uncontrolled way in the atmosphere. 

In winter, for example, we can observe a whitish and acrid smoke coming out from residential 

chimneys. 

Wood smoke, was recently classified as probable cancerogenic by IARC (International Agency for 

Research on Cancer), because of the high quantity of harmful elements, like fine dusts (PM10 and 

PM2,5) and benzo(a)pyrene. 

 

The aim of present study is to find valid and sustainable methods to reduce the atmospheric pollution 

caused by fine dusts (PM10 and PM2,5) and mainly from BaP, coming from wood combustors that 

are utilized in the municipality of Ponte nelle Alpi (BL). 

This is refers to the residential sector only, since in the Belluno province it is responsible for 88% of 

the total amount of fine dusts that are emitted. (INEMAR, 2010) 

This problem is serious: in fact, during this study, it will be cleared up how, in the municipalities and 

in the province of Belluno, the real element of concern is BaP, emitted from residential stoves, from 

road traffic and from industries; it’s meaningful to observe that in Milan, where there is a high level 

of smog and PM10 and PM2,5 constantly overcome daily limits BaP reaches at most 0,3 ng/m3! 

(annual objective limit is 1,0 ng/m3) (ISPRA, 2015). 

 

So, the present study has tried to point out which technologies and renewable sources could 

potentially be used to reduce fine dusts issues, by replacing conventional heating appliances (mainly 

conventional stoves). 

First, many options were considered, from wind power to solar thermal panels, from photovoltaic to 

geothermic, to biomass power stations; however, only ones that suited the town of Ponte nelle Alpi 

and it’s residential buildings and were naturally available in the area were considered. 

At the same time, it is defined the actual energy status of residential buildings was assessed and 

requalification were made in order to better coupling renewable technologies with high efficiency 

standards for residential buildings. 

Due to the large amount of data to process and lack of information on wood consumption/production 

(due to high level of self-handling and as consequence, lack of traceability) it was decided to focus 

on a pilot municipality, Ponte nelle Alpi, defining a reproducible path to follow for each of Belluno’s 

municipalities. 

During this thesis it will described, step by step, the actions that will take the reader to understand the 

ways in which it was possible to arrive to the expected goal, i.e. suggesting valid methods to reduce 

PM10, PM2,5 and BaP air concentrations. 
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INTRODUZIONE 
 
Il crescente interesse per l’utilizzo delle biomasse a scopo energetico deriva dalla loro natura di 

‘fonte rinnovabile’ e quindi dalla neutralità rispetto alle emissioni di biossido di carbonio (CO2).  

Il potenziale sfruttamento della biomassa è ampio: a livello europeo, l’Agenzia Europea per 

l’Ambiente (EEA, 2006) ha stimato che la biomassa tecnicamente utilizzabile potrebbe passare dai 

2.890 PJ (peta joule, 1x10^15 joule) del 2003 a 12.400 PJ nel 2030, pari rispettivamente al 15% e al 

58% dei consumi energetici nel settore residenziale e terziario. Secondo il Piano d’azione nazionale 

per le energie rinnovabili, in Italia i consumi di biomassa solida dovrebbero passare da 92 PJ nel 

2010 a 217 PJ nel 2020 (S. Galante, 2013). 

 

Tuttavia gli apparecchi a legna anche più efficienti, specie se alimentati a ciocchi, hanno emissioni 

in atmosfera nettamente superiori a quelli alimentati a gas naturale o gasolio, sia per le polveri fini 

(PM10 e PM2,5) che per i composti organici volatili non metanici (COVNM) e per il monossido di 

carbonio (CO). Inoltre, adsorbiti nel particolato possono essere emessi microinquinanti di 

particolare pericolosità, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA, tra cui il noto BaP), diossine e 

furani (PCDD/F).  

Per questo motivo il particolato prodotto dai processi di combustione incompleta della legna è 

caratterizzato da un’elevata tossicità, come dimostrato da numerosi studi (Bolling et al., 2009). 

Mentre negli impianti di media e grande taglia il processo avviene in modo controllato e con 

l’utilizzo di tecnologie di depurazione dei fumi, i piccoli impianti domestici risultano fonti di 

emissione del tutto incontrollate.  

Pur essendo vietata dalla legge la combustione di qualsiasi materiale diverso dal legno non trattato 

all’interno di stufe o all’aperto, purtroppo questi apparecchi vengono a volte utilizzati per lo 

smaltimento di rifiuti domestici quali carta, legno trattato, imballaggi, carta di giornale ecc. con un 

ulteriore aumento delle emissioni di inquinanti tossici. 

Il problema è particolarmente sentito nelle aree (come la zona alpina, le zone rurali della pianura 

Padana ed il nord Europa) nelle quali l’utilizzo della legna per il riscaldamento domestico è molto 

diffuso.  

In queste aree, l’uso residenziale della biomassa dà un contributo importante alle emissioni 

complessive, in particolare per le polveri con granulometrie più fini: dati di letteratura attribuiscono 

al settore il 43% delle emissioni di PM2,5 in Danimarca (Illerup and Nielsen, 2004) ed il 20% circa 

in Austria (Winiwarter et al., 2001).  

Sempre in Austria, si stima che nel settore residenziale la legna produca il 18% del calore ma sia 

responsabile per l’88% delle emissioni di polveri. 

Anche in Italia la situazione è analoga, soprattutto nelle regioni del nord; uno studio condotto 

dall’ARPAV (ARPAV, 2007) riporta come, nelle valli montane (in particolare quelle bellunesi), oltre 

il 50% delle famiglie utilizzi legna come fonte primaria per il riscaldamento e più del 70% come fonte 

secondaria. 

Nella Provincia di Belluno, infatti, il macrosettore maggiormente responsabile della produzione di 

polveri sottili (PM10, PM2,5), IPA, diossine ecc., e quindi quello più preoccupante, è quello legato 

alla combustione non industriale, ovvero il riscaldamento domestico. 

Esso infatti raggiunge valori molto alti (88%) rispetto al totale di polveri emesse; per Ponte nelle 

Alpi questa percentuale raggiunge il 73% (INEMAR, 2010). 

  



9 
 

1. Area di Studio 

 
L’area di studio è stata individuata, in accordo con ARPAV-Dipartimento provinciale di Belluno, nel 

comune di Ponte nelle Alpi. 

Come già riportato nella sintesi iniziale di questa tesi, la sua nomina è dovuta ad un fatto di praticità, 

trovando più conveniente partire su piccola scala, per poi, eventualmente, allargare lo studio a livello 

provinciale ed oltre. 

A rafforzare la scelta del presente comune, vi è la sua predisposizione al rispetto delle tematiche 

ambientali, come verrà esplicato nel capitolo relativo alle normative, oltre all’elevata percentuale di 

polveri sottili emesse dal solo settore residenziale rispetto al totale (73%, dato ricavato da INEMAR 

2010). 

 

 
Figura 1: Localizzazione del comune di Ponte nelle Alpi all’interno della provincia di Belluno 

(it.wikipedia.org) 

 
Il territorio comunale di Ponte nelle Alpi confina con i comuni di Longarone e Soverzene a nord, 

con l’Alpago a est e a sud, e Belluno a ovest. 

E’ l’unico comune della Val Belluna, assieme al capoluogo di provincia, ad avere il proprio territorio 

sviluppato sia in destra che in sinistra Piave. 

L’estensione complessiva del territorio è pari a 58,14 Km2 e si sviluppa da una quota minima di 358 

m ad una massima di 2.133 m (Monte Serva). 

Il numero di abitanti al 31 dicembre 2015 era pari a 8.363 con una densità pari a 144 ab. /Kmq. La 

sede municipale si trova nella frazione di Cadola (P.A.T., Relazione tecnica 2010). 

Il territorio del Comune di Ponte Nelle Alpi si inserisce in un importante contesto territoriale 

dell’ambito provinciale: esattamente nella zona in cui si incontrano il terminale orientale della Val 

Belluna, la Valle del Longaronese che risale il Piave in direzione del Cadore e la piana di Paludi che 

si apre verso la conca dell’Alpago (P.A.T., 2010). 

 

Questa tripartizione si ritrova esattamente nel contesto territoriale con l’individuazione di tre unità 

morfologiche ben definite: 

 

 i rilievi del Serva e del Frusseda a Nord Ovest 

 il rilievo del Dolada a Nord Est 

 le pendici del monte Pascolet a Sud. 

 

Il corso del fiume Piave segna fisicamente la suddivisione di questi ambiti con il suo andamento 
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sinuoso che lambisce la piana di Polpet e si stringe in un alveo minimo in corrispondenza della forra 

di Santa Caterina; ha uno sviluppo lineare pari a ben 6 km con pochissima pendenza (8 per mille). 

Un tempo un’analoga valle si estendeva verso l’Alpago per proseguire nella Val Lapisina, ma la 

frana del Fadalto (14/15.000 anni BP) e la conseguente creazione di un vasto lago modificarono 

completamente, con i depositi lacustri, il profilo della valle (P.A.T., Relazione tecnica 2010). 

 

 

 
 

 

  

Figura 2: Cartina di Ponte nelle Alpi, con le 
frazioni principali (portalescuole.altervista.org) 



11 
 

2. Materiali e metodi 
 

Il presente lavoro è stato svolto presso la sede di ARPAV, Dipartimento di Belluno, dove sono stati 

messi a disposizione il materiale e le competenze necessarie al suo completamento. 

Essendo una tesi compilativa e non sperimentale, la maggior parte del lavoro è stata concentrata nella 

raccolta dei dati, nella loro verifica ed elaborazione, per poter ricavare delle informazioni valide e 

utilizzabili per portare a completamento l’obiettivo inizialmente prefissato, ovverosia proporre dei 

metodi per ridurre l’impatto sulla qualità dell’aria dell’uso della legna per il riscaldamento domestico. 

 

Il lavoro si è così articolato: 

 

 ricerca delle normative europee, direttive e piani (europei e nazionali) in cui contestualizzare 

il presente studio 

 recupero di dati ed informazioni sui consumi di biomassa, sulle tipologie di biomassa 

impiegata, sulla tipologia e diffusione degli apparecchi impiegati e sulle ore di funzionamento. 

Questa fase ha previsto la consultazione di vari database e fonti, tra cui INEMAR (inventario 

delle emissioni in atmosfera per otto regioni italiane, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, 

Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Marche), banca dati ARPAV, 

questionari provenienti da precedenti campagne telefoniche (CATI/CAWI). 

 una volta raccolti questi dati, si è proceduto al calcolo delle emissioni generate dall’utilizzo              

degli impianti domestici a legna, riferendosi a fattori di emissione per unità di energia prodotta 

messi a disposizione dell’Inventory Emission Guidebook dell’EEA, e effettuando confronti 

con l’inventario delle emissioni in aria, INEMAR. 

 la parte successiva è consistita nell’elaborazione di dati vettoriali e raster tramite software 

ArcView e QGSI 2.14.3, per estrarre e verificare informazioni sul parco residenziale di Ponte 

nelle Alpi (copertura dei tetti, altezze delle abitazioni, disponibilità, ecc.). 

Si è fatto affidamento anche a database validi, come ISTAT, il catasto di Belluno, PAES 2014. 

 di seguito, si è proceduto con il calcolo dei fabbisogni annuali e mensili energetici per il 

riscaldamento dei diversi tipi di edifici (1, 2, 3, 4 piani) e per l’intero parco comunale, tramite 

foglio di calcolo Excel e software DOCET; è stato possibile poi, effettuare delle ipotetiche 

riqualificazioni energetiche, stimando (in base a dati forniti dal PAES) l’ammontare del 

risparmio passando a classi meno energivore. 

 il lavoro si è poi concentrato nella ricerca di fonti e tecnologie (possibilmente rinnovabili) 

sfruttabili dal comune di Ponte per sostituire gli apparecchi a legna per il riscaldamento 

domestico, in modo da ridurre le emissioni atmosferiche di polveri sottili. 

Sono state considerate un’ampia gamma di tecnologie, ma sono state scelte quelle che più si 

conciliano con il territorio ed il clima presente.  

Individuate le tecnologie più congrue, si è proceduto al calcolo dell’energia potenzialmente 

erogabile da tali fonti, in questo caso fotovoltaico e pompa di calore, con l’ausilio di fogli di 

calcolo Excel, l’Atlante italiano della radiazione solare (dell’ENEA), Atlasole e vari studi 

condotti da enti comprovati (ENEA, ISPRA, ecc.). 

 è stata poi condotta un’esamina per poter apprendere se le tecnologie proposte a sostituzione 

di quelle normalmente impiegate per il riscaldamento fossero in grado di coprire i fabbisogni 

 è stato fatto anche uno studio sulle centrali a biomasse, per far fronte alle maggiori necessità 

energetiche invernali 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
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3. Le Normative Europee 

 
Il presente lavoro di tesi, come già introdotto nella parte iniziale di questo studio, cerca di proporre 

delle alternative percorribili per la riduzione dell’inquinamento atmosferico proveniente dal settore 

residenziale; ciò riguarda la produzione di gas serra, ma anche di elementi nocivi alla salute delle 

persone, che come vedremo, sono la componente maggiormente presente e preoccupante nei “fumi” 

prodotti dagli impianti a legna indirizzati al riscaldamento nella provincia di Belluno e nel comune di 

Ponte nelle Alpi (oggetto dello studio). 

Importante è definire il significato di “inquinamento”: con questo termine si indica l’introduzione 

diretta o indiretta, volontaria o meno, a seguito de attività umane, di sostanze, calore, rumore ecc., 

nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che possono nuocere a salute ed ambiente, deteriorare o perturbare 

valori ricreativi dell’ambiente o altri suoi usi (M.Bagliani-E.Dansero, 2011). 

Più precisamente, riferito a questa tesi, inquinamento atmosferico è inteso come “lo stato della qualità 

conseguente all’immissione di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterarne la 

salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno a beni pubblici 

e/o privati” (ex Art. 268 del D.lgs.152/2006) 

A seguire, verranno riportate le varie normative a livello europeo e mondiale che vertono a favore di 

questo studio: nel capitolo 3, inoltre, sarà esplicata la normativa italiana riferita all’inquinamento 

dell’aria e relativi limiti di superamento. 

 
3.1    Protocollo di Kyoto e Piano 20-20-20 

 
Il protocollo di Kyoto è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i 

cambiamenti climatici; esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati nel ridurre le emissioni di 

gas serra, responsabili del riscaldamento globale, ed è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997. 

L’Unione Europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002 ed è entrato in vigore il 

16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia; ha una durata di 7 anni (2005-2012). Vari paesi 

industrializzati non hanno voluto ratificare il protocollo, tra cui gli Stati Uniti e l’Australia. 

I paesi sviluppati che avevano aderito si impegnavano a ridurre le emissioni totali almeno del 5% nel 

periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 (baseline). 

Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra: 

 

 biossido di carbonio; 

 metano; 

 protossido di azoto; 

 idrofluorocarburi (HFC); 

 perfluorocarburi (PFC); 

 esafluoro di zolfo (SF6). 

 

Esso rappresenta un grande passo avanti nella lotta al riscaldamento planetario, in quanto contiene 

obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra con particolare 

attenzione alla CO2.  

Tra il 2008 e il 2012, gli Stati che erano membri dell’UE prima del 2004 dovevano ridurre 

collettivamente le loro emissioni di gas serra dell’8%, mentre quegli Stati che hanno aderito all’UE 

dopo questa data s’impegnavano a ridurre le loro emissioni dell’8%, ad eccezione della Polonia e 

dell’Ungheria (6%) e di Malta e Cipro che non figurano nell’allegato I della convenzione quadro (eur-

lex.europa.eu). 

Il protocollo di Kyoto è stato uno dei primi strumenti che ha indotto i paesi a riflettere e ad investire 
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nella riduzione delle emissione climalteranti. 

 

Nel periodo post-Kyoto, sono poi subentrati altri strumenti per dare continuità alla lotta ai 

cambiamenti climatici. 

Questo è stato reso possibile dalla definizione del Piano 20 20 20; il “pacchetto”, contenuto nella 

Direttiva Europea 2009/29/CE, che è stato recepito nelle legislazioni nazionali nel 2009, e validato a 

partire dal gennaio 2013, con durata fino al 2020. 

L’obiettivo di questo piano è quello di: 

 

 ridurre le emissioni dei gas serra del 20% (rispetto al 1990) 

 aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili del 20%  

 portare il risparmio energetico al 20%,  

 

quest’ultime riferite all’anno 2005 (www.europarl.europa.eu). 

 

 

 
                     Figura 3: Obiettivo Piano 20 20 20 (www.reteclima.it) 

 

 

Il Piano 20 20 20 è uno strumento molto importante che l’Unione Europea ha voluto adottare per 

salvaguardare il nostro Pianeta: infatti, con i tre punti focali precedentemente citati, essa vuole passare 

gradualmente ad uno stile di vita più sostenibile, attento agli sprechi e rispettoso dell’ambiente. 

In relazione a questo, sono nate diverse strategie di riduzione emissiva volontarie, sostenute dall’UE; 

una di queste è il “Patto dei Sindaci”, un patto d’adesione volontaria entro cui le municipalità europee 

possono impegnarsi per l’attuazione di obiettivi a livello locale, sempre secondo il Piano europeo. 

Il comune di Ponte nelle Alpi (oggetto della presente tesi), ha 

aderito al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli 

obiettivi europei fissati dall’Unione Europea per il 2020, 

riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno 

il 20%.   Inoltre, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), volto a delineare una 

strategia di intervento per la promozione del risparmio 

energetico, l’incremento dell’efficienza energetica negli usi 

finali e la diffusione delle fonti rinnovabili. 
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3.2  L’Accordo di Parigi (COP 21)  
 
Viste le previsioni sui cambiamenti climatici e conferme di un 

imminente futuro preoccupante per il nostro Pianeta e la sua 

popolazione, i vari Paesi hanno deciso di riunirsi per mettere 

in atto delle azioni concrete di mitigazione alle “devastanti” 

attività umane condotte nel 2015. 

L’obiettivo primario dell’Accordo di Parigi è quello di 

“mantenere” l'incremento della temperatura al di sotto di 2°C 

rispetto al periodo preindustriale, sforzandosi di non superare 

1.5°C (art. 2) (www.efficienzaenergetica.enea.it). 

L’impegno è veramente arduo, considerando il ritardo con cui i vari Paesi mondiali hanno iniziato a 

rendersi conto del problema e a comportarsi di conseguenza. 

Un dato molto importante salta all’occhio: 160 degli Stati presenti a Parigi sono collettivamente 

responsabili di circa il 10% delle emissioni globali di gas climalteranti, mentre USA, Cina, India, 

Unione Europea ne producono il 75%! 

 

Lo strumento per superare questo enorme ostacolo, e dirigersi verso un futuro “decarbonizzato”, è 

quello della riduzione delle emissioni: come riportato nell’articolo 4 dell’Accordo di Parigi, ogni 

paese dovrà redigere, comunicare e mantenere il suo contributo di riduzione (INDC o NDC) anche 

nel futuro e aggiornarlo ogni 5 anni. 

La novità introdotta è quella secondo cui i successivi INDC potranno e dovranno essere solo più 

ambiziosi di quelli precedentemente redatti (www.efficienzaenergetica.enea.it). 

In sintesi, i governi hanno concordato di: 

 mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli 

preindustriali, puntando a contenere l’aumento entro 1,5°C; ciò ridurrebbe in maniera 

significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici; 

 fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più presto, pur 

riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà un tempo maggiore; 

 procedere a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni e tecniche scientifiche più avanzate 

disponibili. 

L’accordo entrerà in vigore dopo che 55 paesi, che rappresentino almeno il 55% delle emissioni 

globali, avranno depositato i loro strumenti di ratifica (ec.europa.eu). 

 

 

 

 

3.3 Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.) 

 
La Regione Veneto si è dotata di un piano di risanamento dell’atmosfera; il 19 aprile 2016 è stato 

approvato, dal Consiglio della Regione, il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera (P.T.R.A., DCR n. 90 del 19 aprile 2016).  

Quest’ultimo adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.lgs. 

155/2010 e la sua redazione ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, 

iniziato nel 2012 con l’aggiornamento del documento di zonizzazione, grazie alla quale è stato 

possibile fotografare lo stato di qualità dell’aria e le diverse fonti di pressione che influenzano 

l’inquinamento atmosferico, definendo gli inquinanti più critici e le sorgenti emissive su cui 

concentrare le misure di risanamento.  

Figura 4: Logo COP 21 (www.oggiscienza.it) 
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A tale scopo sono stati importanti gli strumenti tecnici di ARPAV, quali la rete di monitoraggio della 

qualità dell’aria, l’inventario regionale delle emissioni e la modellistica di previsione delle 

concentrazioni in atmosfera. 

Il Piano propone, dapprima, la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012 per poi 

delineare le azioni programmate fino al 2020. 

Le linee programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate partendo dal 

lavoro di analisi svolto a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure 

per la riduzione dell’inquinamento atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente 

n.756 del 28 dicembre 2011.  

Le aree di intervento individuate sono: 

 

- Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 

- Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 

- Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 

- Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 

- Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 

- Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 

- Interventi sul trasporto passeggeri 

- Interventi sul trasporto merci e multi modalità 

- Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 

- Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 

 

Queste aree di intervento sono correlate ai settori emissivi maggiormente impattanti per lo stato della 

qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche altri ambiti di intervento (B e C) e sono state 

individuate alcune misure per l’approfondimento delle conoscenze e l’informazione del pubblico 

relativamente alla valutazione e al risanamento della qualità dell’aria.  

Gli ulteriori ambiti sono: 

 

- Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 

- Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia 

- Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 

- Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

- Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 

- Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica 

- Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 
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4 Il Consumo di biomasse legnose: dati ed informazioni utili 
 

Questo capitolo, porterà ad una comprensione maggiore nei confronti della biomassa, definendone il 

livello di utilizzo ed il suo trend negli anni, a discapito di altri tipi di combustibili. 

Si farà anche una panoramica delle tipologie di apparecchi a legna presenti sul territorio; tutto questo 

andrà ad allacciarsi direttamente al capitolo successivo, nel quale le attenzioni vengono focalizzate 

sulle caratteristiche delle diverse forme in cui si può presentare la legna, legate, a loro volta, ai 

processi di combustione e a i fattori emissivi.   

 

 

4.1 Consumi di biomassa in Veneto e in provincia di Belluno 

 
Il consumo della legna come fonte per il riscaldamento domestico (e cottura dei cibi) negli ultimi anni 

è aumentato in maniera considerevole, passando dalle circa 4.000 kt/anno del 1998, alle oltre 26.500 

kt/anno del 2013, come riportato in figura 5 (ovvero quasi sette volte il valore iniziale) (MSE, 2014). 

Ciò è avvenuto per diversi motivi, tra cui la crisi economica, che ha spinto la popolazione verso una 

risorsa a basso costo (come la legna) e l’incentivazione da parte dell’UE nel passaggio alle biomasse, 

portando in molti casi alla sostituzione di caldaie a gas e/o gasolio con caldaie o stufe a pellet. 

 
 

 
 

 

A livello veneto non sono presenti delle statistiche di vendita ed utilizzo delle biomasse complete: 

questo è dovuto all’autoproduzione e lo scambio tra privati di questo materiale, diffuso 

tradizionalmente nelle zone montane. 

L’impiego domestico della legna in Veneto è stato valutato per la prima volta dall’ENEA (nel ’92 e 

nel ’97), seguito poi dall’APAT (ora ISPRA) nel 2006, tramite un’indagine campionaria a livello 

nazionale (ARPA Lombardia-APAT, 2008). 

Quest’ultima combinava alla tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) un gruppo 

rappresentativo della popolazione connesso telematicamente al centro elaborazione dati sul territorio 

italiano (TELEPANEL). 

Essa ha evidenziato come, nelle Regione Veneto, la combustione della biomassa ad uso domestico 

sia la fonte principale di emissione di materiale particolato (PM10, PM2,5) con una percentuale sul 

totale del 46% (ARPA Veneto – Regione del Veneto, 2013). 
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Figura 5: serie storica degli usi domestici e civili di biomasse in Italia (ARPAV, 2015) 
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Quando si considerano le emissioni regionali di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), dei quali il 

benzo(a)pirene è il composto classificato come cancerogeno di classe 1, il ruolo dell’utilizzo 

domestico di legna è ancor più rilevante in termini percentuali, avvicinandosi al 71% secondo stime 

ISPRA (ISPRA, 2013). 

Recentemente, la comunità scientifica ha evidenziato il tema delle emissioni delle componenti 

carboniose del particolato, quali il black carbon (BC), che possiede un forte potere climalterante, ed 

il carbonio organico (CO) che è la componente ad elevata tossicità del particolato (S.Caserini 2014). 

L’impatto sulla qualità dell’aria derivante dalla combustione di biomasse legnose nel settore 

residenziale è una problematica che sembra evidenziarsi sempre più frequentemente in studi ed 

indagini condotte non solo nelle regioni del bacino Padano, ma anche in altre realtà europee 

(European Community, 2014), a testimonianza di un fenomeno largamente diffuso e crescente. 

 

Tramite dei questionari presso gli istituti scolastici e dei sondaggi telefonici, l’ARPAV ha raccolto 

dati sulle tipologie di apparecchi domestici a legna in uso, le relative quantità e tipo di biomassa 

bruciata (legna da ardere, legno lavorato, pellet, cippato ecc.) 

Oltre alle informazioni necessarie a quantificare il fenomeno dei consumi, sono stati indagati altri 

aspetti relativi a: 

 

 epoca di installazione dell’impianto o degli impianti presenti nell’abitazione: 

 frequenza di utilizzo settimanale e giornaliero degli impianti a biomasse legnose; 

 abitudine ad accendere fuochi in giardino per eliminare erba secca/sterpaglie; 

 abitudine di bruciare anche plastica, carta o legno trattato nell’impianto a biomasse legnose; 

 frequenza di pulizia della canna fumaria; 

 chiusura dello sportello dell’impianto durante il suo utilizzo. 

 

Inoltre, l’elaborazione dell’indagine CATI/CAWI 2013 condotta sulla Regione Veneto ha prodotto, 

in termini di utilizzo delle varie forme di legna, tali risultati: il 34% degli utenti intervistati impiega 

legna, di cui il 29% per scaldare l’abitazione, il 2% per cucinare ed il 3% per uso misto. Il rimanente 

66% invece non la utilizza. 

Nel caso dell’utilizzo per riscaldare l’abitazione e per l’uso misto, gli utilizzatori frequenti sono stati 

quantificati in circa 2.900 utenti, gli utilizzatori non frequenti sono risultati circa 300 (3% del 

campione) ed i non utilizzatori 6.800 (68%). 

Sui circa 2900 utilizzatori frequenti si contano 3.469 impianti (con una media di 1,2 impianti per 

abitazione); dei 2.900 utilizzatori frequenti, 2.446 la utilizzano 7/7 giorni (24% dell’intero 

campione), ma solo 1.492 utenti frequenti hanno saputo quantificare il consumo annuale di biomasse 

legnose in quintali/anno. 

Considerando i soli utilizzatori frequenti ripartiti per provincia, che utilizzano la legna per riscaldare 

e per uso misto, ne deriverebbe un numero di famiglie utilizzatrici in Veneto attorno a 560.000 (tabella 

1). 

 
Tabella 1: Utilizzatori frequenti di biomasse legnose per provincia (uso riscaldamento e misto), (ARPAV, 2015) 

Provincia  

utilizzatori 

frequenti 

legna 

Campione 

Tot 

% 

utilizzatori 

freq. 

Legna 

Famiglie 

utilizzatrici 

Universo 

famiglie 

Verona 395 1.802 22% 81.130 370.118 

Vicenza  569 1.699 33% 115.161 343.864 

Belluno  454 700 65% 60.846 93.816 

Treviso 547 1.698 32% 112.100 347.980 

Venezia 302 1.601 19% 68.065 360.834 
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Padova 477 1.802 28% 98.203 370.990 

Rovigo 158 702 26% 22.600 100.411 

Totale 2.902 10.004   558.105 1.988.013 

 

Nelle elaborazioni, considerando (ancora una volta) solo gli utilizzatori frequenti per l’uso 

riscaldamento e misto, si parla di un impiego quotidiano (inteso come 7 giorni su 7 a settimana) delle 

biomasse legnose che va, a seconda della provincia, dal 75% al 91% degli utenti. 

Considerando invece l’utilizzo in numero di ore al giorno, dal 21% al 27% degli utenti (nelle diverse 

province) la utilizza per 4-6 ore/giorno e dal 30 al 38% per 10-12 ore/giorno.  

Nel fine settimana queste percentuali rimangono praticamente invariate (Regione del Veneto e 

ARPAV, 2015). 

Nelle tre zone altimetriche considerate, la durata del funzionamento degli apparecchi domestici a 

biomasse legnose nella fascia 4-6 ore/giorno è del 22% (montagna), 24% (collina) e 26% (pianura) 

dei casi ed in quella 10-12 ore/giorno è del 36% (montagna), 34% (collina) e 32% (pianura).  

Questa analogia potrebbe indicare la presenza in pianura di apparecchi meno efficienti o che 

riscaldano solo una parte dell’abitazione, con tempi di accensione che divengono confrontabili con 

quelli della zona montana, dove le temperature sono più rigide. 

 

 

 

 

 

4.2 Tipo di biomassa utilizzata nelle abitazioni 
 

L’indagine CATI/CAWI ha censito le seguenti tipologie di biomasse: legna da ardere comune, legna 

lavorata, pellet, cippato e briquettes; in funzione degli utilizzatori frequenti, il materiale più impiegato 

è certamente la legna da ardere (con l’84% circa del totale), seguita dal pellet (14,5%), mentre gli 

altri tipi presentano percentuali trascurabili. 

In funzione della zona altimetrica, si osserva come gli utilizzatori della legna da ardere si attesti al 

93% in montagna ed all’80% in pianura, mentre il pellet presenta un numero maggiore di utilizzatori 

in pianura (18%) rispetto alla montagna (6%). In collina si hanno valori intermedi (ARPAV, 2015). 

 

 

Figura 6: Utilizzatori frequenti di biomasse legnose per provincia (ARPAV, 2015) 
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4.3 Tipologia di apparecchi domestici in uso e loro consumi 
 

L’indagine CATI/CAWI ha permesso di censire la presenza nelle abitazioni di 9 tipi di apparecchi 

comunemente utilizzati per la combustione delle biomasse legnose in ambito domestico: 

 

 caminetto aperto tradizionale (riscaldamento e uso cucina) 

 caminetto chiuso (riscaldamento e uso cucina) 

 stufa tradizionale (riscaldamento e uso cucina) 

 stufa moderna (riscaldamento) 

 stufa in maiolica (riscaldamento) 

 caldaia innovativa (riscaldamento) 

 stufa automatica pellet/cippato (riscaldamento) 

 forno a legna (uso cucina) 

 barbecue  (uso cucina) 

 

Le risposte relative all’utilizzo della legna per riscaldare e per cucinare sono state elaborate 

separatamente. 

