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Premessa 
 

Dopo decenni di incuranza dell’uomo nei confronti dell’ambiente, oggi, tra i tanti problemi che 

questa ha generato c’è sicuramente quello dell’inquinamento atmosferico: esso consiste nella 

presenza in atmosfera di sostanze inquinante, più o meno pericolose per l’ambiente e per l’uomo 

stesso, a seconda del tipo e della concentrazione. 

 

Oltre agli inquinanti più noti, come il monossido di carbonio, ce ne sono altri che, sebbene 

abbiano concentrazioni minori, vanno comunque monitorati e mantenuti entro livelli di guardia: 

tra questi ci sono i metalli pesanti, che sono l’oggetto di studio del presente elaborato. 

 

Per affrontare il problema dell’inquinamento si è resa necessaria la creazione degli “Inventari 

delle emissioni in atmosfera”, uno strumento utile a prima di tutto catalogare le sostanze 

inquinanti emesse in atmosfera dalle diverse attività antropiche, in secondo luogo per 

omogenizzare la rendicontazione dei livelli di tali sostanze a livello sia nazionale che 

internazionale: per essi infatti sono state stabilite delle linee guida valide a livello internazionale 

(che hanno infatti recepito le ordinanze europee in materia di inquinamento) così da garantirne 

un adeguato livello di trasparenza e attendibilità. 

 

L’oggetto del presente lavoro è quello di fornire, nella maniera più accurata possibile, con i dati 

a disposizione una stima delle emissioni in atmosfera di metalli pesanti per la Regione Marche. 

 

Dapprima si riporteranno dunque le metodologie che verranno utilizzate, i valori di fattori di 

emissione e indicatori di attività che verranno scelti, rispettando anzitutto le linee guida 

nazionali e tenendo conto, in secondo luogo, di eventuali aggiornamenti per i valori riportati 

nei vari database. 

 

In seguito, verranno esposti le stime ottenute, con il maggior grado di dettaglio e accuratezza 

possibile. 

 

Infine, verrà fatta un’analisi critica dei risultati, sia in valore assoluto dei dati ricavati, sia in 

termini di confronto con dati statistici o con altri inventari delle emissioni. 
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CAPITOLO 1 – Introduzione 
 

L’inquinamento atmosferico è uno dei più grandi problemi, se non il più grande, che l’essere 

umano abbia mai dovuto affrontare in tutta la sua esistenza. Il che è un enorme controsenso, 

poiché esso è stato causato dall’uomo stesso, nell’uso sfrenato di nuove tecnologie e invenzioni 

le quali, benché siano andate a migliorare sensibilmente lo stile di vita, hanno portato l’umanità 

su quello che potrebbe essere l’inizio della sua stessa fine. 

La rivoluzione industriale del XX secolo e tutte le successive scoperte figlie della stessa hanno 

portato ad uno sviluppo tecnologico senza precedenti. Purtroppo però tutto questo è stato fatto 

senza considerare l’aspetto ambientale, nell’utopica visione di un pianeta che avrebbe potuto 

sostenere in eterno un cambiamento così radicale: fabbriche, automobili e qualsivoglia altra 

meraviglia dell’era moderna infatti hanno immesso in atmosfera un numero sempre crescente 

di sostanze inquinanti, le cui concentrazioni sono andate via via aumentando fino ad arrivare 

ad una situazione quanto mai critica.  

Solo nella seconda metà del ‘900, in particolare circa agli inizi degli anni 70, il problema è stato 

recepito dai vertici degli stati mondiali e si è provato ad intervenire per risolvere, o quantomeno 

limitare, questo problema con politica che puntavano a ridurre l’emissione di agenti inquinanti 

da parte delle principali fonti di inquinamento.  

Purtroppo gli interventi non sono stati sufficienti, forse a causa di una stima a ribasso della quantità di 

emissioni che ci sarebbero state poi in futuro, con una crescita dovuta alla diffusione massiccia delle 

nuove tecnologie, e quindi di nuove fonti di emissione, in tutto il mondo. 

Oggi sappiamo che la qualità dell’aria è una caratteristica fondamentale per il benessere e la salute 

dell’uomo, grazie agli studi fatti all’inizio degli anni 2000. In particolare, è stato rilevato che elevate 

concentrazioni di particolato atmosferico possono essere correlate a problemi a livello polmonare, 

cardiovascolare e mortalità. 

Molte sono le direttive, nazionali e internazionali, che sono state emanate alla ricerca di una 

soluzione al problema: purtroppo però, in Italia come in molti altri stati, si è vista sorgere una 

problematica a monte di tutto ciò, ovvero non si conosceva nel dettaglio le quantità di inquinanti 

presenti in atmosfera e mancava, in generale, una norma che regolamentasse tutta la materia, 

dalle sorgenti di inquinamento, alle metodologie di classificazione degli inquinanti. 

