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Cap.13 - L’aria nel Veneto: dal monitoraggio della qualità al con-
trollo delle emissioni
In questo capitolo ci soffermiamo sui cosiddetti gas serra e sulle polveri sospese. I gas serra sono presenti 
in atmosfera e hanno la caratteristica di riuscire a trattenere, in quantità significativa, le radiazioni infrarosse 
in uscita dalla terra, contribuendo a mantenere una certa temperatura, riducendo la dispersione di calore 
che, altrimenti, renderebbe l’aria molto più fredda. Questi gas sono originati in parte naturalmente e in parte 
come effetto secondario dell’attività umana. 
Relativamente alle polveri sospese, invece, queste sono composte da particelle atmosferiche solide e liqui-
de sospese in aria con diverse dimensioni, composizioni chimiche e provenienze. Alcune di queste particelle 
sono direttamente emesse come tali da diverse sorgenti naturali ed antropiche e vengono definite “particel-
le primarie”, mentre altre derivano da una serie di reazioni chimiche e fisiche che avvengono nell’atmosfera 
e sono dette “particelle secondarie”.
La situazione relativa alle emissioni di gas serra e polveri sottili in Veneto nel periodo 2005-2010 è lieve-
mente migliorata, seppure le condizioni di inquinamento dell’aria rimangono difficili. A queste contribuisce 
però in modo determinante, oltre alle emissioni vere e proprie, il clima della zona in cui la regione è ubicata, 
caratterizzato dalla scarsità di ricambio dell’aria e, pertanto, da ristagno della stessa.
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A conclusione delle ventunesima Conferenza delle 
Parti (COP-21) dell’UNFCCC , il 12 dicembre 2015 
è stato adottato dai 196 paesi partecipanti l’Accor-
do di Parigi sui cambiamenti climatici che diventerà 
giuridicamente vincolante se ratificato da almeno 
55 paesi che insieme rappresentino almeno il 55% 
delle emissioni globali di gas serra. Le parti dovran-
no firmare l’accordo a New York tra il 22 aprile 2016 
ed il 21 aprile 2017 e recepirlo all’interno dei propri 
sistemi giuridici.
L’Accordo ha l’obiettivo di limitare il riscaldamen-
to globale a -2 gradi Celsius (°C) rispetto ai livelli 
pre-industriali e di raggiungere un’emissione antro-
pica di gas serra pari a zero entro la seconda metà 
del XXI secolo. Le parti si sono inoltre impegnate 
a proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della 
temperatura a 1,5 °C.
Diversi studi scientifici nel corso degli anni hanno 
dimostrato come in seguito alle attività umane, 
quali la combustione di carburanti e combustibili 
fossili per scopi energetici, i processi industriali e 
l’agricoltura, vengono liberate nell’atmosfera gran-
di quantità di gas, aerosol e particelle di polvere. 
La miscela di inquinanti che ne deriva è fortemente 
dannosa per l’uomo e per l’ambiente  circostante. 
L’inquinamento atmosferico è determinato princi-
palmente dalla fuoriuscita di sostanze nocive dalla 
fonte (emissione), dalla loro diffusione, trasporto e 
parziale trasformazione nell’aria (trasmissione), non-
ché dalla concentrazione nel luogo in cui agisco-
no (immissione). Più ci si allontana dalla fonte, più 
la quantità degli inquinanti primari nell’aria tende 
a diminuire. Nel secondo processo, quello della 
trasmissione, gli inquinanti emessi possono subire, 
come appena visto, trasformazioni chimiche nell’at-
mosfera, dando origine a inquinanti nuovi o secon-
dari (come ad esempio l’ozono), con caratteristiche 
ed effetti in parte o completamente diversi. Inol-
tre, sempre relativamente al processo di trasmis-
sione, è da notare come questo sia caratterizzato 
anche dal trasporto delle sostanze inquinanti per 
opera dei venti anche a molti chilometri di distan-
za da dove esse sono state originate. Quest’ultimo 
aspetto può contribuire a rendere l’aria inquinata in 
aree lontane dalle fonti inquinanti. Risulta pertanto 
molto importante la prevenzione e il contenimento 
delle emissioni anche laddove le concentrazioni ri-
levate risultano più basse, in quanto gli inquinanti 
prodotti in tali zone potrebbero contaminare aree 
molto distanti.
L’inquinamento di una determinata area piu esse-
re indotto anche da un altro importante fattore: il 

ristagno dell’aria che, specie nei fondovalle come 
in Italia per la pianura padana, genera fenomeni di 
accumulo delle sostanze inquinanti a causa da una 
forte inversione termica dei mesi invernali, in parti-
colare durante i periodi di alta pressione e di scarse 
precipitazioni. Si capisce pertanto come la mete-
orologia assuma un ruolo importante nello studio 
delle concentrazioni di inquinanti nell’aria. 
In ambito locale il problema riguarda l’inquinamen-
to urbano di cui sono responsabili il riscaldamen-
to degli edifici, il traffico veicolare e gli impianti 
industriali ed energetici. Le città sono infatti i luo-
ghi dove maggiormente si concentrano le fonti di 
squilibrio per l’ambiente con conseguenze dirette 
anche sulla salute dei cittadini. 
In questo capitolo ci soffermiamo sui cosiddetti gas 
serra e sulle polveri sospese (PTS) o particolato. Per 
quanto riguarda i gas serra essi sono presenti in at-
mosfera, trasparenti alla radiazione solare in entra-
ta sulla Terra, ma in grado di trattenere, in quantità 
significativa, le radiazioni infrarosse in uscita. I gas 
serra contribuiscono così a mantenere una certa 
temperatura sulla Terra, riducendo la dispersione 
di calore che, altrimenti, la renderebbe molto più 
fredda, creando, appunto, un effetto serra. Questi 
gas sono originati in parte in modo naturale e in 
parte come effetto secondario dell’attività umana. 
Relativamente alle polveri sospese, invece, queste 
sono composte da particelle atmosferiche solide 
e liquide sospese in aria con diverse dimensioni, 
composizioni chimiche e provenienze. Alcune di 
queste particelle sono direttamente emesse come 
tali da diverse sorgenti naturali ed antropiche e 
vengono definite “particelle primarie”, mentre altre 
derivano da una serie di reazioni chimiche e fisiche 
che avvengono nell’atmosfera e sono dette “parti-
celle secondarie”.