A livello regionale, per gli impianti ad uso cucina e misto, prevale il caminetto aperto (41%), seguito 

dal barbecue (31%), dalla stufa tradizionale (11%), dal forno a legna (10%) e dal caminetto chiuso 

(7%). 

Per gli impianti ad uso riscaldamento, la quota più alta è da attribuire alla stufa tradizionale (39%), 

mentre gli altri apparecchi sono così distribuiti: 14% per caminetto aperto, caminetto chiuso e stufa 

automatica a pellet/cippato, 9% per la stufa in maiolica, 7% per stufa moderna ed un 3% per la caldaia 

innovativa (figura 7). 

 

 

 

Focalizzando nuovamente l’attenzione sugli impianti ad uso riscaldamento e misto dichiarati dagli 

utilizzatori frequenti (Ward T, T. Lange, 2010), la ripartizione delle tecnologie di combustione a 

livello regionale, raffigurata in figura 7, non varia molto rispetto a quella degli utilizzatori 

complessivi (frequenti e non) di cui alla precedente figura. 
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Figura 7: Distribuzione regionale degli apparecchi a legna, uso riscaldamento (tutti 
gli utilizzatori), (Dati ARPAV, 2015) 
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Figura 8: Distribuzione regionale apparecchi a legna (utilizzo freq. uso riscaldamento e misto, utilizzatori complessivi), (Dati ARPAV , 

2015)) 

 

A livello veneto gli apparecchi tradizionali occupano circa il 66% del totale, di cui caminetto aperto, 

caminetto chiuso e stufa tradizionale presentano i livelli di emissione più elevati, in particolare per 

PM10, PM2,5 e per il benzo(a)pirene (Mandalakis M. et al, 2005). 

La figura 9 mostra, in funzione della zona altimetrica, la distribuzione dei diversi apparecchi a legna: 

in montagna la stufa tradizionale rappresenta quasi il 50% del parco impianti, contro il 35% in 

pianura; molto più diffusa è la stufa in maiolica (o stube) con il 22% in montagna rispetto al 5% in 

pianura. Viceversa, la stufa a pellet rappresenta il 17% degli impianti in pianura, mentre in montagna 

solo il 7%. 

 

 

 
Figura 9: Distribuzione apparecchi per zona altimetrica (utilizz. freq., uso risc e misto), (Dati ARPAV, 2015) 
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Tabella 2: Distribuzione degli apparecchi a legna per provincia (ut.freq., uso risc. e misto), (Dati ARPAV, 2015) 

Tipologia  Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo 

Caminetto 
aperto 

20% 15% 6% 11% 10% 10% 18% 

Caminetto 
chiuso 

19% 12% 8% 12% 21% 16% 16% 

Stufa 
tradizionale 

30% 41% 47% 44% 34% 41% 25% 

Strumenti  
tradizionali 

69% 68% 61% 66% 65% 67% 59% 

Stufa moderna 6% 10% 5% 9% 8% 7% 9% 

Stufa maiolica 6% 8% 24% 9% 4% 4% 5% 

Caldaia 
innovativa 

5% 2% 4% 4% 2% 3% 3% 

Stufa 
automatica 

pellet/cippato 
13% 12% 6% 12% 21% 19% 23% 

Strumenti 
avanzati 

31% 32% 39% 34% 35% 33% 41% 

 

In tutte le province è evidente una presenza preponderante degli apparecchi tradizionali (caminetto 

aperto, chiuso e stufa) rispetto a quelli più avanzati. 

Dall’elaborazione dei risultati relativi agli utilizzatori frequenti e all’uso riscaldamento e misto, si 

evidenzia come i consumi medi annui per apparecchio siano pari a 2,9 t/anno di biomasse legnose, 

comprese tra le 1,8 t/anno del caminetto aperto e le 4,0 t/anno della caldaia innovativa. 

Andando più in dettaglio, si può evidenziare come:  

 

 i consumi medi annui più bassi si hanno per il caminetto aperto, con 1,8 t/anno, in quanto 

questo tipo di apparecchio è utilizzato in un numero di ore mediamente basso, attorno alle 

6 ore/giorno durante la settimana e 7 ore/giorno nel fine settimana; 

 Segue la stufa a pellet con un consumo medio annuo di 2,1 t/anno ed un tempo medio di 

funzionamento pari a 11 ore/giorno durante la settimana; 

 La stufa moderna presenta un consumo medio di 2,8 t/anno con un tempo medio di 

funzionamento uguale al pellet;  

 La stufa tradizionale, con un consumo medio annuale di 3,0 t/anno, presenta tempi medi di 

lavoro attorno alle 10 ore/giorno:  

 Il caminetto chiuso, presenta comunque valori medio-elevati di consumo (3,2 t/anno) e tempi 

medi compresi tra le 8 e le 9 ore/giorno (durante la settimana e nel weekend); 

 La stufa in maiolica, o stube, può riscaldare una superficie superiore rispetto agli altri 

apparecchi, e di conseguenza presenta un consumo medio elevato (3,4 t/anno) e tempi medi di 

funzionamento 11 ore/giorno; 

 Infine, la caldaia innovativa, che riscalda l’acqua dei radiatori e dunque può fornire calore 

all’intera abitazione, presenta i consumi medi più elevati (4,0 t/anno) e 14 ore/giorno di 

funzionamento. 
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Figura 10: Consumo medio annuo per apparecchio (t/anno) di biomasse legnose (ARPAV, 2015) 

Per quanto concerne le ore di utilizzo giornaliero medio, per le caratteristiche riportate in precedenza, 

la caldaia innovativa occupa il primo posto, con ben 14 ore di funzionamento; le altre tipologie si 

attestano tutte su un numero inferiore di ore di funzionamento, dalle 8/9 alle 11. 

Un altro aspetto importante da considerare nell’economia di un impianto è l’efficienza con cui esso 

trasforma il combustibile in energia utilizzabile per il riscaldamento: come visibile dalla figura 11, si 

parte da un livello di efficienza molto basso per il caminetto aperto con il 35% (Ecoscienza, 2015), 

fino all’85% per la caldaia innovativa. 

Nel mezzo si collocano la stufa tradizionale con un 45% di efficienza (ed è anche il combustore più 

presente nelle abitazioni venete e soprattutto bellunesi, con il 47% del totale), il caminetto chiuso con 

una capacità di conversione energetica del 55%, seguito da stufa moderna (65%), stufa in maiolica 

(75%) e la stufa a pellet (80%, ma può arrivare, negli apparecchi più moderni anche al 90%) 

(Inventory Emission Guidebook, 2013). 

 

 
 
 

 
Figura 11: Efficienza degli apparecchi a legna (Inventory Emission Guidebook, 2013) 

Si stima complessivamente, all’anno 2013, un consumo regionale di 1.868.869 t/anno di biomasse 

legnose (legna e pellet) suddivise in 1.665.129 t/anno di legna e 203.740 t/anno di pellet. 
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Figura 12: Consumi totali stimati di legna da ardere e pellet per zona altimetrica, uso riscaldamento (utilizz. freq., uso risc e misto) 

(ARPAV, 2015) 

Prendendo in considerazione il consumo di biomasse e il numero complessivo di famiglie che le 

utilizzano (tabella 1), si stima un valore medio di consumo per famiglia pari a 3,3 t/anno (ARPAV, 

2015). 

I consumi medi annui per famiglia e per zona altimetrica vanno invece dalle 3,8 t/anno in montagna, 

alle 3,6 t/anno in collina sino alle 3,1 t/anno in pianura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Utilizzo di altri combustibili 
 

L’indagine CATI/CAWI ha evidenziato che l’1% dell’intero campione (98 utenti su 10.004) ha 

dichiarato di utilizzare in via esclusiva, nella propria abitazione, biomasse legnose per riscaldarsi, per 

cucinare o per entrambi gli usi. 

Il consumo domestico della legna si abbina quasi sempre all’utilizzo di un altro tipo di combustibile 

e nella maggior parte dei casi questo risulta essere il metano con l’83,6%, seguito dal gasolio (6,8%), 

dal GPL (5,5%) e da altri sistemi o combustibili (2,7%). L’1,4% degli utenti dichiara inoltre di non 

utilizzare nessun sistema o combustibile per riscaldare l’abitazione (ARPAV, 2015). 
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                     Figura 13: Altri combustibili utilizzati nelle abitazioni diversi dalla legna (intero campione), (ARPAV, 2015) 

Nella voce “Altro” è incluso tutto ciò che non è specificato dagli utenti intervistati (quali ad esempio 

il cherosene, olio BTZ, ecc.), i sistemi ad alimentazione elettrica, il teleriscaldamento, il fotovoltaico 

ed il solare termico. 

Il metano è maggiormente diffuso in pianura (89%) rispetto alla montagna (57%), dove in via 

esclusiva od in abbinamento alle biomasse legnose o altri combustibili vi è, rispetto alla pianura, una 

maggiore diffusione del gasolio (23% di utilizzatori) e del GPL (13%). La collina si attesta su valori 

intermedi (tabella 3). 
 

Tabella 3: Altri combustibili utilizzati per zona altimetrica (ARPAV, 2015) 

    Montagna Collina Pianura Totale 

Metano 
usa 57% 81% 89% 85% 

non usa 43% 19% 11% 16% 

Gasolio 
usa 23% 9% 4% 7% 

non usa 77% 91% 96% 93% 

GPL 
usa 13% 7% 4% 6% 

non usa 87% 93% 96% 94% 

Scarti 
usa 0% 0% 0% 0% 

non usa 100% 100% 100% 100% 

Nessun 
comb/sistema 

non usa 
alcun 

comb/sist 
3% 2% 1% 1% 

usa uno o 
più comb/sist 

97% 98% 99% 99% 

Altro 
usa 7% 3% 3% 3% 

non usa 93% 97% 97% 97% 

 

Se si restringe il campione di analisi ai soli utilizzatori frequenti di biomasse legnose (uso 

riscaldamento e misto) a livello provinciale, si evidenziano alcuni spunti di riflessione circa l’impiego 

degli altri combustibili in affiancamento alla legna, con particolare riguardo ai tre più frequentemente 

utilizzati (metano, gasolio, GPL). 

Le province dove è presente con maggiore frequenza l’abbinamento con il metano sono Vicenza 

(77%) e Verona (76%), mentre su Belluno (42%) e Treviso (58%) si hanno le percentuali più basse. 

Il gasolio è di conseguenza il combustibile che maggiormente viene accoppiato alle biomasse legnose 

proprio in queste due province (Belluno e Treviso), mentre per il GPL il dato di maggior consumo 

rimane sulla provincia di Belluno (19%), seguita da quella di Rovigo (18%) (Regione del Veneto e 

8,4%

0,7%

0,6%
0,1% 0,3%

Altri combistibili impiegati

metano gasolio GPL Scarti Nessuno Altro
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ARPAV, 2015). 

 

 

 

4.5 Le modalità di approvvigionamento delle biomasse 
 
Dalla figura sotto riportata, in base alle risposte fornite da tutti gli utilizzatori (frequenti e non), il 

56% delle biomasse legnose sembrerebbe sfuggire alle statistiche ufficiali di commercializzazione, 

in quanto autoprodotte (38%) o scambiate/vendute tra privati (18%).  

 

Ciò riguarda, soprattutto, le zone montane ed in particolare la provincia di Belluno, dove è presente 

una grande quantità di boschi, e la gente cerca di produrre da sé la propria legna, per ridurre i costi.  

Per quanto riguarda la provenienza del materiale dal sondaggio emergono i seguenti dati: il 54% 

sarebbe di provenienza locale, l’11% nazionale ed estera, il 7% regionale mentre la restante quota 

non ne conosce l’origine (17%). 

In base alle risposte relative a tutti gli utilizzatori di biomasse legnose per zona altimetrica (figura 15) 

si osserva come, passando dalla pianura alla montagna, l’autoproduzione quasi raddoppi (dal 30% al 

55%), mentre la quota di acquisto presso un rivenditore autorizzato (negozio) presenta un andamento 

opposto (il 52% in pianura, il 29% in montagna).  

L’approvvigionamento presso privati presenta infine un valore percentuale simile in tutte e tre le zone 

altimetriche (ed attorno al 16-19%). 
 

Figura 14: Modalità di approvvigionamento biomasse legnose (ARPAV, 2015) 
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Figura 15: Modalità di approvvigionamento biomasse legnose per zona altimetrica (ARPAV, 2015) 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

montagna

collina

pianura

da privato autoproduzione in negozio



27 
 

5 I Fattori che incidono nella combustione, le essenze legnose e le 
tipologie di impianti  

 

Il capitolo 5 è rivolto a dare delle nozioni importanti sul processo di combustione delle biomasse ed 

i suoi prodotti; in particolare, si vuol dare attenzione a quei fattori e situazioni che apportano delle 

variazioni nel processo stesso. 

Tutto questo è propedeutico (insieme ai capitoli precedenti) per comprendere al meglio quello che 

avviene all’interno dei combustori normalmente utilizzati e capire come possano generarsi i “fumi”, 

carichi di elementi climalteranti e nocivi per salute ed ambiente (quest’ultimo punto verrà 

approfondito nel capitolo 6, con particolare attenzione al BaP e al PM10 e PM2,5). 

 

 

 

5.1 La combustione 
 

Per combustione si intende quel processo di ossidazione da parte dell’ossigeno contenuto nell’aria 

degli elementi di cui il combustibile è costituito; tale reazione avviene con sviluppo di calore e perciò 

è detta esotermica (N.Rossi, 2009). 

La combustione della biomassa è un processo complesso, che può essere descritto in diverse fasi che 

si verificano con il progressivo aumento della temperatura del combustibile (Faravelli et al., 2006): 

 

- essiccamento del solido: viene rilasciata l’umidità presente; 

- devolatilizzazione: la biomassa rilascia una serie di composti volatili (che costituiscono l’80-      

                                   85% in peso del combustibile); 

- combustione in fase gas: i composti rilasciati in fase gassosa vengono ossidati; 

- combustione del char: combustione del residuo solido carbonioso. 

 

Le fasi sopracitate possono avvenire simultaneamente in diverse zone della camera di combustione, 

hanno una durata che dipende dal tipo di biomassa e dalla temperatura e dalle condizioni della 

combustione stessa. 

Temperatura, turbolenza e tempo di permanenza sono i tre parametri che più influenzano 

maggiormente la combustione; infatti, se i loro valori non sono ottimali, o in assenza di un adeguato 

eccesso d’aria, si ha l’emissione di sostanze incombuste, come il noto monossido di carbonio (CO), 

composti organici volatili (COV) e la fuliggine.  

La natura solida del combustibile genera situazioni di squilibrio, come la formazione, in camera di 

combustione, di aree a locale carenza di ossigeno, o di calo della temperatura. 

La fase di accensione ed il funzionamento a basso carico risultano fasi critiche per l’emissione di 

sostanze nocive, a causa della bassa temperatura alle quali sono sottoposte.  

La fase finale della combustione è ugualmente associata ad alte emissioni di materiale particolato 

(PM e CO), soprattutto in quei casi in cui viene chiusa la valvola dell’aria con lo scopo di far durare 

più a lungo la combustione (cosa molto diffusa). Un po’ inferiore è invece l’emissione di idrocarburi, 

gran parte dei quali vengono volatilizzati nelle fasi precedenti (Keltz et al., 2010). 

Altri inquinanti provengono dalle sostanze contaminanti contenute nella biomassa: ceneri, ossidi di 

zolfo e di azoto ed elementi in traccia, quali Cu, Pb, Zn e Cd (Nussbaumer, 2003). 
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5.2 Le tipologie di legna e loro caratteristiche 
 

L’influenza delle caratteristiche del combustibile sulla quantità e composizione delle emissioni è 

stata oggetto di numerosi studi (Hays et al., 2003; Purvis et al., 2000; McDonald et al., 2000); 

tuttavia, il numero dei parametri che influenzano il processo è piuttosto elevato e non è facile 

identificare una relazione chiara.  

Oltre al tipo di essenza legnosa che viene utilizzata, le emissioni dipendono dalla pezzatura del 

materiale e dal livello di umidità. L’eccessiva umidità del combustibile (ovvero stagionatura 

insufficiente) produce condizioni di cattiva combustione, generando diversi problemi. 

Studi a riguardo, ad esempio Hays et al. (2003), hanno trovato una correlazione lineare tra umidità 

del combustibile e massa di PM2,5 emessa. 

Nell’Europa centrale, è normale lasciare la legna stagionare per due anni, così da raggiungere umidità 

inferiori al 10% (Schmidl et al., 2011), che sono considerati valori prossimi alle condizioni “di 

equilibrio”, cioè la minima umidità che la legna può raggiungere in seguito alla stagionatura (9,2-

9,5% in un range di temperatura ambientale tra 0 e 20 °C). 

Per quanto riguarda l’influenza del tipo di essenza, la legna da ardere presenta caratteristiche 

diverse a seconda della pianta dalla quale è derivata: di conseguenza,  variano anche il processo di 

combustione e le tipologie di inquinanti prodotti. 

Si individuano due gruppi principali di piante: le softwood (gimnosperme, come pino e abete) e le 

hardwood (angiosperme, come carpino, faggio, quercia). 

La lignina delle angiosperme si caratterizza per una maggiore presenza del gruppo metossile e 

quindi per una più elevata ossigenazione, che si traduce in un maggior grado di gassificazione ed 

una minore produzione di ceneri (Faravelli et al., 2006).  

In letteratura vengono riportati alcuni studi nei quali si confrontano le emissioni di diverse essenze 

legnose (Fine et al., 2001); anche se non è possibile correlare i tipi di legna a specifici livelli emissivi, 

è possibile comunque trovare delle specificità tramite caratterizzazione chimica delle sostanze 

organiche emesse.  

Più in generale, le gimnosperme sono considerate le essenze che, a parità di altri fattori, presentano 

le maggiori emissioni specifiche. 

 

 

 
Figura 16: Diversi fattori di emissione per tipo di essenza utilizzata (Fonte: Silvia Galante, 2013) 
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5.3 Apparecchi per la combustione: tipologie e caratteristiche 
 

Nelle abitazioni, normalmente vengono impiegati una serie di apparecchi per la combustione, i quali 

variano a seconda della regione del paese (ad esempio differiscono tra zona di montagna, dove è più 

diffusa la stufa a legna tradizionale, e zone di pianura, dove ad esempio sono maggiormente diffusi 

gli impianti più moderni, come quelli a pellets) e variano per caratteristiche ed efficienza nella 

combustione; a seguire, vengono riportate le descrizioni delle diverse tipologie di impianti, 

(S.Galante, 2013), mentre le immagini relative sono consultabili in Appendice II: 

 

 

 caminetto aperto: consiste in una camera di combustione, dotata di una larga apertura per 

l’accesso al letto di combustione e direttamente connessa al camino.  

Questa tipologia di apparecchio si caratterizza per un eccesso d’aria molto elevato, che 

comporta grandi perdite di calore attraverso il camino. Il processo di combustione ha quindi 

bassa efficienza termica ed elevate emissioni di sostanze incombuste a causa delle condizioni 

non ottimali di combustione; 

 

 caminetto chiuso: Sono dotati di porte frontali che riducono l’afflusso dell’aria, con il 

conseguente aumento della temperatura di combustione e dell’efficienza termica. Sono inoltre 

presenti dispositivi per la regolazione dell’aria, che negli apparecchi più moderni sono 

parzialmente automatici; 

 

 stufe a legna: sono apparecchi a focolare chiuso che, a differenza dei caminetti, possiedono 

superfici per lo scambio termico, che quindi viene trasmesso all’unità abitativa sia per 

radiazione che per convezione.  

Secondo l’inventario delle emissioni Guidebook 2013 dell’EPA, nelle categoria delle stufe a 

legna tradizionali rientrano anche i caminetti chiusi; 

 

 stufe a pellet: sono apparecchi ad alimentazione automatica, generalmente dotati anche di 

dispositivi per la regolazione automatica dell’aria. Le caratteristiche di piccola pezzatura ed 

omogeneità del combustibile e le capacità di controllo del processo la rendono una delle 

tecnologie più efficienti e meno impattanti; 

 

 caldaie: ve ne sono diverse tipologie, alimentate a legna o a pellet, generalmente di potenze 

superiori a quelle delle stufe e utilizzate per produrre sia calore che acqua calda sanitaria. Le 

caldaie a ciocchi di legna sono generalmente ad alimentazione manuale; le tipologie più 

tradizionali prevedono l’alimentazione del combustibile dall’alto, sopra il letto di 

combustione, e si caratterizzano per condizioni di combustione generalmente non ottimali; 

 

 stufe in maiolica: la particolarità di questo apparecchio è che scalda per irraggiamento (a 

differenza delle altre stufe). Il calore prodotto dal fuoco si accumula nel materiale refrattario 

di cui è costruita e rivestita la stufa e viene poi rilasciato gradualmente nell'arco di 5/8 ore. 

Per questo motivo le stufe ad accumulo non necessitano di continua alimentazione ma 

vengono accese in genere una o due volte al giorno (Stufe in maiolica, wikipedia). 

Nell’Emission Inventory Guidebook 2013, viene inserita nella categoria delle “energy 

efficient stoves”. 

 

 

Oggigiorno, gli apparecchi più moderni hanno raggiunto efficienze che superano il 90% e livelli di 

emissioni molto basse (come, ad esempio, alcune caldaie a pellets); nonostante ciò, sono ancora molto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Irraggiamento


30 
 

lontani dai livelli emissivi che si raggiungono con combustibili come gasolio e metano, come 

possiamo osservare nel seguente grafico (figura 17). 

 

 

 
Figura 17: Classificazione degli apparecchi in base all'inquinamento prodotto (rielaborazione dati Emission Inventory Guidebook 

2013) 

 

Fra tutti, gli apparecchi ad alimentazione automatica (a pellet o cippato di legno) sono attualmente 

quelli che riescono ad ottenere le migliori performance ambientali, anche se ancora molto più 

inquinanti di impianti che utilizzano gasolio e metano (figura 18). 

 
 

 
Figura 18: Focus della figura 23, per evidenziare la differenza fra pellet, gasolio e metano 

 

 

5.4 Inquinamento interno alle abitazioni (indoor) 
 
La letteratura scientifica internazionale ha dimostrato che la qualità dell'aria indoor ha riflessi 

importanti sulla salute e sul benessere dell'uomo.  

L'inquinamento indoor può causare una vasta gamma di effetti indesiderati, che vanno dall’irritazione 

e secchezza delle mucose, bruciore agli occhi, cefalea e astenia, fino a gravi danni alla salute, come 

malattie croniche ed effetti cancerogeni.  
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Il degrado della qualità dell'aria interna è dovuto in parte ai livelli esterni di inquinamento, ma 

soprattutto alle varie sorgenti interne che determinano concentrazioni di inquinanti piuttosto elevate 

e pericolose, spesso superiori a quelle presenti all'esterno (Ministero della Sanità, 2000). 

Ad esempio, i processi di combustione per la cottura dei cibi e il riscaldamento degli edifici 

contribuiscono all’aumento della concentrazione di diversi elementi inquinanti, quali ossido e 

biossido di azoto (NO ed NO2), anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio (CO), idrocarburi 

policiclici aromatici, PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene. 

Uno dei primi studi sull’inquinamento derivante dall’uso domestico di biomasse è stato realizzato su 

alcuni villaggi del Nepal, dove il principale combustibile era la legna. 

Lo studio evidenziava, all’interno delle abitazioni, concentrazioni di polveri respirabili comprese tra 

1 e 14 ųg/m3 e le concentrazioni medie interne di monossido di carbonio (21 ppm) e di benzene (280 

ppb) risultavano da 10 a 100 volte superiori rispetto ai valori esterni (Davidson et al., 1986). 

Attualmente, molti studi sono concentrati sulla Svezia, a causa della sua grande produzione ed utilizzo 

diffuso di legname per scopi energetici. (Boman BC, 2003). 

Misure effettuate nel 2003 hanno dimostrato che le famiglie svedesi che utilizzavano legna avevano 

una maggiore esposizione a zinco, rame, piombo e manganese, oltre a polveri sottili e IPA. 
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6 Inquinanti principali prodotti dalla combustione della legna, 
caratteristiche ed effetti sulla salute umana 

 
Il cosiddetto ‘fumo da legna’ consiste in una complessa miscela di gas e particelle fini, che comprende 

oltre 200 specie chimiche quasi interamente appartenenti alla categoria delle sostanze inalabili 

(Zelikoff et al., 2002). Tra queste specie sono comprese, oltre al particolato, almeno cinque gruppi di 

sostanze chimiche classificate dall’IARC (International Agency for Research on Cancer) come noti 

cancerogeni, ed almeno 26 sostanze chimiche indicate come pericolose dall’EPA (Naeher et al., 

2007); la IARC ha quindi inserito il fumo da legna nella lista dei possibili cancerogeni per l’uomo. 

In tali fumi, infatti, possiamo trovare traccia di: benzene, formaldeide, idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA), diossine, polveri fini e ultrafini, metalli pesanti, diossine, furani, ossidi di azoto e di 

zolfo, monossido di carbonio (CO), BC (black carbon), NMCOV (composti organici volatili non 

metanici), PCB (bifenili policlorurati). 

 

Tutti gli studi confermano come i fumi di legna producano un forte deterioramento della qualità 

dell’aria, all’interno e all’esterno delle abitazioni, in particolare a causa della emissione di polveri fini 

e ultrafini (PM10, PM2,5 e BaP).  

L’Organizzazione mondiale della sanità (WHO) ha stimato che, nel 2012, 3,7 milioni di morti 

premature erano dovute all’esposizione al particolato esterno, di cui 482.000 in Europa. 

Nell’UE, difatti, la produzione d’energia elettrica e di calore dalla combustione di biomasse è in 

costante aumento (12% annuo), anche grazie agli incentivi per favorire la produzione di elettricità da 

fonti rinnovabili (tra le quali, appunto, la legna) e la riduzione delle emissioni di gas serra. 

Infatti, l’Unione europea incentiva la produzione d’energia da fonti energetiche rinnovabili e, con la 

direttiva 2001/77/CE, ha invitato gli Stati membri ad aumentare la produzione di energia elettrica da 

fonti di energia rinnovabili (FER) (Abbasi T, 2010). 

Nelle sue varie forme, dalle stecche ai pellets o segatura, il legno copre metà del consumo di energia 

“rinnovabile” in Europa.  

In alcuni paesi, come la Polonia o la Finlandia, la quota sale oltre l’80 % (The Economist, 2013). 

 

Le biomasse hanno l’indiscutibile vantaggio d’essere una fonte costantemente disponibile a tutte le 

latitudini e relativamente a basso costo (in molte zone a prevalere, infatti, è l’autoproduzione) tuttavia 

la loro combustione è intrinsecamente inquinante e a bassa efficienza. 

I fattori d’emissione al momento disponibili concordano con il fatto che, a parità d’energia prodotta 

in impianti sia domestici che industriali, combustibili fossili quali l’olio combustibile, ma ancor più 

il metano e il gas naturale, hanno un impatto sull’ambiente (riferito solo alla combustione) nettamente 

inferiore a quello prodotto dalla combustione di biomasse legnose, anche quando si adottano le 

migliori tecnologie disponibili per la combustione e il trattamento fumi. 

Nel capitolo corrente, verranno inoltre affrontati i vari fattori che influiscono sulla combustione, come 

temperatura, tempo, permanenza e tipo di biomassa impiegata, oltre che caratteristiche dei diversi 

impianti. 
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6.1 Le polveri atmosferiche: cosa sono e come si comportano 
 

Come già ribadito, i fumi derivanti dalla combustione della legna producono una moltitudine di 

inquinanti. 

Tra questi, i più rilevanti sono sicuramente le polveri atmosferiche, per le grandi quantità prodotte ma 

soprattutto, per i loro effetti sulla salute. 

Con il termine di polveri atmosferiche (o materiale particellare), si intende una miscela di particelle 

solide e liquide, sospese in aria, che varia per caratteristiche dimensionali, composizione e 

provenienza.  

Parte delle particelle che costituiscono queste polveri sono emesse come tali da diverse sorgenti 

naturali ed antropiche ("particelle primarie"); altre invece derivano da una serie di reazioni chimiche 

e fisiche che avvengono nell’atmosfera ("particelle secondarie"). 

A seconda del processo di formazione, le particelle che compongono le polveri atmosferiche possono 

variare sia in termini dimensionali che di composizione chimica. 

Diversi sono anche i meccanismi di rimozione cui le polveri vanno incontro: meccanismi che le 

"allontanano" dall’ambiente atmosferico facendole ricadere al suolo o verso l’ambiente idrico (fiumi, 

laghi, mari, …). 

Tra i meccanismi di rimozione delle polveri dall’atmosfera si ricordano la deposizione secca al suolo, 

sulla vegetazione o sulle acque, e la deposizione umida ad opera delle nubi e della pioggia; questo 

argomento verrà maggiormente approfondito nel capitolo 7. 

 

Il particolato atmosferico è definito in diverse maniere, tra le quali le più usate sono: 

PTS (polveri totali sospese) e PM (dall’inglese "particulate matter"). 

Le polveri totali sospese (PTS) sono un insieme molto eterogeneo di particelle solide e liquide che, a 

causa delle ridotte dimensioni, restano in sospensione nell’aria.  

La loro concentrazione in aria è espressa in ųg/m3 (ovvero microgrammi di particelle in sospensione 

per metro cubo di aria ambiente), o in ng (nanogrammi). 

Il diametro delle particelle (inteso come diametro aereodinamico, in quanto non possiedono una forma 

ben definita) può variare da un valore minimo di 0,005 ųm fino ad un massimo di 100 ųm (0,1 mm). 

All’interno di quest’intervallo si definiscono: 

 

 grossolane, le particelle con diametro compreso tra 2,5 e 30 ųm (paragonabile a quello di un 

capello umano, ovvero 50-100 ųm) 

 fini, le particelle con diametro inferiore a 2,5 ųm. 

 

Le polveri grossolane si originano a seguito di combustioni incontrollate e per processi meccanici di 

erosione e disgregazione dei suoli. In questa categoria dimensionale sono compresi anche spore 

fungine e pollini. 

Le polveri fini, invece, derivano dalle emissioni prodotte dal traffico veicolare, dalle attività 

industriali, dagli impianti di produzione di energia elettrica o dalle combustioni di residui agricoli. 

Oltre alle PTS, la legislazione italiana, in materia di inquinamento atmosferico, regolamenta la 

presenza in aria delle polveri PM10, aventi diametro inferiore a 10 ųm e comprendenti un sottogruppo 

di polveri più sottili denominate PM2,5, aventi diametro aereodinamico inferiore a 2,5 ųm. 

