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COSA DICONO…

«È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia -
sottolinea il presidente del Consiglio - ma questa è
un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente
ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti
climatici». Mario Draghi, 17 settembre 2021, Forum Economia e Clima

“we must support our own citizens and developing 
countries as we undergo this costly transition” 

«Il problema restano i 4 miliardi di persone che vivono tra 
Africa, centro e sud America che non hanno accesso 
all'elettricità in casa. Tutto quel che si è pensato finora, per 
abbassare le emissioni nocive, prescinde dall'esistenza di 
queste persone» 

«i tabù non salvano il clima»

Roberto Cingolani, 5 settembre 2021, Forum Ambrosetti

c’è un modo migliore degli altri per affrontare la transizione energetica?
«Direi che non c’è un solo modo, ma un’intera gamma di modalità, una sorta di mosaico
che va composto e probabilmente adattato di continuo. Quel che è sicuro è che non c’è
una sola tecnologia – ad esempio quella delle rinnovabili – che basterà in futuro per
soddisfare tutta la domanda»

Claudio Descalzi, 24 settembre 2021, Italian Tech Week
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GHG IN ITALIA: SGUARDO DI INSIEME

Fonti: Regione Piemonte, IREA 2015; ISPRA inventario emissioni nazionale; PREPAIR,ACTION D3. BILANCIO ENERGETICO DEL SETTORE RESIDENZIALE 29 settembre 2021



NOx (t/y) PM10 (t/y) PM2.5 (t/y)
totale IREA 15 72.945,8 16.911,9 12.680,1

impianti termici civili 6.999,9 7.663,8 7.581,8

industriale totale 20.098,6 1.204,5 957,6

termico e TE industriale 15.035,9 481,2 423,6

traffico 36.955,3 5.425,6 1.817,8

impianti termici civili 9,6% 45,3% 59,8%

industriale totale 27,6% 7,1% 7,6%

termico e TE industriale 20,6% 2,8% 3,3%

traffico 50,7% 32,1% 14,3%

INVENTARIO REGIONALE DELLE EMISSIONI: CONTRIBUTI PERCENTUALI
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EMISSIONI PM2.5 DA IMPIANTI RESIDENZIALI

fonte: IREA 2010 + progetto AERA

Consumo stimato di 

biomassa legnosa in 

Piemonte: 1.6 Mt/y

600,000 apparecchi                
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INVENTARIO REGIONALE DELLE EMISSIONI: I PRECURSORI DEL PM

NH3 NOx

formazione del nitrato di ammonio

NH3 (g) + HNO3 (g) ⇌ NH4NO3 (s)

>> ad alta U.R. e basse T

NH3: elemento limitante?
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Attività di Arpa Piemonte sugli impianti termici civili
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Controlli sulla qualità del pellet

Rilevare criticità sui pellet che si trovano in commercio nella nostra regione.

La combustione dei pellet presenta ricadute significative in termini di 
emissioni di polveri sottili: queste possono più che triplicare passando dalla 
classe A1 alla classe A2, a parità di tipologia di stufa e di calore prodotto.

Possono inoltre essere significative le concentrazioni di inquinanti (metalli
pesanti, radionuclidI Cesio-137 e Potassio-40, FORMALDEIDE) nelle ceneri
residue.

CENERI: RISULTATI CAMPAGNA 2019/2020

In 5 casi (il 15 % del totale) pellet dichiarato A1 era di qualità più 
scadente (A2 o B)

Effetto della carenza di manutenzione sulle prestazioni emissive
-> studi INNOVHUB

PROVENIENZA DEL PELLET: italiano 11 su 54
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Conclusioni (da un convegno del 2011!!): la via 
alla sostenibilità è tecnologica

https://www.snpambiente.it/2021/04/08/biomassa-legnosa-
risorsa-o-problema/

“Per minimizzare gli impatti il primo passo da fare – affermano i
ricercatori – sarà quello di adottare come singoli cittadini delle buone
pratiche di combustione e gestione degli impianti (stufe e caldaie a
biomassa). Ad esempio imparando la tecnica di accensione dall’alto (e
non dal basso), curando la pulizia puntuale delle canne fumarie,
revisionando periodicamente le nostre stufe e caldaie per garantirci una
elevata efficienza, evitando di bruciare legna quando le condizioni
atmosferiche non lo consentono (es. inversioni termiche).”
Ma la vera svolta del futuro sarà puntare verso sistemi di
teleriscaldamento a biomassa, dove l’orografia del territorio lo
consente, oppure – dove non fosse possibile – sull’adozione di impianti
a piccola scala alimentati a pellet di ultima generazione dotati di sistemi
di abbattimento del particolato.

“Questo comporterà però un cambio radicale di prospettive – precisa
Gerosa: se si vorrà preservare la qualità dell’aria si dovrà passare da
sistemi di riscaldamento individuali a sistemi collettivi e, in qualche
modo, abbandonare l’uso diretto della legna in favore del
pellet/cippato che dovrà essere però di produzione locale (filiera corta
del bosco) e non di importazione”.
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Torino: città più teleriscaldata d’Italia 

55% delle abitazioni allacciate alla rete di 
teleriscaldamento 

oltre 550.000 abitanti serviti 

Impianti TLR a Torino
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NB: in via cautelativa, si trascurano gli effetti di
maggior efficientamento energetico derivanti da una
generazione centralizzata del calore (accumulatori)

Generazione centralizzata dell’energia: bilanci emissivi

Robotto A., Brizio E., 2015. Impatti ambientali degli impianti termici civili in Regione Piemonte, Convegno ENEA "Impatti energetici 

ed ambientali dei combustibili nel settore residenziale" 11 novembre 2015. http://assogasliquidi.federchimica.it/docs/default-

source/default-document-library/angelo-robotto-arpa-piemonte.pdf?sfvrsn=0 29 settembre 2021

http://assogasliquidi.federchimica.it/docs/default-source/default-document-library/angelo-robotto-arpa-piemonte.pdf?sfvrsn=0


Effetto sulla qualità dell’aria: correlazioni

Anno 2012, Regione Piemonte

A titolo di esempio, in alcune 
stazioni della rete di monitoraggio 
della Qualità dell’Aria, le 
concentrazioni di B(a)P in 
atmosfera  sono correlabili all’uso 
specifico di legna in impianti 
termici civili.                
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Il rovescio della medaglia

Anche il digitale ha un costo ambientale ed è il costo del consumo energetico. Per questo motivo è 
importante ottimizzare gli investimenti verso tecnologie a basso consumo e data center ad alta efficienza 
energetica
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