13.1 I gas serra
In questo sottocapitolo poniamo l’attenzione sui 
gas serra che, come detto in precedenza, sono per 
lo pi naturalmente presenti in atmosfera e, in picco-
la parte, immessi attraverso le attività umane.
L’incidenza di un gas sull’effetto serra deriva da più 
fattori: il suo forzante radiativo, la sua concentra-

zione ed il suo 
tempo di per-
manenza in at-
mosfera.
In particolare il 

Il Global Waming Po-
tential di un gas serra, 
ovvero il suo potere 

riscaldante
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Global Warming Potential (GWP, potenziale di ri-
scaldamento globale) rappresenta l’effetto combi-
nato del tempo di permanenza in atmosfera di ogni 
gas e la relativa efficacia specifica nell’assorbimen-
to della radiazione infrarossa emessa dalla Terra. Il 
GWP è pertanto una misura di quanto un dato gas 
serra contribuisca al riscaldamento globale rispet-
to alla CO2. I GWP sono calcolati dall’Intergover-
nmental Panel on Climate Change (IPCC) e sono 
utilizzati come fattori di conversione per calcolare 
le emissioni di tutti i gas serra in emissioni di CO2 
equivalente.
I gas serra pi importanti presenti nell’atmosfera 
sono il vapore acqueo (H2O), l’anidride carbonica 
(CO2), il protossido di azoto (N2O), il metano (CH4) 
e l’esafluoruro di zolfo (SF6). Oltre a questi ne esi-
stono altri la cui origine è esclusivamente antropi-
ca e che rientrano nella categoria degli alocarburi, 
ovvero contenenti cloro o fluoro e le cui emissioni 
sono regolamentate dal Protocollo di Montreal, un 
trattato internazionale firmato il 16 settembre del 
1987, entrato in vigore l’1 gennaio 1989 e rivisto 
successivamente in occasione delle Conferenze 
delle Parti di Londra nel 1990, di Copenaghen nel 
1992, di Vienna nel 1995, ancora di Montreal nel 
1997 e di Pechino nel 1999. Questi gas sono pro-
dotti in quantità molto inferiori rispetto a CO2, CH4 
e N2O ed hanno concentrazioni in atmosfera molto 
più basse; pur tuttavia essi possono avere un tem-
po di vita molto lungo e un forzante radiativo molto 
elevato, da 3.000 a 13.000 volte superiore a quello 
della CO2.
Dalle considerazioni appena fatte si capisce come il 
GWP di un gas, unitamente alla sua concentrazione 
in atmosfera, ne determini il contributo all’effetto 
serra. Si può intuire pertanto come i vari gas che 
formano l’atmosfera non contribuiscano tutti allo 
stesso modo a creare l’effetto serra: ad esempio 
molecole come quella di azoto (N2) o ossigeno (O2), 
pur costituendo il 98% della nostra atmosfera, non 
sono capaci di assorbire molta radiazione. I gas 
responsabili dell’effetto serra sono quelli dotati di 
una struttura molecolare asimmetrica, come il me-
tano (CH4), l’ozono (O3), il vapore acqueo (H2O), il 
protossido di azoto (N2O) e i gas fluorurati.
Un discorso a parte lo merita l’anidride carboni-
ca (CO2) che, pur non avendo un elevato GWP, è 
tuttavia presente in atmosfera con concentrazioni 
molto più alte rispetto ad altri gas che magari han-
no dei GWP significativamente superiori e per que-
sto è considerata una delle maggiori responsabili 
dell’effetto serra. Essa interagisce con l’atmosfera 

sia attraverso processi di assorbimento ed emissio-
ne naturali, sia attraverso processi determinati dalle 
attività dell’uomo. In realtà queste ultime, quanti-
tativamente, sono molto limitate rispetto a quelle 
naturali ma risultano tuttavia sufficienti per alterare 
l’equilibrio dell’intero sistema. A causa di questa 
alterazione, la CO2 tende ad accumularsi nell’atmo-
sfera, non riuscendo i processi di assorbimento da 
parte degli oceani a compensare del tutto il flusso 
in entrata di carbonio (C). Le principali cause del-
le emissioni legate all’attività umana sono l’uso di 
energia da fonte fossile, ossia il petrolio, il carbo-
ne e il gas naturale che tendono ad incrementare 
le concentrazioni di CO2, nonché la deforestazione 
e i cambiamenti d’uso delle superfici agricole che, 
parallelamente, tendono a ridurre la capacità di as-
sorbimento del pianeta.
Relativamente al metano (CH4), esso  è il prodotto 
della degradazione di materiale organico in ambien-
te anaerobico ed è attualmente ritenuto responsa-
bile per circa 8% dell’effetto serra. La sua capacità 
nel trattenere il calore è oltre 20 volte maggiore 
a quella dell’anidride carbonica. La sua concentra-
zione atmosferica media sta aumentando con un 
tasso medio annuo valutato tra l’1,1% e l’1,4%. Le 
principali fonti di metano sono i terreni paludosi, 
le risaie, la fermentazione del concime organico, la 
combustione della biomassa, la produzione e la di-
stribuzione di gas naturale, l’estrazione del carbone 
e le termiti. Per quanto riguarda le tendenze più re-
centi si nota come siano aumentate le emissioni di 
metano delle discariche e del settore energetico e, 
contemporaneamente, vi sia stata una contrazione 
di quelle del settore agricolo.
Infine, per quanto riguarda il protossido di azoto 
(N2O), la sua concentrazione nell’atmosfera è piut-
tosto bassa, circa mille volte meno della CO2, però 
esso è oltre 300 volte più potente nel trattenere 
il calore. Seppure presente in quantità limitata, il 
protossido di azoto è cresciuto negli ultimi decenni, 
passando da 275 parti per miliardo  (ppb) del pe-
riodo pre-industriale a 312 ppb della fine del secolo 
scorso. La maggior parte del protossido di azoto 
in atmosfera deriva da processi microbiologici. Nei 
terreni e nelle acque, le maggiori fonti di emissione 
di N2O sono i processi di nitrificazione e denitrifi-
cazione.
Per quanto riguarda la limitazione delle emissioni 
dei gas ad effetto serra, in Italia sono in vigore le 
disposizioni di recepimento delle Direttive comuni-
tarie relative al sistema di scambio di quote di emis-
sione dei gas ad effetto serra nell’Unione europea: 
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la Legge n. 316 del 30/12/2004 (recepimento della 
Direttiva 2003/87/CE) ed il D.Lgs. n. 30/2013 (rece-
pimento della Direttiva 2009/29/CE).
Alla luce di quanto esposto finora emerge come il 
controllo sui gas serra sia particolarmente impor-
tante ai fini di rendere coerenti le politiche di ri-
sanamento della qualità dell’aria con quelle volte 
a contrastare i cambiamenti climatici. Questo sot-
tocapitolo si concentra sulle stime delle emissioni 
dei gas serra in Veneto per settore produttivo. In 
particolare si pone l’attenzione su tre gas serra, che 
sono: la CO2, il CH4 e l’N2O.