Nonostante tra PM10 e PM2,5 vi sia una certa sovrapposizione dimensionale, le due classi sono 

generalmente ben distinte sia in termini di sorgenti di emissione che di processi di formazione, sia per 

quanto riguarda la composizione chimica che il comportamento nell’atmosfera. 

Il PM10 è costituito per circa il 60% dalla frazione più sottile, ovvero PM2,5 (ARPAV, 2005). 
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Figura 19: Parti dell'apparato respiratorio interessate in funzione del diametro particellare (Fonte "www.ti.ch/aria") 

 

Tanto inferiore è la dimensione delle particelle, tanto maggiore è la loro capacità di penetrare nei 

polmoni e nei bronchi, e di produrre effetti dannosi sulla salute umana, come si osserva in figura 19. 

Per questo motivo le polveri PM10 e PM2,5 presentano un interesse sanitario sicuramente superiore 

rispetto alle PTS. 

 

 

 
Figura 20: Immagine che da l'idea delle dimensioni delle polveri sottili PM10 e 2.5 (www.epa.gov) 

 

 

 

 

 

6.2 Gli effetti delle polveri sulla salute 
 

Il fumo della legna, come già accennato nei paragrafi precedenti, è stato classificato dalla IARC come 

probabile cancerogeno per l’uomo.  

Più in generale, il particolato, senza distinguerne l’origine, è stato definito cancerogeno certo in 

relazione al tumore ai polmoni (Siddiqui AR, 2005). 

Malgrado esistano pochi studi sugli effetti sanitari da combustione di legno in paesi sviluppati, esiste 

sufficiente evidenza di un’associazione tra la combustione di legna ed effetti respiratori nei bambini, 

in particolare per quanto concerne l’esacerbazione di malattie respiratorie come l’asma e patologie 

cliniche ostruttive, includendo bronchioliti e otiti medie.  
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Una revisione sistematica degli effetti sanitari da inquinamento atmosferico (Boman BC, 2003) ha 

concluso che non esistono ragioni per considerare gli effetti dalla combustione di biomasse meno 

tossiche del particolato da altre sorgenti. 

Un recente ed interessante studio svizzero ha comparato la tossicità e il potere mutageno (su cellule 

polmonari in vitro) di polveri provenienti da due sorgenti diverse: un’auto diesel e una stufa in regime 

di combustione incompleta.  

I risultati hanno così classificato le polveri: quella da diesel a tossicità media, mentre il particolato 

proveniente dalla stufa a combustione incompleta presentava un livello di tossicità 15 volte superiore 

e conteneva idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a concentrazioni 20 volte superiori a quelle del 

particolato da diesel (ARPA Lombardia, 2010). 

Da considerare, è anche il contributo del black-carbon: è stato stimato che quello prodotto da 

combustione per riscaldamento domestico rappresenta il 34-46% della massa globale delle emissioni 

di BC (Olsson M et al., 2006). In riferimento agli effetti a lungo termine, essi sono stati riscontrati sia 

in termini di mortalità generale che per cause cardiopolmonari (ARPAT, 2012). 

In generale un dato deve far riflettere: per fornire lo stesso contributo in termini di calore, la 

combustione della legna determina emissioni di PM10 da 100 a 1000 volte superiori a quelle del 

metano. 

Il problema del contributo del riscaldamento domestico alle emissioni del particolato, presente 

ovviamente nei paesi in via di sviluppo, vede comunque l’Europa con le più alte percentuali di 

emissioni di PM2,5 esterni attribuibili al riscaldamento domestico con combustibili solidi, con il 12% 

di PM2,5 totale in Europa occidentale, il 21% in Europa centrale e il 13% in Europa orientale nel 

2010.  

Questo sfocia in una concentrazione di PM2,5 (pesata sulla popolazione) di 1,7, 3,4, e 1,4 ųg/m3 

rispettivamente (contro l’1,1 ųg/m3 nell’America del Nord).  

Durante il periodo invernale, il contributo della combustione della legna al PM2,5 a Parigi va dal 10 

al 30% del valor medio di un sito di background della città. 

 

 

 

 

 

 

6.3   IPA e benzo(a)pirene (BaP) 
 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono idrocarburi costituiti da due o più anelli aromatici 

(benzenici) uniti fra loro in un'unica struttura generalmente planare (www.arpalombardia.it). 

Gli IPA sono solubili nella maggioranza dei solventi organici e sono molto lipofili, contribuendo ad 

un forte carattere di bioaccumulo. 

La pressione di vapore tende a diminuire con l’aumentare del peso molecolare e questa circostanza 

influenza le differenti percentuali con cui i singoli IPA sono assorbiti sul particolato atmosferico. Ad 

esempio, il naftalene (il più semplice degli IPA con due soli anelli aromatici) si presenta quasi 

esclusivamente in fase gassosa. 

Gli IPA con 5 o più anelli si trovano, generalmente, assorbiti quasi totalmente sul particolato 

atmosferico.  

Gli IPA possono subire degradazione in presenza di luce e aria (il processo è detto “foto 

decomposizione”) e si formano durante la combustione incompleta o la pirolisi di materiale organico 

contenente carbonio, come carbone, legno, prodotti petroliferi, rifiuti.  

La loro presenza in atmosfera è dovuta al contributi di varie fonti, tra le quali: la combustione di legna 

e biomasse (soprattutto), il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, le centrali termoelettriche 

e le emissioni da attività industriali.  
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Gli IPA ad alto peso molecolare, come il benzo(e)pirene e il benzo(a)pirene, sono presenti in grandi 

quantità in catrami, bitumi, pece, in generale prodotti correlati come gli asfalti: tutt’al più, possono 

derivare da nerofumo e fuliggine di legna. Tra le sorgenti naturali, troviamo i vulcani e gli incendi 

boschivi (www2.arpalombardia.it) 

 

 

 

 

6.4 Effetti degli IPA sulla salute 
 

Gli IPA, essendo altamente liposolubili, attraversano facilmente le membrane lipoproteiche cellulari.  

Il loro assorbimento può avvenire in diverse maniere: per inalazione, per ingestione e per via cutanea 

e la velocità con cui si verifica attraverso i polmoni dipende dal tipo di composto e dalle dimensioni 

del particolato a cui sono legati.   

Gli IPA adsorbiti sul particolato vengono eliminati dai polmoni più lentamente di quelli liberi. 

Inoltre, per le caratteristiche precedentemente citate, gli IPA si distribuiscono rapidamente in tutti i 

tessuti e si accumulano di preferenza in quelli ad alto contenuto lipidico.  

Studi condotti sugli animali indicano che la tossicità acuta degli IPA è piuttosto bassa con LD50 in 

genere maggiori di 100 mg/kg di peso corporeo per somministrazioni endovenose o intraperitoneali 

e maggiori di 500 mg/kg per somministrazioni orali.   

Alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono estremamente reattivi e in grado di legarsi al DNA; 

questo potrebbe sviluppare fenomeni di cancerogenesi. 

Ad esempio, il benzo(a)pirene induce mielotossicità, e il dibenzo(a,h)antracene causa alterazioni 

emolinfatiche, mentre l’anemia è un tipico effetto del naftalene (WHO, 1998) 

In generale, la sede del tumore dipende dalla via di somministrazione, ma non è limitata al sito di 

somministrazione; a livello sperimentale sono stati indotti tumori al polmone in seguito a 

somministrazione orale, endovenosa o intraperitoneale di benzo(a)pirene, mentre la 

somministrazione sottocutanea porta principalmente allo sviluppo di tumori locali (WHO, 1998) 

Lo IARC ha classificato come cancerogeno certo per l’uomo il benzo(a)pirene. 

 

 
Figura 21: Struttura del Benzo(a)pirene (Fonte www.dsa.unipr.it) 

 
 

6.5 Gli altri inquinanti 
 

Dopo aver trattato gli inquinanti di maggior pericolosità prodotti dalla combustione di biomasse 

legnose, viene fatta una breve descrizione degli altri elementi prodotti e presenti nel fumo “da legna”, 

riportando caratteristiche ed effetti su ambiente e salute, per avere un quadro generale 

(www.inemar.it): 

 

SO2 - biossido di zolfo  
è un gas incolore, non infiammabile dall'odore pungente e molto solubile in acqua; esso deriva 

dall'ossidazione dello zolfo presente generalmente nei combustibili fossili. 

Piccole quantità sono prodotte in maniera naturale da emissioni vulcaniche e da processi biochimici 

microbici, mentre le fonti antropiche principali sono centrali termoelettriche, impianti industriali 
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(fonderie e raffinerie di petrolio), impianti di riscaldamento domestico non alimentati a gas naturale, 

traffico veicolare, in particolare a gasolio. 

A basse concentrazioni è un gas irritante per la pelle, gli occhi e le mucose dell'apparato respiratorio, 

mentre a concentrazioni più elevate può provocare patologie respiratorie, come asma e bronchiti.  

In atmosfera l'SO2 si ossida ad anidride solforica e, in presenza di umidità, si trasforma in acido 

solforico, responsabile del fenomeno delle piogge acide. 

 

NOx - ossido di azoto  
In atmosfera sono presenti sia il monossido di azoto (NO) sia il biossido di azoto (NO2), quindi si 

considera come parametro rappresentativo la somma pesata dei due (NOx). Il biossido di azoto è un 

gas di colore rosso bruno, dall'odore pungente ed altamente tossico e corrosivo; è un inquinante 

secondario, che si produce per ossidazione del monossido di azoto, di limitata tossicità. 

Le emissioni antropiche di ossido di azoto derivano da processi di combustione in presenza d'aria e 

ad elevata temperatura (centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento, traffico). 

La sua inalazione determina una forte irritazione delle vie aeree, mentre l'esposizione continua a 

concentrazioni elevate può causare bronchiti, edema polmonare, enfisema. L'NO2 contribuisce alla 

formazione dello smog fotochimico, in quanto precursore dell'ozono troposferico, e partecipa, inoltre, 

al fenomeno delle piogge acide, reagendo con l'acqua e originando acido nitrico. 

 

COVNM 
I COVNM (ovvero composti organici volatili non metanici) sono una classe di composti organici 

molto vari: idrocarburi alifatici, aromatici (benzene, toluene, xileni), ossigenati (aldeidi, chetoni), ecc.  

Questi composti si originano dall’evaporazione dei carburanti durante le operazioni di rifornimento 

nelle stazioni di servizio, dai serbatoi e dagli stoccaggi, e dalle emissione di prodotti incombusti dagli 

autoveicoli e dal riscaldamento domestico. Fonti secondarie (ma non trascurabili) sono le emissioni 

di solventi da attività di grassaggio, lavaggio a secco e tinteggiatura. 

Gli effetti sull'uomo e sull'ambiente sono differenziati in funzione del composto. Tra gli idrocarburi 

aromatici volatili il benzene è un noto cancerogeno per l’uomo.  

 

CO - monossido di carbonio 
E’ un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma dalla combustione incompleta 

degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. 

Esso è un inquinante tipico delle aree urbane, proveniente generalmente dai gas di scarico degli 

autoveicoli, e aumenta in condizioni di traffico intenso e rallentato. E' inoltre emesso dagli impianti 

di riscaldamento e da processi industriali come la raffinazione del petrolio, la produzione di acciaio 

e ghisa, l'industria del legno e della carta. Può essere prodotto in maniera naturale dalle attività 

vulcaniche e dalle scariche elettriche nei temporali. 

Le sue elevate pericolosità e tossicità sono dovute alla sua grande affinità con l'emoglobina, che 

risulta essere circa 200-300 volte maggiore di quella dell'ossigeno. Questa caratteristica gli consente 

di legarsi facilmente con l'emoglobina e di ostacolare così l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli e 

del cervello, con conseguenti effetti acuti e cronici; il pericolo più grande è presente negli spazi chiusi, 

in cui può concentrarsi in grandi quantità (ad esempio le abitazioni). 

 

CO2 - biossido di carbonio  

In natura è presente sotto forma di gas che può essere liquefatto sotto pressione.  

E’ un tipico prodotto della combustione dei composti organici e la sua concentrazione nell'atmosfera 

viene continuamente monitorata, per il suo possibile ruolo nel cosiddetto “effetto serra”. E' un 

sottoprodotto di numerosi processi industriali, ma viene recuperata soprattutto dai processi di 

produzione dell'ammoniaca e dell'idrogeno; tra le altre cose, viene utilizzata come fluido refrigerante, 

negli estintori, come agente schiumogeno e nelle bibite gassate. 
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E’ un gas innocuo per l'uomo, costituisce il prodotto finale di ogni ossidazione di sostanza organica; 

inoltre è un costituente naturale dell'aria che, per la sua capacità di assorbire i raggi infrarossi, gioca 

un ruolo importante per il bilancio termico dell'atmosfera terrestre. Il suo accumulo in ambienti chiusi 

determina fenomeni di soffocamento progressivo e a concentrazioni superiori al 6% provoca danni 

acuti. 

 

 

NH3 - ammoniaca  
E’ un gas incolore, di odore irritante e pungente, poco infiammabile e tossico. 

Deriva principalmente dalla degradazione della sostanza organica: le quantità prodotte dai cicli 

industriali sono molto inferiori a quelle prodotte dall'allevamento di animali. 

L’ammoniaca non subisce reazioni in atmosfera che portano alla formazione di acidi di azoto; può 

portare (per ricaduta sui suoli e trasformazioni ad opera di particolari batteri) all'acidificazione dei 

suoli e delle falde; in forti concentrazioni provoca gravi danni alla vegetazione. 

E' un importante precursore di aerosol secondari. 

 

N2O - protossido di azoto 
E’ un gas incolore, inodore, dolciastro, non infiammabile, chimicamente stabile, non tossico. 

Deriva dai fertilizzanti azotati, dalla deforestazione e dalla combustione di biomasse. 

Non essendo né tossico né infiammabile, l'unico pericolo deriva dalla possibilità di effetti asfissianti, 

in quanto un eccesso di concentrazione nell'aria porta ad una riduzione del tenore di ossigeno 

necessario alla respirazione: è opportuno ricordare che il protossido di azoto è più pesante dell'aria e 

pertanto tende a depositarsi nelle zone basse dei locali e resta entro i serbatoi se non opportunamente 

areati. 
 
 
 
 
 
 

6.6 Valori limite per l’inquinamento atmosferico 
 

Per garantire una qualità dell’aria tale da non compromettere la salute umana e dell’ambiente, sono 

stati posti dei limiti da rispettare (giornalieri e/o annuali), che vengono utilizzati come riferimento 

nelle azioni di monitoraggio. 

Tutto questo è regolamentato dal D.lgs. n° 155 del 13/8/2010 e ss. mm. ii. (D.lgs. n° 250/2012) in cui 

trovano attuazione la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/5/2008, 

relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa.  

Più specificatamente, la normativa regolamenta la qualità concentrazione in aria ambiente di biossido 

di zolfo e azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono ecc. 

per i quali vengono definiti valori limite o valori obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di allarme 

e di informazione, i livelli critici e obiettivi di riduzione nelle esposizioni. Oltre a questo primo punto, 

vengono indicati quali strumenti devono essere impiegati per la valutazione della qualità dell’aria, la 

classificazione e zonizzazione del territorio, la rilevazione e monitoraggio dei livelli atmosferici di 

inquinamento, l’inventario delle emissioni e gli scenari emissivi. Si indica, poi, nel caso in cui siano 

superati i limiti, livelli critici e valori obiettivo, soglie di informazione e d’allarme, le competenze e 

le modalità per intraprendere le misure specifiche, nonché i provvedimenti per informare 

adeguatamente e tempestivamente il pubblico (www.arpae.it). 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155%21vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:IT:PDF


39 
 

Di seguito si riporta la tabella 4, dove si possono osservare i diversi valori limite secondo il decreto 

legislativo 155/2010 (attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 

per un'aria più pulita in Europa). 

 

 
Tabella 4: Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs. 155/2010 s.m.i.), (ARPAV, 2016) 

Inquinante Nome limite Indicatore statistico Valore 

  

Livello critico per la protezione 
della vegetazione 

Media annuale e Media 
invernale 

20 µg/m3   

  

    superamento per 3h 
consecutive del valore soglia 

500 µg/m3 
  Soglia di allarme 

SO2     350 µg/m3 

  
Limite orario per la protezione 
della salute umana 

Media  1 h 
da non superare più di 24 volte per 
anno civile 

  
Limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana 

  125 µg/m3 

  Media  24 h 
da non superare più di 3 volte per 
anno civile 

  Livello critico per la protezione 
della vegetazione 

  
30 µg/m3 

NOX Media annual 

    superamento per 3h 
consecutive del valore soglia 

400 µg/m3 
  Soglia di allarme 

  Limite orario per la protezione 
della salute umana 

Media 1 h 

200 µg/m3 

NO2 
da non superare più di 18 volte per 
anno civile 

  
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annual 40 µg/m3 

  
Limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana 

Media 24 h 

50 µg/m3 

  
da non superare più di 35 volte per 
anno civile 

PM10 Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 
  

  Valore limite per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 25 µg/m3 
PM2,5 

  Limite per la protezione della 
salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

10 mg/m3 
CO 

  Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 
  

Pb 0.5 µg/m3 

BaP Valore obiettivo Media annuale 1.0 ng/m3 

  Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 5.0 µg/m3 
C6H6 

  
Soglia di informazione superamento del valore orario 180 µg/m3 

  

  Soglia di allarme superamento del valore orario 240 µg/m3 

  
Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m3 

  
Valore obiettivo per la protezione 
della salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m3 

  
da non superare per più di 25 
giorni all’anno come media su 3 
anni 
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O3 Valore obiettivo per la protezione 
della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 
luglio 

18000 µg/m3h 

  da calcolare come media su 5 anni 

  Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base 
dei valori orari da maggio a 
luglio 

  

  6000 µg/m3 · h 

Ni Valore obiettivo Media Annuale 20.0 ng/m3 

As Valore obiettivo Media Annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo Media Annuale 5.0 ng/m3 

 
 

Nella provincia di Belluno, e soprattutto per la città di Feltre, sono frequenti, nella stagione invernale, 

i superamenti dei limiti per alcuni inquinanti atmosferici (fra tutti PM10 e PM2,5); per il BaP, invece, 

è previsto un valore obiettivo. 

Quest’ultimi inquinanti sono associati alle grandi quantità di “fumo” da legna prodotto. 

Questo argomento verrà trattato con maggior dettaglio nel capitolo 11 del caso studio, riferendosi 

principalmente al comune in esame, Ponte nelle Alpi. 
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7 Dinamica degli inquinanti 
 

Sulla base delle informazioni esposte finora, questo capitolo si sofferma sulla descrizione delle 

dinamiche degli inquinanti, per meglio comprendere il loro comportamento nelle varie casistiche, 

legate essenzialmente all’andamento climatico stagionale, al fotoperiodo e alla morfologia del 

territorio.  

Questi fattori, infatti, possono influire in maniera positiva o negativa sulla concentrazione degli 

inquinanti atmosferici in un dato ambiente, e quindi, la loro considerazione non deve essere trascurata 

in alcun frangente. 

Queste informazioni sono basilari per comprendere la situazione che si verifica nei mesi invernali 

nella provincia di Belluno e nei suoi comuni; come si vedrà, i fattori ambientali e le caratteristiche 

del territorio possono dar vita ad una concomitanza di eventi che portano ad una pericolosa 

concentrazione degli inquinanti, soprattutto benzo(a)pirene, PM10 e PM2,5. 

 

 

 

7.1 Planetary Boundary Layer (PBL) 
 
Il PBL è definito “uno strato localizzato entro i primi 2-3 Km dell’atmosfera e descrive quella parte 

di troposfera che viene direttamente influenzata dalla presenza della superficie terrestre e risponde 

ai cambiamenti indotti dalla stessa in breve tempo (circa un'ora o meno)” [Stull 1988]. 

All’interno del PBL, i movimenti convettivi della massa d’aria generano rimescolamenti turbolenti. 

La risposta temporale dell'atmosfera alle forze di superficie è piuttosto rapida, variando di ora in ora. 

La struttura del PBL cambia con le stagioni, le condizioni climatiche e con le ore del giorno. 

Lo spessore del PBL può andare da qualche decina di metri in caso di forte e stabile stratificazione, 

fino a poche migliaia di metri, in condizioni di forte instabilità; esso è, quindi, più sottile nelle ore 

notturne e in inverno, mentre più spesso durante le ore del giorno e d’estate (Eötvös Loránd 

University, 2013). 

 

 
Figura 22: Struttura ed evoluzione del PBL (Fonte: Wikimedia Commons) 
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La parte inferiore del PBL (che rappresenta circa il 10% del totale) viene definita “Surface layer” ed 

il suo spessore varia da 10 a 30 m durante la notte, da 50 a 100 m durante le ore diurne. 

I processi di scambio tra l’atmosfera e la superficie sono resi possibili grazie ai flussi turbolenti di 

calore, inquinanti, ecc. 

Dopo il sorgere del Sole, uno strato convettivo cresce rapidamente per via dell’intensa turbolenza; 

questo strato è ricoperto da una zona cosiddetta di “trascinamento” (entertainment zone). 

Al tramonto, invece, lo strato misto comincia a collassare, portando alla formazione dello strato limite 

notturno (in nero nella figura 22); la parte inferiore di questo strato è stabilizzata dal raffreddamento 

della superficie terrestre durante la notte; al di sopra di questo strato, possiamo trovare il cosiddetto 

“Residual layer” (Eötvös Loránd University, 2013). 

Da sottolineare che lo strato limite planetario gioca un ruolo fondamentale nella dispersione, 

diluizione e deposizione degli inquinanti dell’aria. 

 

 

 

 

7.2 La Diffusione degli inquinanti nell'aria  
 

La concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera è legata a diversi fattori, tra cui: 

 

 

 quantità dei contaminanti presenti nelle emissioni; 

 numero e concentrazione delle sorgenti inquinanti; 

 distanza dai punti di emissione; 

 trasformazioni chimico-fisiche; 

 velocità di ricaduta al suolo; 

 morfologia delle aree interessate all’inquinamento; 

 condizioni meteo locali e su grande scala. 

 

A livello locale il fattore più significativo nel trasporto e nella diffusione atmosferica degli inquinanti 

è, sicuramente, l’intensità del vento; anche le precipitazioni (piovese e nevose) hanno un ruolo chiave 

e contribuiscono letteralmente a dilavare l’aria dai contaminanti presenti. 

Le aree più soggette ai fenomeni di inquinamento sono quelle urbane ed industriali, soprattutto se 

localizzate in zone caratterizzate da impedimenti naturali che ostacolano la circolazione dell’aria, 

come le valli chiuse da montagne, aree localizzate in avvallamenti o depressioni del terreno che 

Figura 23: Una vista della città di Feltre nel mese di gennaio; si nota una 
"cappa" dovuta alla mancanza di convezione (Foto ARPAV Dipartimento di  
Belluno) 
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presentano (generalmente) problemi di ristagno per la ridotta ventilazione atmosferica, soprattutto 

nella stagione invernale. 

La figura soprariportata (23) da un’idea della “cappa” che si viene a formare sulla città di Feltre nei 

mesi freddi, ad opera dei processi sopra descritti; si può immaginare l’enorme mole di inquinanti che 

vi rimangono intrappolati al di sotto, come BaP, polveri sottili ecc., e le ripercussioni sulla salute dei 

cittadini. 

Al contrario, le concentrazioni dei contaminanti nell’aria sono minori quando il vento è almeno 

moderato e l'atmosfera è instabile nei bassi strati; per esempio, in paesi molto ventilati come l’Olanda, 

tale problema non sussiste per via del grande e continuo ricambio d’aria.  

 

 
Figura 24: Rappresentazioni della situazione "normale" (a sinistra), e la situazione in cui si verifica l’inversione termica (a destra) 

(Fonte Clima meteo 24) 
 

Le inversioni termiche sono dei fenomeni atmosferici che impediscono il normale rimescolamento 

delle masse d’aria: in condizioni normali, la temperatura dell’aria decresce man mano che aumenta 

l’altezza e questo fa sì che le masse d’aria più calde, essendo meno dense, salgano e prendano il posto 

dell’aria più fredda che scende.  

Considerando che l’aria calda è anche quella più inquinata, per il fatto che si trova nella zona delle 

maggiori emissioni inquinanti, ne risulta un rimescolamento dei vari strati della troposfera che porta 

ad una diluizione dei contaminanti atmosferici. 

In alcuni casi, però, detti di inversione termica, si possono formare degli strati d’aria più calda a 

qualche decina o centinaia di metri d’altezza, per cui lo strato sottostante non sale e ristagna al suolo; 

il tutto comporta inevitabili processi di accumulo dell’inquinamento (www.arpae.it). 

Nelle condizioni di inversione termica, il raffreddamento del suolo tende a cedere gradualmente 

calore ai primi 100-500 m di atmosfera, dove la temperatura generalmente cresce con la quota (si 

inverte il gradiente termico). In queste condizioni la differenza di temperatura che si instaura tra l’aria 

in ascesa (o in discesa) e l’ambiente subadiabatico circostante è massima: tale ambiente subadiabatico 

rappresenta l’ostacolo atmosferico che impedisce il rimescolamento dello strato inferiore con quello 

superiore, portando gli inquinanti al ristagno al suolo.  

Le inversioni termiche da irraggiamento si verificano in condizioni di cielo sereno e venti deboli: 

nella stagione estiva, in Val Padana, lo spessore delle inversioni varia dai 100 ai 300 m, mentre in 

inverno si parla di 400-600 m. 

In queste condizioni la radiazione solare diurna assorbita dal suolo riesce a rimuovere lo spessore 

dell’inversione solo parzialmente, tendenzialmente i primi 50-100 m; ciò dà luogo ad una situazione 

detta di “fumigazione” (figura 25), in cui un inquinante emesso da un camino di un edificio (come 

esempio) incontra, dopo una fase di risalita, uno strato stabile che ne blocca l’ulteriore diffusione 

verticale (www.uninsubria.it). 
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Figura 25: Esempio di fumigazione (www.uninsubria.it) 

 

Per questo motivo, gli inquinanti prodotti vengono letteralmente intrappolati nello strato iniziale e 

ridiretti verso terra da dei moti turbolenti presenti nello strato inferiore instabile. 

Quindi, la situazione più critica di inquinamento atmosferico è sicuramente la fumigazione 

(www.uninsubria.it). 

 

 
 

7.3 Deposizione secca e umida 
 

I processi di deposizione degli inquinanti sono fondamentali nel controllare la loro rimozione e quindi 

la loro concentrazione in atmosfera; questo può avere importanti risvolti sullo stato della qualità 

dell’aria, e di conseguenza sulla salute umana e dell’ambiente.   

La rimozione del particolato può avvenire in due modi: deposizione secca o umida, come illustrato 

in figura 26. 

Le forme di deposizione variano in base alla struttura dell’elemento/sostanza, ed anche alle 

caratteristiche morfologiche e metereologiche del sito in cui si trova. 

La deposizione secca è un processo “continuo”, mentre la rimozione per via umida può avvenire solo 

in presenza di precipitazioni. 

Le quantità maggiori di inquinanti vengono rimosse grazie alla deposizione secca, nonostante sia più 

lenta di quella umida (Eötvös Loránd University, 2013). 
 

 

 
Figura 26: Deposizione secca e umida nell’atmosfera (Eötvös Loránd University, 2013)  
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8 Pannelli fotovoltaici 

 

Un valido strumento per ridurre le emissioni atmosferiche del parco residenziale sostituendo gli 

impianti a legna domestici, potrebbe essere il fotovoltaico; da varie ricerche e considerazioni legate 

al territorio comunale di Ponte nelle Alpi, questa tecnologia potrebbe essere adatta alla produzione di 

energia destinata al riscaldamento, e di conseguenza essere un’arma per ridurre le emissioni di polveri 

sottili. 

L’energia del Sole è una fonte molto vantaggiosa per diversi motivi: è gratuita, ad emissioni zero, 

praticamente sfruttabile ovunque (tranne alcune limitazioni, trattate all’interno del capitolo); l’unico 

elemento di ostacolo è la variabilità stagionale e meteorologica della radiazione solare. Di fatto è una 

tecnologia molto affidabile e comprovata che sta crescendo sempre più, sia in ambito di efficienza di 

rendimento, sia nell’ottica dello smaltimento della struttura del pannello, con la creazione di moduli 

degradabili a base di materiale organico. 

Il corrente capitolo cerca di spiegare il funzionamento e le carenze di questa tecnologia, precedendo 

il tema delle pompe di calore, ottimo strumento per integrare il fotovoltaico nelle stagioni avverse. 

 

 

8.1 Generalità  
 

I pannelli fotovoltaici sono una tecnologia che sfrutta l’energia del Sole per produrre corrente 

elettrica, senza alcuna emissione di qualsiasi sostanza e/o inquinante (se non consideriamo la 

produzione dei pannelli stessi e il loro smaltimento, fasi che hanno comunque una certa impronta 

ecologica). Infatti, il fotovoltaico (FV), è una delle tecnologie rinnovabili più diffuse sull’intero 

pianeta (copre l’1,2% dell’ammontare dell’energia mondiale), secondo solo all’eolico (3,7%) 

(Global status report, 2016), sia per la sua versatilità che per la possibilità di essere applicato in vari 

contesti. 

Inoltre, la sua diffusione sta aumentando sempre più, andando a contrastare l’utilizzo sfrenato di fonti 

non rinnovabili, quali petrolio, carbone, gas naturale, sabbie bituminose ecc. 

Nel 2015, infatti, è stato registrato un aumento delle installazioni di 25 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente (2014), con più di 50GW di incremento (l’equivalente di 185 milioni di pannelli 

solari); ciò ha portato a 227 GW l’energia totale mondiale prodotta dal Sole. 

 

 

 
Figura 27: Grafico che mostra il trend globale del fotovoltaico (Global Status report, 2016) 
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Inoltre, come riportato del rapporto dell’Agora Energiewende, il costo dell’intero sistema fotovoltaico 

è diminuito di circa l’80% dal 2005 al 2014 e si pensa possa calare ulteriormente dal 19-36% da qui 

al 2025, e al 2050 dal 40 al 72%.  

Questo potrebbe portare ad un boom nell’utilizzo di questa tecnologia, surclassando i combustibili 

fossili e le comuni fonti di energia. 

Nella previsione più pessimistica, infatti, si stima che le installazioni annuali possano passare dai 

circa 40 GW del 2014 a 175 GW nel 2050 (Agora Energiewende, 2015). 