 

Si è reso necessario dunque la realizzazione di inventari emissivi, ovvero la creazione di un 

database a livello regionale e, in seguito, nazionale, che garantiscano uno studio il più possibile 

dettagliato sul fenomeno dell’inquinamento atmosferico, riducendo al minimo il grado di 

incertezza sulle stime. Oltretutto, garantendo una certa metodologia univoca a tutte le regioni, 

essi devono essere tra di loro confrontabili, così da poter aver a disposizione un potente mezzo 

preliminare per lo studio, la pianificazione e per gli interventi da effettuare per combattere al 

meglio il fenomeno dell’inquinamento atmosferico. 

La scopo di questa tesi è quello di contribuire alla realizzazione di un inventario delle emissioni 

per la Regione Marche, realizzato ponendo l’attenzione sui metalli pesanti, a partire dai dati a 

disposizione dell’Università cercando di arrivare ad un livello di dettaglio il più approfondito 

possibile. 
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L’inquinamento atmosferico 
 

 
Figura 1 - Inquinamento atmosferico da ciminiere industriali (National Park Service, 2007) 

 

Quando si parla di inquinamento atmosferico, bisogna anzitutto definire due concetti, quello di 

contaminante e quello di inquinante. Il primo viene definito come “ogni cosa che viene aggiunta 

all’ambiente che causa una deviazione dalla composizione geochimica media”, mentre 

l’inquinante, per essere considerato tale, deve essere un contaminante responsabile di causare 

effetti nocivi all’ambiente, inteso come unione della parte naturale che di quella antropica 

(Williamson, 1973). 

L’inquinamento è il risultato di complessi fenomeni che sono il bilancio di una competizione 

tra fattori che portano all’accumulo di inquinanti ed altri che tendono ad una loro diluizione o 

riduzione dall’atmosfera. I principali fattori che producono variazioni spazio temporali della 

composizione dell’aria, e quindi del suo grado di inquinamento, sono molteplici: l’entità e la 

modalità di emissione (le sorgenti possono essere puntiformi o diffuse, e possono avere una 

diversa altezza di emissione), il grado di mescolamento dell’aria e i tempi di persistenza degli 

inquinanti sono solo alcuni di essi. 

Le zone dove maggiormente si sente il problema dell’inquinamento atmosferico sono, 

ovviamente, i grandi agglomerati urbani che si sono sviluppati per effetto dell’urbanizzazione, 

ed è dovuto principalmente ai gas di scarico degli autoveicoli pubblici e privati e ai 

riscaldamenti domestici e degli edifici pubblici. Altre zone possono essere quelle attorno a 

grandi nuclei industriali di diverso tipo, come quelli siderurgici, metalmeccanici, chimiche e 

anche discariche. Comunque, a causa della circolazione atmosferica e della diffusione chimica 

degli inquinanti, quest’ultimi sono arrivati a colpire anche aree del globo una volta 

incontaminate. 
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I primi tentativi di soluzione di questo problema sono stati fatti negli anni settanta, grazie all’uso 

di politiche per la riduzione degli agenti chimici e di altre sostanze presenti nell’aria. Se però 

da una parte questi interventi sono stati utili per l’abbassamento delle concentrazioni di alcuni 

inquinanti, per altri, la cui criticità riguardo alla salute è stata scoperta solo recentemente, non 

hanno portato ai risultati sperati. 

 

 

Definizione di inquinante atmosferico 

 

Con il termine inquinante atmosferico si intende quel fattore o sostanza che va a determinare 

l’alterazione di una situazione stazionaria attraverso diversi tipi di meccanismi come: 

 La modifica di parametri fisici e/o chimici e biologici; 

 La variazione di rapporti quantitativi di sostanze già presenti; 

 L’introduzione di composti estranei nocivi per la vita, sia direttamente che 

indirettamente 

 

L’aria, in quanto è una miscela eterogenea formata da gas e particelle di diversa natura e 

dimensioni, risulta molto difficile definirne delle caratteristiche di qualità, anche perché oltre 

alla sua natura complessa, va considerato che la sua composizione viene modificata nello spazio 

e nel tempo per cause naturali. 

Proprio l’impossibilità di individuare le proprietà di un ambiente incontaminato di riferimento, 

fa sì che il concetto di inquinamento atmosferico è stato interpretato come variazione da uno 

standard convenzionale stabilito per la qualità dell’aria. In questo modo, l’aria si ritiene 

inquinata se nella sua composizione non rispetta, per ogni i-esimo componente, uno limite 

stabilito per legge, allo scopo di evitare effetti nocivi sull’uomo, sugli animali, sulla vegetazione 

o comunque sugli ecosistemi in generale. 

Gli inquinanti vengono distinti tra: 

 Inquinante primario, ovvero gli inquinanti che vengono emessi in atmosfera 

direttamente nel loro stato finale, cioè non subiscono modifiche dopo l’emissione, la 

loro natura dipende solamente dal rilascio di sostanze o particelle prodotte dal comparto 

in questione; 

 Inquinante secondario, ovvero gli inquinanti che si formano in atmosfera attraverso 

reazioni chimiche, dipendentemente dalle sostanze presenti, che possono essere altri 

inquinanti primari o a loro volta secondari, e dalle condizioni atmosferiche. 

