
COMBUSTIONE A BIOMASSA IN PIANURA PADANA

Da decenni la qualità dell’aria della Pianura Padana risulta fra le peggiori  d’Europa
comportando  alla  popolazione molteplici  malattie  e  disturbi  che  nei  casi  più  gravi
portano  persino  alla  morte.  Ciò  è  correlato  all’emissione  del  particolato,  ossia
particelle  di  dimensioni  microscopiche che vengono inalate  di  continuo da ciascun
abitante  dell’area  ed  entrando  in  circolo  nell'organismo  possono  compromettere  il
funzionamento sia dell’apparato respiratorio che di quello circolatorio. Per tali motivi
l'OMS ha classificato il particolato come carcinogeno ed è imputato dal report "The
state of global air" come quarta causa di morte prematura al mondo, con 6,7 milioni di
vittime e responsabile del 20% delle morti neonatali. 

La sua formazione avviene in due modalità dette primaria e secondaria. 

Il particolato primario è costituito da particelle emesse direttamente in aria da fonti di
varia  origine,  sia  naturali  che  antropiche.  Tra  le  ultime  citiamo  come  esempi  la
combustione di legna o il  semplice pulviscolo derivante dall’usura dei copertoni dei
mezzi di locomozione. 

Il particolato secondario è il prodotto di conversione chimico-fisica di "gas precursori"
che entrano in reazione in presenza di vapor acqueo e radiazioni solari. Esempi di tali
gas possono essere SO2,  H2S, NOx, NH3 la cui  presenza può derivare sia da cause
naturali  (es.  spray  marino,  erosione  delle  rocce,  incendi  boschivi)  che  da  cause
antropiche  (es.  combustione  di  idrocarburi,  concimazione  agricola,  combustione  di
legna, ecc.).

La concentrazione del particolato in una data zona è conseguenza di un mix di fattori
tra i quali annoveriamo:

- topografia dell’area;
- clima della regione;
- attività antropiche presenti.

La Pianura Padana è così tristemente famosa per la qualità dell’aria a causa di tutti e
tre i  fattori  sopra elencati:  non c’è un grande ricircolo d’aria,  il  clima permette la
formazione di elevate concentrazioni di umidità ed è la zona più densamente popolata
d’Italia con il maggior numero di attività industriali.

Non dobbiamo poi dimenticare cosa sia accaduto negli ultimi cinquanta anni nel Nord
Italia,  ossia  da  quando  Celentano  iniziò  a  cantare  “Il  ragazzo  della  via  Gluck”.
L’aumento  della  densità  abitativa  dell'area,  associata  al  mantenimento  di  una
mentalità  agreste  di  riscaldamento  a  biomasse,  ha  dato  un  forte  contributo  al
peggioramento della situazione, in quanto paesetti di 1000 abitanti che si scaldavano

a legna sono diventati paesi da 10000
abitanti di cui 3000 si scaldano ancora a
legna.  Il  perché  lo  si  faccia  è  presto
detto:  la  legna  non  costa  molto,  è
facilmente  reperibile  e  non  ha  accise;
poco  importa  se  appena  esco  mi
bruciano gli occhi e i polmoni!



I dati di Arpa Veneto parlano chiaro a riguardo. Il 69% del  PM10 primario su base
annua deriva dalla combustione non industriale  (dati del 2015), e visto che la legna
ha una incidenza 6500 volte superiore rispetto al metano a parità energetica  (il pellet
circa  2000  volte  rispetto  al  metano  a  parità  energetica)  risulta  chiaro  che  la
combustione da biomasse ricopre quasi totalmente  l’intero settore (macroarea MO2).

Notiamo  poi  come  tale  calcolo  sia  fatto  su  base  annua  mentre  in  realtà  il
riscaldamento  venga  acceso  per  un  massimo  di  sei  mesi  circa  (periodo  autunno-
inverno).  Se  tenessimo  conto  pure  di  questo  risulterebbe  che  il  contributo  delle
biomasse sul PM10 primario salirebbe a circa l’ 82%!
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E il particolato secondario? Esso è ora conteggiato da ARPAV seguendo il protocollo di
Arpa Emilia Romagna, il quale prevede un peso specifico ad ogni gas precursore per la
formazione del particolato secondario. Utilizzando tale metodo si giunge a definire che
la combustione non industriale incide annualmente sul PM10 per il 32% ma ricordiamo
che  è  sempre  un  valore  a  base  annua  mentre  il  riscaldamento  lo  accendiamo
d’inverno. 
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E non solo…