Nello scenario più ottimista a metà secolo si potrebbe installare addirittura l’incredibile volume di 

1.780 GW all’anno. 

 

 
Figura 28: Previsioni condotte dall’Agora Energiewende sull’impiego del fotovoltaico a livello mondiale. 

 
 
 

8.2 Generalità e caratteristiche 
 

Un impianto fotovoltaico è composto da una serie di componenti (meccaniche, elettriche ed 

elettroniche) volte a catturare l’energia solare trasformandola in energia elettrica, sino a renderla 

disponibile all’utilizzazione da parte dell’utenza. 

Le tipologie impiantistiche sono essenzialmente due: 

 

 impianti isolati (stand alone); 

 impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione (grid –connected). 

 
Le dimensioni del fotovoltaico installato sul classico tetto a falde sono, a parità di potenza installata, 

minori rispetto ad un impianto installato su un tetto piano o con moduli a terra; questo perché, i 

pannelli fotovoltaici (nel secondo caso) devono essere montati su supporti in grado di orientare i 

moduli verso il Sole e con la giusta inclinazione (generalmente di 30-35°).  

Da evitare l’ombreggiamento tra pannelli: ciò viene evitato adottando le opportune distanze 

(www.fotovoltaiconorditalia.it). 
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Figura 29: Esempio di disposizione di pannelli fotovoltaici (F.Groppi, C.Zuccaio, 2011) 

 

Mediamente, un pannello fotovoltaico occupa una superficie di 1,5 m2, e produce una potenza che va 

dai 200 ai 300 W, anche se ci sono pannelli ad elevata efficienza che possono raggiungere i 330 W 

di potenza nominale ciascuno, con efficienze di oltre il 20% (www.fotovoltaiconorditalia.it). 

Generalmente, il numero di pannelli necessari per produrre 3 kW variano tra gli 11 e i 15 (ciò varia 

in base alla tipologia di modulo, se monocristallino, policristallino o a film sottile). 

Il consumo medio pro capite per Belluno (dato ISTAT, 2011) va dai 1050 a 1100 kWh/anno, in linea 

con i consumi medi di una famiglia italiana (circa 4.400 kWh/anno); un impianto di potenza pari a 3-

4 KWp (kilowatt picco) con una superficie di circa 26 m2 potrebbe soddisfare tale bisogno. 

Nel caso del comune di Ponte nelle Alpi, le stime delle produzioni di energia dai pannelli fotovoltaici, 

verranno effettuate considerando l’effettiva copertura disponibile per edificio (secondo dei 

coefficienti preesistenti che tengono conto dell’inclinazione non ottimale del tetto ed eventuali 

ostacoli) e in base alla radiazione solare caratteristica alla latitudine e altitudini di Ponte (ricavata 

dall’Atlante italiano della radiazione solare dell’ENEA). 

 

 

 

8.3 Le celle fotovoltaiche: le diverse tipologie 
 

Le celle fotovoltaiche consentono di trasformare direttamente la radiazione solare in energia elettrica, 

sfruttando il cosiddetto “effetto fotovoltaico”, proprietà di alcuni materiali conduttori 

opportunamente trattati (tra i quali il silicio) di generare direttamente energia elettrica quando 

vengono colpiti dalla radiazione solare.  

Queste celle, quindi, quando investite dalla radiazione solare, si comportano come dei generatori di 

corrente; la quantità di energia prodotta dipende dall’intensità della radiazione solare, dalla 

temperatura e dalla superficie di pannello messa a disposizione (G.Dall’O’, 2010). 

 

 

 
Figura 30: Esempio di pannello fotovoltaico visto in sezione (www.fotovoltaiconorditalia.it) 
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Una cella è generalmente di forma quadrata e si comporta come una minuscola batteria, producendo, 

nelle condizioni di soleggiamento tipiche italiane, una corrente di 3 A (Ampère) con una tensione di 

0,5 V (Volt), quindi una potenza di 1,5 W (Watt). 

 

 
Figura 31: Celle fotovoltaiche: da sinistra a destra, cella monocristallina, poli-multi cristallina, cella a silicio amorfo 

 

A seconda dei loro processi di produzione e dei rendimenti energetici (F. Groppi e C. Zuccaio, 2011), 

si distinguono tre tipi di celle fotovoltaiche: 

 

- Celle monocristalline: il vantaggio principale è un alto rendimento (fino al 16%). Questo tipo 

di celle è però molto costoso a causa del complicato processo di produzione. 

- Celle poli(multi-)cristalline: vengono colate in blocchi e poi tagliate a dischetti. Il 

rendimento è minore (10-12%), ma anche il prezzo. 

- Celle amorfe: questo tipo di cella ha il rendimento minore (4-8%), ma si adatta anche al caso 

di irradiamento diffuso (cielo coperto, ecc.). Le celle così prodotte sono realizzabili in 

qualsiasi forma geometrica. 
 

 
8.4 Rendimenti 

 
I rendimenti di un impianto fotovoltaico non sono mai costanti, ma sono continuamente influenzati 

dalle condizioni climatiche e dalla zona in cui esso si trova ad operare; la radiazione solare (e la 

temperatura) variano al variare di latitudine e altitudine, come da figure 32 e 33.  

La differenza di energia tra estate e inverno prodotta da un impianto fotovoltaico è sostanziale ed è 

per questo motivo che, generalmente, ci si basa su stime di produzione annuali. 

Nella presente tesi, però, è stato necessario definire la produttività di energia del fotovoltaico mese 

per mese, per stimare il livello di copertura dei fabbisogni energetici garantiti da tale tecnologia; 

purtroppo, nei mesi di maggior richiesta energetica (come quelli invernali), la radiazione risulta essere 

minore, causando un gap tra produzione e consumo. 

Questo ha spinto, quindi, a ricercare un’ulteriore mezzo tecnologico da accoppiare al fotovoltaico, 

come verrà trattato nel capitolo a seguire. 

La capacità produttiva per kWp installato è di: 

 

 1.080 kWh l’anno nel nord Italia 

 1.350 kWh l’anno nel centro Italia 

 1.800 kWh l’anno nel sud Italia 

 

I rendimenti degli impianti fotovoltaici non sono costanti neanche sul medio periodo: infatti i primi 

anni di funzionamento i pannelli hanno prestazioni ottimali, ma queste diminuiscono col tempo. Il 

dato è di per sé abbastanza irrilevante, ma è importante per ridurre al minimo il margine di errore sui 

piani di rientro ventennali (ENEA, 2006). 
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Figura 32: Mappa che riporta la radiazione solare media annua (kWh/mq) in Italia (European Commision Website) 

 

Come prima accennato, la temperatura è un fattore rilevante: essa influisce molto sul rendimento dei 

moduli. 

La temperatura ottimale di funzionamento è intorno ai 20-25°C, ma all’aumentare di quest’ultima i 

moduli diminuiscono le prestazioni. 

 

 
Figura 33: Mappa delle temperature medie annue globali (Nelson Institute, USA) 

 

Così, in luoghi particolarmente caldi la produzione di energia elettrica da fotovoltaico può risultare 

meno redditizia che in posti più “freddi”, come il centro Europa. 
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9 Le pompe di calore 
 

Come accennato nel capitolo precedente, le pompe di calore possono essere lo strumento perfetto da 

accoppiare ai pannelli fotovoltaici, per colmare le lacune che il fotovoltaico può lasciare soprattutto 

nei periodi dell’anno più sfavorevoli, come i mesi invernali. 

Il pannello fotovoltaico, infatti, può alimentare esso stesso la pompa di calore che, per questioni che 

verranno trattate inoltrandosi nel presente capitolo, incrementa l’energia destinata al riscaldamento 

dell’ambiente nell’edificio. 

Queste “macchine”, se utilizzate nell’esatta maniera e con accoppiamenti ad hoc (come in questo 

caso) risultano ecosostenibili e ad impatto zero. 

 

 

9.1 Le caratteristiche 

 
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più 

bassa ad un altro a temperatura più alta per il riscaldamento, mentre è in grado di asportare calore 

all’ambiente e cederlo all’esterno per raffrescare; è costituita da diversi componenti all’interno dei 

quali circola, in un sistema chiuso, un fluido che viene sottoposto a cambiamenti di stato durante i 

quali si realizzano le variazioni di temperatura e conseguentemente gli scambi termici con l’ambiente 

interno (da riscaldare o raffreddare) e l’elemento esterno (utilizzato come sorgente di calore o come 

sistema in cui espellere il calore estratto dall’ambiente interno raffreddato) (ARPAV, 2010). 

E’ una valida alternativa ai tradizionali apparecchi a legna (e non solo) per il riscaldamento, tutt’al 

più se alimentata dall’energia prodotta da pannelli fotovoltaici, producendo emissioni uguali a zero. 

Esistono diverse tipologie di pompe di calore, in base alla sorgente da cui prelevano calore: 

 

 pompe di calore ad aria esterna 

 pompe di calore ad acqua 

 pompe di calore geotermiche (a bassa profondità) 

 

Ognuna ha caratteristiche e prestazioni differenti: le pompe di calore ad aria hanno un C.O.P. 

(Coefficient Of Performance) medio pari a 2,5-3, le pompe di calore geotermiche possono, invece, 

raggiungere valori di 4-4,5 (cioè per ogni kWh elettrico consumato, vengono forniti 4-4,5 kWh 

termici all’utenza) (Basta e Minchio, 2008). 

La pompa di calore è ancora più conveniente quando l’elettricità necessaria alla produzione di calore 

è fornita da un impianto fotovoltaico; in questi casi possiamo considerarla parte integrante delle 

energie rinnovabili (ENEA, Condizionatori dell’aria). 

 

Pompa di calore aria-acqua  

 

Le pompe di calore aria-acqua sfruttano il calore dell’aria esterna. La successione dei processi di 

evaporazione, condensazione, compressione ed espansione dà luogo al ciclo frigorifero che permette 

di portare il calore estratto ad una temperatura più alta. Attraverso poi uno scambiatore di calore 

l’energia ottenuta viene trasferita all’impianto di distribuzione, che può essere di tipo varie tipologie 

a seconda delle preferenze e delle condizioni (riscaldamento a pavimento, radiatori a bassa 

temperatura e/o fan coil). 
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Pompa di calore acqua-acqua  

 

Le pompe di calore acqua-acqua ricavano il calore utile dall’acqua di falda. Il presupposto per farlo 

è che l’acqua prelevata da un pozzo sia disponibile in qualità e quantità sufficienti e che ci sia 

l’autorizzazione delle autorità per le acque competenti. La pompa di calore acqua-acqua presenta una 

maggiore spesa iniziale per il sistema di adduzione e trattamento, ma ha il vantaggio di essere 

completamente indipendente dalle condizioni climatiche esterne. 

 

Pompa di calore terra-acqua  

  

Questo tipo di pompa di calore sfrutta l’energia geotermica, ovvero il calore contenuto nel sottosuolo; 

esso è dotato di una temperatura più o meno costante in ogni periodo dell’anno e rispetta un gradiente 

geotermico (GMPE), con un valore medio di 2 - 3°C ogni 100 metri di profondità, ma può variare 

anche notevolmente da località a località, con punte di 0,6°C/100 m e 14°C/100 m, a causa di 

particolari fenomeni geologici. 

Questo calore viene convogliato alla pompa da speciali sonde inserite nel terreno in orizzontale a 1-

1,5 metri di profondità, o in verticale (si parla di alcune decine di metri). 

 

L’efficienza di una pompa di calore nel funzionamento a freddo è misurata dall’Indice di Efficienza 

Elettrica EER (Energy Efficiency Ratio), mentre nel funzionamento a caldo è misurata dal 

Coefficiente di Resa (COP) che è il rapporto tra l’energia prodotta (ovvero il calore ceduto 

all’ambiente da riscaldare) e l’energia elettrica consumata per alimentare la macchina stessa.  

Sia l’EER che il COP sono mediamente prossimi al valore 3, come detto precedentemente; questo si 

traduce in 3kWh di energia termica prodotta per kWh di energia elettrica utilizzato. Uno di questi 

viene prelevato dalla rete (o autoprodotto con il FV) e gli altri due vengono ricavati dall’ambiente.  

Tenendo presente che l’energia prelevata dall’ambiente esterno è gratuita, e che l’energia elettrica è 

prodotta, mediamente, con un rendimento del 36%, possiamo 

dire che il rendimento complessivo della pompa di calore è 

approssimativamente del 110%.  

Questo valore è sensibilmente più alto dei migliori impianti a 

caldaia tradizionale che hanno rendimenti prossimi al 90% 

(ENEA, Condizionatori dell’aria). 

L’EER e il COP saranno tanto maggiori quanto minore è la 

differenza di temperatura tra l’ambiente da riscaldare e la 

sorgente di calore.  

Per temperature esterne sotto i 2°C le prestazioni della pompa 

di calore decadono in maniera significativa. 

 

Le migliori pompe di calore utilizzabili nel comune di Ponte 

nelle Alpi e nella provincia di Belluno, dato l’inverno 

solitamente rigido e con temperature sotto allo zero, sarebbero 

quelle acqua-acqua o terra-acqua, in quanto indipendenti dalle 

condizioni climatiche esterne; il costo iniziale sarebbe maggiore 

rispetto alla semplice tipologia acqua-aria, ma verrebbe 

ammortizzato più velocemente negli anni. 

Nei calcoli relativi alla produzione di energia per il 

riscaldamento, verrà utilizzato un COP pari a 3; questo perché 

è un valore “medio” rispetto alle tre tipologie di pompa e viene 

inoltre impiegato per evitare di effettuare delle sovrastime nei 

calcoli. 
Figura 34: Esempio delle tre tipologie di pompa di calore (ENEA, Condizionatori d’aria) 

http://www.ideegreen.it/lenergia-geotermica-nel-globo-18131.html
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10 Efficienza energetica 
 

Alla fine del 2015 è stato adottato da 195 Paesi l’Accordo di Parigi, il primo accordo climatico 

globale e vincolante che si pone l’ambizioso obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura ben 

al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, impegnandosi a limitarlo entro 1,5 °C.  

I Paesi adotteranno impegni graduali, attraverso revisioni quinquennali delle strategie di riduzione 

nazionali, i cosiddetti Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) (ENEA, 2016). 

Già nel breve termine i Paesi dovranno incentivare l’innovazione infrastrutturale e tecnologica, 

investendo capitali al fine di potersi collocare su un percorso di decarbonizzazione di lungo periodo. 

In questo contesto, l’efficienza energetica rappresenta una delle tre azioni strategiche fondamentali, 

insieme alla decarbonizzazione della generazione elettrica e degli usi finali. 

In questa tesi sono state fatte delle previsioni in termini di risparmio energetico, argomento di 

attualità e di elevata importanza, in quanto determina, in maniera indiretta, un apporto positivo 

all’ambiente (con la rimozione di ingenti quantità di inquinanti) e anche in senso economico. 

Secondo l’analisi condotta nell’ambito del Deep Decarbonization Pathways Project, al 2050 è 

prevista (nei 16 paesi che vi partecipano) una riduzione media del 64% dell’energia consumata per 

unità di PIL, grazie ad una serie di azioni rivolte alla promozione dell’innovazione tecnologica e del 

cambiamento comportamentale.  

L’efficienza energetica risulta l’azione più importante fino al 2030. 

Infatti, un focus particolare è stato posto proprio sul settore degli edifici che rappresenta circa il 40% 

dei consumi finali dell’Unione Europea. Il potenziale risparmio energetico è infatti vasto in questo 

ambito: solo una piccola quota è sottoposta a ristrutturazioni importanti e si prevede che più dei 2/3 

del totale sarà ancora in uso nel 2050. 

 

Anche l’Italia sta facendo la sua parte in questo ambito: infatti, grazie all’emanazione del cosiddetto 

“Decreto Requisiti minimi”, il nostro Paese ha posto l’attenzione sulla prestazione energetica degli 

edifici, sebbene ci siano ancora molti ostacoli da abbattere (ENEA, 2016). 

Di seguito verrà riportato un excursus sulla situazione generale in Italia, con focus sui consumi nei 

vari settori e sull’importanza della riqualificazione energetica, alla base degli interventi per 

cambiare il nostro stile di vita. 

Questa introduzione definisce l’importanza e i motivi del lavoro svolto in questa tesi per i calcoli e 

le stime rivolte a delineare le potenzialità di risparmio energetico del parco residenziale del comune 

di Ponte nelle Alpi; i paragrafi successivi forniranno le nozioni necessarie per comprendere 

l’importanza di questi interventi e del ruolo (indiretto) che hanno nella riduzione dell’inquinamento 

atmosferico. 

 

 

 

 

 

10.1 La situazione in Italia 

 
Come riportato nel Rapporto Annuale di Efficienza Energetica in Italia dall’ENEA, in linea con il 

trend negativo già osservato a partire dal 2010, la domanda di energia primaria nel 2014 ha registrato 

una ulteriore flessione del 5,3%, stabilizzandosi sul valore di 151 Mtep (mega tonnellate di petrolio 

equivalente). 

L’Italia registra valori inferiori sia alla media dei 28 Paesi dell’UE (-18,5%), sia dei Paesi appartenenti 
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alla Zona Euro (-15%) (ENEA, 2016). 

Come evidenziato nella figura 35, nel 2014, l’Italia è tornata ai livelli di consumo dei primi anni ‘90 

(il confronto è con il 1994), ma con diverso mix energetico. 

 

 

 

 
 

 

Le fonti fossili sono ancora la principale fonte di energia, ma il loro trend è in costante calo: il rapporto 

energetico dell’ENEA (ENEA, 2016) ribadisce come, nel 2014, il consumo interno lordo è stato 

soddisfatto da combustibili fossili per l’80%, contro il circa 92% di dieci anni prima, 1994. 

A discapito di questa diminuzione, è stato registrato un aumento delle energie rinnovabili, con una 

domanda cresciuta dal 5,4% del 1994 al 17,6% del 2014. 

Questo è un dato positivo e per poterlo incrementare ulteriormente in futuro bisogna promuovere le 

FER partendo su piccola scala, come il comune di Ponte nelle Alpi, oggetto del presente studio. 

In termini assoluti, nel 2014 il consumo di petrolio è stato di 55,8 Mtep (-2,8% rispetto al 2013), 

quello del gas naturale di 50,7 Mtep (-11,6%) e delle fonti rinnovabili di 26,5 Mtep (+0,5%). 

Anche gli impieghi finali di energia sono in diminuzione, con un -3,4% rispetto al 2013 (ENEA, 

2016). 

 

 

 

 

10.2 I vari settori  
 
L’andamento dei tre principali settori ha evidenziato un trend in calo, dato decisamente positivo. 

Tranne il settore dei traporti (+3,6%), il residenziale e l’industriale hanno fatto registrare una 

riduzione nei consumi di energia, rispettivamente dell’11,6% e del 2,4%. 

Nonostante il miglioramento della situazione, dal rapporto energetico redatto dall’ENEA (ENEA, 

2016) emerge che il settore civile assorbe il 37,1% dei consumi finali, seguito a ruota dai trasporti 

(33,3%) e dall’industria (21,3%). 

Il residenziale, quindi, è il più energivoro, e questo verrà evidenziato anche a scala comunale per 

Ponte nelle Alpi e provinciale nel bellunese, dove tale macrosettore (termine utilizzato da INEMAR) 

è la fonte del principale problema, ovvero le emissioni di polveri sottili.  

Tale distribuzione dei consumi è stata determinata dalla crescita costante registrata dal settore civile 

nel periodo 1994-2014: quest’ultimo presenta consumi superiori al 1994 (+33,8%), a differenza della 

riduzione evidenziata dal settore industria (-26.5%), soprattutto a partire dai primi anni 2000 (per via 

Figura 35: Consumi primari per fonte 1994-2004 (ENEA, 2016) 
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della crisi economica), e dal settore agricoltura (-14,6%). Per il settore trasporti si è osservato un 

leggero incremento pari al 6,6% nel periodo 1994-2014 (ENEA, 2016). 

 

Riallacciandosi al discorso precedente, il settore residenziale nel 2014 ha registrato la maggiore 

riduzione nei consumi energetici: -15,0% rispetto al 2013 con un consumo totale pari a 25,5 Mtep. Il 

calo ha interessato tutte le fonti energetiche, in particolare: gas naturale (-19,8% rispetto al 2013), 

legna (-14,6%) ed energia elettrica (-4,1%). Il gas naturale copre oltre il 40% dei consumi del settore, 

seguito dalla legna (22,1%) e dall’energia elettrica (21%) (figura 36). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10.3 La riqualificazione energetica degli edifici 

 
L’incremento dell’efficienza energetica degli edifici costituisce un obiettivo prioritario per il nostro 

Paese e per l’Unione Europea. 

A favore di queste azioni volte alla riqualificazione, si presenta un dato importante: oltre i due terzi 

del patrimonio edilizio italiano esistente è stato costruito prima dell’entrata in vigore della Legge 

373/1976, nonché la prima legge italiana in materia di energia che si è occupata anche di edilizia. Il 

potenziale di risparmio energetico è quindi ampio e ottenibile tramite interventi dai ridotti tempi di 

ritorno (ENEA, 2016). 

La Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale (STREPIN) stima 

un potenziale di risparmio (al 2020) di circa 5,7 Mtep/anno, con investimenti (nel settore residenziale) 

che ammontano a 13,6 miliardi di euro l’anno (interventi globali) e 10,5 miliardi di euro l’anno per 

interventi parziali (ENEA, 2016). 

Come riportato da uno studio condotto dall’ENEA, riscaldare una casa poco efficiente costa molto e 

produce un livello di inquinamento maggiore (ENEA, 2003). 

Interventi mirati all’aumento dell’isolamento dell’edificio, e la conseguente riduzione al minimo delle 

perdite di calore verso l’esterno, possono trasformarsi in ingenti risparmi economici, oltra al fatto di 

ridurre l’energia impiegata per scaldarsi. 

La tipologia degli interventi e il loro costo dipende esclusivamente dalle condizioni in cui verte 

l’abitazione, dal livello energetico che si vuol raggiungere e dalla zona climatica in cui è inserito 

(esempio nord, centro o sud Italia). 
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Figura 36: Consumo energetico residenziale per fonte in Mtep (ENEA, 2016) 
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Tutto questo verrà evidenziato dal lavoro messo in atto in questa tesi e soprattutto nel capitolo a 

seguire, in cui verranno quantificati, passo dopo passo, i risparmi energetici ed i potenziali benefici 

ambientali rivolti alla salute delle persone, cosa che molto spesso non viene marcata nella maniera 

adeguata. 
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11 CASO STUDIO: Ponte nelle Alpi 
 

In questo capitolo verrà presentato lo studio applicato al comune di Ponte nelle Alpi (BL). In esso 

verranno trattate le varie applicazioni e azioni potenziali finalizzate a ridurre le emissioni di inquinanti 

derivanti soprattutto dalla combustione di biomasse, attraverso lo sfruttamento di energie rinnovabili, 

quali fotovoltaico e pompa di calore, oltre alla riqualificazione degli edifici. 

Verranno riportate le dinamiche per risolvere questo grande problema, in particolare rivolgendosi al 

settore residenziale, il maggiore responsabile delle emissioni di polveri sottili e benzo(a)pirene in 

atmosfera (la loro percentuale raggiunge il 73% del totale del particolato emesso per Ponte nelle Alpi, 

mentre sfiora l’88% per la provincia bellunese) (INEMAR, 2010) 

 
 

11.1 Il comune di Ponte nelle Alpi: nozioni generali 

 

 
Figura 37: Localizzazione del comune di Ponte nelle Alpi (it.wikipedia.org) 

 
Il comune di Ponte nelle Alpi, come già descritto nel primo capitolo di questo studio, è un piccolo 

comune localizzato a sud-est della provincia bellunese (come evidenziato in rosso nella figura 37). 
Quest’ultimo è stato selezionato come comune “pilota” per valutare le possibili vie e mezzi per 
contrastare le emissioni di polveri sottili (con attenzione particolare al benzo(a)pirene) generate 
dagli impianti a legna degli edifici residenziali, come più volte ribadito nell’arco della tesi. 
Il settore residenziale, infatti, ha assorbito (nel 2010) il 50% circa dei consumi energetici totali del 
territorio comunale (pari a circa 73 GWh) rappresentando il settore più energivoro (e in questo caso 
più impattante): di questi consumi, la quota principale è connessa agli usi termici (88 % fra gas 
naturale, biomassa, GPL e gasolio), mentre la quota residua è principalmente legata agli usi elettrici 
(circa 12%) (PAES, 2014). 
 

Ponte nelle Alpi è suddiviso in diverse frazioni: Arsiè, Cadola, Canevoi, Casan, Col di Cugnan, 

Cornolade, Cugnan, La Secca, Lastreghe, Lizzona, Losego, Paiane, Piaia, Pian di Vedoia, Polpet, 

Quantin, Reveane, Roncan, Santa Caterina, Soccher, Vich. 

Quest’ultime sono molto sparse sul territorio (nell’immagine sottostante sono riportate le frazioni 

maggiori) e questo influisce in maniera negativa dal punto di vista energetico; un edificato più 

riunito e agglomerato, richiederebbe un dispendio di energia molto minore. 
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11.2 Settore residenziale: “il Re dell’inquinamento” 
 

Vista la posizione territoriale e la bassa densità abitativa, si potrebbe pensare che la provincia di 

Belluno, e quindi il comune di Ponte nelle Alpi, non abbiano particolari problemi di inquinamento 

atmosferico; purtroppo esiste, nel periodo invernale, un problema legato alle condizioni 

atmosferiche poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e una produzione di 

polveri sottili derivante, in particolare, dalla combustione di biomasse legnose. 

Il settore residenziale, infatti, apporta contributi molto alti (73% a livello del comune di Ponte nelle 

Alpi e 88% a livello provinciale) rispetto al totale di polveri emesse dagli altri settori in provincia 

(industriale e terziario) (INEMAR, 2013). 

Nei mesi estivi, oltre alla presenza di condizioni più favorevoli alla dispersione degli inquinanti 

(condizioni convettive), viene a mancare il contributo legato al riscaldamento domestico, con 

conseguente diminuzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera e miglioramento della 

qualità dell’aria. 

 

Di seguito verranno riportati i grafici dei dati delle tre stazioni di monitoraggio dell’aria nella 

provincia di Belluno, per gli inquinanti PM10, PM2,5 e BaP; essi sono delle elaborazioni grafiche dei 

dati forniti da ARPAV-Dipartimento di Belluno.  

La serie di dati parte dall’anno 2006 per PM 10 e PM2,5, mentre dall’anno 2010 per quanto riguarda 

il BaP, per il semplice fatto che il suo monitoraggio è partito nel solo 2010, grazie al D.lgs. 155/2010. 

Le tre stazioni sono site a Belluno, Feltre e Pieve d’Alpago. 

Figura 38: Cartina di Ponte nelle Alpi, con le 
frazioni principali (portalescuole.altervista.org) 
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Figura 39: Foto satellitare che illustra la posizione delle tre stazione presenti sul territorio bellunese (Fonte: Google Earth Pro) 

Le prime due ricadono rispettivamente nell’alta Val Belluna e nella bassa Val Belluna (la zona più 

critica dal punto di vista dell’inquinamento da polveri sottili, per via dell’elevata urbanizzazione del 

fondovalle e dai fenomeni di inversione termica frequenti), mentre quella di Pieve nella zona delle 

Alpi e Prealpi (ovvero la parte montuosa della regione, caratterizzata dai ridotti fenomeni di 

inversione termica e ridotto contributo emissivo per la bassa popolazione). 

Le principali preoccupazioni in provincia provengono dalla città di Feltre (come si osserverà 

successivamente), per via della conformazione morfologica e orografica del territorio feltrino. 

Il comune di Ponte nelle Alpi è sprovvisto di una stazione per il monitoraggio della qualità dell’aria; 

la stazione che meglio rappresenta la qualità atmosferica del suddetto territorio è quella di Belluno, 

comune confinante e molto simile dal punto di vista morfologico, orografico e delle correnti dei venti. 

 

 

 

 
Figura 40: Grafico che illustra le variazioni stagionali del PM10, negli anni 2006-2015 (Fonte: archivio dati ARPAV Dipartimento di 

Belluno) 
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Figura 41: Grafico che illustra le variazioni stagionali del PM2,5, negli anni 2010-2015 (Fonte: archivio dati ARPAV Dipartimento di 
Belluno) 

 

 
Figura 42: Grafico che illustra le variazioni stagionali del BaP, negli anni 2006-2015 (Fonte: archivio dati ARPAV Dipartimento di 

Belluno) 

Qui sopra, si possono osservare i tre grafici ottenuti dall’elaborazione grafica dei dati messi a 

disposizione dall’ARPAV, Dipartimento di Belluno. 

Quest’ultimi si riferiscono al PM10, PM2,5 e al BaP, rispettivamente, e riportano le medie mensili 

di questi inquinanti registrate nel corso degli anni; per PM10 e BaP, la serie va dal 2006 al 2015, 

mentre per il PM2,5 la serie parte dal 2010, per il semplice fatto che il suo monitoraggio è stato 

imposto solamente a partire dall’anno 2010 (D.lgs. 155/2010).  

Al primo impatto si notano i picchi relativi ai mesi invernali, conseguenza di un impiego elevato 

degli apparecchi a legna, oltre che delle condizioni climatiche che spesso non permettono il 

“ricambio” d’aria in questi periodi. 
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Figura 43: Istogrammi rappresentanti le medie annuali e rispettivi limiti di legge per PM10, PM2,5 e BaP, rispettivamente 
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I limiti di legge, però, si basano su valori medi annuali e sul numero annuo di superamenti dei limiti 

giornalieri (riportati successivamente solo per il PM10, come da normativa). 

Nei tre istogrammi sopra riportati, infatti, si evidenziano i lavori medi annuali nelle diverse stazioni, 

con i rispettivi limiti di legge (linea rossa) e linee di tendenza. 

Nel dettaglio, per quel che riguarda PM2,5 e PM10 non vi sono particolari allarmismi: i loro valori 

medi annuali, soprattutto negli ultimi anni, sono distanti dai limiti legali, ovvero 40 e 25µg/m3, 

rispettivamente, e tutt’al più si notano dei trend in ribasso, segnale positivo; questa tendenza al ribasso 

può essere dovuta al fatto che, negli ultimi anni, ci sia stata un sostituzione degli apparecchi a legna 

con altri più moderni, oltre ad un rinnovo del parco auto con il passaggio a mezzi sempre meno 

inquinanti (Euro 5-6). 

Tutt’altra cosa, invece, per il benzo(a)pirene. 

Esso presenta, sia nella stazione di Belluno che in quella di Feltre, dei valori medi annuali 

costantemente sopra il limite (1,0 ng/m3) (eccezion fatta per Belluno nel 2014, anno molto piovoso, 

ma non sufficiente per abbattere i livelli di Feltre) e addirittura il trend è in aumento, dato 

estremamente preoccupante. 