Alcuni inquinanti inoltre, come il particolato fine, secondo diversi studi, si equivalgono per 

quanto riguarda le componenti primarie e secondarie. 
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Cause principali 

 

Le cause principali dell’inquinamento sono: 

 Fonti naturali: vulcani (SO2), incendi (PM10), ghiaioni (amianto), processi biologici 

(allergeni); 

 Fonti antropiche: sono quelle preponderanti e sono, in particolare: 

o Traffico veicolare: da cui si generano inquinanti diversi dipendentemente dal 

tipo di veicolo, dal tipo di combustibile e da molteplici altri fattori, che verranno 

approfonditi nel capitolo successivo; 

o Riscaldamento domestico: con un discorso analogo al precedente, anche qui gli 

inquinanti emessi, simili a quelli causati dal traffico anche se con rapporti 

diversi, dipendono da fattori come il tipo di combustibile, la tipologia 

dell’apparecchio utilizzato e dall’età, nonché dalla manutenzione, dello stesso; 

o Industria e artigianato: gli inquinanti emessi dalle industrie sono i più svariati e 

dipendono dal tipo di lavorazioni in esse eseguite. 

 
Tabella 1- Inquinanti atmosferici in relazione alla specifica sorgente emissiva (EpiAir2, 2013) 

 

 

Inquinanti principali 

 

Data la vastità delle tipologie di composti presenti in atmosfera, esistono diversi metodi di 

classificazione degli stessi. In prima analisi si distingue in base alla composizione chimica e in 

particolare si hanno composti che contengono zolfo, azoto o carbonio e composti alogeni. 

Inoltre si possono distinguere in base allo stato fisico, quindi solido, liquido o gassoso. In ultima 

analisi, in base alla reattività in atmosfera, quindi in primari e secondari. 

Gli inquinanti possono essere di tipo gassoso o particolato: tra i gas si segnalano (Zannetti, 

1990): 

 Composti dello zolfo: i principali sono il biossido di zolfo (SO2), il solfuro di carbonile 

(COS), il solfuro di carbonio (CS2), il solfuro di idrogeno (H2S), il dimetilsolfato 

((CH3)2SO4). Il solfuro di zolfo, che costituisce il 95% del totale delle emissioni 

antropiche dello zolfo, deriva da processi di combustione, dipendentemente dal 

contenuto di zolfo del combustibile usato; 

 Composti dell’azoto: i principali sono l’N2O, l’NO, l’NO2, l’NH3, l’HNO3, l’HONO, 

l’N2O5 ed i Sali di NO3, NO2, NH4. Di questi, sono considerati inquinanti il monossido 
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e il biossido di azoto (NO e NO2), che vengono prodotti da sorgenti sia naturali che 

antropiche, in particolare nei processi di combustione; 

 Composti del carbonio: i principali inquinanti di questa categoria sono il monossido 

di carbonio (CO) e il biossido di carbonio (comunemente chiamato “anidride carbonica” 

CO2). Il primo, considerato altamente tossico, in quanto ha affinità con l’emoglobina 

presente nel sangue impedendo così, legandosi ad essa, l’ossigenazione dei tessuti. Il 

secondo, oltre alle fonti naturali, è prodotta da fonti antropiche nei processi di 

combustione: fino ad un secolo fa, esso era smaltito dall’attività naturale della 

vegetazione (attraverso la fotosintesi clorofilliana), ma il brusco aumento delle 

emissioni (causato dall’ampio uso dei combustibili fossili) ha fatto sì che si generasse 

uno squilibrio tra le parti, generando un aumento delle concentrazioni di fondo. La sua 

presenza in atmosfera è la causa principale delle modificazioni climatiche su scala 

planetaria degli ultimi decenni; 

 IPA: acronimo che sta per “Idrocarburi policiclici aromatici”, una larga gamma di 

sostanze prodotte dalla combustione di legna, nafta e gasolio. Il più importante e unico 

normato è il Benzo(a) Pirene, considerato un forte cancerogeno; 

 Composti alogenati: HCl, HF, HBr e HCFC; 

 Radicali: si intende per radicale libero un atomo o un gruppo di atomi contente almeno 

un elettrone dispari (che occupa solo un orbitale) eccitato, il che li rende quindi di norma 

molto reattivi. I principali sono il radicale ossidrile (OH) e idroperossido (HO2) durante 

il giorno e il radicale nitrato (NO3) di notte; 

 Ozono (O3): se presente negli strati inferiori dell'atmosfera è un inquinante secondario, 

formato da reazioni fotochimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto e alcuni composti 

organici volatili. Sebbene l'ozono presente negli strati superiori dell'atmosfera 