tire dall’anno 2005, hanno interessato le regioni del 
BPA, tra le quali anche il Veneto. Successivamente, 
il D.Lgs. 155/2010, decreto di recepimento della 
Direttiva comunitaria 2008/50/CE, ha introdotto 
l’obbligo di redazione e periodico aggiornamento 
dell’inventario a carico di tutte le regioni italiane, 
con cadenza temporale triennale ed anche in cor-
rispondenza della scalatura provinciale dell’inven-
tario nazionale delle emissioni in atmosfera curato 
dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, ovvero ogni 5 anni.
Le stime di emissione presenti nell’inventario re-
gionale sono classificate secondo la nomenclatura 
SNAP97 e le metodologie di stima fanno riferimen-
to alle linee guida CORINAIR, integrate con studi 
ed indagini regionali e periodicamente aggiornate 
rispetto all’edizione disponibile dell’Emission In-
ventory Guidebook EMEP/EEA.
Oltre ai macroinquinanti di interesse per le proble-
matiche di inquinamento atmosferico (TSP, PM10, 
PM2,5, NOX, SO2, CO, VOC, NH3), INEMAR Veneto 
include le stime di emissione di tre gas ad effetto 
serra: CH4, CO CO2, N2O per le principali attività 
emissive della nomenclatura SNAP97. In particola-
re, l’ultima edizione di INEMAR Veneto, che effet-
tua un bilancio delle emissioni prodotte nell’anno 
2010 nel territorio regionale veneto, raggruppa le 
stime in 210 attività.

Le stime di 
emissione dei 
principali gas 
ad effetto ser-
ra (CH4, CO2, 
N2O) riferite 

al territorio della regione Veneto sono desunte 
dall’inventario regionale delle emissioni in atmosfe-
ra, di seguito ‘INEMAR Veneto’, un database curato 
dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Prote-
zione Ambientale del Veneto (ARPA Veneto), su in-
carico dell’Amministrazione Regionale.
L’inventario è uno degli strumenti conoscitivi di 
supporto alla gestione della qualità dell’aria a livel-
lo regionale, in quanto raccoglie in un unico data-
base le stime di emissione in atmosfera in un’unità 
spazio-temporale definita, disaggregate per atti-
vità (ad es. trasporti, allevamenti, industria), unità 
territoriale (ad es. regione, provincia, comune) e 
temporale (un anno, un mese, un’ora ecc.), com-
bustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), 
inquinante (NOX, CO, ecc.) e tipologia di emissione 
(puntuale, diffusa, ecc.).
In Veneto, lo strumento informatico utilizzato per 
popolare l’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera è il database INEMAR (acronimo di IN-
ventario EMissioni ARia). L’Amministrazione Regio-
nale ha infatti aderito ad un accordo interregionale 
per l’utilizzo e lo sviluppo del database INEMAR in 
condivisione con altre regioni italiane, con partico-
lare riguardo a quelle appartenenti al cd. BPA (Baci-
no Padano-Adriatico), un’area del territorio italiano 
settentrionale dove si manifestano frequenti episo-
di acuti di inquinamento atmosferico, con particola-
re riguardo alle concentrazioni in aria di particolato 
atmosferico fine (PM10, PM2,5) nella stagione inver-
nale e di ozono (O3) in quella estiva.
INEMAR Veneto è stato inizialmente sviluppato 
nell’ambito di una serie di accordi di cooperazione 
sul tema dell’inquinamento atmosferico che, a par-

INEMAR, l’inventario 
regionale delle emissio-

ni in atmosfera
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Fig.13.1.1 -Emissioni di CH4, CO2, N2O in Veneto 
(tonnellate/anno) – Anni 2005, 2007/8 e 2010
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 

2010.

I risultati dei monitoraggi sulle emissioni 
di gas serra nel Veneto 

Passando all’a-
nalisi dei dati 
raccolti nell’in-
ventario INE-
MAR nei tre 
periodi di rile-
vazione 2005, 
2007/08  e 
2010, si può os-

servare come le emissioni di CO2 siano di gran lun-
ga preponderanti rispetto agli altri gas serra presi 
in esame, con oltre 30 milioni di tonnellate in Ve-
neto nel 2010 a fronte delle 164.000 tonnellate di 
metano e le 7.700 del protossido di azoto.

Tab. 13.1.1 - Elenco di attività SNAP97 le cui emissioni sono state stimate in INEMAR Veneto edi-
zione 2010 (*)

Codice Macrosettore n. Settori n. Attività

01 Combustione: energia e industria di trasformazione 4 9

02 Combustione non industriale 3 8

03 Combustione nell’industria 2 18

04 Processi produttivi 6 34

05 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermia 2 3

06 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 4 24

07 Trasporto su strada 5 14

08 Altre sorgenti mobili e macchinari 9 14

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 4 14

10 Agricoltura 7 50

11 Altre sorgenti e assorbimenti 7 22

   Totale 53 210
(*) Classificazione secondo la nomenclatura “Selected Nomenclature for Air Pollution” (SNAP97) prevista dal progetto COordina-
tion Information AIR (CORINAIR) promosso dall’Unione Europea e sviluppato dall’European Environmental Agency con il fine di 
raccogliere dati e informazioni sulle emissioni inquinanti nei Paesi dell’Unione

30 milioni di tonnel-
late di CO2, 164.000 

di metano e 7.700 
protossido di azoto 

sono state emesse in 
Veneto nel 2010.
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Fig.13.1.2 - Emissioni di CH4, CO2, N2O per ma-
crosettore SNAP97 in Veneto (valori %) – Anno 
2005

Produzione energia e trasformazione combustibili

Combustione non industriale

Combustione nell'industria

Processi produttivi

Estrazione e distribuzione combustibili

Uso di solventi

Trasporto su strada

Altre sorgenti mobili e macchinari

Trattamento e smaltimento rifiuti

Agricoltura

Altre sorgenti e assorbimenti*

N2O*

4,4%

0,1%

19,9%

0,8%

27,9%

43,9%

2,9%

CH4*

29,8%

21,3%

15,1%

7,1%

23,1%

3,2%
0,4%

CO2*

0,2%
9,4% 3,6% 2,9%

3,0%
1,7%

73,7%

5,2%

(*) I macrosettori mancanti nelle figure non presentano emissio-
ni relativamente a quell’inquinante.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2007/08