Per il comune di Ponte nelle Alpi, rappresentato dalla stazione del capoluogo di provincia (Belluno), 

si può ipotizzare che questi tre inquinanti abbiano un trend analogo. 

 

Osservando l’andamento quasi opposto di PM10 e PM2,5, e BaP sorge spontanea una domanda: per 

quale motivo i tre elementi monitorati non presentano lo stesso comportamento? 

La risposta risiede nel fatto che il BaP fa parte della frazione ultra-fine del PM2,5, ovvero inferiore o 

uguale a 0,5 ųm; le dimensioni ridotte della particella fanno sì che essa sia meno influenzata dalle 

condizioni metereologiche. 

Le componenti più grossolane, infatti, vengono dilavate dall’atmosfera più facilmente. 

Un’altra importante considerazione che scaturisce dall’osservazione dei dati è questa: il trend in 

aumento del BaP rispetto al calo fatto registrare da PM10 e PM2,5 può essere segnale di un 

miglioramento qualitativo del parco auto della provincia (e anche del comune di Ponte nelle Alpi), 

che influisce in maniera positiva sulle concentrazioni di quest’ultime, mentre la situazione del 

benzo(a)pirene sottolinea il fatto che il consumo della legna non sia affatto diminuito, per via della 

crisi economica e degli incentivi al suo utilizzo erogati dall’UE grazie al Piano 20-20-20. 

Tale teoria è sostenuta da osservazioni condotte sui dati delle altre provincie venete (Treviso, 

Venezia, Padova, Verona e Rovigo); mentre (negli ultimi anni, 2013-2015) le concentrazioni di PM10 

e PM2,5 sono costantemente sopra i limiti con un trend leggermente in aumento, la concentrazione 

del BaP in aria ambiente è in aumento in tutte queste 5 provincie, in quanto anch’esse, per via degli 

incentivi europei, stanno adottando stufe e caldaie a pellet/legna in sostituzione di quelle alimentate 

a metano e/o gasolio, andando a peggiorare la qualità dell’aria. 

La situazione della provincia bellunese può essere supportata, ulteriormente, dai seguenti grafici 

relativi alla città di Sondrio: 

 

 
Figura 44: Medie annuali per BaP per la città di Sondrio (rielaborazione dati Arpa Lombardia) 
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Figura 45: Medie annuali PM10 nella città di Sondrio (rielaborazione dati Arpa Lombardia) 

I due istogrammi, sopra riportati, sono il risultato di un’indagine e conseguente rielaborazione dei 

dati sulla città di Sondrio (ricavati dal sito dell’Arpa Lombardia, Qualità Aria), in quanto simile 

per condizioni e problematiche (legate al consumo di biomasse) alla provincia di Belluno e al 

comune oggetto della presente tesi, Ponte nelle Alpi. 

Si osserva, in pratica, lo stesso comportamento per BaP e PM10, relativamente alle medie annuali; 

non ci sono degli studi approfonditi a riguardo, ma dalle osservazioni e dai confronti effettuati nel 

presente lavoro, emergono dei punti in comune per due territori montani, che sfruttano grandi 

quantità di biomassa, a sostegno delle ipotesi precedentemente trattate. 

 

 

 

 
Figura 46: Trend annuale dei superamenti nelle stazioni della provincia di Belluno (elaborazione dati ARPAV, Dipartimento di 

Belluno) 

 

 

Per quel che riguarda il numero di superamenti dei valori medi giornalieri nell’arco di un anno il 

D.lgs. 152/2010 li richiede solo per Il PM10 (e non per BaP e PM2,5) (il limite è di 35 super./anno). 

31

25
27 26

24

20
23

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PM10 (ųg/m3)

19

33

12

22 24 21 19
12

6
2

8

97
102

62
56

45 42

56

44 43

25

44

1
8

4 6 4 1 0 2 3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

n
°

su
p

e
ra

m
e

n
ti

 5
0

 µ
g/

m
3

P
M

1
0

 

Trend annuale superamenti dei 50 µg\m3 PM10

 BELLUNO FELTRE PIEVE D'ALPAGO



63 
 

Nelle tre stazioni di riferimento si nota una diminuzione nel corso degli anni, il che segue lo stesso 

trend delle medie annuali. 

 

 

11.3 Gli impianti a legna: ripartizione e consumi a Ponte nelle Alpi 
 

Nel comune di Ponte nelle Alpi (come in tutta la provincia) sono generalmente 7 i tipi di apparecchi 

utilizzati per il riscaldamento domestico tramite biomasse legnose: il caminetto aperto (6%) e chiuso 

(8%), la stufa tradizionale (la più diffusa con il 47%), stufa in maiolica (24%), stufa moderna (5%), 

la stufa a pellets (6%) e la caldaia innovativa (con il 4%) (ARPAV, 2010). 

Nel 2010, gli apparecchi presenti nel suddetto comune sono stati stimati essere 2131 (censimento 

ARPAV del 2007) e ad oggi possiamo ritenere che quel numero non sia variato di molto. 

L’ammontare totale di legname impiegato e la conseguente quantità di inquinanti emessi sono stati 

calcolati a partire dalle tonnellate/anno utilizzate per tipologia di apparecchio (dato ricavato 

dall’indagine sul consumo domestico di biomasse in Veneto, anno 2015) e i tempi effettivi di 

funzionamento, espressi in ore/giorno e giorni/anno. Questi ultimi dati sono stati stimati sulla base 

dei risultati di un indagine sui consumi di legna effettuata con la distribuzione di questionari cartacei 

nelle scuole della provincia di Belluno da parte di ARPAV nel 2007. 

 

 
Tabella 5: consumi di legna per tipologia di apparecchio (elaborazione dati "Indagine sul consumo domestico di biomasse legnose in 
Veneto” e questionari ARPAV 2007). 

n° impianti 
tot a legna 

tipo apparecchio %  
n° 

apparecchi x 
tipologia 

t/anno x 
tipologia 

t/anno tot per 
apparecchio 

2.131 

caminetto aperto 6% 128 1,8 230 

caminetto chiuso 8% 170 3,2 546 

stufa tradizionale 47% 1002 3 3.005 

strumenti tradizionali 61% 1300     

stufa moderna 5% 107 2,8 298 

stufa maiolica 24% 511 3,4 1.739 

caldaia innovativa 4% 85 4 341 

stufa automatica 
pellet/cippato 

6% 128 2,1 269 

strumenti avanzati 39% 831     

 

Come si può osservare dalla tabella 5, gli apparecchi tradizionali sono in netta maggioranza: 61% 

contro il 39% degli impianti avanzati. 

Da qui, si può osservare che nella maggior parte dei casi nelle abitazioni sono presenti apparecchi per 

il riscaldamento datati, che hanno un potere inquinante maggiore. 

Le tonnellate di biomasse totali impiegate nel comune di Ponte nelle Alpi sono 6427, di cui la metà 

derivano dalla sola stufa tradizionale (3005t/a). 

Partendo poi, dalle quantità di biomasse bruciate e i poteri calorifici della legna tradizionale e del 

pellet, sono stati ricavati i kWh prodotti, ed in base all’efficienza di ogni apparecchio, i kWh effettivi, 

ovvero quelli che realmente vengono forniti all’ambiente da riscaldare, come riassunto in tabella 6. 
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Tabella 6: kWh/anno forniti da ogni apparecchio, lordi ed effettivi (la versione unica delle tabelle 5 e 6 è presente in       
Appendice  I, tabella 35). 

kWh/Kg 
legna 

kWh/Kg 
pellet 

tipo apparecchio 
kWh/a tot 

per tipologia 
apparecchio 

efficienza 
% 

kWh/a tot per 
tipologia 

apparecchio 
EFFETTIVA 

3,7 5,2 

caminetto aperto 851.548 35% 298.042 

caminetto chiuso 2.018.483 55% 1.110.166 

stufa tradizionale 11.117.427 45% 5.002.842 

stufa moderna 1.103.858 65% 717.508 

stufa maiolica 6.433.915 75% 4.825.436 

caldaia innovativa 1.261.552 85% 1.072.319 

stufa automatica 
pellet/cippato 

1.396.231 80% 1.116.985 

Totale 23.780.255   14.143.298 

 

Dalla tabella soprariportata, si nota la grande differenza nel livello di efficienza tra i vari combustori: 

si passa dal 35% del caminetto aperto, all’80% della stufa a pellet (alcuni impianti a pellet sfiorano 

anche il 90%). 

Si può capire come, soprattutto negli apparecchi tradizionali, la maggior parte della legna che viene 

combusta non venga convertita totalmente in energia termica, ma sono infatti presenti forti 

inefficienze dovute a perdite dell’apparecchio stesso, processi di combustione incompleta e forti 

variabilità legate al tipo di essenza e alle “condizioni” in cui il legname viene conservato (come 

esplicato nel capitolo 5). 

Per questo si necessita di grandi quantità di biomassa per soddisfare parte del fabbisogno termico 

residenziale (si superano le 6400 t/a per il comune di Ponte nelle Alpi). 

Ciò si comprende ancora meglio andando a paragonare i consumi e la diffusione della stufa 

tradizionale rispetto a quella in maiolica (la tipica “stube”). 

Tutto questo si concretizza con il rilascio di ingenti quantità di elementi dannosi per salute e ambiente, 

oltre che climalteranti. 

Per il calcolo di queste quantità si è fatto riferimento all’Emission Inventory Guidebook del 2013 (di 

cui in appendice), messo a disposizione dall’EEA (European Environmental Agency).  

In esso sono riportati i fattori di emissione per ogni tipologia di apparecchio e per ogni settore 

(residenziale, non residenziale, industriale). 

 
 

Tabella 7: Tabella riassuntiva che riporta le categorie in cui sono inseriti i diversi impianti (Guidebook 2013). 

 T

i

e

r 

Fuel Sector Technology name Chapter 2.2 technology name 

Tabella 3-6 1 Biomass Residential Residential < 50 kW - 

Tabella 3-10 1 Biomass Non-residential Non-residential > 50 kW - 

Tabella 3-14 2 Wood Residential Open fireplaces Open and partly closed fireplace 

Tabella 3-17 2 Wood Residential Conventional stoves Closed fireplace, conventional 
traditional stoves, domestic cooking 

Tabella 3-18 2 Wood Residential Conventional boilers < 50 
kW 

Conventional biomass boilers 

Tabella 3-23 2 Wood Residential Energy efficient stoves Energy efficient conventional 

stoves, masonry heat 

accumulating stoves
1
 Tabella 3-24 2 Wood Residential Advanced/Ecolabelled 

stoves 

and boilers 

Advanced combustion stoves, 
catalytic 

combustor stoves, advanced 
combustion boilers 
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Tabella 3-25 2 Wood Residential Pellet stoves and boilers Modern pellet stoves, automatic wood 

boilers (pellets / chips) 

Tabella 3-30 2 Wood Non-residential Manual boilers Manual feed boilers 

Tabella 3-31 2 Wood Non-residential Automatic boilers Automatic feed boilers 

 
 

Nella tabella 7, vengono riportate le categorie in cui i vari apparecchi vengono suddivisi per 

omogeneità di fattori emissivi: ad esempio, il caminetto chiuso (closed fireplace) rientra nelle 

conventional stoves, mentre le stufe in maiolica (masonry) nelle energy efficient stoves. 
 
 
  
Tabella 8: Fattori emissivi per caminetto aperto, per alcuni elementi (elaborazione della tabella originale tratta da Guidebook 2013). 

Tier 2 emission 

factors  Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.
i 

Residential plants 

Fuel Wood 

SNAP (if applicable) 020205 Residential - Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...) 

Technologies/Practices Open fireplaces 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 %                     
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per NOx 5
0 

g/GJ 30 15
0 

Pettersson et al. (2011) 
1)

 

CO      

4000 

g/GJ 1000 10

00

0 

Goncalves et al. (2012) 

NMVOC 6

0

0 

g/GJ 20 30

00 

Pettersson et al. (2011) and 
McDonald et al. (2000) 

SO2 1
1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 1.9 

NH3 7

4 

g/GJ 37 14

8 

Roe et al. (2004) 

TSP 8

8

0 

g/GJ 440 17

60 

Alves et al. (2011) 
2)

 

PM10 8

4

0 

g/GJ 420 16

80 

Alves et al. (2011) 
2)

 

PM2,5 8

2

0 

g/GJ 410 16

40 

Alves et al. (2011) 
2)

 

BC 7 % of 

PM2,5 

2 18 Alves et al. (2011), Goncalves et al. 
(2011), Fernandes et al. (2011), Bølling et 
al. (2009), Fine et al. (2002), Kupiainen & 
Klimont, IIASA (2004)  

 

La tabella 8 è una parte della tabella originale presente nell’Emission Inventory Guidebook del 2013 

(vedi Appendice I per le tabelle complete (30-31-32-33-34) 

Nella colonna “Value” sono riportati i valori in g/GJ che devono essere moltiplicati per i GJ (Giga 

Joule, 1 miliardo di Joule) di energia prodotta da un determinato apparecchio; così facendo, si ottiene 

l’ammontare di inquinanti in g. 

Il passaggio da kWh a GJ avviene moltiplicando i kWh * 3.6x10-3 (1 Wh=3600 J). 
 
 

Tabella 9: Conversione dell'energia prodotta da kWh a GJ 

tipo apparecchio 
kWh/a tot x 

tipologia 
apparecchio 

GJ/anno 
corrispondenti 

kWh/a tot x tipologia 
apparecchio 
EFFETTIVA 

GJ/anno 
EFFETTIVI 

caminetto aperto 851.548 3.066 298.042 1.073 

caminetto chiuso 2.018.483 7.267 1.110.166 3.997 

stufa tradizionale 11.117.427 40.023 5.002.842 18.010 

stufa moderna 1.103.858   717.508   
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stufa maiolica 6.433.915 23.162 4.825.436 17.372 

caldaia innovativa 1.261.552 4.542 1.072.319 3.860 

stufa automatica 
pellet/cippato 

1.396.231 5.026 1.116.985 4.021 

Totale 23.780.255 85.609 14.143.298 50.916 

 
 
 
 

11.4 Inquinamento prodotto dagli apparecchi in uso 

 
Avendo a disposizione l’energia prodotta (in GJ) da ogni categoria di apparecchio (si ricorda che 

questa è una stima) ed i fattori di emissione specifici, si sono definite le quantità di inquinanti 

rilasciate in atmosfera durante il periodo di impiego dell’impianto (si parla di 210 gg/anno, ovvero 7 

mesi, da ottobre ad aprile; questo periodo di utilizzo è stato definito in base all’andamento stagionale 

delle temperature e della radiazione solare nel comune di Ponte nelle Alpi). 

Sono stati presi in considerazione gli inquinanti di maggiore impatto e rilevanza, oltre che quelli che 

presentano le maggiori criticità in riferimento alla normativa sulla qualità dell’aria ambiente. 

 
Tabella 10: Inquinanti totali prodotti in un anno dagli apparecchi a legna 

 
 

Come si nota dalla tabella 9, le quantità annue maggiori si hanno per il CO (monossido di carbonio) 

con 330 t/anno, seguito da PTS (polveri totali sospese), PM10 e PM2,5 (rispettivamente con 54, 51 e 

50 t/anno), NMCOV (composti organici volatili non metanici) con 41 t/anno. 

Gli altri elementi sono presenti con quantità inferiori (ma sempre importanti), come il BC (black 

carbon), con 5,65 t/anno, NH3 e NOx con 5 t/anno, e l’anidride solforosa (SO2) con una 

tonnellata/anno. 

 

Dal punto di vista ambientale e della salute, una forte preoccupazione proviene dalle quantità di 

polveri e BaP prodotte dagli impianti a legna “residenziali”: 51 e 50 tonnellate all’anno per PM10 e 

PM2,5, rispettivamente, e 10 Kg di benzo(a)pirene, noti elementi cancerogeni per l’uomo. 

Infatti, il presente studio cerca di proporre delle strategie per la riduzione di queste polveri ed elementi 

nocivi, generate dalla combustione delle biomasse, che rappresentano l’88% dell’ammontare totale 

di polveri. 

Anche il contributo dei NMCOV, classe di composti organici molto vari, è importante: idrocarburi 

alifatici, aromatici (benzene, toluene, xilene), ossigenati (aldeidi, chetoni), ecc.  

Come riportato nel capitolo 3, il loro effetto sulla salute umana varia notevolmente a seconda della 

miscela di cui sono composti. 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2.5 PTS BC

5 0,96 330 41 5 51 50 54 5,65

Benzo(a)pirene Pb Cd Hg As PCB PCDD/F

10,0 2,4 1,1 49 17 0,003 0,050

g/anno

t/anno

Kg/anno
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Gli ossidi di azoto (che comprendono monossido e biossido) e zolfo, danno un importante contributo 

alle piogge acide, generando, a contatto con l’umidità atmosferica acido nitrico e acido solforico 

rispettivamente, provocando danni alla vegetazione. 

 

 

 
Figura 47: Classificazione degli apparecchi in base all'inquinamento prodotto (rielaborazione dati Emission Inventory 

Guidebook 2013) 

 

In figura 47, sono riportati i grammi medi per GJ prodotto per apparecchio; prendendo in 

considerazione solo gli inquinanti più preoccupanti e la tipologia di combustore utilizzata, si può 

osservare come, passando dagli impianti più tradizionali (caminetto aperto e chiuso, stufa 

tradizionale) a quelli più moderni ed efficienti, gli agenti inquinanti prodotti calino vistosamente. 

Di seguito, si riportano i grafici con le quantità di inquinanti prodotte in un anno dalle stufe per ogni 

categoria, calcolate in base al quantitativo di biomassa impiegata e ai fattori di emissione forniti dalla 

Guidebook 2013, in g/GJ; in questo modo, si può valutare l’incidenza che ognuno di essi ha sulla 

totalità di inquinamento generato (piombo, cadmio, mercurio, PCB, diossine e furani sono stati esclusi 

in questo caso). 

Le tabelle complete di fattori di emissione, GJ prodotti e ammontare di elementi inquinanti per 

apparecchio sono consultabili in Appendice I (tabelle 40 e 41). 
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Figura 48: Contributo del caminetto aperto 

 
 
 

 
Figura 49: Contributo del caminetto chiuso 

 
 

 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 153 34 12264 1840 227 2575 2514 2698 176 0,37

K
g/

an
n

o

Caminetto aperto

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 363 80 29068 4360 509 5523 5378 5814 538 0,88

K
g/

an
n

o

Caminetto chiuso
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Figura 50: Contributo della stufa tradizionale (la più diffusa) 

 

Nelle Figura 48, 49 e 50, si nota come i valori di NMCOV, PM 10, PM2,5 e PTS siano molto elevati: 

questo per il fatto che, questi apparecchi sono quelli “tradizionali”, più arretrati dal punto di vista 

tecnologico (quindi più inquinanti) ma anche i più diffusi, con il 69% del totale. 

Infatti, dai grafici seguenti si coglie come la stufa moderna, la stube, la caldaia innovativa e la stufa 

a pellet siano meno diffuse (39% contro 61%). 

 

 

 
Figura 51: Contributo della stufa moderna 

 
 
 
 
 
 
 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 2001 440 160092 24014 2802 30417 29617 32018 2962 4,84

K
g/

an
n

o

Stufa tradizionale

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 318 44 15896 1391 147 1510 1470 1590 235 0,48

K
g/

an
n

o

Stufa moderna
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Figura 52: Contributo della stube (o stufa in maiolica) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 53: Contributo caldaia innovative 

 
 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 1853 255 92648 8107 857 8802 8570 9265 1371 2,80

K
g/

an
n

o

Stube

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 363 50 18168 1590 336 2180 2135 2271 342 0,55

K
g/

an
n

o

Caldaia innovativa
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Figura 54: Contributo della stufa a pellet/cippato 

 

Andando ad un livello di focus maggiore, e (come già ribadito più volte) considerando gli elementi 

più pericolosi prodotti dal riscaldamento tramite biomasse, nelle Figura 51, 52, 53 e 54, si evidenziano 

le ingenti quantità di PM10 e PM2,5 e BaP rilasciate in atmosfera. 

Ad avere il primato è la stufa tradizionale, questo perché è il combustore che viene maggiormente 

impiegato nelle abitazioni (47% del totale) ed ha i fattori di emissione per GJ maggiori, dopo il 

caminetto (aperto e chiuso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55: Produzione di PM10 a confronto nelle diverse categorie (Kg/anno) 

 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2,5 PTS BC
Benzo(a)

pirene

Serie1 402 55 1508 50 60 146 146 156 22 0,05

K
g/

an
n

o

Stufa a pellet

caminetto
aperto

caminetto
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stufa
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Figura 56: Produzione di PM2,5 a confronto nelle diverse categorie (Kg/anno) 

 
 
 

 
Figura 57: Produzione di BaP nelle diverse categorie di apparecchi (Kg/anno) 

 

L’impatto della stufa tradizionale è molto marcato, con ben 30.417 Kg di PM10, 29.617 Kg di PM2,5 

e 4,84 Kg di benzo(a)pirene. Gli altri apparecchi, anche se incidono in maniera inferiore, producono 

comunque un inquinamento atmosferico significativo: per PM10 e PM2,5 siamo sempre sull’ordine 

di qualche tonnellata/anno (tranne per la stufa a pellet, la meno impattante), mentre per il BaP siamo 

prossimi al ½ Kg, tranne la stube (2,80Kg) e la stufa a pellet (addirittura 50g).  
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11.5 Settore residenziale: caratteristiche e consumi 
 

Il settore residenziale ha assorbito (nel 2010) il 50% circa dei consumi energetici totali del Comune 

di Ponte delle Alpi, pari a circa 73 GWh, rappresentando, così, il settore più energivoro: di questi 

consumi, la quota principale è connessa agli usi termici (88 % fra gas naturale, biomassa, GPL e 

gasolio), mentre la quota residua è principalmente legata agli usi elettrici (circa 12%) (PAES, 2014). 

 

 
Figura 58: Consumi residenziali per vettore energetico 2010, rielaborazione dati PAES 

 

Nel comune la biomassa rappresenta un vettore importante e diffuso per alimentare gli impianti 

termici, spesso come integrazione ad altri combustibili (gasolio, metano ecc.) ed in alcuni casi come 

fonte primaria per il riscaldamento domestico (tipico delle persone più anziane). 

Come già ribadito in precedenza, gli apparecchi a legna sul territorio pontalpino sono circa 2100, ed 

il loro numero non dovrebbe essere cambiato negli ultimi anni. 

In termini percentuali, la legna (utilizzata in qualsiasi forma, dal cippato, al pellet, agli “spacconi”) 

rappresenta il 34% dei consumi complessivi del settore, contro il 26% del gas naturale, il 13% del 

gasolio e il 14% del GPL (gli altri combustibili fossili). 

I consumi di biomasse si attestano in 23.780 MWh/anno; questo dato differisce da quello che si trova 

nel PAES redatto dal comune di Ponte nelle Alpi (27.788 MWh/anno), presumibilmente perché sono 

state effettuate delle stime su una base dati differente. Nel caso del presente lavoro sono stati utilizzati 

dati forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. 

Questi impianti, sono distribuiti nei vari edifici residenziali, che si attestano in un numero pari a 2334 

(secondo censimento ISTAT del 2011), e comprendono 3673 abitazioni (ovvero unità abitative). 

E’ anche molto importante capire l’epoca di costruzione degli edifici presenti sul territorio comunale, 

per definirne poi i vari consumi e classi energetiche di appartenenza. 

La tabella seguente disaggrega detti edifici in base all’anno in cui sono stati costruiti, delineando un 

territorio che, al 2011, presenta un tessuto edilizio per il 26 % costruito prima del 1920. L’attività 

edilizia a Ponte delle Alpi è risultata continua e anche crescente nei decenni successivi fino ai primi 

anni ’80. Nelle annualità successive, è risultata attiva la pratica edilizia nel territorio comunale ma 

con incidenze percentuali più contenute. 

Infatti l’edificato successivo agli anni ’80 nel suo insieme raggiunge il 10 % circa dei fabbricati 

presenti a Ponte delle Alpi. 
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Tabella 11: Numero di edifici per epoca di costruzione (ISTAT 2011) 

Dati edifici residenziali Ponte nelle Alpi 

Epoca di 
costruzione 

1918 e 
precedenti 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2005 
2006-

successivi  

numero 533 220 312 480 446 177 108 90 74 

 

La collocazione storica degli edifici permette di individuare alcuni parametri specifici utili alla 

simulazione termofisica che si vuole descrivere. Le caratteristiche tecnologiche di un involucro 

edilizio appartengono infatti alla fase costruttiva dello stesso, così come le caratteristiche di tipo 

geometrico si correlano all’epoca di costruzione (altezze medie di interpiano, per esempio). Il dato 

prettamente geometrico oltre a essere legato all’epoca costruttiva del fabbricato si correla anche alla 

struttura per piani dello stesso (PAES, 2014). 

In particolare è il fattore di forma dell’edificio a essere influenzato dal numero di piani dello stesso. 

Il fattore geometrico di forma è un indicatore della performance energetica; esso è definito dal 

rapporto fra superficie dell’involucro disperdente e volume riscaldato.  Più questo valore risulta 

elevato, maggiore risulta essere la propensione del fabbricato alla dispersione termica.  

A parità di volume, un’unità immobiliare disposta in condominio ha una fattore di forma più 

contenuto rispetto a un’unità unifamiliare isolata. 

 

Nel caso del comune oggetto dello studio, si è individuata, con l’ausilio del software QGIS 2.14.3, la 

carta degli edifici residenziali fornito da ARPAV-Dipartimento Provinciale di Belluno, e le 

informazioni estratte dal PAES (PAES, 2014) la presenza di un tessuto fabbricato residenziale di 

medie dimensioni e più spinto verso fabbricati con 2 piani fuori terra, che rappresenta il 59 % circa 

dei fabbricati presenti a Ponte delle Alpi. Il 9% è la quota di edilizia mono piano, mentre gli edifici 

con un numero di piani maggiore di 3 rappresenta poco più del 32 % dei fabbricati comunali (PAES, 

2014). 

 

 
Tabella 12: N° di edifici e abitazioni per numero di piani fuori terra 

n° piani n° edifici n° abitazioni 

1 209 316 

2 1.387 2.168 

3 645 1.008 

4 93 181 
 

 

Dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile si ritiene che la superficie delle abitazioni occupate 

nel Comune di Ponte delle Alpi ammonti a 316.902 m2, valore calcolato in base a elaborazioni di 

dati ISTAT; La superficie media delle abitazioni attestate risulta pari a circa 96 m2. 

Altro dato interessante fornito dal PAES redatto dal comune di Ponte nelle Alpi è sicuramente il 

materiale di costruzione degli edifici residenziali, che è stato utile (insieme agli altri dati 

precedentemente citati) per stimare i consumi medi per classe d’età e per metro quadro. 

Nel grafico a torta che segue, si riportano le percentuali di divisione degli edifici in base al 

materiale di costruzione. 
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Figura 59: Divisione percentuale edifici in base alla tipologia di struttura muraria 

 

Su tutti prevale la muratura portante, con il 68%, e a seguire calcestruzzo armato con 22 punti 

percentuali, seguito da “Altro”, in cui rientrano le tipologie costruttive come legno, acciaio o strutture 

miste (PAES, 2014). 

Per effettuare la modellazione termofisica del parco edilizio, il comune di Ponte e Ambiente Italia 

hanno stimato la superficie ed il volume utile delle varie tipologie di abitazioni (calibrate su valori 

di S/V specifici per epoca e numero di piani per edificio) mediante l’ausilio di valori medi ricavati 

da letteratura. 

 

 
Figura 60: Figura che mostra l'importanza del rapporto S/V nell'efficienza energetica di un edificio (slideplayer.it) 

L’edificato di Ponte nelle Alpi è prevalentemente basso e decisamente sparso sul territorio; l’indice 

S/V medio, infatti, è pari a 0,7 (PAES, 2014), e questo incide negativamente sulle prestazioni 

energetiche degli edifici.  

Questi dati, successivamente, sono stati modificati ed attualizzati allo specifico contesto locale. 

Oltre alle caratteristiche termo-fisiche, l’analisi ha considerato altri valori rilevanti da un punto di 

vista energetico come: 

 

 la trasmittanza media calcolata per lo specifico subsistema edilizio ed epoca storica 

 l’altezza media delle abitazioni 

 il rapporto S/V 
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11%
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Da qui, sono potuti ricavare dati molto interessanti dal punto di vista dei consumi e degli sprechi degli 

edifici residenziali presenti nel territorio. 

Quest’ultimi, riportati nella tabella che segue, sono stati ottenuti grazie a delle rielaborazioni dei dati 

di partenza forniti dal piano comunale; nel particolare, i fabbisogni totali e parziali sono stati 

ricalcolati in funzione di una revisione delle produzioni energetiche da biomassa, risultata inferiore 

per motivi legati all’efficienza di conversione di questo combustibile 

 

 
Tabella 13: Fabbisogno annuo di energia finale per il riscaldamento per edificio (rielaborazione dati provenienti dal PAES 2014) 

Epoca 
costruzione 

Fabbisogno di energia finale per 
riscaldamento (kWh/anno) 

prima del 1919 10.207.14 

1919-45 5.080.576 

1946-61 7.109.296 

1962-71 8.329.275 

1972-81 6.012.918 

1982-91 2.469.714 

1992-2001 1.727.350 

dopo il  2001 3.072.455 

Totale 43.922.298  

 

La tabella qui sopra riporta i kWh annui per gli edifici per epoca di costruzione; si sottolinea inoltre 

che: 

 la prevalenza dei consumi energetici è ascrivibile all’edilizia più datata, responsabile di poco 

più del 23 % dei consumi per il riscaldamento residenziale; quest’ultima, infatti, sia per la 

quantità rilevante di volumi riscaldati rispetto alle altre epoche sia per il livello di prestazione 

più scadente è la più importante da considerare dal punto di vista dei consumi; 

 una rilevanza meno marcata si ha per gli edifici di data compresa fra gli anni ’20 e gli 

anni’80; 

 dagli anni 80’ in poi  il costruito risulta molto meno energivoro. 

 

 

 
Figura 61: Fabbisogno di energia per metro quadro per il riscaldamento (rielaborazione grafica dati PAES, 2014) 

Dalla figura 61, invece, si possono estrapolare i consumi unitari di singoli edifici (kWh per metro 

quadro). 

E’ facile notare la grande differenza di consumo tra gli edifici di epoca più recente e quelli 
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maggiormente datati: un edificio risalente al 1919 consuma per il riscaldamento ben 188 kWh/m2, 

contro i 115 di un edificio costruito dopo il 2001 (la differenza è di ben 73 kWh/m2). 