(stratosfera) aiuti a ridurre l'ammontare di radiazioni ultraviolette che raggiungono la 

superficie terrestre, quello presente nella bassa atmosfera è un gas irritante e può causare 

problemi alla salute e in particolare all'apparato respiratorio; 

 Composti organici volatili: un’ampia classe di composti a bassa tensione di vapore, 

spesso abbreviati in VOC, “Volatile Organic Compounds”. Essi includono diversi 

composti chimici organici, tra cui il benzene (C6H6). Provengono da vernici, solventi, 

prodotti per la pulizia e da alcuni carburanti maggiormente volatili (benzina e gas 

naturale). Il benzene è un cancerogeno, mentre altri contribuiscono, fra le tante 

conseguenze, all'effetto serra; 

 Metalli pesanti, di cui si approfondirà in seguito. 

 

Per quanto riguarda il particolato, questo è un aerosol di piccole particelle solide che si 

classificano in base al loro diametro. Le particelle atmosferiche sono di solito misurate in PTS, 

ovvero Polveri Totali Sospese: PM10 quando il diametro aerodinamico medio è minore di 10 

micron (possono raggiungere i polmoni), PM2,5 quando il loro diametro aerodinamico medio è 

inferiore a 2,5 micron (più dannose perché possono passare attraverso i filtri delle vie aeree 

respiratorie superiori). 

L'attenzione si sta ora focalizzando sull'impatto sulla salute di particelle ancora più piccole, le 

PM0.1 e le cosiddette nanopolveri (ancora più fini), le quali, penetrando ancora più a fondo, sono 

ritenute ancora più dannose. 
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Effetti 

 

L’inquinamento atmosferico ha effetti sia sull’ambiente, che sulla salute umana: 

 Effetti sull’ambiente. 

I principali effetti sull’ambiente sono l’effetto serra e le piogge acide, che a loro volta 

comportano altri problemi come il buco dell’ozono ed effetti meno visibili su flora e 

fauna. L’effetto serra è un fenomeno climatico che consiste nel riscaldamento degli 

strati inferiori dell’atmosfera, ed è l’effetto della schermatura che i così detti “gas serra”, 

generano. Causato in gran parte da sostanze non inquinanti, di per sé non è negativo, 

ma diventa dannoso nel caso in cui si emettano gas serra in modo incontrollato. Nel 

protocollo di Kyoto vennero regolamentati alcuni dei gas serra, in particolare CO2, CH4, 

N2O, PF, HCF, SF6. 

Per quanto riguarda le piogge acide, è un fenomeno che si manifesta quando la presenza 

in atmosfera in forma disciolta di biossido di zolfo, acido solforico (H2SO4) ed acido 

nitrico (HNO3) vanno abbassare notevolmente il pH delle acque piovane, già per loro 

natura leggermente acide a causa della presenza di anidride carbonica in atmosfera. 

Hanno un impatto ambientale notevole: tra i loro effetti si ricorda il danneggiamento 

delle foglie impedendo la fotosintesi, l’interferenza nello sviluppo di embrioni negli 

animali acquatici, la distruzione di batteri necessari alla decomposizione di sostanze 

organiche e la corrosione di roccia e pietra (quindi anche dei monumenti). 

 

 
Figura 2 - Effetti delle piogge acide sulla vegetazione 

 

 Effetti sulla salute. 

Nell'area euro secondo l'OMS l'inquinamento da particolato è responsabile della 

riduzione, in media, di un anno di vita. Le patologie che mostrano un rischio 

significativamente maggiore sono quelle a carico dell'apparato cardiovascolare e 

respiratorio. Più in dettaglio: 

o Monossido di carbonio: gli effetti negativi del monossido di carbonio sulla salute 

umana sono legati alla capacità del CO di unirsi all'emoglobina del sangue 
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formando la carbossiemoglobina (COHb): in questo modo il CO occupa il posto 

normalmente occupato dall'ossigeno e riduce la capacità del sangue di 

trasportarlo nei tessuti. Inoltre vi è la possibilità che il CO si unisca ad alcuni 

composti presenti nei tessuti stessi riducendo la loro capacità di assorbire ed 

usare ossigeno (Horowitz, 1987). La concentrazione di COHb presente nel 

sangue è naturalmente legata alla concentrazione di CO presente nell'aria che 

viene respirata (Coburn, 1967); 

o PM10: interessa principalmente l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Esso 

tende a depositarsi nelle vie respiratorie e va ad interessare varie parti del sistema 

respiratorio in base alla propria dimensione; 

 

 
Figura 3 - Penetrazione degli inquinanti nel tratto respiratorio (EpiAir2, 2013) 