Osservando l’andamento dei gas serra considerati 
nel corso dei tre anni di rilevazione si può osserva-
re un progressivo incoraggiante calo delle rispetti-
ve emissioni. In particolare, il metano si riduce del 
10% dal 2005 al 2007/08 e di un ulteriore 7,2% dal 
2007/08 al 2010 con una variazione complessiva dal 
2005 al 2010 del 16,5%. 
L’anidride carbonica segue un andamento simile al 
metano nei primi due anni di rilevazione con una 
riduzione del 10,3% nel 2007/08 rispetto al 2005, 
scendendo però in maniera più decisa nel 2010, 
sfiorando infatti il -12%, e realizzando una contra-
zione di quasi il 21% nell’arco dell’intero periodo 
analizzato.
Per quanto riguarda infine il protossido di azoto, 
anch’esso subisce una progressiva contrazione ne-
gli anni, ma le differenze sono ancora più marcate 
rispetto agli altri due gas serra, con variazioni ri-
spettivamente del 12,6% e del 20,6% dal 2005 al 
2007/08 e dal 2007/08 al 2010. Grazie a queste ulti-
me si è arrivati ad una riduzione complessiva delle 
emissioni di N2O del 30,6% dal 2005 al 2010. 
Dall’analisi dei macrosettori che contribuiscono alle 
emissioni di gas ad effetto serra si osserva come 
le distribuzioni siano differenti per ciascuno dei tre 
gas considerati: per il metano il settore più emissi-
vo è l’agricoltura con valori che oscillano dal 43,9 
al 39,9% rispettivamente nel 2005 e nel 2010. Per 
quanto riguarda il protossido di azoto, la distribu-
zione dei contributi emissivi si mantiene pressochè 
stabile nel tempo con l’agricoltura a farla da padro-
na con percentuali sempre al di sopra del 73%.
Discorso a parte merita l’anidride carbonica: nel 
2005 il macrosettore pi rilevante in termini emissivi 
era quello relativo alla produzione di energia, che 
ha fatto tuttavia registrare un importante decre-
mento nel periodo in esame (la produzione lorda di 
energia elettrica in Veneto è scesa infatti del 36,5% 
tra il 2005 ed il 2010). Contemporaneamente al 
calo del settore energetico si è registrata una lieve 

crescita dei trasporti e la somma di questi due fe-
nomeni ha portato al sorpasso di quest’ultimo che, 
nel 2010, è arrivato ad emettere il 29,8% della CO2 
totale a fronte del 23,1 del 2005.

Tab. 13.1.2 - Emissioni di CH4, CO2, N2O in Veneto (variazioni %) - Anni 2007/8-2005, 2010-2007/08 
e 2010-2005

2007-08/05 2010/2007-08 2010/2005

CH4 -10,0 -7,2 -16,5 

CO2 -10,3 -11,8 -20,9 

N O2 -12,6 -20,6 -30,6 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 2010.
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Fig.13.1.5 - Macrosettore dei trasporti su strada: 
emissioni di CO2 per settore (migliaia di tonnel-
late/anno). Veneto - Anno 2010
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Fig.13.1.4 - Emissioni di CH4, CO2, N2O per ma-
crosettore SNAP97 in Veneto (valori %) – Anno 
2010
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(*) I macrosettori mancanti nelle figure non presentano emissio-
ni relativamente a quell’inquinante.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2007/08

Fig.13.1.3 - Emissioni di CH4, CO2, N2O per ma-
crosettore SNAP97 in Veneto (valori %) – Anno 
2007/08

Produzione energia e trasformazione combustibili
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti*
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1,8%
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3,7%

3,0%
0,6%

2,0%

73,2%

5,9%
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(*) I macrosettori mancanti nelle figure non presentano emissio-
ni relativamente a quell’inquinante.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2007/08

Focalizzando l’attenzione sull’anno 2010, è interes-
sante analizzare come si ripartiscano i contributi 
relativi dei settori SNAP97 all’interno dei macroset-
tori individuati come maggiormente responsabili 
delle emissioni dei tre gas serra stimati nell’inventa-
rio regionale veneto.

Per quanto ri-
guarda l’anidri-
de carbonica 

il macrosettore più emissivo è stato individuato in 
quello dei trasporti su strada: all’interno di questo 
sono le automobili il settore maggiormente critico 
con quasi il 56% delle emissioni, seguite dai veicoli 
pesanti con il 23% e dai veicoli leggeri con quasi il 
19%. 

Su questo dato influisce sicuramente l’elevato nu-
mero di automobili circolanti più che l’inquinamen-
to dei singoli mezzi che, al contrario, grazie alle 
tecnologie degli ultimi anni, presentano livelli medi 

I trasporti sono il settore 
che emette più CO2…
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Fig.13.1.7 - Macrosettore dell’agricoltura: emis-
sioni di N2O per settore* (tonnellate/anno). Ve-
neto - Anno 2010

23,6%

7,7% 68,6%

Coltivazioni con fertilizzanti
Coltivazioni senza fertilizzanti
Combustione stoppie
Fermentazione enterica
Gestione reflui riferita ai composti organici
Gestione reflui riferita ai composti azotati
Emissioni di particolato dagli allevamenti

(*)I settori della “combustione stoppie”, della “fermentazione 
enterica”, della “gestione reflui riferita ai composti organici”  e 
delle “emissioni di particolato dagli allevamenti” non presenta-
no emissioni di N2O in atmosfera o comunque presentano quo-
te molto basse non rappresentabili
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Fig.13.1.6 - Macrosettore dell’agricoltura: emis-
sioni di CH4 per settore* (tonnellate/anno). Ve-
neto - Anno 2010

2,3%

72,1%
25,5%

Coltivazioni con fertilizzanti
Coltivazioni senza fertilizzanti
Combustione stoppie
Fermentazione enterica
Gestione reflui riferita ai composti organici
Gestione reflui riferita ai composti azotati
Emissioni di particolato dagli allevamenti

(*)I settori delle “coltivazioni senza fertilizzanti”, della “combu-
stione stoppie”, della “gestione reflui riferita ai composti azota-
ti”  e delle “emissioni di particolato dagli allevamenti” non pre-
sentano emissioni di CH4 in atmosfera o comunque presentano 
quote molto basse non rappresentabili
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

di inquinamento sempre più bassi. In questo senso 
la strategia individuata per il contenimento delle 
emissioni di CO2 passa, oltre che per un ulteriore 
miglioramento dell’efficienza dei motori, anche per 
una riduzione del traffico grazie al potenziamento 
del servizio pubblico, alle pratiche di condivisione 
dei mezzi di trasporto, quali ad esempio il car sha-
ring e il car pooling, e al maggiore utilizzo di mezzi 
ecologici quali la bicicletta nei centri urbani in tutti 
i casi in cui questo sia possibile. 
Si rammenta che le stime di emissione contenute in 
INEMAR Veneto per il macrosettore dei trasporti su 
strada sono di fonte ISPRA.

