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Studi recenti di ARPA Valle d’Aosta

ARPA è impegnata nell’approfondire la tematica degli impianti termici a 
biomassa legnosa sulla qualità dell’aria attraverso una serie di attività:

1. Progetti ALCOTRA Ita-Fra denominati ‘AERA’ e ‘RENERFOR’ 
(anni 2011-2013 )

2. Caratterizzazioni fisico-chimiche del particolato PM10



Utilizzo della legna per il riscaldamento domestico

Censimento degli impianti termici – anno 2011 
realizzato nell’ambito del progetto RENERFOR

Combustibile Utenze percentuale

Gasolio 1263 40%

Metano 998 32%

GPL 489 15%

Legna 355 11%

Teleriscaldamento + altro 63 2%

Totale 3168

Sul totale delle utenze censite, risultano 1222 impianti integrativi a legna 
pari al 39%.

impianto principale:



Utilizzo della legna per il riscaldamento domestico

Per quanto riguarda il tipo di combustibile legnoso:

Combustibile Impianto
principale

Impianto
secondario

Cippato 1,6% 1,4%

Pellet 25,3% 15,5%

Tronchetti 65,1% 82,2%

Altro 8,1% 0,9%

e gli apparecchi utilizzati:

Tipologia di impianto Impianto
principale

Impianto
secondario

Caldaia 41,1% 6,6%

Stufa 47,6% 68,9%

Camini aperti/chiusi 2,3% 22,8%

Altro 9,0% 1,7%

60% di 
autoproduzione



Test in campo di apparecchi a legna
Nell’ambito del progetto AERA i tecnici ARPA hanno monitorato le 
emissioni di 13 impianti sul campo:

 Caldaia da 100 KW automatica alimentata a cippato
 2 caldaie da 27-60 KW automatiche alimentate a ciocchi di legna
 3 caldaie da 15-30 KW automatiche alimentate a pellet
 Caldaia da 22 kW automatica alimentata a pellet/ciocchi di legna
 4 stufe a ciocchi di legna da 7-9 KW
 2 stufe a pellet da 7-12,4 KW



Test in campo di apparecchi a legna

Metodi di campionamento e misura

PTS (polveri totali): 
metodo «a caldo» o tedesco (UNI EN 13284-1)
campionamento su filtro (portafiltro riscaldato)  
e  successiva determinazione gravimetrica 
(particolato primario)
con calcolo del secondario in base alla 
concentrazione dei COVNM.

O2, CO2, CO, NOx, SO2: analizzatore a celle 
elettrochimiche

COV: analizzatore FID



Test in laboratorio di apparecchi a legna
I test in laboratorio sono stati elaborati dalla Stazione Sperimentale 
Combustibili INNOVHUB di Milano e hanno riguardato:

 Caldaia da 100 KW automatica alimentata a pellet o cippato
 Caldaia da 25 KW con alimentazione automatica a pellet
 Stufa a ciocchi di legna (stufa innovativa) da 8 KW
 Stufa a pellet da 9 kW 



Test in laboratorio di apparecchi a legna
Metodi di campionamento e misura
PTS (polveri totali):

metodo «a caldo» (UNI EN 13284-1)
metodo «a freddo» o norvegese con tunnel 
di diluizione (EN 16510-1)
campionamento su filtro (senza 
riscaldamento del portafiltro) e successiva 
determinazione gravimetrica
(particolato primario + componente 
secondaria condensabile)

O2: analizzatore con sensore paramagnetico
CO2, CO, SO2: analizzatore a sensori IR
NOx: analizzatore con metodo a chemiluminescenza
COV: analizzatore FID
IPA: determinazione su polveri secondo il DM 
25/08/2000
Diossine: campionamento secondo UNI-EN 
1948:2006



Confronto tra i test effettuati (caldaie a cippato)

In termini di emissioni 
di particolato, dal 
confronto tra i test in 
campo e quelli in 
laboratorio sono 
risultate essere 
sostanzialmente nel 
range dei fattori di 
emissione del Guidebook
europeo:

Polveri totali



Confronto tra i test effettuati (stufe a pellet)

In termini di emissioni 
di particolato, dal 
confronto tra i test in 
campo e quelli in 
laboratorio sono 
risultate essere 
sostanzialmente nel 
range dei fattori di 
emissione del Guidebook
europeo:

Polveri totali



Confronto tra combustibili differenti
Presso il laboratorio della SSC INNOVHUB è stato possibile verificare la variazione 
delle emissioni di PM in base alla tipologia di combustibile legnoso a diverso tenore 
di umidità:  



Test su elettrofiltro per impianti domestici
Oltre ai test effettuati sui diversi apparecchi e sulle tipologie di combustibili 
legnosi, presso il laboratorio di INNOVHUB è stato verificato il funzionamento di 
un elettrofiltro installato a valle della stufa/caldaia.