 

o Benzo(a) Pirene, B(a) P: è una sostanza classificata da vari enti e associazioni 

internazionali come cancerogeno o sospetto cancerogeno; 

o Ozono: ha effetti a carico del sistema respiratorio tra cui alterazioni irritative 

delle prime vie aeree e dei polmoni, cefalea e lacrimazione, dolori toracici, 

faringiti, bronchiti ed altri disturbi minori; 

o Ossidi di azoto: interessano sempre l'apparato respiratorio, causano effetti acuti 

come infiammazione delle mucose, diminuzione delle funzionalità respiratoria 

ed edema polmonare; come effetti cronici può provocare alterazioni polmonari 

a livello cellulare, nonché aumento della suscettibilità alle infezioni batteriche; 

o Anidride solforosa: può provocare bronchiti, tracheiti, spasmi bronchiali, 

difficoltà respiratoria, asma ed enfisema; 

o Benzene: è stato classificato dalla IARC come sostanza cancerogena per l'uomo 

di classe I in grado di produrre varie forme di leucemia; 

o Metalli pesanti: si rimanda al paragrafo di approfondimento. 
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Meteorologia dell’inquinamento atmosferico 

 

Quasi tutti i fenomeni di inquinamento atmosferico avvengono nella porzione più bassa 

dell’atmosfera, chiamata “Planetary Boundary Layer”, o PBL. Esso comprende la parte di 

troposfera nella quale la struttura del campo anemologico risente dell’influenza della superficie 

terrestre. I principali fattori meteorologici che influenzano i fenomeni dell’inquinamento sono 

(Zannetti, 1990):  

 il vento, in direzione orizzontale, generato dalla componente geostrofica e modificato 

da effetti di attrito e meteorologici locali della superficie terrestre; 

 la stabilità atmosferica, ovvero un indicatore della turbolenza atmosferica alla quale si 

devono i rimescolamenti dell'aria e quindi il processo di diluizione degli inquinanti; 

 la quota sul livello del mare; 

 le inversioni termiche che determinano l'altezza del PBL; 

 i movimenti atmosferici verticali dovuti a sistemi baroclini od orografici. 

 

 
Figura 4 -  Diagramma della composizione atmosferica, (Rekacewicz, 2015) 

 

In questo meccanismo, un ruolo fondamentale nella dispersione degli inquinanti è svolto dalla 

stabilità atmosferica. Infatti, nella troposfera la temperatura dell’aria normalmente decresce 

all'aumentare dell'altitudine. Il profilo di temperatura di riferimento per valutare il 

comportamento delle masse d'aria è quello osservato per una particella d'aria che si innalza 

espandendosi adiabaticamente. Quando il profilo reale coincide con quello di riferimento, una 

particella d'aria - a qualsiasi altezza venga portata - si trova in equilibrio indifferente, cioè non 
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ha alcuna tendenza né a salire né a scendere (atmosfera neutra). Quando la temperatura decresce 

con l'altezza più velocemente del profilo di riferimento, le particelle d'aria ad ogni quota si 

trovano in una condizione instabile perché se vengono spostate sia verso il basso che verso l'alto 

continuano il loro movimento nella medesima direzione allontanandosi dalla posizione di 

partenza. Se invece la temperatura decresce con l'altezza più lentamente del profilo adiabatico, 

o addirittura aumenta (situazione detta di inversione termica), le particelle d'aria sono inibite 

sia nei movimenti verso l'alto che verso il basso e la situazione è detta stabile. Condizioni neutre 

si verificano tipicamente durante le transizioni notte-giorno, in presenza di copertura nuvolosa, 

o con forte vento. Condizioni instabili si verificano quando il trasporto di calore dal suolo verso 

l'alto è notevole, come accade nelle giornate assolate. Le condizioni stabili, che si verificano 

tipicamente nelle limpide notte continentali con vento debole, sono le più favorevoli ad un 

ristagno ed accumulo degli inquinanti. 

I più gravi episodi di inquinamento si verificano in condizioni di inversione termica; in questi 

casi infatti gli inquinanti emessi al di sotto della quota di inversione (a meno di possedere 

un'energia meccanica sufficiente a forare l'inversione), non riescono ad innalzarsi poiché 

risalendo si trovano ad essere comunque più freddi e dunque più pesanti dell'aria circostante. 

Inoltre, anche il vento, le precipitazioni, l’orografia e l’urbanistica sono fattori importanti per 

quanto riguarda la diffusione e la concentrazione di inquinamento atmosferico. 

 

 

Metalli pesanti 
 

I metalli sono elementi dotati di buona conducibilità termica ed elettrica che a temperatura 

ambiente si presentano allo stato solido, fatta eccezione per il mercurio. Questi metalli, 

combinandosi con gli acidi, danno origine a sali. 

Di seguito si vanno ad esporre più nel dettaglio caratteristiche e rischi dei principali metalli 

pesanti, che sono gli inquinanti atmosferici su cui è posto il focus dell’elaborato. 

 

 Arsenico (As); 

L’arsenico è un metalloide che allo stato elementare si presenta in due forme solide 

diverse, gialla e grigia/metallica: esso è presente nell’ambiente in varie forme organiche 

e inorganiche, di origine sia naturale che antropogenica. L’arsenico presente 

nell’atmosfera deriva principalmente dall’attività dei vulcani, ma anche la degradazione 

dei minerali contenenti arsenico e i processi industriali contribuiscono ad innalzarne i 

livelli. (WHO, 2011). 