Risulta evidente che la riqualificazione energetica è alla base della riduzione dei consumi residenziali 

(e non solo) e del conseguente abbattimento degli inquinanti generati a tale scopo. 

Di seguito si riassumono i consumi limitatamente agli usi termici, intesi come consumi per tutte le 

abitazioni e all’anno. 

 
Tabella 14: Consumi per tipologia di combustibili energetici per usi termici (Dati PAES 2014) 

usi finali 
Gas 

naturale 
(mc) 

Energia 
elettrica 
(MWh) 

 Gasolio 
(t) 

GPL (t) 
Biomasse 

(t) 

Solare 
termico 
(MWh) 

riscaldamento 1.569.852 0 630 567 6.427 0 

ACS 293.963 2.087 126 116 0 253 

usi cucina  22.323 0 0 47 0 0 

Totale 1.886.138 2.087 756 730 6.4271 253 

 
 
 
 
 

Tabella 15: Consumi in MWh/a per soli uso riscaldamento, escluso ACS e cucina (rielaborazioni dati PAES 2014) 

vettore MWh/anno % 

Gas 
naturale 

15.060 28% 

Energia 
elettrica 

0 0% 

 Gasolio 7.468 14% 

GPL 7.251 14% 

Biomasse 23.7802 44% 

totale 53.559   

 

La tabella 14 riporta le quantità per ciascun vettore nell’unità di misura relativa, quindi serve solo per 

avere un’idea delle quantità effettivamente utilizzate. 

Da notare che il dato sulle tonnellate anno di biomasse è pari a 6.427 secondo i calcoli condotti in 

questo studio, con la produzione di un energia di 23.780 MWh/anno. 

La tabella 15, invece, riporta i consumi per tipo di combustibile in MWh/a, così da poter effettuare 

un confronto. 

La maggior componente è in assoluto la biomassa che si aggiudica 44 punti percentuali, quasi il 

doppio rispetto a gas naturale (28%) e più del triplo rispetto a GPL e gasolio (in calo negli ultimi anni 

a discapito del metano). 

Questo sottolinea ancora una volta l’importanza della legna nel riscaldamento delle abitazioni, 

coadiuvata da altri combustibili. 

                                                           
1 6.427 sono le tonnellate di legna impiegate negli apparecchi a legna a Ponte nelle Alpi; questo dato è stato ottenuto da calcoli 
basati su informazioni provenienti da un report dell’ARPAV (ARPAV, 2010) e questionari condotti nelle scuole; tale dato si discosta 
da quello riportato nel PAES (PAES, 2014) di 7.242 tonnellate; questa discrepanza deriva dal fatto che i dati sul consumo e 
produzione di legname non sono mai certi, ma rappresentano sempre delle stime. 
2 Questo dato è leggermente inferiore a quello riportato nel PAES redatto dal comune di Ponte nelle Alpi; 23.780 contro 27.788 
MWh/anno, per via delle minor quantità di legna calcolate in questa tesi, come descritto nella nota 1. 
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11.6 Riqualificazione energetica degli edifici: importanza e interventi futuri 

 
La riqualificazione energetica degli edifici è un aspetto fondamentale nel combattere gli sprechi di 

energia per riscaldamento e raffrescamento di un’abitazione. 

Infatti, prima di intervenire su apparecchi ed impianti per uso termico, sarebbe opportuno isolare 

termicamente, nella maniera più efficace, l’intero edificio. Sarebbe infatti insensato effettuare degli 

interventi sugli impianti per il riscaldamento, in quanto il calore andrebbe disperso verso l’esterno. 

La riqualificazione è il primo passo per ridurre il grande inquinamento prodotto dalle abitazioni, dagli 

edifici pubblici e dagli stabilimenti produttivi e commerciali per il riscaldamento invernale o 

raffrescamento estivo. 

La speranza è quella che le varie amministrazioni intervengano a favore di questo problema, 

incentivando la riqualificazione degli edifici presenti sul territorio pontalpino. 

 

Per quel che riguarda il parco edilizio residenziale del comune di Ponte nelle Alpi, secondo l’indice 

di prestazione energetica APE (figura 62), ad esso è stata attribuita mediamente la classe G (la 

peggiore). 

 
Figura 62: Targa energetica con divisione in classi e relativi indici di consumo in kWh/mq*anno (rielaborazione dati provenienti da 

www.consumo-energetico.it) 

Infatti, il fabbisogno energetico per il riscaldamento per edificio per epoca riportato in figura 61, 

mostra come tutti gli edifici (tranne quelli realizzati dopo il 2001) abbiano un consumo superiore ai 

132,5 kWh/m2*anno, limite designato per la classe peggiore, la G. 

Il fabbricato residenziale meno energivoro risulta essere il più recente (>2001), con, in media, 115 

kWh/m2*anno, e quindi rientrante nella classe F; è una classe energetica comunque molto bassa, che 

denota grandi dispersioni e poca attenzione al tema della coibentazione strutturale. 

In poche parole, il settore residenziale pontalpino è molto scadente sul piano dell’isolamento termico 

e questo non può essere che uno stimolo per migliorie future. 

Questo lavoro di tesi ha cercato di prevedere i consumi del parco edilizio residenziale nell’ipotesi di 

una futura riqualificazione, passando alle classi B (quantomeno) ed A. 

Nella tabella 13, si evidenzia in rosso il consumo totale annuo attuale di tutti gli edifici residenziali: 

43.922.298 kWh/anno. 

Una conversione del parco residenziale alla classe C, per esempio, produrrebbe un risparmio di più 

di 22 milioni di kWh/anno, alla classe B di 28, e alla classe A ben 33 milioni: un risparmio enorme, 

che corrisponderebbe, per dare un’idea delle quantità, a 6600 tep (tonnellate di petrolio equivalente) 

o, in termini di legna, a circa 9.000 tonnellate. 

Di seguito, si riassumono i consumi per classe. 
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Tabella 16: Consumo previsto nel passaggio a classi energetiche migliori (in rosso la classe attuale degli edifici) 

Consumo previsto per classe adottata 
(kWh/anno)  

G (classe attuale media) 43.922.2983 

A 10.560.396 

B 15.285.725 

C 21.120.792 

 

Quindi, è evidente il grande potenziale di miglioramento del comune di Ponte nelle Alpi in questo 

ambito. 

Ovviamente, ci saranno dei costi piuttosto alti da affrontare per raggiungere un buon livello di 

efficienza energetica degli edifici, ma saranno ben ripagati negli anni dai risparmi che ne 

conseguiranno. 

Più alta sarà la classe energetica che si vuol raggiungere, e maggiori saranno gli investimenti, ma 

anche i ritorni economici. 

Al momento, nel nostro Paese, è in atto una campagna chiamata “Italia in classe A”, indirizzata ad 

informare e sensibilizzare la popolazione sul tema del risparmio energetico, compresi studenti, 

imprese, impiegati pubblici (ENEA, 2016). 

Tale programma prevede di sostenere l’uso efficiente dell’energia attraverso l’insegnamento nelle 

scuole, la preparazione di tecnici ad hoc, e la partecipazione delle banche e delle amministrazioni 

negli interventi di riqualificazione. 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate dà la possibilità di detrarre parte dei costi di ristrutturazione. 

 

 

 

 

11.7 Fabbisogno energetico delle abitazioni e degli edifici 

 
Nel presente paragrafo si andranno ad evidenziare i fabbisogni attuali e futuri (considerando interventi 

di riqualificazione) degli edifici residenziali, in base al numero di piani di cui sono costituiti ed in 

base al mese dell’anno, così da evidenziare i periodi più critici dal punto di vista energetico. 

Nel comune di Ponte nelle Alpi ed in tutta la provincia bellunese, la stagione critica dal punto di vista 

meteorologico e, di conseguenza, dal punto di vista dei consumi per il riscaldamento, è sicuramente 

compresa in quei 7 mesi che vanno da ottobre ad aprile; qui si è ipotizzato di concentrare il 90% dei 

consumi totali annui, mentre il restante 10% va a coprire i mesi da maggio a settembre 

(presumibilmente, questo 10% è da ascrivere alla prima metà di maggio e alla seconda metà del mese 

di settembre). 

L’energia impiegata per la climatizzazione estiva nei comuni della provincia di Belluno è 

praticamente trascurabile. 

In base alla radiazione mensile del comune si possono già capire dove sono collocate le avversità 

maggiori, come visibile in tabella 17. 

 

 

                                                           
3 Il consumo totale del parco residenziale del comune pontalpino, riportato in tabella 16, è molto minore rispetto a quello riportato nel PAES redatto 
dal comune di Ponte nelle Alpi (57.567.000 kWh/anno); questo è dovuto al fatto che, nel corrente studio, si è tenuto conto (nei calcoli) dei 
kWh/anno effettivamente ottenuti dalla combustione della legna (14.143.298) in base alle percentuali di efficienza relative (nel PAES viene 
considerata un’efficienza del 100% , lontana dalla situazione reale). 
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Tabella 17: Radiazione solare nel comune di Ponte nelle Alpi (rielaborazione dati ENEA - Grande Progetto Solare Termodinamico) 

Radiazione solare Ponte nelle Alpi 

Mese kWh/mq/gg kWh/mq/mese 

Gennaio 1,58 48,98 

Febbraio 2,37 66,36 

Marzo 3,52 109,12 

Aprile 4,51 135,3 

Maggio 5,24 162,44 

Giugno 5,73 171,9 

Luglio 5,81 180,11 

Agosto 4,85 150,35 

Settembre 3,74 112,2 

Ottobre 2,54 78,74 

Novembre 1,62 48,6 

Dicembre 1,16 35,96 

Totale anno 1300 

 

In arancio vengono evidenziati i 7 mesi della stagione “sfavorevole”; tra questi, sicuramente gennaio, 

febbraio, novembre e dicembre hanno i valori più bassi di radiazione solare. 

La cosa viene ulteriormente esplicata dal seguente diagramma solare, il quale riporta l’altezza del 

solo nei diversi mesi dell’anno alla latitudine del comune pontalpino (46° 11’); al variare della 

latitudine e della stagione la posizione del Sole cambia, e di conseguenza la quantità di radiazione 

che raggiunge il suolo. 

 

 

 
Figura 63: Diagramma solare (Fonte www.solaritaly.enea.it ) 

 

In base ai consumi del parco residenziale (vedi tabella 16), al numero di edifici che lo costituiscono 

(2334) ed alla loro struttura (intesa come divisione degli edifici stessi in base al numero di piani 
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presenti) si è potuto calcolare e risalire ai consumi per ogni tipologia di edificio (ad 1, 2, 3 e 4 piani) 

nella classe attuale G e nella classi potenzialmente raggiungibili. 

 

 
Tabella 18: Consumi in kWh/anno delle diverse abitazioni, nei mesi avversi e nei mesi estivi 

n° 
piani 

n° 
edifici 

n° 
abitazioni 

n° 
abitazioni 

totali 

Classe attuale (G) 
consumo 

per 
abitazione 
(kWh/a) 

consumo attuale 
in base al n° di 

piani 
(kWh/anno) 

al 90%  
(ott-apr) 

al 10% 
(mag-set) 

1 209 316 

5.290 8.303 

8.303 7.473 830 

2 1.387 2.168 16.606 14.945 1.661 

3 645 1.008 24.909 22.418 2.491 

4 93 181 33.212 29.891 3.321 

 

Nella tabella sopra riportata si osservano i consumi medi di un’abitazione di Ponte nelle Alpi, intesa 

come edificio ad un piano.4 

La richiesta di energia per il riscaldamento è molto alta attualmente, con ben 8.303 kWh/anno per un 

piano, fino ad arrivare a 33.212 kWh/anno per quattro piani. 

Di fondamentale importanza sarebbero gli interventi di riqualificazione energetica; di seguito si 

riassumono i fabbisogno potenziali che assumerebbero gli edifici residenziali nel caso ciò fosse messo 

in atto. 

 
Tabella 19: Consumi comparati per edificio ad un piano 

Consumi comparati (kWh/anno) 

classe 
attuale  

classe C classe B classe A 

8.303 3.993 2.890 1.996 

 

Le differenze sono consistenti: per una questione di pratica è stata inserita anche la classe C, che 

sarebbe una classe media di consumo; da qui si può ancor meglio capire come, passando 

ipoteticamente ad un livello mediocre di edificio si possa risparmiare molto, in quanto la base di 

partenza (cioè la classe energetica attuale) è molto bassa. 

Le classi B ed A permetterebbero un risparmio di 5.413 e 6.307 kWh/anno rispettivamente, energia 

che sarebbe utile a ricoprire il fabbisogno di un edificio a 2 piani in classe B e quello di un edificio a 

3 piani in classe A! 

 

 

 

                                                           
4 Si ricorda che i termini edificio e abitazione non sono dei sinonimi: con il primo si intende una costruzione 

indipendente, dotata di spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi abitativi, con il secondo, invece, si considera un 

alloggio (costituito da uno o più locali) separato da altre unità abitative e inserito in un edificio (ISTAT, 2014). 
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Tabella 20: Consumi e risparmi degli edifici nelle diversi classi energetiche 

 
edifici in classe A edifici in classe B edifici in classe C 

n piani 
consumo per 

edificio 
(kWh/a) 

risparmio 
%  

consumo per 
edificio 
(kWh/a) 

risparmio 
%  

consumo per 
edificio 
(kWh/a) 

risparmio 
%  

1 1.996 82% 2.890 73% 3.993 63% 

2 3.992 82% 5.780 73% 7.986 63% 

3 5.988 82% 8.670 73% 11.979 63% 

4 7.984 82% 11.560 73% 15.972 63% 

 

La tabella 20 mostra i consumi ipotetici che assumerebbero gli edifici sottoposti a riqualificazione 

energetica, in base al livello dell’intervento (C, B o A) e al numero di piani di cui è composto l’edificio 

stesso; salendo di classe, si passa da un risparmio del 63% (classe C) ad un risparmio dell’82% nella 

classe A. 

La scelta migliore sarebbe puntare direttamente alla classe energetica migliore, in quanto garantirebbe 

da subito di avere grossi risparmi ed avvicinarsi agli obiettivi che l’Italia ed i Paesi europei si sono 

prefissati. 

Purtroppo ciò non è sempre possibile, per via delle disponibilità economiche, dei tempi, della 

tipologia di edifici particolari, come ad esempio palazzi storici, antichi ecc. 

Il passaggio del parco residenziale di Ponte nelle Alpi alla classe C produrrebbe un risparmio totale 

annuo di 22.801.506 kWh, di 28.636.573 kWh alla classe B e 33.361.902 kWh alla classe A; questo 

equivarrebbe ad un risparmio di: 

 

- 4.560 tep in classe C 

- 5.728 tep in classe B 

- 6.672 tep in classe A, un grande “alleggerimento” nell’impiego di energia primaria 

proveniente da fonti fossili. 

 

 

 

11.8 Strategie e soluzioni per la riduzione dell’inquinamento dagli impianti a 
biomasse dal settore residenziale 
 

Le soluzioni al problema dell’inquinamento causato dalla combustione di biomasse per il 

riscaldamento residenziale si sarebbero potute ottenere da diverse fonti alternative, ad esempio eolico, 

fotovoltaico, teleriscaldamento ecc. 

Solo alcune di esse, però, sono state prese in considerazione per motivi legati al territorio e alla 

struttura del parco edilizio del comune di Ponte nelle Alpi. 

In particolare, si è concentrata l’analisi sul fotovoltaico accoppiato alla pompa di calore, due sistemi 

che assieme potrebbero risolvere parte del problema legato al riscaldamento domestico e sostituire, 

su tutti, gli impianti a legna. 

Si è inoltre deciso di far ricorso a pannelli solari termici per coprire almeno in parte il fabbisogno di 

acqua calda sanitaria (ACS), che generalmente richiede quantità non trascurabili di energia 

proveniente prevalentemente da fonti fossili (gasolio, metano, GPL…). 
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Fotovoltaico e pompa di calore 
 

La scelta di adottare i pannelli fotovoltaici nel comune di Ponte nelle Alpi è dovuta al fatto che questa 

è, per il momento, la miglior tecnologia green sfruttabile per produrre energia pulita e permettere di 

coprire i fabbisogni annuali di riscaldamento degli edifici residenziali. 

L’accoppiamento con la pompa di calore è stato necessario per poter incrementare l’energia destinata 

al riscaldamento nel periodo invernale, dove, per via della minor radiazione solare mensile, il solo 

fotovoltaico sarebbe insufficiente a coprire il fabbisogno per il riscaldamento richiesto nei mesi più 

freddi, come verrà puntualizzato addentrandosi nel capitolo. 

 

Per il calcolo della potenzialità produttiva dei pannelli fotovoltaici sono stati presi in considerazione 

non solo i tetti degli edifici residenziali, ma anche i tetti delle rimesse auto ad essi annessi, delle 

baracche e delle stalle, tutte coperture libere e disponibili per l’installazione di pannelli per la 

produzione di energia. 

Un problema sorto durante i calcoli è stata la percentuale di tetto disponibile per i pannelli 

fotovoltaici, insieme all’inclinazione ottimale. 

Si è scelto di adottare un coefficiente 0,30 di superficie disponibile del tetto dell’edificio (M.Bignardi, 

2013), considerando un’esposizione e un’inclinazione non ottimale, presenza eventuale di camini o 

altre strutture di intralcio, spazio eventuale per pannelli solari termici per la produzione di acqua calda 

sanitaria (ACS). 

Per le altre strutture invece, come baracche, rimesse e stalle, si è utilizzato un coefficiente leggermente 

maggiore (0,40), in quanto i tetti di quest’ultime sono sprovvisti di canne fumarie o strutture 

d’impedimento particolari. 

Secondo quanto riportato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibili (PAES, 2014), la superficie 

media delle abitazioni del comune di Ponte nelle Alpi risulta essere di circa 96 m2, valore su cui sono 

stati effettuati i calcoli dell’energia producibile da fotovoltaico. 

 

 
Tabella 21: Superfici totali e disponibili per il fotovoltaico degli edifici residenziali, kWh/anno potenziali prodotti dalle installazioni 

 
 

La tabella soprindicata, riporta le quantità di energia potenzialmente producibili dall’installazione di 

pannelli fotovoltaici (in verde) sui tetti degli edifici residenziali e dalle rimesse auto, baracche e stalle 

disponibili; dai calcoli, in base ai parametri sopraccitati, risultano 10.310.621 kWh/anno totali, 

praticamente sufficienti a coprire il fabbisogno di riscaldamento del parco residenziale di Ponte nelle 

Alpi, se riqualificato ad una classe A (10.560.396 kWh/anno). 

L’energia che un edificio con una copertura di 96 m2(5) (ovvero la superficie media per abitazione nel 

comune di Ponte nelle Alpi), associata a quella di stalle, baracche e rimesse annesse (nella 

maggioranza dei casi queste costruzioni “secondarie” sono nei pressi dell’edificio residenziale; tranne 

                                                           
5 Il dato relativo alla superficie media di un’abitazione (96m2), deriva dal PAES (PAES, 2014); esso è una stima della 
superficie media di un’abitazione singola del parco residenziale; nella realtà non è così, ma questo è necessario per 
semplificare calcoli e assunzioni, che altrimenti richiederebbe tempi troppo lunghi. 

n° piani n° edifici
sup media 

(mq)

totale per 

categoria 

edificio

disponibil

e per 

pannelli 

fotovolt.

sup. disp. 

stalle, 

baracche, 

rimesse

edifici 

residenziali  

(kWh/anno)

stalle, 

rimesse, 

baracche 

(kWh/a)

totale 

(kWh/a)

per copertura  

(kWh/a)

1 209 96 20.064 6.019

2 1.387 96 66.576 39.946

3 645 96 20.640 18.576

4 93 96 2.232 2.678

totale 109.512 67.219

18.140 8.738.496 1.572.125 10.310.621 4.418
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per il centro di Ponte nelle Alpi), sarebbe in grado di produrre in un anno è quantificabile in 4.418 

kWh, assumendo che tutti gli edifici abbiano la stessa copertura e la stessa metratura utilizzabile per 

il fotovoltaico. 

 

E’ importante osservare le stime di produzione di energia mensili, funzioni della radiazione solare: 

solo in questo modo è possibile capire se il fotovoltaico (ed eventualmente l’accoppiamento con 

pompa di calore) è sufficiente per coprire il fabbisogno energetico per riscaldamento o se si deve 

prelevare la corrente direttamente dalla rete o produrla con altri mezzi. 

La tabella 22 mostra i kWh che vengono prodotti in ogni mese dell’anno; in blu chiaro, si evidenziano 

le quantità potenzialmente producibili nei 7 mesi “sfavorevoli”, in cui la radiazione solare risulta più 

bassa. 

Ad essi viene associata la pompa di calore, che è in grado di aumentare la quantità di energia destinata 

al riscaldamento dell’ambiente, avendo un COP (Coefficient of performance) medio pari a 3, come 

spiegato nel capitolo 9. 

In arancio, invece, si evidenziano i mesi cosiddetti “estivi”, in cui abbiamo la maggior insolazione e 

conseguente produzione fotovoltaica di energia; in questi mesi la pompa di calore non viene 

praticamente impiegata, fatta eccezione per qualche raffrescamento o per alcuni giorni di freddo in 

aprile e settembre (ciò dipende dall’andamento climatico delle stagioni). 

 
Tabella 22: Produzione di energia mensile di un’abitazione singola, tramite pannelli fotovoltaici e pompa di calore 

 
 

  

kWh/a 

edi ficio x 

ri sca ldamento 
mese

% radiazione 

mensile (40% 

inverno-60% 

estate)

kWh/mese da 

fotovoltaico

con pompa 

calore 

(COP 3)

4.418 Gen 4% 177 530

inverno Feb 5% 221 663

Mar 8% 353 1.060

Apr 10% 442 1.325

Mag 12% 530 1.590

Giu 13% 574

Lug 14% 619

estate Ago 12% 530

Set 9% 398 1.193

Ott 6% 265 795

Nov 4% 177 530

Dic 3% 133 398

4.418 9.808Totale

1.767

2.651

Produzione mensile fotovoltaico + pompa di calore
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11.9 Copertura dei fabbisogni del parco edilizio residenziale 

 
Tabella 23: Produzione di energia dell’intero parco edilizio di Ponte nelle Alpi da fotovoltaico, ripartita fra i vari mesi dell'anno; nella 
parte destra della tabella viene riportata la % di fabbisogno che viene potenzialmente coperta passando a classi energetiche migliori 

 

 
Nella suddetta tabella (23), vengono evidenziati i kWh prodotti in un anno grazie alle potenziali 

installazioni di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici residenziali di Ponte nelle Alpi; si riporta, 

basandosi sulla radiazione mensile del comune, la suddivisione dell’energia producibile per mese 

(considerando anche l’apporto della pompa di calore nei mesi “freddi”): in questa maniera, si va ad 

indagare se i fabbisogni reali per classe possano essere soddisfatti o meno, differenziando anche tra 

mesi “avversi (color carne) e mesi estivi (in celeste). 

 

In questo studio, sono state prese in considerazione la classi A e B, ipotizzando che gli interventi di 

riqualificazione energetica portino il parco residenziale pontalpino a questi livelli. 

La prima osservazione va rivolta alla percentuale di soddisfazione dei fabbisogni: nei mesi estivi si 

registra un grande surplus di energia prodotta (in riferimento all’energia utile per il riscaldamento), 

questo per il semplice fatto che in estate si registrano i livelli più alti di radiazione solare ed inoltre, 

se ne utilizza molta meno. 

L’eccedenza di energia prodotta potrebbe essere impiegata per soddisfare i consumi di energia 

elettrica, normalmente derivanti dall’utilizzo di elettrodomestici, televisioni, computer, per 

illuminazione, che a Ponte ammontano a 8.745 MWh/anno (PAES, 2014). 

Un’altra soluzione sarebbe quella di rivendere la corrente direttamente al gestore incaricato, così da 

ottenere dei ricavi economici. 

La cosa cambia nei mesi da ottobre ad aprile: la classe A verrebbe coperta al 100% (con un avanzo 

del 30%), mentre la classe B verrebbe coperta al 90%. 

Questo sarebbe un ottimo risultato, ma si sta generalizzando all’intero parco, senza considerare la 

questione a livello dei singoli edifici. 

Infatti, focalizzandosi sui fabbisogni di ogni tipologia di edificio (ad un piano, 2 piani, 3 piani e 4 

piani) divisi per mese, si possono estrapolare dati interessanti. 

produzione da 

fotovoltaico 

(kWh/anno)

mese

% radiazione 

mensile (40% 

inverno-60% 

estate)

Produzione 

per mese 

(kWh/a)

kWh con 

pompa di 

calore (COP 3)

totale per 

periodo 

% di 

fabbisogno 

annuale

classe A classe B classe A classe B

Gen 4% 412.425 1.237.274

Feb 5% 515.531 1.546.593

Mar 8% 824.850 2.474.549

Apr 10% 1.031.062 3.093.186

Ott 6% 618.637 1.855.912

Nov 4% 412.425 1.237.274

Dic 3% 309.319 927.956

Mag 12% 1.237.274

Giu 13% 1.340.381

Lug 14% 1.443.487

Ago 12% 1.237.274

Set 9% 927.956

90%12.372.745

10.310.621

6.186.372

kWh di fabbisogno reale % copertura del fabbisogno

130% 90%

586% 405%10%

9.504.356 13.757.153

1.056.040 1.528.573
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Tabella 24: rielaborazione della tabella 22; qui si riportano solo i kWh/mese prodotti da fotovoltaico e pompa di calore 

  
Tabella 25: Fabbisogno mensile richiesto da un edificio ad un piano, in base alla classe energetica 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal confronto delle tabelle 24 e 25, emergono risultati approfonditi. 

La prima tabella (24) mostra la produttività fotovoltaica mensile della copertura media di 

un’abitazione (per i mesi di gennaio-maggio e settembre-novembre si considera anche il contributo 

della pompa di calore). 

In base ai consumi annuali richiesti dall’edificio in funzione dei piani e della classe (come riportato 

in tabella 20), e alla % di fabbisogno mensile, la tabella 25 suddivide le richieste energetiche in 

maniera dettagliata, mese per mese e comparando la classe attualmente attribuita all’edificato di Ponte 

con quelle ipotetiche. 

Per un edificio ad 1 piano si ha come: 

 

 In classe A, fotovoltaico e pompa di calore coprirebbero il suo fabbisogno, anche nei mesi più 

sfavorevoli, come novembre, dicembre e gennaio, abbattendo tutti i consumi per il 

riscaldamento; 

 In classe B, la copertura energetica è garantita totalmente, tranne per il mese di dicembre, 

dove questa percentuale arriva al 73%  

 
La situazione varia al cresce del numero di piani per edificio; da ricordare che la metratura dei pannelli 

fotovoltaici è sempre la stessa, in quanto la superficie di tetto presa in considerazione per edificio non 

cambia. 

                                                           
6 Nella tabella 25, le percentuali della seconda colonna potrebbero essere erroneamente considerate; esse, infatti, sono riferite non solo al mese, ma 

anche al “peso” che il mese stesso ha all’interno dell’anno. 

I mesi da ottobre ad aprile rappresentano da soli il 90% del fabbisogno annuale (come spiegato nelle prime battute del paragrafo 9.7): quindi la 
percentuale in questione fa riferimento proprio a quel lasso di tempo e a quel 90%, e non all’anno completo. 

Lo stesso vale per maggio e settembre (giugno, luglio e agosto non sono da considerare nel bilancio per il riscaldamento), che sono in funzione del 

10%, ovvero l’aliquota che rappresentano nel consumo annuale. (questo vale anche per le tabelle che seguono) 

 

mese
% fabbisogno 

risca ldamento 

per mese 
A B

G (classe 

media attuale)

gen 17% 305 442 1.270

feb 15% 269 390 1.121

mar 10,5% 189 273 785

apr 6,5% 117 169 486

mag 50% 100 144 415

set 50% 100 144 415

ott 13% 234 338 971

nov 17% 305 442 1.270

dic 21% 377 546 1.569

1.996 2.890 8.303

Fabbisogno per classe energetica (Edificio 1 piano) (kWh)

totale

gen 530

feb 663

mar 1060

apr 1325

mag 1590

giu 574

lug 619

ago 530

set 1193

ott 795

nov 530

dic 398

Produzione mensile 

per abitazione 

mese kWh/mese
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Tabella 26: Fabbisogno mensile richiesto da un edificio a 2 piani, in base alla classe energetica 

 
 

 
La tabella qui sopra, sempre relazionata alla tabella 24 indicante i kWh prodotti per abitazione, 

conferisce risultati differenti rispetto alla precedente situazione. 

Per un edificio a 2 piani si denota come: 

 

 In classe A, nei mesi più freddi la produzione di energia non copre completamente il 

fabbisogno reale; le percentuali si presentano così: 87% per gennaio e novembre, 53% per il 

mese di dicembre; 

 In classe B, si ripropone la stessa situazione (con l’aggiunta del mese di febbraio), ma con 

percentuali di copertura più basse: gennaio e novembre 60%, febbraio 85% e dicembre 36%. 

 

 
Tabella 27: Fabbisogno mensile richiesto da un edificio a 3 piani, in base alla classe energetica 

 
 

mese
% fabbisogno 

risca ldamento 

per mese 
A B

G (classe 

media attuale)

gen 17% 611 884 2.541

feb 15% 539 780 2.242

mar 10,5% 377 546 1.569

apr 6,5% 234 338 971

mag 50% 200 289 830

set 50% 200 289 830

ott 13% 467 676 1.943

nov 17% 611 884 2.541

dic 21% 755 1.092 3.138

3.993 5.779 16.606

Fabbisogno per classe energetica ( Edificio 2 piani)

totale

mese
% fabbisogno 

risca ldamento 

per mese 
A B

G (classe 

media attuale)

gen 17% 916 1.326 3.811

feb 15% 808 1.170 3.363

mar 10,5% 566 819 2.354

apr 6,5% 350 507 1.457

mag 50% 299 433 1.245

set 50% 299 433 1.245

ott 13% 701 1.014 2.914

nov 17% 916 1.326 3.811

dic 21% 1.132 1.638 4.708

5.989 8.669 24.909

Fabbisogno per classe energetica (3 piano)

totale
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La tabella 27, è riferita ad un edificio a 3 piani; aumentando il numero di piani, la cosa che si osserva 

è la diminuzione della copertura dei consumi per il riscaldamento nei mesi invernali. 

Si osserva che: 

 

 In classe A, le percentuali si abbassano al 58% per gennaio e novembre, 82% per febbraio e 

35% per dicembre 

 In classe B, la situazione cala ulteriormente: 40% gennaio e novembre, 57% febbraio e 24% 

dicembre. 