Relativamente 
al metano, il 
macroset tore 
che contribu-
isce in misura 

maggiore è risultato essere quello dell’agricoltura. 
Al suo interno si possono individuare due settori 
che, da soli, emettono oltre il 97% del totale del me-
tano prodotto in agricoltura: la fermentazione ente-
rica, con oltre il 72% e la gestione dei reflui riferita 
ai composti organici con il 25,5%. Anche riguardo 
al protossido di azoto il macrosettore più emissivo 
risulta essere l’agricoltura anche se in questo caso, 
a differenza del metano, il settore che presenta le 
maggiori criticità è quello della gestione dei reflui 
riferita ai composti azotati con quasi il 70% delle 
emissioni agricole complessive, seguito dalle colti-
vazioni con fertilizzanti intorno al 24%.

…e l’agricoltura 
quello che emette più 

metano e protossido di 
azoto….
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Oltre alle analisi separate sull’anidride carbonica, 
sul metano e sul protossido di azoto, è possibile 
riunire i tre gas creando una statistica cumulativa 
delle emissioni attraverso l’utilizzo di opportuni co-
efficienti di standardizzazione in modo da rendere 
omogenei i contributi dei tre gas stessi e quindi 
direttamente sommabili tra di loro. Questi coeffi-
cienti sono dei fattori di conversione per misurare 
l’apporto di un certo gas all’assorbimento delle ra-
diazioni termiche solari in un certo arco di tempo 
rispetto all’assorbimento da parte di una uguale 
quantità di CO2 (l’anidride carbonica viene presa 
come riferimento assegnandole pertanto un coef-
ficiente pari a 1). Tali coefficienti sono denominati 
Global Warming Potential (GWP). Come si può os-
servare il metano ha un GWP pari a 21 volte l’anidri-
de carbonica, mentre il protossido di azoto addirit-
tura a 310 volte.
Sulla base di questi GWP si sono ricalcolati gli ap-
porti dei tre gas serra e sommati assieme ottenen-
do un quadro complessivo delle emissioni di gas 
serra in Veneto nei tre anni presi in considerazione 
in questa analisi. Va notato che, nonostante l’alto 
potenziale del metano e quello ancora superiore 
del protossido di azoto, nel conteggio totale pre-
vale comunque l’apporto dell’anidride carbonica in 
quanto presente in quantità talmente più elevata 
da compensare il minore potenziale di riscaldamen-
to equivalente rispetto agli altri due gas.

Il trend del-
le emissioni
complessive è 
in progressiva 
c o n t r a z i o n e, 

 

mostrando quindi un andamento incoraggiante. 
Inoltre, come nel caso della CO2, cambia nel corso 
dei tre anni rilevati il settore con maggiore impatto: 
nel 2005 era quello della produzione di energia con 
oltre 12,2 milioni di tonnellate di emissioni all’anno, 
mentre nel 2007/08 e nel 2010, a seguito della con-
trazione del settore energetico, il traffico su strada 
è divenuto quello più critico con, rispettivamente, 
10,2 e 9,8 milioni tonnellate all’anno.
Puntando l’attenzione sul macrosettore che nel 2010 
si è rivelato più critico riguardo ai livelli di emissioni 
di CO2 equivalente, ovvero il trasporto su strada, si 
conferma quanto evidenziato anche nel caso dell’a-
nidride carbonica, ovvero la prevalenza del settore 
automobilistico che, da solo, emette quasi 5,5 mi-
lioni di tonnellate all’anno di CO2 equivalente, pari a 
quasi il 56% di tutto il macrosettore stesso. Il secon-
do settore a maggiore impatto rispetto ai gas serra 
è quello dei veicoli pesanti (sopra le 3,5 tonnellate 
e gli autobus) che, con 2,3 milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente, emette il 23,2% di tutti i trasporti 
su strada. Al terzo posto troviamo i veicoli leggeri 
(sotto le 3,5 tonnellate) che emettono il 18,7% di 
tutto il macrosettore in esame.
Scendendo ulteriormente nel dettaglio all’interno 
del settore automobilistico, troviamo tre macro 
tipologie di strade sulle quali insiste il traffico: le 
autostrade, le strade extraurbane e le strade urba-
ne. Dai dati emerge che il maggiore carico emissi-
vo proviene dalle strade extraurbane, con quasi il 
41%, seguite dalle urbane e dalle autostrade che si 
spartiscono il resto della torta in modo quasi uni-
forme con rispettivamente il 29,6 e il 29,4%. Que-
sta prevalenza delle strade extraurbane può essere 

Tab. 13.1.3  - Il Global Warming Potential (GWP*) del CH4, della CO2
sione in CO2 equivalente

 e dell’N2O: i fattori di conver-

Nome Sigla GWP 

Metano CH4 21

Anidride carbonica CO2 1

Protossido di azoto N O2 310

*Il Global Warming Potential (GWP) è definito dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) come un indicatore che mi-
sura il contributo dell’assorbimento delle radiazioni termiche solari da parte di un gas serra in un certo arco di tempo (es. 100 anni, 
GWP100) rispetto all’assorbimento di una uguale quantità di CO  (che viene presa come riferimento ed alla quale viene quindi 2

assegnato GWP pari a 1). I GWP sono utilizzati come fattori di conversione per calcolare le emissioni di tutti i gas serra in emissioni 
di CO  equivalente.2

Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Le emissioni comples-
sive di CO2 equivalente 

sono in contrazione
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spiegata con la notevole mole di traffico che insiste 
su tali arterie della circolazione e con la maggiore 
quantità media di km/auto percorsi da ciascun vei-
colo. Infatti ciascuna auto, seppure posta in con-
dizioni di marcia più fluida rispetto a quella tipica 
delle strade urbane e quindi messa in condizioni di 
operare a regimi del motore più efficienti nei quali 
si raggiungono livelli emissivi per km più bassi, per-
corre sulle strade extraurbane mediamente molti pi 
km per singolo viaggio rispetto a quelli tipici di un 
tragitto cittadino, compensando e addirittura so-
pravanzando le emissioni totali per viaggio rispetto 
a quelle medie all’interno della città.
In conclusione, attraverso le analisi appena svolte, 
si può osservare come la situazione relativa alle 
emissioni di gas serra in Veneto nel periodo 2005-

2010 sia in miglioramento, seppure le condizioni di 
inquinamento dell’aria rimangano difficili. A queste 
contribuisce però in modo determinante, oltre alle 
emissioni vere e proprie, il clima della zona in cui 
la regione è ubicata, caratterizzato dalla scarsità di 
ricambio dell’aria e, pertanto, da situazioni di rista-
gno spesso prolungate anche per periodi piuttosto 
lunghi all’interno di un anno.