Pochi ne parlano ma tutti lo dovrebbero sapere. Dalla combustione delle biomasse, in
particolare dalla legna fresca e dagli impianti poco efficienti  (che non vanno in breve
tempo  ad  alte  temperature  di  combustione)  si  forma  il  benzo(a)pirene  B(a)P,  un
idrocarburo policiclico aromatico (IPA) classificato come cancerogeno. Il valore annuo
di soglia di tale molecola è di 1ng/m3. Nel 2018 tale valore è stato superato nel 26%
delle  stazioni  posizionate  in  Veneto  da  Arpav  per  il  suo  rilevamento  .  L’origine

dell’idrocarburo non è solo da ricercarsi nella combustione di biomasse, in quanto pure
i  motori  diesel  ne  sono  la  causa,  ma  le
analisi  dati  Inemar  del  2015  dimostrano
come il 97% di esso si sviluppi proprio dalla
combustione  di  materiali  di  origine
vegetale.

Ricordiamo infine che l’inventario  INEMAR
2013 indica che la presenza di B(a)P nella
provincia  di  Treviso  copra  il  25%
dell’emissione  regionale,  un  valore
decisamente troppo elevato.

L’inceneritore domestico

Un’altra piaga legata  all’uso  di  stufe  e camini  è  quella  di  usarli  come inceneritori
domestici ove bruciare tutti quei beni caduti in disuso: bancali, mobili verniciati e pure

rifiuti!

Difficilmente  si  riuscirà  ad  avere  un
controllo efficace su questo fenomeno, sia
per  il  numero  limitato  dei  controllori
(vigili,  carabinieri,  ecc.), sia per il  quieto
vivere  del  vicinato  (si  lascia  passare



l'accaduto per non creare beghe), sia perché nessuno sa cosa bruci in casa chi gli
abita accanto.

Situazione attuale

Prima di tutto dobbiamo dire che la situazione è leggermente migliorata nell’ultimo
decennio  anche  se  la  regione  Veneto  è  annualmente  in  stato  di  infrazione  per  lo
sforamento dei limiti di legge di inquinamento atmosferico (si veda la tabella dei limiti
sottostante): ricordiamo che il mese di gennaio del 2020 è stato quasi completamente
al di fuori di tali limiti. Il miglioramento è una cosa gradita ma ora come ora non basta,
si  deve rientrare in una situazione di legalità permanente al fine di assicurare una
qualità di vita dignitosa ai suoi abitanti.

Cosa si puo’ fare?

Rimangono  poche  soluzioni  dunque  per  fronteggiare  i  rischi  derivanti   dalla
combustione di biomassa per il riscaldamento e sono:

• Incentivare solo gli impianti di grande potenza con sistemi di filtraggio efficienti
ed efficaci  (es.  teleriscaldamento con biomassa con caldaie > 1MW).  Inoltre
andrebbero  associati  alla  piantumazione  in  loco  di  foreste  adatte  alla  loro
alimentazione in modo di eliminare il trasporto di legname e di chiudere nel
territorio di utilizzo la filiera di produzione. 

• Per gli impianti esistenti imporre l'installazione di sistemi di filtraggio efficaci.
Nel mercato si trovano dei filtri per limitare l’emissione delle polveri sottili dai
camini  domestici.  I  loro  principi  di  funzionamento  sono  principalmente  o
elettrostatico, o meccanico a ciclone oppure scrubbers (abbattitore ad umido).
Tutti i casi necessitano di una pulizia periodica per un corretto funzionamento e
di una pur minima manutenzione.

• Disincentivare  l’acquisto  degli  apparecchi  domestici  (stufe  e  caminetti)
spostando i contributi da questo settore a quello del rinnovabile solare e del
risparmio energetico. 

• Una politica seria di controllo dei fumi di scarico degli impianti a biomassa, sia
con  un  censimento  degli  apparecchi  che  con  dei  libretti  di  revisione  degli
impianti che vengano compilati ad ogni verifica. 



• Isolare ed eliminare il più possibile le dispersioni energetiche.

• Bloccare nei periodi di sforamento dei limiti di legge l'uso degli impianti privi
degli adeguati filtri. 
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