 Cadmio (Cd); 

Il cadmio è un elemento piuttosto raro in natura dove non esiste libero, ma si trova nei 

minerali dello zinco, soprattutto in uno, blenda (come solfuro), è un metallo bianco-

argenteo, abbastanza tenero. (salute.gov.it). 

 Cromo (Cr); 

Il cromo è un metallo duro, lucido, di colore grigio acciaio; può essere facilmente 

lucidato, fonde con difficoltà ed è molto resistente alla corrosione. La presenza di cromo 

in atmosfera viene attribuita per lo più ai processi dell’industria siderurgica (Arpa-

Umbria, 2017). 
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 Rame (Cu); 

Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e termica elevatissima, 

superata solo da quelle dell'argento; è molto resistente alla corrosione (per via di una 

patina aderente che si forma spontaneamente sulla superficie, prima di colore bruno e 

poi di colore verde o verde-azzurro) e non è magnetico. Inoltre è facilmente lavorabile, 

estremamente duttile e malleabile. La sua presenza in atmosfera deriva principalmente 

dai fenomeni di combustione (Borghese, 1993). 

 Mercurio (Hg); 

Il mercurio è un elemento naturalmente presente nell’ambiente, a cui siamo esposti sia 

per effetto di fenomeni naturali (ad esempio a seguito di incendi boschivi o eruzioni 

vulcaniche) sia per effetto di attività umane. Tra le principali fonti di inquinamento 

antropico da mercurio possiamo annoverare le attività di combustione del carbone 

fossile, i processi industriali che determinano l’emissione di mercurio e dei suoi 

composti ed altri utilizzi minori (Ministero dell'ambiente, 2018). 

 Nichel (Ni); 

nichel è un metallo argenteo, appartenente al gruppo del ferro; è duro, malleabile e 

duttile. Circa il 65% del nichel consumato nel mondo occidentale viene impiegato per 

fabbricare acciaio inox; un altro 12% viene impiegato in superleghe. Il restante 23% del 

fabbisogno è diviso fra altri tipi di acciaio, batterie ricaricabili, catalizzatori e altri 

prodotti chimici, conio, prodotti per fonderia e placcature (salute.gov.it). 

 Piombo (Pb); 

È un metallo tenero, denso, duttile e malleabile. Di colore bianco azzurrognolo appena 

tagliato, esposto all'aria si colora di grigio scuro. Il piombo viene usato nell'edilizia, 

nella produzione di batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco e, allo stato 

liquido, come refrigerante nei reattori nucleari. Inoltre, il piombo è una componente 

dominante dei combustibili per traffico veicolare: infatti la principale fonte di 

inquinamento atmosferico è costituita dagli scarichi dei veicoli alimentati con benzina 

super (il piombo tetraetile veniva usato come additivo antidetonante). Con il definitivo 

abbandono della benzina “rossa” i livelli di piombo nell’aria urbano dovrebbero quindi 

diminuire in modo significativo. Le altre fonti antropiche derivano dalla combustione 

del carbone e dell'olio combustibile, dai processi di estrazione e lavorazione dei minerali 

che contengono Pb, dalle fonderie, dalle industrie ceramiche e dagli inceneritori di rifiuti 

(ARPA Veneto, 2018). 

 Selenio (Se); 

È un non metallo chimicamente affine allo zolfo ed al tellurio. L'elemento è tossico ad 

alte dosi (National Institute of Health) ma nel 1957 Schwarz e Foltz stabilirono che esso 

è un elemento essenziale nella dieta, utile nella prevenzione di alcune malattie. Esiste 

in diverse forme allotropiche, di cui una stabile dall'aspetto grigio e simile ad un metallo; 

in questa forma il selenio possiede una resistenza elettrica inferiore quando è esposto 

alla luce, pertanto trova impiego nella realizzazione delle fotocellule. In natura si trova 

in minerali costituiti da solfuri come, ad esempio, la pirite. 

 Zinco (Zn); 

Lo zinco è solido a temperatura ambiente. È un metallo moderatamente reattivo, che si 

combina con l'ossigeno e altri non metalli; reagisce con acidi diluiti generando idrogeno. 
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Ha caratteristiche simili al calcio, ma una minore reattività. Lo zinco è un elemento in 

traccia essenziale, presente nell'organismo in quantità superiore a quella di qualsiasi 

altro oligoelemento al di fuori del ferro (Borghese, 1993). Come inquinante atmosferico 

è generato prevalentemente da fonti industriali, ma si trova in larga traccia anche come 

prodotto di traffico veicolare. 