Tab. 13.1.4 - Emissioni complessive di CO2 equivalente (tonnellate/anno*) - Anni 2005, 2007/08 e 
2010.
Codice 
macro-
settore

Descrizione macro-
settore 2005 2007/08 2010

1
Produzione energia 
e trasformazione 
combustibili

12.241.937 8.948.030 6.166.540

2 Combustione 
industriale

non 9.222.918 8.045.838 7.371.097

3 Combustione 
nell’industria 6.339.612 5.983.911 6.096.642

4 Processi produttivi 2.898.527 2.599.635 2.223.937

5
Estrazione e distri-
buzione combusti-
bili

820.344 743.194 758.072

6 Uso di solventi 0 0 0

7 Trasporto su strada 9.615.307 10.183.993 9.801.259

8 Altre sorgenti mobili 
e macchinari 1.414.634 1.306.958 1.241.774

9 Trattamento e smal-
timento rifiuti 1.367.124 1.416.722 1.241.071

10 Agricoltura 4.348.712 3.760.012 3.182.717

11 Altre sorgenti e 
assorbimenti -2.557.223 -2.060.383 -2.062.642

Totale 45.711.892 40.927.911 36.020.468

* Il metano (CH ) e il protossido di azoto (N O) sono stati convertiti in CO  equivalente tramite i rispettivi fattori di conversione 4 2 2

(GWP) e poi sommati come CO  equivalente2

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 2010.
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Fig.13.1.9 - Settore automobilistico: emissioni di 
CO2 equivalente per attività* (tonnellate/anno). 
Veneto - Anno 2010

Autostrade
Strade extraurbane
Strade urbane

29,4%

40,9%

29,6%

(*)In questo caso l’attività è intesa come tipologia di strada sulla 
quale insiste il traffico automobilistico
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Fig.13.1.8 - Macrosettore del trasporto su stra-
da: emissioni di CO2 equivalente per settore 
(tonnellate/anno). Veneto - Anno 2010

55,7%
18,7%

23,2%

0,6% 1,8%

Automobili
Veicoli leggeri < 3.5 t
Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus
Ciclomotori (< 50 cm3)
Motocicli (> 50 cm3)

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Si sono analizzati tre gas ad effetto serra, ovvero l’a-
nidride carbonica, il metano e il protossido di azo-
to, caratterizzati da diverse fonti emissive. Seppure 
il metano e il protossido di azoto presentano dei 
potenziali di riscaldamento dell’atmosfera decisa-
mente superiori, la forte prevalenza in termini quan-
titativi dell’anidride carbonica fa propendere verso 
quest’ultima quando si cerca il principale responsa-
bile dell’effetto serra. Infatti, convertendo i tre gas 
di cui sopra attraverso i GWP in CO2 equivalente e 
sommando i loro contributi, il gas serra potenziale 
che ne deriva (denominato appunto CO2 equivalen-
te) presenta le caratteristiche della CO2 quanto alla 
distribuzione per macrosettori SNAP. Si conferma 
in tal senso la maggiore criticità del traffico stra-
dale, con particolare attenzione da porre sulle au-
tovetture le quali, nonostante presentino fattori di 
emissione inferiori rispetto ai veicoli commerciali 

leggeri e pesanti, rappresentano la maggioranza 
del parco veicolare circolante e producono infatti 
quasi il 56% della CO2 equivalente regionale.

13.2 Le polveri sottili
Tra le PTS a cui si accennava all’inizio del capitolo 
ci sono alcune polveri particolarmente sottili, con 
diametro al di sotto dei 10 µm (micrometri), deno-
minate PM10 o polveri inalabili in quanto in grado 
di penetrare all’interno dell’apparato respiratorio. 
Oltre alle particelle di PM10 ne esiste un particolare 
sottoinsieme il cui diametro non arriva ai 2,5 mi-
crometri (µm), chiamate PM2,5. Queste ultime oltre 
a penetrare nell’apparato respiratorio, riescono a 
infiltrarsi anche nel tratto inferiore dello stesso, ri-
sultando quindi ancora pi pericolose delle PM10.
Le sorgenti del PM10 e del PM2,5 sono principal-
mente i diversi tipi di combustione, tra i quali quelli 
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legati alla produzione di energia, al trasporto e ai 
processi industriali, oltre alle combustioni di residui 
agricoli. All’interno dei centri abitati le due mag-
giori fonti di inquinamento da polveri sottili sono 
gli impianti di riscaldamento domestici e il traffico.
Le polveri fini PM10 e PM2,5 rappresentano attual-
mente l’inquinante atmosferico più problematico in 
quanto i valori registrati in ampie parti dell’Europa 
sono abbondantemente superiori ai valori limite 
stabiliti dall’Unione Europea. L’Italia, insieme a Po-
lonia, Slovacchia, Turchia e la regione dei Balcani, 
è tra i Paesi europei con situazioni più difficili rela-
tivamente a questo problema avendo superato più 
spesso i limiti di PM10 e PM2,5. In particolare la Pia-
nura Padana è tra le aree più vaste che presentano 
una situazione ambientale particolarmente critica.
In materia di qualità dell’aria il riferimento normati-
vo in Italia è il D.Lgs. 155 del 13 agosto 2010 di at-
tuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88, art 10, alle-
gato b, che delega il Governo al recepimento della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria 
ambiente e per un aria più pulita in Europa” e che 
sostituisce le disposizioni della direttiva 2004/107/
CE. L’obiettivo del D.Lgs. 155/2010 è quello di con-
sentire alle Regioni e alle Provincie autonome la 
valutazione e la gestione della qualità dell’aria. In 
esso sono altresì contenuti i valori limite per la pro-
tezione della salute umana e della vegetazione per 
ciascun inquinante atmosferico, tra i quali il PM10 e 
il PM2,5. Per il primo sono previsti due indicatori che 
sono la concentrazione media delle 24h, che non 
deve superare i 50 µg/m3 pi di 35 volte per anno 
civile, e la media annuale, che non deve superare 
i 40 µg/m3. Per il PM2,5 è previsto invece un solo 
indicatore dato dalla media annuale che, a partire 
dal 1° gennaio 2015, non deve superare i 25 µg/m3.
Il D.Lgs. 155/2010 è stato successivamente aggior-
nato dal D.Lgs. 250/2012 che ha fissato il margine di 
tolleranza da applicare, ogni anno, al valore limite 
annuale per il PM 3