L’efficienza di riduzione del
particolato in uscita è risultata
buona (~87%) in particolare per
gli apparecchi a minore emissione
(stufe e caldaie a pellet).

Si è però riscontrato un
problema di rapida formazione
di uno strato di polvere adesa
all’elettrodo che ne
compromette l’azione filtrante
dopo poche ore di
funzionamento.



Impatti sulla qualità dell’aria della combustione di legna
Evidenze sperimentali

Il LEVOGLUCOSANO è una 
sostanza che viene prodotta 
dalla combustione della 
cellulosa presente nella legna. 

ARPA VdA ha svolto 
campagne di monitoraggio di 
questo composto ai fini di 
verificare l’impatto della 
combustione della legna sul 
totale delle polveri emesse.

Dal confronto delle misure in 
periodo estivo ed invernale 
risulta evidente l’utilizzo del 
riscaldamento domestico a 
legna. 

ARPA VdA

AIR RA
CEREGE

ARPA VdA



Dalle misure di Polveri PM10 e 
di LEVOGLUCOSANO è 
possibile calcolare la 
percentuale di PM10 che 
deriva direttamente dalla 
combustione di legna o derivati. 

Dal confronto delle percentuali 
si evidenziano valori più elevati 
nelle zone rurali non 
metanizzate.

Per i siti francesi i valori 
percentuali sono ancora più 
elevati di quelli valdostani 
(maggiore presenza di 
caminetti).  

ARPA VdA

AIR RA
CEREGE

Impatti sulla qualità dell’aria della combustione di legna
Evidenze sperimentali



L’Inventario Regionale delle emissioni in atmosfera
Contributo delle diverse sorgenti emissive dei principali inquinanti atmosferici in 
Valle d’Aosta:



La combustione di legna e gli inquinanti in aria

Contributo dei diversi combustibili per il riscaldamento domestico alle emissioni dei 
principali inquinanti atmosferici in Valle d’Aosta:

Inventario
Regionale 
delle emissioni

Riscaldamento 
domestico

(anno 2016)



Confronto delle tecniche di combustione
Gli impianti maggiormente 
responsabili delle emissioni di 
polveri, monossido di 
carbonio, benzo(a)pirene e 
diossine sono quelli che 
utilizzano biomassa legnosa.

Gli impianti che utilizzano 
gas naturale permettono il 
maggior contenimento delle 
emissioni inquinanti ed in 
particolare del particolato 
fine e dei composti da esso 
veicolati. 

fattori 
emissivi 

PM10
(g/GJ)

CO
(g/GJ)

SO2

(g/GJ)
NOx

(g/GJ)
B(a)P

(mg/GJ)
Diossine
(ng/GJ)

Caldaie a 
metano

0,2 25 0,5 35 0,01 1,5

Caldaie a 
gasolio

1,5 20 47 50 0,08 1,8

Caldaie a 
legna

290 4000 13 100 60 170

Stufe a 
pellet

29 500 13 90 5 50

Fonte: Guidebook EEA 2016 ed INEMAR



Le concentrazioni di PM10 e B(a)P 
in Valle d’Aosta nel 2017

I valori delle concentrazioni di polveri PM10 sono molto bassi e lontani dal limite normativo.

In Aosta si attestano intorno al valore più cautelativo previsto dall’OMS e pari a 20 µg/m3 ed hanno 
negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione.

I valori di B(a)P sono invece pari o superiori al valore obbiettivo in tutti i siti della città e mostrano 
negli ultimi anni una tendenza all’aumento.

Sito di monitoraggio Conc. media annuale 
PM10 (µg/mc)

Limite normativo
(µg/mc)

Aosta – Pzza Plouves 20

40Aosta – Liconi 20

Donnas 18

La Thuile 8

Sito di monitoraggio Conc. media annuale 
B(a)P (ng/mc)

Limite normativo
(ng/mc)

Aosta – Pzza Plouves 1
1

Aosta – Liconi 1,4

PM10

B(a)P



Simulazione modellistica annuale (2017)

Concentrazioni medie annuali di 
Polveri PM10

I valori più elevati, anche se sono 
inferiori al limite normativo, si 
situano in corrispondenza dei 
centri abitati



Simulazione modellistica annuale (2017)

Concentrazioni medie annuali di 
Benzo(a)Pirene

I valori più elevati si situano in 
corrispondenza dei centri abitati 
e si avvicinano al limite 
normativo.



Conclusioni

• Il riscaldamento domestico con impianti a biomassa legnosa
rappresenta la principale fonte di emissioni di polveri e di
benzo(a)pirene in Valle d’Aosta.

• Dal confronto di tipologia di impianto e di combustibile legnoso
emerge la necessità di utilizzare apparecchi di ultima generazione e
pellet per poter ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

• L’utilizzo di combustibili quali il metano e il GPL è preferibile per un
generale contenimento delle emissioni di tutti i principali inquinanti



Grazie per l’attenzione!