 
Tabella 28: Fabbisogno mensile richiesto da un edificio a 4 piani, in base alla classe energetica 

 
 

Infine, per l’edificio con più piani (ovvero 4), i punti percentuali di soddisfazione dei fabbisogni 

mensili sono più bassi: 

 

 In classe A, si abbassano al 43% in gennaio e novembre, 61% in febbraio, si aggiunge anche 

il mese di ottobre con l’85%, dicembre con il 26% 

 In classe B: 30% gennaio e novembre, 42% febbraio, 59% ottobre ed infine 18% per dicembre, 

valore molto basso. 

 
Dalle considerazioni fatte sulle quattro tabelle precedenti, si può comprendere come all’aumentare 

dei piani per edificio aumenta, e di molto, la richiesta di energia per la climatizzazione invernale, e 

di conseguenza dovrebbe aumentare la metratura dei pannelli installati, ma ciò non è possibile, visto 

che la superficie presa in considerazione è la stessa per tutte (per questa stima: nella realtà, le cose 

sono leggermente differenti). 

Per cui, maggiore è l’edificio, minore è la copertura del fabbisogno che viene assicurata dall’impianto 

pannelli fotovoltaici-pompa di calore. 

 

Inoltre, nella parte terminale del presente lavoro è stato quantificato il gap energetico che si instaura 

nei mesi invernali (ma non presente se valutiamo l’intero anno) e non soddisfabile da fotovoltaico + 

pompa di calore: questo è stato stimato essere di circa 2 MWh, riconducibile ai mesi da ottobre a 

gennaio. 

Questo deficit, in riferimento agli edifici maggiori, potrebbe essere colmato dalla costruzione di una 

centrale a biomasse: quest’ultima potrebbe fornire i kWh necessari a rendere autosufficiente, dal 

mese
% fabbisogno 

risca ldamento 

per mese 
A B

G (classe 

media attuale)

gen 17% 1.222 1.768 5.081

feb 15% 1.078 1.560 4.484

mar 10,5% 755 1.092 3.138

apr 6,5% 467 676 1.943

mag 50% 399 578 1.661

set 50% 399 578 1.661

ott 13% 934 1.352 3.886

nov 17% 1.222 1.768 5.081

dic 21% 1.509 2.185 6.277

7.985 11.558 33.212totale

Fabbisogno per classe energetica (4 piano)
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punto di vista del riscaldamento (e forse anche energetico totale) il parco residenziale del comune di 

Ponte nelle Alpi; questo punto verrà approfondito nel capitolo 12. 

 

Altro dato che viene a galla dalle tabelle 25, 26, 27 e 28, è quello riguardante la somma dei consumi 

di un intero anno: in tutte e quattro le situazioni, il passaggio dalla classe G (la classe media 

attualmente attribuita al parco residenziale) alla classe B ed A, definisce un rapporto di 1 a 3 (circa) 

e 1 a 4 rispettivamente. 
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12 L’uso della biomassa come fonte di energia per colmare i 
fabbisogni energetici 

 
Come si è visto nel capitolo 11, dove si è cercato di spiegare l’utilità e la potenzialità 

dell’accoppiamento di fotovoltaico e pompa di calore per riscaldare le abitazioni, sottolineando le 

lacune per gli edifici più grandi (3-4 piani e oltre) nei mesi più freddi, un’alternativa valida a coprire 

queste richieste di energia (per il riscaldamento, ma anche sfruttabile per altri usi finali) potrebbe 

essere, anche in relazione alle risorse locali del comune di Ponte nelle Alpi e della provincia di 

Belluno, e della “parziale” rinnovabilità della risorsa, la produzione di energia da biomasse, intesa 

come mezzo sostitutivo dei circa 2100 impianti a legna presenti attualmente nel territorio comunale 

pontalpino. 

Questa soluzione, che potrebbe andare ad annullare la “residuale” dipendenza dai combustibili fossili, 

come metano, petrolio, GPL, ecc., sarebbe una delle miglior alternative ad oggi eleggibili per il 

presente caso studio. 

A suo favore, gioca anche il Piano 20-20-20 (vedi capitolo 3, paragrafo 3.1), che incentiva l’utilizzo 

di fonti rinnovabili, tra cui è inserita anche la biomassa. 

 

Un’altra soluzione ipotizzabile potrebbe essere ancora una volta il fotovoltaico, con la creazione di 

una centrale ad inseguimento solare, oppure con le centrali solari a concentrazione, molto versatili in 

quanto in grado di modulare ed accumulare l’energia prodotta per utilizzarla in momenti più 

sfavorevoli, come i giorni con cielo coperto, le ore notturne ecc. 

Per contro, però, necessitano di grandissimi spazi e di elevate radiazioni solari, tipiche di paesi più 

caldi. 

 

Lo sfruttamento della biomassa come fonte di energia, che in questo caso è intesa come residui 

forestali (pulizia boschi e alveo dei fiumi), diventa importante nelle regioni (come il nord Italia) in 

cui la radiazione solare non è così alta (si va dai 1000 ai 1300 kWh/anno), e cala vistosamente nei 

mesi invernali, dove vi è la maggior richiesta di energia a fronte soprattutto del riscaldamento. 

 

 

 
Figura 64: Esempio di biomasse impiegabili per produrre energia (www.tuttogreen.it) 

Quindi, queste centrali a biomasse, potrebbero risultare un ottimo investimento per colmare i gap 

energetici invernali, che sono stati stimati essere attorno ai 2.000 MWh. 

A seguire, viene trattato il processo che porta alla trasformazione delle biomassa in energia: secondo 

studi condotti dall’ISPRA (ISPRA, 2010), per ricavare energia dagli scarti vegetali e dalle lavorazioni 

del legno, la miglior tecnologia sfruttabile al momento (considerando costi ed impatti ambientali) è 

la gassificazione. 
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La soluzione di convertire la biomassa in compost oppure processarla tramite digestione anaerobica 

comporterebbe grandi problemi di inquinamento olfattivo, oltre che varie fuoriuscite di gas 

climalteranti (come ad esempio il metano). 

Inoltre, il processo di gassificazione (o pirogassificazione) non va a pesare nel bilancio delle polveri 

sottili e del BaP. 

 

 

12.1 La pirogassificazione 

 
La gassificazione è un processo di recupero dell’energia dalla biomassa, volta alla sua conversione in 

gas di sintesi (principalmente CH4, CO e H2) a temperature fra i 700-1000 °C, utilizzando quantità 

ridotte di ossigeno ed aria (ISPRA, 2010). 

Una centrale con pirogassificatore prevede diverse fasi per arrivare al prodotto finale, ovvero la 

formazione del syngas (questa miscela prende il nome di “syngas”, un portmanteau che nasce 

dall’unione delle due parole inglesi synthetic e gas) e produzione di corrente elettrica e acqua calda. 

Queste sono: 

 

 prima fase di essiccazione in cui si ottiene la disidratazione del materiale (a seconda delle 

condizioni di partenza) 

 seconda fase di pirolisi (250-550°C, in assenza di aria), in cui si ottiene una parziale 

distillazione del legno 

 terza fase di gassificazione (700-1000°C), in cui i prodotti della pirolisi reagiscono con 

l'agente gassificante, dando origine a vari prodotti, tra cui il syngas, costituito principalmente 

da CH4 ,CO e H2 (www.trisaia.enea.it) 

 fase condizionamento del gas, in cui il syngas estratto dal reattore deve essere dapprima 

raffreddato e poi filtrato prima di poter essere inviato ai cogeneratori.  

I principali apparati utilizzabili sono: ciclone, wet scrubber, filtri a secco e filtri elettrici. 

 fase di conversione in energia, il syngas risultante dalla fase precedente, viene inviato ad un 

motore endotermico, specifico per il gas prodotto, che produce 

energia elettrica e mediante il calore recuperato sia dal sistema di raffreddamento motore che 

nei fumi di scarico, viene convogliato per utilizzi cogenerativi (produzione di acqua calda), 

come illustrato nella seguenti Figura. 

 

 

 
Figura 65: Schematizzazione del processo di pirogassificazione (Dall'Antonia, 2013) 
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Figura 66: Schema a blocchi che illustra la doppia funzione del motore che sfrutta il syngas: oltre all'energia elettrica, si può 

produrre acqua calda, sfruttando il calore prodotto dagli attriti meccanici interni al motore stesso, durante il suo funzionamento 
(it.wikipedia.org) 

 

Più nel dettaglio, la fase di piro-gassificazione produce i seguenti elementi (Dall’Antonia, 2013): 

 

 Gas, con potere calorifico medio basso (4-15 MJ/Nm3 (N sta ad indicare il “normal metro 

cubo”, normalmente utilizzato per i gas e riferito alle condizioni normali, ovvero pressione 

atmosferica e 0°C)), costituito da CO, H2, CH4 e CO2  

 tar, una frazione composta da idrocarburi pesanti condensabili a temperatura ambiente 

 residuo solido, detto char, costituito dalla frazione inerte del materiale trattato, che può essere 

riutilizzato come ammendante in agricoltura o come carbone attivo negli impianti di 

trattamento delle acque. 

 

I processi di gassificazione si basano su tecnologie a letto fisso (la più diffusa ed efficiente), a letto 

fluido e a letto fluido ricircolante, con pressione atmosferica o superiore. 

Il syngas prodotto, può essere impiegato in diverse maniere, tra cui: 

 

 caldaie per la combustione diretta. In questo caso, il gas non necessita di alcuna depurazione 

e viene impiegato direttamente per la produzione di calore 

 

 in unità di generazione elettrica, quali turbine o motori a combustione interna. In questa 

situazione è importante che il gas subisca dei trattamenti per eliminare particolati e frazioni 

condensabili che potrebbero limitare il corretto funzionamento dei processi a valle della 

gassificazione 

 

 in unità di cogenerazione (come introdotto precedentemente): c’è la doppia possibilità di 

produrre energia elettrica e acqua per il riscaldamento, sfruttando il motore a combustione per 

produrre corrente e recuperando il calore dal sistema di raffreddamento del motore stesso e 

quello proveniente dai fumi in uscita, riutilizzabile per riscaldare l’acqua.  

Questa è sicuramente la miglior tecnologia per sfruttare la biomassa per scopi energetici e di 

riscaldamento, soprattutto nei mesi invernali 

 

 chimico, come materia primaria per sintesi, ad esempio, di idrogeno (Dall’Antonia, 2013). 

 

Per quanto riguarda l’efficienza di un impianto a biomasse con gassificatore, quest’ultimo può 

arrivare a percentuali del 20-30% (che corrisponde a circa 1kWh/Kg di biomassa) (Arpa Umbria, 

2013), inteso come rendimento elettrico; con il recupero del calore, come spiegato poco sopra, il 

rendimento totale dell’intero impianto arriverebbe nell’ordine del 75-80% (A.Ernsting, 2015), 



93 
 

riducendo al minimo gli sprechi. 

Come riporta lo studio condotto dall’ISPRA (ISPRA, 2010), fra tutte le tecnologie sfruttabili da una 

centrale a biomasse (digestione anaerobica, incenerimento ecc.), la gassificazione è sicuramente la 

migliore. 

 

 

 

12.2 Gli impatti ambientali  
 

Purtroppo, l’utilizzo di biomasse nella gassificazione, e in generale nelle centrali a biomasse, genera 

degli impatti ambientali, anche se contenuti. 

Questi provengono, generalmente, dalle fasi di immagazzinamento, dal gas prodotto, dal trattamento 

delle ceneri e dall’acqua di risulta. 

La biomassa accumulata in magazzino deve essere protetta dagli agenti atmosferici (solo il legno 

resiste rispetto a questi ultimi) e deve essere ben aerata in modo da evitare processi di degradazione, 

formazione di percolato e di biogas.  

Gli impianti a biomasse necessitano di efficaci sistemi di depurazione dei fumi prodotti, in modo da 

minimizzare il rilascio di elementi indesiderati nell’atmosfera; il gas prodotto può tuttavia contenere 

HCl, H2S e deve perciò essere depurato in appositi impianti a valle e stare al di sotto dei limiti imposti 

dal D.lgs. 152/2006. 

I pericoli che possono derivare da un processo di gassificazione sono dovuti alla presenza di fosforo 

e azoto nella biomassa d’origine agricola, per la capacità di dare fosfina e ammoniaca. 

Per quanto concerne la questione delle ceneri, quelle non inerti non possono essere lasciate tali e 

quali dopo la raccolta, ma vanno fuse o inglobate in malte cementizie.  

Va tenuto presente che il problema delle ceneri è importante se la biomassa trattata proviene da rifiuti 

urbani che, come tali, hanno un tenore di ceneri anche 10 volte quello della biomassa di origine 

forestale o agricola (ISPRA, 2010). 

Le emissioni di polveri sottili da impianti a biomasse (soprattutto gassificatori) sono bassissime: uno 

studio dell’Arpa Umbria (Arpa Umbria, 2013), sottolinea come la ricaduta al suolo media giornaliera 

e annuale di PM10 siano largamente al di sotto dei limiti di legge, soprattutto per quegli impianti che 

sfruttano il syngas per alimentare motori a combustione interna. 

Purtroppo, nelle normative non sono previsti dei limiti di emissione e di concentrazione delle polveri 

sottili e BaP per gli impianti a biomasse. 

Il comune o il privato che dovesse avviare una centrale a biomasse dovrebbe, in maniera volontaria, 

prevedere dei sistemi di abbattimento soprattutto per polveri e benzo(a)pirene e, cosa assolutamente 

non trascurabile, queste centrali dovrebbero essere realizzate in sostituzione dei vari apparecchi 

residenziali a legna. 

Infatti, la presenza simultanea di impianti domestici e centrale a biomasse andrebbe a peggiorare la 

qualità dell’aria anziché risolvere il problema; da una ricerca condotta al termine di questa tesi su 

dati ARPAV, è emerso che in un comune della provincia di Belluno in cui è presente questo 

“accoppiamento”, i livelli di BaP misurati su 6 mesi (gennaio-maggio)  nell’aria (e non al camino 

della centrale) sono quasi raddoppiati, superando ampiamente il valore obiettivo annuo di 1,0 ng/m3, 

D.lgs. 152/06 (nonostante il dato medio sia su 6 mesi, la sua proiezione sull’intero anno, risulterebbe 

comunque oltre il limite); da sottolineare anche la presenza di una morfologia che favorisce 

l’accumulo degli inquinanti nei periodi più freddi. 

Ciò dimostra che queste centrali possono essere una soluzione solo se progettate e utilizzate nella 

maniera e in condizioni opportune (bisogna tenere conto della meteorologia e di eventuali 

impedimenti naturali alla circolazione dell’aria, come valli chiuse, avvallamenti ecc.) 

L’utilizzo di scarti agricoli e forestali deve essere effettuato in maniera sostenibile e rispettosa: la 

loro rimozione dall’ambiente di formazione comporta una diminuzione dell’apporto di nutrienti e 

sostanza organica, fondamentale per il sostentamento dell’ecosistema stesso. 
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12.3 Le potenziali fonti di biomassa nel comune di Ponte nelle Alpi  
 

Nella visione di un ottica futura in cui il comune di Ponte nelle Alpi passerà al fotovoltaico per cercare 

di soddisfare i fabbisogni residenziali per il riscaldamento, con il conseguente abbattimento 

dell’inquinamento da legna ad esso associato, e considerando che, tale tecnologia (per il momento) 

non soddisferebbe al 100% i fabbisogni mensili di alcune categorie di edifici (3, 4 o più piani), è stato 

riconsiderato un utilizzo alternativo delle biomasse presenti nel territorio, come esplicato nei 

paragrafi precedenti. 

Il mancato impiego del legname per alimentare gli impianti domestici, porterebbe ad un ulteriore 

avanzamento del bosco nel territorio pontalpino; la soluzione più conveniente sia dal punto di vista 

economiche che ambientale è lo sfruttamento del legname per la produzione di energia elettrica e 

acqua calda, diminuendo anche la dipendenza del comune da fonti fossili. 

Secondo quanto riportato nel rapporto ambientale redatto dal comune di Ponte nelle Alpi (P.A.T., 

2011), la superficie boscata totale ha un’estensione di ben 29,25 Km2, di cui una piccola parte rientra 

nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. 

 

 

 
Figura 67: Rappresentazione grafica delle categorie forestali presenti nel territorio comunale e relative percentuali rispetto al totale 

(P.A.T, 2011) 

Nel grafico a torta sopra riportato (figura 67), vengono illustrate le categorie forestali presenti sul 

territorio comunale e potenzialmente sfruttabili per produzione di energia, ovviamente tramite la 

stesura di un piano sostenibile di taglio. 

Le categorie più diffuse sono le faggete (23%) e quelle antropogene (31%), costituite per lo più da 

abete rosso e larice. 

Una piccola percentuale della superficie totale comunale (1,71%) è ricoperta da colture di tipo 

estensivo e sistemi agricoli complessi; gli scarti provenienti da questo piccolo settore, potrebbero 

essere utilizzati per alimentare la centrale a biomasse, assieme a quelli provenienti da segherie, 

potature, pulizie sentieri e argini ecc. 
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13 Conclusioni 
 

La presente tesi ha cercato di individuare delle valide alternative agli apparecchi a legna domestici di 

Ponte nelle Alpi; quest’ultimi, infatti, sono i maggiori responsabili dell’inquinamento da polveri 

sottili prodotto dal parco residenziale pontalpino (78% dell’ammontare totale del particolato emesso 

dal comune) e del conseguente degrado della qualità dell’aria. 

La maggiore preoccupazione deriva da alcuni inquinanti presenti nel fumo da legna, tra i quali PM10, 

PM2,5 e BaP, classificati come cancerogeni certi per l’uomo dalla IARC. 

Le tecnologie adottabili in sostituzione dei comuni impianti domestici a biomasse andranno a ridurre 

l’ammontare di queste emissioni, contribuendo a risolvere il problema diffuso nella provincia 

bellunese, presente generalmente nei mesi invernali quando il consumo di legna per il riscaldamento 

nelle abitazioni è maggiore e la meteorologia influisce in maniera negativa sul ristagno degli 

inquinanti nell’atmosfera. 

In primis, la ricerca volta alla riqualificazione energetica dell’edificato residenziale ha definito, in 

maniera quantitativa, l’ammontare dei risparmi in termini di kWh/anno ottenibili dagli interventi 

rivolti alle abitazioni presenti nel comune di Ponte nelle Alpi. 

Nelle tabelle seguenti, si riassumono i consumi stimati per le ipotetiche classi energetiche adottabili 

estese all’intero parco (tabella 29) e i consumi a confronto per tipologia di edificio tra la classe attuale 

(G) e quella più alta raggiungibile (A) (tabella 30). 

 
Tabella 29: Consumi delle ipotetiche classi del parco residenziale 

Consumo previsto per classe adottata 
(kWh/anno)  

G (classe attuale media) 43.922.2987 

A 10.560.396 

B 15.285.725 

C 21.120.792 

 

Tabella 30: Consumi a confronto per tipo di edificio e per classe 

 
 

Il risparmio è molto evidente e significativo, soprattutto per il passaggio alla classe A, classe su cui 

sono state basate tutte le considerazioni del capitolo 11; la scelta della classe energetica migliore (A) 

a cui far riferimento per i calcoli, è dovuta al fatto che quest’ultima possa essere la soluzione migliore 

e più conveniente che il comune di Ponte possa adottare in futuro. 

A livello dell’intero parco residenziale il passaggio dalla classe attuale ad un livello energetico A, 

                                                           
7 Il consumo totale del parco residenziale del comune pontalpino, riportato in tabella 16, è molto minore rispetto a quello riportato nel PAES redatto 
dal comune di Ponte nelle Alpi (57.567.000 kWh/anno); questo è dovuto al fatto che, nel corrente studio, si è tenuto conto (nei calcoli) dei 
kWh/anno effettivamente ottenuti dalla combustione della legna (14.143.298) in base alle percentuali di efficienza relative (nel PAES viene 
considerata un’efficienza del 100%, cosa lontana dalla situazione reale). 

classe A classe attuale (G)

n piani
consumo per 

edificio (kWh/a)

consumo per 

edificio (kWh/a)

1 1.996 8.303

2 3.992 16.606

3 5.988 24.909

4 7.984 33.212
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comporterebbe un risparmio di circa 33.000.000 kWh, quantificabile in circa 6.600 tep, tonnellate di 

petrolio equivalente. 

 

 

Dopo una ricerca su quali tecnologie adottare in sostituzione dei circa 2100 apparecchi a legna 

utilizzati nel comune pontalpino (a fronte delle 6400 tonnellate di legna bruciate ogni anno) per 

ridurre l’inquinamento atmosferico, la scelta è ricaduta sul fotovoltaico accoppiato alla pompa di 

calore, con un probabile ricorso ad una centrale a biomasse (come abbinamento alle precedenti) per 

colmare i gap energetici invernali (di cui si discuterà più avanti). 

 

L’energia che attualmente le circa 2100 diverse stufe producono è stata stimata in 14.140.000 

kWh/anno, per soddisfare parte dei bisogni termici degli edifici residenziali di Ponte. 

Ovviamente, con il passaggio a tecnologie green, come pannelli fotovoltaici e pompa di calore 

(associati ad un efficace isolamento termico delle abitazioni), si andrebbe a rimuovere un’ingente 

quantità di inquinanti dall’aria, soprattutto PM10, PM2,5 e il benzo(a)pirene, elementi al centro del 

problema di Ponte nelle Alpi e dell’intera provincia bellunese (evidenziati in rosso nella tabella 31). 

 
Tabella 31: Quantità di elementi inquinanti eliminati dalla rimozione degli apparecchi a legna e il passaggio ad altre tecnologie 

rinnovabili 

 
 

 

Con una superficie totale stimata in circa 85.000 mq di pannelli fotovoltaici (data dalle coperture 

disponibili per gli edifici residenziali, le stalle, rimesse e baracche ad essi annesse), l’energia 

producibile risulta essere di circa 10.300.000 kWh/anno, contro i circa 10.560.000kWh/anno 

potenzialmente richiesti per usi termici da un parco residenziale in classe A. 

La peculiarità è che (come già evidenziato nel capitolo 11) se andiamo a valutare la produzione di 

energia su scala mensile, l’apporto dei soli pannelli fotovoltaici non è sufficiente: per questa ragione 

si ricorre al loro accoppiamento con la pompa di calore, per ridurre i gap nei mesi invernali indotti 

dalla minor radiazione solare e dalle maggiori richieste energetiche, soprattutto dagli edifici più alti. 

 
Tabella 32: Panoramica delle percentuali di copertura dei fabbisogni energetici ad opera di fotovoltaico + pompa di calore, nei soli 

mesi "avversi" 

 
 

Dalla tabella 32 si evince come, nonostante il ricorso a più sistemi di produzione di energia alternativi 

agli impianti a biomasse, questi non siano in grado, nei mesi più freddi, di garantire il 100% delle 

richieste di energia per il riscaldamento dei diversi edifici. 

NOx SO2 CO NMCOV NH3 PM10 PM2.5 PTS BC Benzo(a)pirene

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno Kg/anno

5 0,96 330 41 5 51 50 54 5,65 10,0
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Questa mancanza si tradurrebbe in circa 2.000 MWh di energia; l’ipotesi studiata e valutata 

attentamente per risolvere questa ulteriore complicazione, sarebbe quella di ricorrere ad una centrale 

a biomasse, unica per tutti gli edifici; questa soluzione è già stata ampiamente sfruttata nella Regione 

del Trentino-Alto-Adige, con la presenza di più di 100 impianti sul territorio che attingono alle risorse 

locali per produrre energia (TIS, 2010). 

Questa affermazione potrebbe sembrare un controsenso rispetto alle trattazioni precedenti, in quanto, 

come vettore energetico, si farebbe affidamento nuovamente alla biomassa. 

Rimuovendo tutti gli apparecchi domestici alimentati a legna si verrebbe a creare un eccesso di 

legname, o peggio ancora un ulteriore avanzamento delle zone boscate. 

Tra tutte le alternative possibili, la migliore ipotizzabile è una centrale a biomasse con 

pirogassificatore che va a sfruttare una fonte considerata rinnovabile (come riportato nel Piano 20-

20-20) e disponibile a livello locale, a Km zero. 

L’impianto sarebbe in grado di produrre non solo energia elettrica, ma anche acqua calda sanitaria, 

sfruttando al massimo la conversione energetica da biomassa (come da capitolo 12). 

Inoltre, quest’ultima, sarebbe sfruttabile tutto l’anno (e non solo nei mesi invernali), così da poter 

coprire i fabbisogni energetici per altri usi finali oltre a quelli termici, come acqua calda sanitaria, 

elettrodomestici ed illuminazione, che ammontano attualmente a circa 13.000 MWh/anno (PAES, 

2014); la centrale, per abbattere completamente i fabbisogni rimanenti (13.000 + 2.000 MWh/anno) 

dovrebbe avere una potenza nominale pari a circa 2-3MW. 

 

Il pirogassificatore, come evidenziato nel capitolo precedente, sfrutta un motore a combustione 

interna per bruciare il syngas prodotto dai processi di pirolisi e gassificazione; quest’ultimi possono 

liberare degli inquinanti nell’atmosfera (polveri sottili e BaP), che devono essere opportunamente 

trattati con sistemi di abbattimento dei fumi; purtroppo la legislazione non prevede il monitoraggio 

del BaP e sistemi di abbattimento per impianti fino a 999 kWh. 

I limiti di legge sono definiti solo per i seguenti inquinanti: COT, CO, NOx, composti del cloro; nel 

COT sono compresi tutti gli inquinati derivanti dalla combustione incompleta del metano 

(formaldeide, idrocarburi, benzene) (Arpae, 2011). 

Quindi, il comune di Ponte nelle Alpi, nell’eventualità di ricorrere a questa forma di produzione 

dell’energia dovrebbe predisporre, in maniera del tutto volontaria, dei sistemi di abbattimento per 

rimuovere le polveri sottili e il benzo(a)pirene dai fumi della centrale. 

 

In conclusione, le alternative individuate dal presente lavoro di tesi permetterebbero al comune di 

Ponte nelle Alpi di raggiungere l’autosufficienza energetica per quel che riguarda il riscaldamento 

del settore residenziale, andando ad eliminare il problema delle emissioni derivanti dalla combustione 

della legna, oltre che eliminare l’utilizzo di combustibili fossili, come metano, gasolio e GPL, 

ricorrendo, per il momento (per i consumi finali di energia tralasciati, come illuminazione, acqua 

calda, elettrodomestici ecc.) all’allacciamento alla rete elettrica. 

Si avrebbe, così, un recupero della qualità dell’aria, riducendo sensibilmente la concentrazioni di 

elementi cancerogeni nell’aria, quali benzo(a)pirene, PM10 e PM2,5, oltre ai noti climalteranti. 

 

 

Note ulteriori 

 
Un’ulteriore considerazione che può essere aggiunta al termine di questo lavoro, riguarda la 

possibilità di maggiorare la produzione di energia da fonti rinnovabili per il comune in oggetto: per 

il fotovoltaico, come avviene in alcuni paesi nordici, si potrebbero installare dei pannelli a parete, per 

sfruttare in maniera più efficiente la radiazione solare invernale. 

Inoltre, è sempre aperta la possibilità di installare dei pannelli solari termici sui tetti delle abitazioni 

(come spiegato nel paragrafo 11.8, è stato lasciato spazio teorico per questi pannelli), nonché nei 
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giardini ad esse annessi, per produrre acqua calda sanitaria (ACS). 