2,5 (25 µg/m ).
Alla luce di quanto esposto finora emerge come 
il controllo sulle polveri sottili sia particolarmente 
importante ai fini di una corretta programmazione 
atta al contenimento dell’inquinamento atmosferi-
co. Il controllo passa attraverso due tipi di osserva-
zione che sono: l’analisi della qualità dell’aria, tra-
mite la misurazione delle concentrazioni dei singoli 
inquinanti nell’aria stessa, e il monitoraggio delle 
emissioni di sostanze inquinanti.
In questo sottocapitolo concentriamo l’attenzione 
sul secondo aspetto  cercando di focalizzare l’at-
tenzione sulle emissioni di PM10 e PM2,5 in Veneto 

per fonte inquinante e settore produttivo. Per fare 
questo si sono utilizzati, come nel caso dei gas ser-
ra, i dati contenuti nell’inventario INEMAR Veneto. 
Nell’ultima edizione dell’INEMAR Veneto, quella 
contenente i dati 2010, sono state fatte delle corre-
zioni tecniche rispetto alle edizioni precedenti, tra 
le quali gli aggiornamenti dei Fattori di Emissione 
(FE) delle attività emissive relative al riscaldamento 
da biomasse legnose in piccoli apparecchi dome-
stici. Proprio il riscaldamento domestico, assieme 
alle fonti emissive puntuali (impianti industriali e 
per la produzione di energia) e al traffico stradale, 
costituiscono le fonti di emissione più rilevanti sia 
dal punto di vista quantitativo che per i loro effet-
ti sulla qualità dell’aria. I dati contenuti in INEMAR 
derivano da due tipologie distinte di misurazioni: 
quelle dirette sulle emissioni di una fonte inquinan-
te e quelle di “attività”, tramite le quali è possibile 
stimare l’emissione di una certa attività mediante 
l’utilizzo appunto dei “fattori di emissione”.

I risultati dei monitoraggi sulle emissioni 
di polveri sottili
Passando all’analisi dei dati raccolti nell’inventario 
INEMAR va specificato che, visto l’aggiornamento 
dei Fattori di Emissione (FE) nell’ultima edizione, 
come detto poco sopra, le stime del 2010 non sono 
più direttamente confrontabili con quelle delle edi-
zioni precedenti. ARPAV ha pertanto proceduto ad 
una ricodifica dei dati su scala regionale secondo i 
nuovi FE anche per gli anni 2005 e 2007/8 renden-
do così possibile l’analisi del trend dei dati su scala 
regionale. 
Nei tre periodi di rilevazione 2005, 2007/08 e 2010 
si può osservare un progressivo calo nelle emissioni 
sia del PM10 che del PM2,5. 

N o n o s t a n t e 
permanga una 
situazione che 
spesso pre-
senta criticità, 
particolarmen-

te all’interno dei centri urbani, ci sono state delle 
riduzioni complessive nelle emissioni dal 2005 al 
2010, nell’ordine del 24,2 e 23,7% rispettivamente 
per il PM10 e il PM2,5. Il dato è certamente positivo 
in quanto dimostra un miglioramento dei processi 
produttivi responsabili dell’inquinamento, però va 
anche ponderato considerando la significativa in-
fluenza del fattore “crisi economica”. Questa, già 
nel 2010, stava facendo sentire i suoi effetti con una 
contrazione delle attività economiche stesse e, di 

Dal 2005 al 2010 le 
emissioni di PM10 e 

PM2,5 si sono ridotte 
del 24,2 e 23,7%
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Fig.13.2.1 - Le emissioni di PM10 e PM2,5 in Vene-
to (tonnellate/anno) - Anni 2005, 2007/08 e 2010
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 2010

riflesso, anche delle relative emissioni inquinanti.

Analizzando le diverse fonti emissive delle polveri 
sottili si osserva come in tutti e tre i periodi di ri-
levazione (2005, 2007/08 e 2010) il macrosettore a 
più alto impatto ambientale sia sempre quello della 
combustione non industriale che comprende al suo 
interno il settore domestico e quindi gli impianti di 
riscaldamento delle abitazioni: tale macrosettore 

produce, nel 2010, il 65,4% del PM10 e il 69,8% del 
PM2.5. 

Gli altri due 
macrosettori, in 
ordine decre-
scente di emis-
sioni di PM10 e 
PM2.5, sono il 

trasporto su strada e le altre sorgenti mobili e mac-
chinari. L’agricoltura risulta il quarto settore emis-
sivo e qui si nota una certa differenza tra i due tipi 
di polveri sottili in quanto, relativamente alle PM10, 
l’incidenza dell’agricoltura oscilla tra il 3,8% del 
2005 e il 4,1 del 2010, mentre riguardo alle PM2.5 le 
incidenze risultano decisamente più marginali: 2 e 
2,2% rispettivamente nel 2005 e 2010.

Tab. 13.2.1 - Le emissioni di PM10 e PM2,5
2010/2005 

 in Veneto - Variazioni % 2007-08/2005, 2010/2007-08, 

2007-08/05 2010/2007-08 2010/2005

PM10 -8,1 -17,4 -24,2 

PM2,5 -7,4 -17,6 -23,7 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati definitivi INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 2010.

Le emissioni di PM10 e PM2,5
2010/2007-08 

 in Veneto (tonnellate/anno) - Variazioni % 2007-08/2005, 2010/2005, 

2005 2007/08 2010

PM10  21.060,2  19.345,3  15.972,1 

PM2,5  18.983,7  17.585,4  14.487,7 

Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2015). INEMAR VENETO 2010 - Inventario Regionale delle Emissioni in At-
mosfera in Regione Veneto, edizione 2010 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Aria, Regione del 
Veneto - Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambiente, Settore Tutela Atmosfera.