 

Fonti di immissione in atmosfera 

 

Stando a quanto riportato dall’ARPA Lombardia (Alessandro Marongiu, 2015), non è facile 

definire le fonti di questi inquinanti. Infatti, se per altri inquinanti è possibile trovare delle 

relazioni che li mettano in relazione tra di loro, ciò non può essere fatto per i metalli pesanti: le 

sorgenti di emissione sono diverse per ciascuno di essi e non si possono correlare ai 

macroinquinanti principali. Lo scenario è inoltre complicato dal fatto che le sorgenti chiave di 

ogni inquinante siano specifiche per ciascuno di essi.  

In termini più qualitativi, vengono di seguito esposti dei profili riguardanti elementi traccia 

connessi a specifiche fonti di combustione. 

 
Figura 5- Sorgenti di emissione e metalli pesanti traccianti (Blengio et al., 2008) 

Ad ogni modo, le fonti di emissioni di metalli pesanti, tutte antropiche, sono: 

 Processi di metallurgia secondaria: queste attività comprendono la produzione di rame, 

zinco, piombo ed alluminio di seconda fusione; 

 Processi di alta temperatura: in particolare, nella produzione di cemento nei forni 

“clinker”; 

 Emissioni da traffico ed usura: secondo alcune stime effettuate nell’ambito del 

programma di inventario coordinato europeo per le emissioni di particolato (CEPMEIP) 

e di altri studi, l’usura dei pneumatici, dei freni e delle strade nell’ambito del settore dei 

trasporti sarebbe una fonte importante di emissione di materiale particolato 

caratterizzato da numerosi metalli pesanti tra cui Pb e Cu (Hulskotte et al., 2006); 

 Altre sorgenti di emissioni, che possiamo definire minori, che usano in diverse quantità 

e modalità metalli pesanti, come industrie di vernici o inceneritori di rifiuti. 

Va comunque evidenziato come le quantità di metalli pesanti rilasciate in atmosfera possano 

variare, anche di molto, anche se le sorgenti emissive sono le stesse. In particolare, questa 

variabilità dipende dalla presenza di metalli nelle materie prime o nei combustibili, dalle 
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modalità d’impiego di quest’ultime, dalle tecnologie dei processi industriali, l’efficienza e le 

condizioni di funzionamento dei sistemi di combustione e altri parametri di questo tipo. 

I metalli pesanti sono quindi emessi in forme chimiche differenti al variare della presenza di 

altri elementi e delle condizioni operative reali di processo. Nella bibliografia scientifica tale 

complessità viene rappresentata tramite diagrammi termodinamici ottenuti al variare della 

temperatura di processo per specifiche tipologie di sorgenti, di cui in seguito se ne riporta uno 

a titolo di esempio. 

 
Figura 6 - Equilibrio termodinamico di K e Zn nella combustione della legna (Sippula et al., 2009) 

In ultima analisi, un fattore rilevante nelle emissioni in atmosfera dei metalli pesanti è la 

presenza in tracce degli stessi nei combustibili, e ne è conferma uno studio sui fattori di 

emissione dei metalli pesanti nel settore dei trasporti in relazione alle concentrazioni iniziali nei 

combustibili di tali elementi (Pulles et al., 2012). Tali concentrazioni, nell’ambito del trasporto 

su strada, nelle benzine e nei diesel dei distributori europei hanno mostrato una forte variabilità, 

rimanendo comunque sempre nell’ordine delle parti per milione. 

Si riporta in seguito la distribuzione delle caratteristiche dei metalli pesanti in funzione della 

tipologia di combustibile, considerando l’abbondanza relativa stimata nella crosta terrestre di 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se e Zn. 

 
Figura 7- Presenza di metalli pesanti in tracce nella crosta terrestre 
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Figura 8- Presenza di metalli pesanti in tracce in differenti tipologie di combustibile. (Vouk et al., 1983) 

 

 

Effetti sulla salute 

 

 Arsenico 

I composti contenti arsenico sono cancerogeni e possono causare in particolare tumore 

alla vescica, alla mammella e alcune neoplasie tegumentarie. L’esposizione cronica 

dello stesso ha effetti diversi sulla salute, come ridurre le difese antiossidanti, provocare 

stress ossidativo nell’ambiente intercellulare, interferire con i meccanismi endocrini 

regolati dagli estrogeni. Può inoltre attaccare direttamente il DNA, provocandone 

lesioni combinate di vario tipo (Singh, 2008). 

 Cadmio 

Il cadmio e i suoi composti, non rivestendo alcun ruolo biologico nel corpo umano, sono 

tossici perfino a basse concentrazioni ed hanno una tendenza ad accumularsi negli 

organismi e negli ecosistemi. Le polveri di cadmio vengono assorbite soprattutto per via 

inalatoria e in minima parte tramite cute e mucose: esso si lega ai globuli rossi e alle 

proteine plasmatiche per poi accumularsi nel fegato e nei reni. In questi organi può 
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permanere anche per diversi anni, rendendo difficile il monitoraggio biologico 

dell'esposizione acuta. Una volta depositato, il cadmio viene smaltito assai lentamente 

attraverso la via fecale e urinaria. L’esposizione ad alti livelli di concentrazione è letale 

in poche ore, mentre livelli più bassi causano problemi all’albero respiratorio, con 

dispnea, tosse, febbre e astenia. Un’esposizione cronica genera problemi ai reni 

(Bonsignore & Ottenga, 2002). 