 

 

  



99 
 

14 Riferimenti bibliografici 

 
Abbasi T, SA Abbasi, 2010, Biomass energy and the environmental impacts associated with its 

production and utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews; 4(3):919-937; 

 

Agora Energiewende, 2015, The Integration Costs of Wind and Solar Power; 

 

Almuth Ernsting, 2015, Biomass Gasification & Pyrolysis; 

 

Arpa Emilia, 2011, Impianti a Biomassa, Documento divulgativo sulle problematiche delle emissioni 

in atmosfera convogliate e diffuse: 

 

ARPA Lombardia – APAT, maggio 2008. Stima dei consumi di legna da ardere per riscaldamento ed 

uso domestico in Italia; 

 

ARPA Lombardia, 2010, Legna e Tossicità; 

 

Arpa Umbria, 2013, Valutazione modellistica ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera da 

impianti a biomasse; 

 

ARPAT, 2012, Gli effetti sulla salute del black carbon;  

 

ARPAV, 2005, A proposito di…polveri atmosferiche, opuscolo informativo Osservatorio Aria; 

 

ARPAV – Regione del Veneto, settembre 2013. Relazione generale INEMAR Veneto 2007/8, 

presentazione dei risultati dell’edizione 2007/8 in versione definitiva; 

 

ARPAV, 2007, L’inventario delle emissioni in atmosfera in Val Belluna; 

 

ARPAV, 2015, INDAGINE SUL CONSUMO DOMESTICO DI BIOMASSE LEGNOSE IN 

VENETO, Risultati dell’indagine campionaria e stima delle emissioni in atmosfera; 

 

ARPAV, 2016, Qualità dell’aria, stazioni della provincia di Belluno-Relazione annuale 2016 (dati 

2015), maggio 2016; 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi0iYSIsb_PAhVGaRQKHUJBBiYQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.agora-energiewende.de%2Ffileadmin%2FProjekte%2F2014%2Fintegrationskosten-wind-pv%2FAgora_Integration_Cost_Wind_PV_web.pdf&usg=AFQjCNGoYdBM2QGljKXgZTKWGvpwBE2vpQ


100 
 

 

ARPAV, Energia in Veneto, 2010; 

 

Basta S., Minchio F., febbraio 2015, Geotermia e pompe di calore. Guida pratica agli impianti di 

climatizzazione, Associazione Current and future cost of Photoltaics, Agora Energiewende, pagine 

10-27; 

 

Bolling, A., Boman, C., Pagels, J., Yttry, K.E., Barregard, L., Sallsten, G., Schwarze, P.E., 2009, 

Health effects of residential wood smoke particles; The importance of combustion conditions and 

physicochemical particle properties. Particle and Fibre Toxicology; 

 

Boman BC, AB Forsberg, BG Jarvholm, 2003, Adverse health effects from ambient air pollution in 

relation to residential wood combustion in modern society. Scand J Work Environment 

Health;29(4):251-260; 

 

Daniele Dall’Antonia, 2013, Energie rinnovabili, Tecnologia e impiantistica per l'utilizzo 

delle colture, slides corso Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università di 

Udine; 

 

Davidson CI, SF Lin, MA Khalil , JF Osborn, MR Pandey, RA Rasmussen, 1986. Indoor and outdoor 

air pollution in the Himalayas. Environmental science & technology; 20(6):561-567; 

 

Ecoscienza, 2015, Rivista Arpa Emilia Romagna, marzo 2015; 

 

ENEA, 2003, Risparmio Energetico nelle Casa; 

 

ENEA, anno 2006, L’Energia Fotovoltaica; 

 

ENEA, anno 2008, I condizionatori dell'aria: raffrescatori e pompe di calore; 

 

Eötvös Loránd University, 2013, Atmospheric Chemistry, István Lagzi, Róbert Mészáros, Györgyi 

Gelybó, Ádám Leelőssy; 

 



101 
 

European Community, Science for Environment Policy, 22 May 2014, Issue 373. “Wood burning in 

London undermines low traffic emissions’ gains”; 

 

EEA, European Environmental Agency, 2006, How much Bioenergy can Europe Produce without 

Harming the Environment?, EEA report Nr 7; 

 

Faravelli, T., Cuoci, A., Frassoldati, A., Granata, S., Ranzi, E., 2006. “Fenomenologia della 

combustione di biomasse. Tecnologie e prospettive della produzione di energia da biomasse”, Atti 

del Corso di aggiornamento, Piacenza, 20-22 novembre 2006; 

 

Fine, P.M., Cass, G.R., Simoneit, B.R.T., 2001. Chemical characterization of fine particle emissions 

from fireplace combustion of woods grown in the north-eastern United States; 

 

Francesco Groppi e Carlo Zuccaio, 2011, Impianti solari fotovoltaici a norme CEI – Guida per 

progettisti e installatori – Editoriale Delfino, parte A e B; 

 

G.Dall’O’, 2010, Impianti solari termici e fotovoltaici, Comunità montana Valtellina, 

www.cmtirano.so.it; 

 

Geographical Assessment of solar energy Resource and Photovoltaic Technology, European 

Commission Website; 

 

GMPE, Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo, il gradiente e il grado geotermico; 

 

Hays, M. D., Dong, Y., Smith, N. D., Kinsey, J., Kariher, P., 2003. Polycyclic aromatic 

hydrocarbon size distributions in aerosols from appliances of residential wood combustion as 

determined by direct thermal desorption - GC/MS. Journal of Aerosol Science 34, 1061-1084; 

 

INEMAR, 2010, Inventario delle Emissioni Aria per la Regione Veneto 2010; 

 

ISPRA, 2010, Rischi ambientali connessi all’uso di biomassa per produzione diretta di energia: 

valutazioni tecniche ed economiche; 

 



102 
 

ISPRA, dicembre 2013. Disaggregazione provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni in 

atmosfera (versione 4 del 15/10/2013 integrata con le modifiche del 09/12/2014); 

 

ISTAT, 2011, Censimento edifici e epoca di costruzione; 

 

ISTAT, 2014, Definizioni di “Edifici e abitazioni”; 

 

Keltz, J, Brunner, T., Hirvonnen, M.R., Jalava, I.,  Obernberger, I., 2010. PM emissions from old and 

modern biomass combustion systems and their health effect. Proceeding of the 18. European Biomass 

Conference, Lyon; 

 

M. Bignardi, 2013, Tesi di laurea magistrale “Pianificazione energetica urbana a Milano: proposta di 

un modello a scala comunale per la stima dei consumi energetici degli edifici residenziali e loro 

soddisfacimento mediante fonti energetiche rinnovabili”, Politecnico di Milano, Scuola di ingegneria 

civile, ambientale e territoriale; 

 

M.Bagliani, E.Dansero, 2011, Politiche per l’ambiente, dalla natura al territorio, 2° edizione, pagine 

84-85; 

 

McDonald, J.D., Chow, J.C., Fujita, E.M., Sagebiel, J.C., Watson, J.G., Zielinska, B., 2000. 

Fine particle and gaseous emission rates from residential wood combustion. Environ. 

Sci. Technol. 34, 2080-2091; 

 

Mandalakis M, T Alsberg, AL Egeback, O Gustafsson, CM Reddy, L Xu, et al., 2005, Contribution 

of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background 

sites. Environment Science Technology; 

 

Ministero della salute, dicembre 2015, Principali inquinanti indoor e loro fonti; 

 

Ministero della Sanità, revisione marzo 2000, Piano Nazionale di prevenzione per la tutela e la 

promozione della salute negli ambienti confinati; 

 

Nelson Institute, Center for Sustainability and the Global Environment (SAGE), University of 

Wisconsin-Madison, USA; 



103 
 

 

Nicola Rossi, 2009, Manuale del termotecnico, Terza edizione, pagina 383; 

 

Nussbaumer, T., 2003. Combustion and co-combustion of biomass: Fundamentals, technologies, and 

primary measures for emission reduction. Energy and Fuels 17, 1510-1521; 

 

P.A.T., 2011, Rapporto ambientale, Piano di Assetto del Territorio del comune di Ponte nelle Alpi; 

 

P.A.T., anno 2010, Relazione tecnica; 

 

PAES, Piano d’azione per l’energia sostenibile, comune di Ponte nelle Alpi, marzo 2014; 

 

Purvis, C.R., Mccrillis, R.C., Kariher, P.H., 2000. Fine particulate matter (PM) and organic speciation 

of fireplace emissions. Environ. Science and Technology 34, 1653-1658; 

 

Rapporto annuale efficienza energetica 2016, ENEA, 2016, I. Bertini, N. Di Franco, A. Federici, L. 

Manduzio, C. Martini, R. Moneta, 7-20, 23-24; 

 

Regione del Veneto e ARPAV, 2015, Indagine sul consumo domestico di biomasse legnose in 

Veneto, prima emissione; 

 

Renewable 2016 Global Status Report, 2016, NTUA National technical University of Athens pages 

60-67; 

 

S. Caserini, 2014, Conflitti e sinergie nelle politiche per il clima e la qualità dell’aria. Comunicazione 

al Convegno “Aria: quale qualità? Sistema conoscitivo, problemi, sfide” in preparazione alla XII 

Conferenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Bologna 20-21 marzo; 

 

Schmidl, C., Luisser, M., Padouvas, E., Lasselsberger, L., Rzaca, M., Ramirez-Santa Cruz, C., 

Handler, M., Peng, G., Bauer, H., Puxbaum, H., 2011. Particulate and gaseous emissions from 

manually and automatically fired small combustion systems-Atmospheric Environment 45, 126-141; 

 



104 
 

Siddiqui, ZA Bhutta, EB Gold, K Lee, 2005. Eye and respiratory symptoms among women exposed 

to wood smoke emitted from indoor cooking: a study from southern Pakistan. Energy for Sustainable 

Development; 9 (3): 58-66; 

 

Silvia Galante, 2013, tesi di Dottorato “La combustione di biomassa in piccoli impianti residenziali: 

emissioni, incertezze, scenari di riduzione”, Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria civile 

ed ambientale; 

 

TIS innovation park – Area Energia & Ambiente e Eurac Research – Istituto per le Energie 

Rinnovabili, 2010, Energie Rinnovabili in Alto Adige, report; 

 

Ward T, T Lange, 2010, The impact of wood smoke on ambient PM2,5 in northern Rocky Mountain 

valley communities. Environmental Pollution;158(3):723-729; 

 

 

Sitografia 
 
eur-lex.europa.eu, Direttiva europea 2008/50/CE; 

eur-lex.europa.eu, Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici 

it.wikipedia.org;  

mag.bzcasa.it 

Slideplayer.it; 

www.ambceramiche.com 

www.arpae.it; 

www.arpalombardia.it, ARPA Lombardia, conosciamo il BaP e gli altri IPA; 

www.artecalore.it 

www.caminisulweb.it 

www.climeteo24.it; 

www.consulente-energia.com 

www.consumo-energetico.it; 

www.dimplex.de, Pompe di calore acqua-acqua; 

www.dsa.unipr.it; 

www.efficienzaenergetica.enea.it; 

www.enea.it, Guida ai condizionatori; 

www.epa.gov; 

http://www.caminisulweb.it/
http://www.dimplex.de/


105 
 

www.europarl.europa.eu; 

www.fiorinigroup.it, Pompe di calore aria-acqua; 

www.fonti-rinnovabili.it, Impianti solari termici; 

www.fotovoltaiconorditalia.it; 

www.fuocolegna.it 

www.inemar.eu, Inquinanti e loro effetti; 

www.oggiscienza.it; 

www.reteclima.it; 

www.sistemarecasa.it 

www.sostariffe.it, Classe energetica degli edifici: quanto risparmio nelle diverse aree geografiche 

italiane; 

www.ti.ch/aria; 

www.trisaia.enea.it; 

www.tuttogreen.it; 

www.uninsubria.it; 

www2.arpalombardia.it 

  

http://www.fiorinigroup.it/
http://www.inemar.eu/


106 
 

APPENDICE I  
 

Tabella 33: Tabella in cui si collegano i vari apparecchi alla categorie di appartenenza (Emission Inventory Guidebook 2013) 

 T

i

e

r 

Fuel Sector Technology name Chapter 2.2 technology name 

Table  3-6 1 Biomass Residential Residential < 50 kW - 

Table 3-10 1 Biomass Non-
residential 

Non-residential > 50 
kW 

- 

Table 3-14 2 Wood Residential Open fireplaces Open and partly closed fireplace 

Table 3-17 2 Wood Residential Conventional stoves Closed fireplace, conventional 
traditional stoves, domestic 

cooking Table 3-18 2 Wood Residential Conventional boilers < 
50 kW 

Conventional biomass boilers 

Table 3-23 2 Wood Residential Energy efficient stoves Energy efficient conventional 

stoves, masonry heat 

accumulating stoves
1
 Table 3-24 2 Wood Residential Advanced/Ecolabelled 

stoves 

and boilers 

Advanced combustion stoves, 
catalytic 

combustor stoves, advanced 
combustion boilers Table 3-25 2 Wood Residential Pellet stoves and 

boilers 
Modern pellet stoves, automatic 

wood 

boilers (pellets / chips) Table 3-30 2 Wood Non-
residential 

Manual boilers Manual feed boilers 

Table 3  31 2 Wood Non-
residential 

Automatic boilers Automatic feed boilers 

 
Tabella 34: Fattori di emissione per caminetto aperto-combustibile: legna (Guidebook 2013) 

Tier 2 emission 

factors  Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.
i 

Residential plants 

Fuel Wood 

SNAP (if applicable) 020205 Residential - Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...) 

Technologies/Practices Open fireplaces 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 % 
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per NOx 5
0 

g/GJ 30 15
0 

Pettersson et al. (2011) 
1)

 

CO 4000 g/GJ 1000 10

00

0 

Goncalves et al. (2012) 

NMVOC 6

0

0 

g/GJ 20 30

00 

Pettersson et al. (2011) and 
McDonald et al. (2000) 

SO2 1
1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 1.9 

NH3 7

4 

g/GJ 37 14

8 

Roe et al. (2004) 

TSP 8

8

0 

g/GJ 440 17

60 

Alves et al. (2011) 
2)

 

PM10 8

4

0 

g/GJ 420 16

80 

Alves et al. (2011) 
2)

 

PM2,5 8

2

0 

g/GJ 410 16

40 

Alves et al. (2011) 
2)

 

BC 7 % of 

PM2,5 

2 18 Alves et al. (2011), Goncalves et al. 
(2011), Fernandes et al. (2011), Bølling et 
al. (2009), Fine et al. (2002), Kupiainen & 

Klimont, IIASA (2004) Pb 2

7 

mg/GJ 0.5 11

8 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Cd 1
3 

mg/GJ 0.5 87 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Hg 0.56 mg/GJ 0.2 1 Struschka et al. (2008) 

As 0.19 mg/GJ 0.05 12 Struschka et al. (2008) 

Cr 2
3 

mg/GJ 1 10
0 

Hedberg et al. (2002) , Struschka et al. 
(2008) Cu 6 mg/GJ 4 89 Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 

(2007) , Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) Ni 2 mg/GJ 0.5 16 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 

(2008), Lamberg et al. (2011) 

Se 0

.

5 

mg/GJ 0.25 1.1 Hedberg et al. (2002) 
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Zn 5
1
2 

mg/GJ 80 13
00 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) PCBs 0.06 g/GJ 0.006 0.6 Hedman et al. (2006) 
3)

 

PCDD/F 8
0
0 

ng 
I- 

TE
Q/
GJ 

20 50
00 

Glasius et al. (2005); Hedman et al. 
(2006); Hübner et al. (2005)

1)
 

Benzo(a)pyrene 1
2
1 

mg/GJ 12 12
10 

Goncalves et al. (2012); Tissari et al. 
(2007); Hedberg et al. (2002); 

Pettersson et al. (2011); Glasius et al. 
(2005); Paulrud et al. (2006); 

Johansson et al. (2003); Lamberg et al. 
(2011) 

Benzo(b)fluoranthene 1

1

1 

mg/GJ 11 11

10 Benzo(k)fluoranthene 4
2 

mg/GJ 4 42
0 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 7

1 

mg/GJ 7 71

0 

HCB 5 µg/GJ 0.1 30 Syc et al. (2011) 

 

 

 
Tabella 35: Fattori di emissione per stufe tradizionali - combustibile: legna e scarti legnosi simili (Guidebook 2013) 

Tier 2 emission 
factors  Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.

i 

Residential plants 

Fuel Wood and similar wood waste 

SNAP (if applicable) 020205 Residential - Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...) 

Technologies/Practices Conventional stoves 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 % 
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per NOx 5

0 

g/GJ 30 15

0 

Pettersson et al. (2011) 

CO 4000 g/GJ 1000 10

00

0 

Pettersson et al. (2011) and 
Goncalves et al. (2012) 

NMVOC 6

0

0 

g/GJ 20 30

00 

Pettersson et al. (2011) 

SO2 1

1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 1.9 

NH3 7
0 

g/GJ 35 14
0 

Roe et al. (2004) 

TSP 8

0

0 

g/GJ 400 16

00 

Alves et al. (2011) and Glasius et al. 

(2005) 
1)

 PM10 7
6
0 

g/GJ 380 15
20 

Alves et al. (2011) and Glasius et al. 

(2005) 
1)

 PM2,5 7

4

0 

g/GJ 370 14

80 

Alves et al. (2011) and Glasius et al. 

(2005) 
1)

 BC 1

0 

% of 

PM2,5 

2 20 Alves et al. (2011), Goncalves et al. 
(2011), Fernandes et al. (2011), Bølling 

et al. (2009), US EPA SPECIATE 
(2002), Rau (1989) Pb 2

7 

mg/GJ 0.5 11

8 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Cd 1

3 

mg/GJ 0.5 87 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Hg 0.56 mg/GJ 0.2 1 Struschka et al. (2008) 

As 0.19 mg/GJ 0.05 12 Struschka et al. (2008) 

Cr 2

3 

mg/GJ 1 10

0 

Hedberg et al. (2002) , Struschka et al. 

(2008) Cu 6 mg/GJ 4 89 Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Ni 2 mg/GJ 0.5 16 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Se 0

.

5 

mg/GJ 0.25 1.1 Hedberg et al. (2002) 

Zn 5

1

2 

mg/GJ 80 13

00 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) PCBs 0.06 g/GJ 0.006 0.6 Hedman et al. (2006) 
2)

 

PCDD/F 8

0

0 

ng 
I- 

TE
Q/
GJ 

20 50

00 

Glasius et al. (2005); Hedman et al. 
(2006); Hübner et al. (2005) 

Benzo(a)pyrene 1

2

1 

mg/GJ 12 12

10 

Goncalves et al. (2012); Tissari et al. 
(2007); Hedberg et al. (2002); 

Pettersson et al. (2011); Glasius et al. 
(2005); Paulrud et al. (2006); 

Johansson et al. (2003); Lamberg et al. 
(2011) 

Benzo(b)fluoranthene 1

1

1 

mg/GJ 11 11

10 Benzo(k)fluoranthene 4

2 

mg/GJ 4 42

0 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 7

1 

mg/GJ 7 71

0 

HCB 5 µg/GJ 0.1 30 Syc et al. (2011) 
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Tabella 36: Fattori di emissione per boilers convenzionali <50kW - combustibile: legna e scarti legnosi simili (Guidebook 2013) 

Tier 2 emission factors 

 Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.

i 

Residential plants 

Fuel Wood and similar wood waste 

SNAP (if applicable) 020202 Residential plants, combustion plants < 50 MW (boilers) 

Technologies/Practices Conventional boilers < 50 kWth 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 % 
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per 
NOx 8

0 

g/GJ 30 15

0 

Pettersson et al. (2011) 

CO 4000 g/GJ 500 10

00

0 

Johansson et al. (2003) 
1)

 

NMVOC 3

5

0 

g/GJ 100 20

00 

Johansson et al. (2004) 
2)

 

SO2 1
1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 1.9 

NH3 7

4 

g/GJ 37 14

8 

Roe et al. (2004) 

TSP 5

0

0 

g/GJ 250 10

00 

Winther (2008) 
3)  

and Johansson et al. 

(2003) 
4)

 PM10 4

8

0 

g/GJ 240 96

0 

Winther (2008) 
3)  

and Johansson et al. 
(2003) 

4) 
PM2,5 4

7

0 

g/GJ 235 94

0 

Winther (2008) 
3)  

and Johansson et al. 
(2003) 

4) 
BC 1

6 

% of 

PM2,5 

5 30 Kupiainen & Klimont (2007) 
5)

 

Pb 2
7 

mg/GJ 0.5 11
8 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Cd 1
3 

mg/GJ 0.5 87 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Hg 0.56 mg/GJ 0.2 1 Struschka et al. (2008) 

As 0.19 mg/GJ 0.05 12 Struschka et al. (2008) 

Cr 2
3 

mg/GJ 1 10
0 

Hedberg et al. (2002) , Struschka et al. 
(2008) Cu 6 mg/GJ 4 89 Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 

(2007) , Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) Ni 2 mg/GJ 0.5 16 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 

(2008), Lamberg et al. (2011) 

Se 0

.

5 

mg/GJ 0.25 1.1 Hedberg et al. (2002) 

Zn 5
1
2 

mg/GJ 80 13
00 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) PCBs 0.06 g/GJ 0.006 0.6 Hedman et al. (2006) 

PCDD/F 5
5
0 

I-
Te

q 
ng
/G
J 

20 26
00 

Hedman et al. (2006); Hübner et al. 
(2005) 

Benzo(a)pyrene 1

2

1 

mg/GJ 12 12

10 

Goncalves et al. (2012); Tissari et al. 
(2007); Hedberg et al. (2002); 

Pettersson et al. (2011); Glasius et al. 
(2005); Paulrud et al. (2006); 

Johansson et al. (2003); Lamberg et al. 
(2011) 

Benzo(b)fluoranthene 1

1

1 

mg/GJ 11 11

10 Benzo(k)fluoranthene 4
2 

mg/GJ 4 42
0 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 7

1 

mg/GJ 7 71

0 

HCB 5 µg/GJ 0.1 30 Syc et al. (2011) 
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Tabella 37: Fattori di emissione per energy efficient stoves - combustibile: legna (Guidebook 2013) 

Tier 2 emission factors 

 Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.

i 

Residential plants 

Fuel Wood 

SNAP (if applicable) 020205 Residential - Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...) 

Technologies/Practices Energy efficient stoves 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 % 
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per NOx 8

0 

g/GJ 30 15

0 

Pettersson et al. (2011) 
1)

 

CO 4000 g/GJ 500 10

00

0 

Johansson et al. (2003) 
2)

 

NMVOC 3

5

0 

g/GJ 100 20

00 

Johansson et al. (2004) 
2)

 

SO2 1
1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 1.9 

NH3 3

7 

g/GJ 18 74 Roe et al. (2004) 
3)

 

TSP 4

0

0 

g/GJ 200 80

0 

Glasius et al. (2005) 
4) 5)

 

PM10 3

8

0 

g/GJ 290 76

0 

Glasius et al. (2005) 
4) 5)

 

PM2,5 3

7

0 

g/GJ 285 74

0 

Glasius et al. (2005) 
4) 5)

 

BC 1

6 

% of 

PM2,5 

5 30 Kupiainen & Klimont (2007) 
2)

 

Pb 2

7 

mg/GJ 0.5 11

8 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Cd 1

3 

mg/GJ 0.5 87 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Hg 0.56 mg/GJ 0.2 1 Struschka et al. (2008) 

As 0.19 mg/GJ 0.05 12 Struschka et al. (2008) 

Cr 2

3 

mg/GJ 1 10

0 

Hedberg et al. (2002) , Struschka et al. 

(2008) Cu 6 mg/GJ 4 89 Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Ni 2 mg/GJ 0.5 16 Hedberg et al. (2002), Struschka et al. 
(2008), Lamberg et al. (2011) 

Se 0

.

5 

mg/GJ 0.25 1.1 Hedberg et al. (2002) 

Zn 5

1

2 

mg/GJ 80 13

00 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 
(2007) , Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) PCB 0.03 g/GJ 0.003 0.3 Hedman et al. (2006) 

PCDD/F 2

5

0 

ng 
I- 

TE
Q/
GJ 

20 26

00 

Hedman et al. (2006) 

Benzo(a)pyrene 1

2

1 

mg/GJ 12 12

10 

Goncalves et al. (2012); Tissari et al. 
(2007); Hedberg et al. (2002); 

Pettersson et al. (2011); Glasius et al. 
(2005); Paulrud et al. (2006); 

Johansson et al. (2003); Lamberg et al. 
(2011) 

Benzo(b)fluoranthene 1

1

1 

mg/GJ 11 11

10 Benzo(k)fluoranthene 4

2 

mg/GJ 4 42

0 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 7

1 

mg/GJ 7 71

0 

HCB 5 µg/GJ 0.1 30 Syc et al. (2011) 
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Tabella 38: Fattori di emissione per stufe e boilers a pellets - combustibile: pellet (Guidebook 2013) 

Tier 2 emission 

factors  Code Name 

NFR source category 1.A.4.b.
i 

Residential plants 

Fuel Wood 

SNAP (if applicable) 020205 Residential - Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...) 

Technologies/Practices Pellet stoves and boilers 

Region or regional 

conditions 

NA 

Abatement technologies NA 

Not applicable HCH 

Not estimated  
Pollutant Valu

e 

Unit 95 % 
confide

nce 
interval 

Reference 

Lower Up

per NOx 8
0 

g/GJ 50 20
0 

Pettersson et al. (2011) 

CO 3

0

0 

g/GJ 10 25

00 

Schmidl et al. (2011) and 
Johansson et al. (2004) 

NMVOC 1

0 

g/GJ 1 30 Johansson et al. (2004) and 
Boman et al. (2011) 

SO2 1

1 

g/GJ 8 40 US EPA (1996) AP-42, Chapter 

1.9 NH3 1

2 

g/GJ 6 24 Roe et al. (2004) 

TSP 3

1 

g/GJ 10 50 Boman et al. (2011) 
1)

 

PM10 2
9 

g/GJ 10 48 Boman et al. (2011) 
1)

 

PM2,5 2

9 

g/GJ 9 47 Boman et al. (2011) 
1)

 

BC 1
5 

% of 
PM2,5 

6 39 Schmidl et al. (2011) 

Pb 2

7 

mg/GJ 0.5 11

8 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 

(2007) 

, Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) Cd 1

3 
mg/GJ 0.5 87 Hedberg et al. (2002), 

Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) Hg 0.56 mg/GJ 0.2 1 Struschka et al. (2008) 

As 0.19 mg/GJ 0.05 12 Struschka et al. (2008) 

Cr 2
3 

mg/GJ 1 10
0 

Hedberg et al. (2002) , 
Struschka et al. (2008) 

Cu 6 mg/GJ 4 89 Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 

(2007) 
, Struschka et al. (2008), 

Lamberg et al. (2011) Ni 2 mg/GJ 0.5 16 Hedberg et al. (2002), 
Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) Se 0

.

5 

mg/GJ 0.25 1.1 Hedberg et al. (2002) 

Zn 5

1

2 

mg/GJ 80 13

00 

Hedberg et al. (2002), Tissari et al. 

(2007) 

, Struschka et al. (2008), 
Lamberg et al. (2011) PCB 0.01 g/GJ 0.001 0.1 Hedman et al. (2006) 

PCDD/F 1
0
0 

ng 
I- 

TE
Q/
GJ 

30 50
0 

Hedman et al. (2006) 
2)

 

Benzo(a)pyrene 1
0 

mg/GJ 5 20 Boman et al. (2011); 
Johansson et al. (2004) Benzo(b)fluoranthene 1

6 

mg/GJ 8 32 

Benzo(k)fluoranthene 5 mg/GJ 2 10 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 4 mg/GJ 2 8 

HCB 5 µg/GJ 0.1 30 Syc et al. (2011) 
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Tabella 39: Consumi di legna e rispettiva energia generata dagli impianti domestici presenti nel comune di Ponte nelle Alpi 

 

n° edifici 

residenziali 

n° im
pianti tot 

a legna a 

Ponte nelle 

Alpi

tipologia
%

 sul totale
n° im

pianti 

per tipologia

t/anno per 

tipologia 

t/legna anno totali 

per apparecchio

kW
h/anno tot 

per tipologia 

apparecchio

GJ/anno tot 

per tipologia 

apparecchio

efficienza 

%

kW
h/anno tot 

per tipologia 

apparecchio 

EFFETTIVA

GJ/anno 

EFFETTIVI

cam
inetto aperto

6%
128

1,8
230

851.548
3.066

35%
298.042

1.073

cam
inetto chiuso

8%
170

3,2
546

2.018.483
7.267

55%
1.110.166

3.997

stufa tradizionale
47%

1002
3

3.005
11.117.427

40.023
45%

5.002.842
18.010

strum
enti tradizionali

61%

stufa m
oderna

5%
107

2,8
298

1.103.858
3.974

65%
717.508

2.583

stufa m
aiolica

24%
511

3,4
1.739

6.433.915
23.162

75%
4.825.436

17.372

caldaia innovativa
4%

85
4

341
1.261.552

4.542
85%

1.072.319
3.860

stufa autom
atica 

pellet/cippato
6%

128
2,1

269
1.396.231

5.026
80%

1.116.985
4.021

strum
enti avanzati

39%
20,3

6.427
23.780.255

85.609
14.143.298

50.916

2.334
2.131

Consum
i e produzione energia da im

pianti a legna Ponte nelle Alpi
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Tabella 40: Fattori di emissione e inquinamento prodotto da caminetto aperto, chiuso e stufa tradizionale (apparecchi “tradizionali) 

 

GJ/anno 
N

O
x

SO
2

CO
N

M
CO

V
N

H3
PM

10
PM

2,5
PTS

BC 
Benzo(a)

pirene
Pb 

Cd
Hg

As
PCB

PCDD/F

Benzo(b)

fluoraten

e

Benzo(k)

fluoraten

e

indeno(1,

2,3-

cd)pirene

HCB

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

%
 of PM

2,5
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ
ng l-TEQ

/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ

50
11

4000
600

74
840

820
880

7
121

27
13

0,56
0,19

0,06
800

111
42

71
5

g prodot/anno
153.300

33.726
12.264.000

1.839.600
226.884

2.575.440
2.514.120

2.698.080
175.988

371,0
82,8

39,9
1,7

0,6
0,002

0,032
4443

1681
2842

0,20

kg
153

34
12264

1840
227

2575
2514

2698
176

0,37

GJ/anno 
N

O
x

SO
2

CO
N

M
CO

V
N

H3
PM

10
PM

2,5
PTS

BC 
Benzo(a)

pirene
Pb 

Cd
Hg

As
PCB

PCDD/F

Benzo(b)

fluoraten

e

Benzo(k)

fluoraten

e

indeno(1,

2,3-

cd)pirene

HCB

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

%
 of PM

2,5
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icrog/GJ
ng l-TEQ

/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ

50
11

4000
600

70
760

740
800

10
121

27
13

0,56
0,19

0,06
800

111
42

71
5

g prodot/anno
363.350

79.937
29.068.000

4.360.200
508.690

5.522.920
5.377.580

5.813.600
537.758

879,3
196,2

94,5
4,1

1,4
0,0004

0,006
807

305
516

0,04

kg
363

80
29068

4360
509

5523
5378

5814
538

0,88

GJ/anno 
N

O
x

SO
2

CO
N

M
CO

V
N

H3
PM

10
PM

2,5
PTS

BC 
Benzo(a)

pirene
Pb 

Cd
Hg

As
PCB

PCDD/F

Benzo(b)

fluoraten

e

Benzo(k)

fluoraten

e

indeno(1,

2,3-

cd)pirene

HCB

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

%
 of PM

2,5
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ
ng l-TEQ

/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ

50
11

4000
600

70
760

740
800

10
121

27
13

0,56
0,19

0,03
800

111
42

71
5

g/anno
2.001.150

440.253
160.092.000

24.013.800
2.801.610

30.417.480
29.617.020

32.018.400
2.961.702

4.843
1080,6

520,3
22,4

7,6
0,001

0,032
4443

1681
2842

0,20

kg
2001

440
160092

24014
2802

30417
29617

32018
2962

4,84

40.023

CAM
IN

ETTO
 APERTO

3.066

CAM
IN

ETTO
 CHIU

SO

7.267

STU
FA TRADIZIO

N
ALE
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Tabella 41: Fattori di emissione e inquinamento prodotto da stufa moderna, stube, caldaia innovativa e stufa a pellet (apparecchi "avanzati") 

 

GJ/anno 
N

O
x

SO
2

CO
N

M
CO

V
N

H3
PM

10
PM

2,5
PTS

BC 
Benzo(a)

pirene
Pb 

Cd
Hg

As
PCB

PCDD/F

Benzo(b)

fluoraten

e

Benzo(k)

fluoraten

e

indeno(1,

2,3-

cd)pirene

HCB

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

g/GJ
g/GJ

%
 of PM

2,5
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ
ng l-TEQ

/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

g/GJ
m

icro g/GJ

80
11

4000
350

37
380

370
400

16
121

27
13

0,56
0,19

0,03
250

111
42

71
5

g prodot/anno
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APPENDICE II 

 

 
Figura 68: Esempio di un tipico caminetto aperto (it.wikipedia.org) 

 

 
Figura 69: Esempio di caminetto chiuso (www.fuocolegna.it) 
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                                                                                             Figura 70: Esempio di una stufa in maiolica, detta comunemente stube 
(www.artecalore.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72: Stufa a pellet (www.sistemarecasa.it) 

Figura 71: Schema di funzionamento e sezione 
della stube (www.pinterest.com) 
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Figura 73: Esempio di un modello di stufa moderna, oggi piuttosto diffuse ed integrate nell'arredamento delle case (mag.bzcasa.it) 

 
Figura 74: Stufa tradizionale in versione modernizzata (www.ambceramiche.com) 
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Figura 75: Foto di una tipica stufa a legna con piano cottura e forno, molto utilizzata nelle abitazioni più datate di Ponte nelle Alpi 

(www.caminisulweb.it) 

 
 

 
Figura 76: Esempio di caldaia a legna innovativa (www.consulente-energia.com) 