Il settore domestico 
produce il 65,4% del 
PM10 e il 69,8% del 

PM2,5
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Fig.13.2.2 - Emissioni di PM10 e PM2,5 per macrosettore (valori %). Veneto - Anno 2005 (*)
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Fig.13.2.3 - Emissioni di PM10 e PM2,5 per macrosettore (valori %). Veneto - Anno 2007/08 (*)
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Fig.13.2.4 - Emissioni di PM10 e PM2,5 per macrosettore (valori %). Veneto - Anno 2010 (*)
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(*)Il macrosettore dell’estrazione e distribuzione combustibili non presenta emissioni né di PM2,5 né di PM10

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati INEMAR Veneto 2005, 2007/8 e 2010
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Fig.13.2.6 - Settore degli impianti residenziali: 
emissioni di PM10 e PM2,5 per attività (tonnella-
te/anno). Veneto - Anno 2010
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Tab. 13.2.2 - Fattori di emissione INEMAR per 
le attività SNAP della combustione domestica 
di legna (grammi per gigajoule - g/Gj) - Anno 
2010

PM10 (g/Gj)

Caminetto aperto 860

Stufa tradizionale 480

Caminetto chiuso 380

Stufa o caldaia innovativa (stufa 
moderna, stufa maiolica e cal-
daia innovativa)

380

Caldaia con potenza termica < 
50 MW

380

Stufa automatica pellet/cippato 76

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Stati-
stico Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Fig.13.2.5 - Macrosettore della combustione non 
industriale: emissioni di PM10 e PM2,5 per settore 
(tonnellate/anno). Veneto - Anno 2010
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

Focalizzando l’attenzione sul macrosettore del-
la combustione non industriale, quello più critico 
relativamente alle emissioni di polveri sottili, esso 
è composto da tre settori che sono: gli impianti in 
agricoltura, silvicoltura e acquacoltura, gli impianti 
commerciali ed istituzionali e gli impianti residen-
ziali. Sono questi ultimi a produrre la quasi totalità 
delle polveri sottili del macrosettore in esame, con 
10.430 e 10.106 tonnellate all’anno (t/a) per il PM10 
e il PM2.5 su dei totali rispettivamente di 10.443 e 
10.119 t/a.

Scendendo ulteriormente all’interno del settore 
degli impianti residenziali, troviamo le singole atti-
vità rappresentate dalle diverse tipologie di riscal-
damenti. Innanzitutto si osserva la specularità tra 
il PM10 e il PM2,5 nella distribuzione delle emissioni 
per attività (le incidenze percentuali sono presso-
ché identiche fino alla seconda cifra decimale). La 
maggiore criticità è rappresentata dalle stufe tradi-
zionali a legna che, da sole, emettono oltre il 46% 
sia del PM10 che del PM2,5 di tutto il settore degli 
impianti residenziali. La seconda attività a maggio-
re impatto è quella delle stufe o caldaie innovative 
che superano il 20,6% del totale del settore  mentre 
i camini aperti tradizionali si collocano al terzo po-
sto con il 16,2%.

Oltre ai numeri che mostrano le emissioni finali, 
vale la pena accennare anche ai fattori di emissione 
di ciascuna tipologia di riscaldamento in modo da 
comprendere meglio, al di là del singolo apporto 
di ciascuno, quali siano effettivamente più o meno 
pericolosi dal punto di vista ambientale. 

Si vede come i caminetti aperti siano quelli con 
livelli di emissione potenziale più elevati con 860 
grammi di PM10 per gigajoule di energia prodotta 



307

L’ARIA NEL VENETO: DAL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Fig.13.2.7 - Emissioni di PM10 e PM2,5 per provin-
cia (tonnellate/anno) - Anno 2010

PM10
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10,1%

15,4%

4,3%
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati INEMAR Veneto 2010

(g/Gj), oltre il doppio rispetto alle stufe o caldaie 
innovative o agli stessi caminetti chiusi (380 g/Gj). 
Da segnalare il basso livello emissivo delle stufe a 
pellet con 76 g/Gj.
Per quanto riguarda le emissioni di PM10 e PM2,5 
su scala provinciale si osservano due distribuzioni 
pressoché speculari per entrambi gli inquinanti: 
Treviso è quella dove si registra la maggior quota 
di emissioni con una percentuale sul totale regiona-
le, nel 2010, pari a circa il 22%, seguita da Vicenza 
con quasi il 20%. La terza provincia che presenta le 
maggiori emissioni di polveri sottili è Padova con 
oltre il 15% del totale regionale. Al quarto e quinto 
posto troviamo Verona e Venezia, rispettivamente 
con il 14,9 e il 14% delle emissioni di PM10 e il 14,1 
e 13,9% di quelle di PM2.5. Al sesto posto si trova 
Belluno che, nonostante abbia una popolazione 
nettamente inferiore rispetto alle 5 province fin qui 
menzionate, presenta emissioni di polveri sottili 
che superano il 10% del totale regionale.
Questo fenomeno si spiega tenendo presente che, 
come visto in precedenza, il settore a maggiore im-
patto ambientale relativamente alle polveri sottili è 
quello del riscaldamento domestico e Belluno, per 
la sua posizione geografica a ridosso delle monta-
gne, è la provincia veneta che presenta la situazione 
climatica più critica per quanto riguarda la rigidità 
dei periodi invernali: qui troviamo infatti i maggiori 
consumi pro capite per il riscaldamento e anche la 
maggiore concentrazione di caminetti aperti che, 
come visto in precedenza, sono quelli con fattore 
di emissione più elevato (860 g/Gj).

La considerazione appena fatta modifica in parte la 
prospettiva tradizionale con cui si analizza la que-
stione del PM10 e PM2,5: solitamente si fanno analisi 
sulle concentrazioni rilevate in atmosfera. Da quel 
tipo di osservazione emerge che le maggiori critici-
tà sono nelle zone pianeggianti per via del maggio-
re ristagno dell’aria, oltre che per un livello emissi-
vo maggiore in termini assoluti dovuto alla più alta 
concentrazione di popolazione, di stabilimenti in-
dustriali e di traffico. Dall’analisi appena condotta si 
rileva, invece, come vada tenuta sotto stretto con-
trollo anche la situazione delle zone apparentemen-
te meno inquinate. Queste, infatti, seppur caratte-
rizzate da livelli emissivi inferiori e ubicate in aree 
climaticamente più favorevoli al ricambio dell’aria, 
nascondono alcune criticità all’apparenza poco visi-
bili ma che in realtà rischiano, se trascurate, di dete-
riorare anche la loro stessa qualità ambientale oltre 
ad influire negativamente su quella delle aree circo-
stanti per effetto del trasporto dell’inquinamento 
atmosferico ad opera dei venti. 
Un’ultima importante considerazione che emerge 
dai dati sulle emissioni è che, contrariamente ai luo-
ghi comuni, il trasporto su strada non è la principa-
le fonte di emissioni di polveri sottili, collocandosi, 
come si è visto, al secondo posto dopo la combu-
stione non industriale che è caratterizzata in preva-
lenza dagli impianti di riscaldamento domestici e 
che, da sola, produce oltre il 65% del PM10 e quasi il 
70% del PM2,5 regionale.
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