 Cromo 

Il cromo metallico e i composti del cromo trivalente non sono normalmente considerati 

pericolosi per la salute, ma i composti del cromo esavalente sono molto tossici se ingeriti 

o se i fumi vengono respirati: possono dare irritabilità primaria ed è corrosivo sulla pelle 

e sulle mucose e può essere mortale se assorbito anche attraverso la pelle o se ingerito. 

L'inalazione inoltre può provocare spasmo dei bronchi, infiammazione ed edema della 

laringe e dei bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare (Bonsignore & Ottenga, 

2002). 

 Rame 

L'utilizzo dei prodotti di rame risulta, in generale, sicuro per l'ambiente e per la salute 

dei cittadini dell'Europa e non è un materiale CMR (cancerogeno, mutageno, dannoso 

per la riproduzione) o PBT (persistente, bio-accumulante, tossico) (ECHA, 2008). 

 Mercurio 

Il mercurio è fortemente tossico; l'introduzione nell'organismo può avvenire sia per 

ingestione, sia per inalazione dei vapori, sia per semplice contatto. Il metilmercurio in 

particolare renderebbe l'organismo incapace di provvedere alla disintossicazione dei 

metalli pesanti, che si accumulerebbero così nell'organismo con grave effetto 

neurotossico, inoltre anche l'attività di alcuni enzimi verrebbe seriamente compromessa 

e si originerebbero così gravi scompensi metabolici, inoltre induce atassia, insonnia, 

parestesie, restringimento del campo visivo, disartria, ipoacusia (Stock, 1926). 

 Piombo 

Il piombo e i suoi composti sono tossici per inalazione e ingestione: l’avvelenamento 

provocato da questo inquinante è detto saturnismo. È un metallo velenoso, che può 

danneggiare il sistema nervoso, specialmente quello nei bambini, e causare malattie del 

cervello e del sangue. L'esposizione al piombo o ai suoi sali, soprattutto a quelli solubili, 

o all'ossido PbO2 può causare nefropatie, caratterizzate dalla sclerotizzazione dei tessuti 

renali, e dolori addominali colici (Bonsignore & Ottenga, 2002). 

 Nichel 

La quantità media a cui la maggior parte delle persone è esposta non rappresenta un 

pericolo per la salute umana. La maggior parte del nichel assorbito quotidianamente 

dagli umani è rimosso per via renale ed eliminato attraverso le urine, oppure passa non 

modificato attraverso il tratto gastrointestinale senza essere assorbito. Il nichel non è 

causa di intossicazioni da accumulo, tuttavia le dosi massicce o l'esposizione cronica 

possono rappresentare un rischio professionale a causa della sua tossicità acuta e della 

sua cancerogenicità (Butticè, 2015). 

 Selenio 

L'assunzione prolungata di più di 400 microgrammi al giorno può provocare una 

intossicazione da selenio (selenosi). La tossicità nell'uomo si evidenzia con diversi 
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sintomi, tra cui degenerazione degli annessi cutanei quali capelli e unghie, diarrea e 

febbre. Si possono inoltre osservare dermatosi vescicolare, disturbi neurologici 

(parestesie, paresi) e danni epatici, più rari. 

 Zinco 

Sebbene lo zinco sia utile all’organismo sotto diversi aspetti e quello metallico non è 

tossico, esiste una sindrome detta brividi da zinco, che può verificarsi per inalazione di 

ossido di zinco appena formato. Un eccessivo apporto di zinco con la dieta può 

provocare carenze di altri oligominerali. Lo zinco stimola l'ormone della crescita IGF1 

e il testosterone, e ad alte dosi blocca il ruolo protettivo del selenio contro il cancro alla 

prostata. Ugualmente, lo zinco è un potente stimolante per la risposta immunitaria, ma 

in larghe dosi lo indebolisce (Leitzmann, 2003). 

 

 

Cenni di normativa e limiti per i metalli pesanti 

 

Il problema dell’inquinamento atmosferico, sentito in tutto il mondo non solo in termini di 

metalli pesanti, che sono comunque considerati microinquinanti di questo fenomeno, è stato 

normato a livello internazionale numerose volte, al fine di regolamentare e tutelare noi e l’intero 

pianeta dagli innumerevoli inquinanti che vengono emessi ogni secondo. 

Si riportano, in seguito, le normative europee emanate in ambito di inquinamento. 
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Tabella 2 - Normativa comunitaria riguardante la tutela e la gestione della qualità dell’aria (sono state prese in considerazione 

solamente le direttive emanate dalla Commissione Europea) (EpiAir2, 2013) 

 

In Italia, il 30 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 

2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per 

un’aria più pulita in Europa. Al fine di una migliore comprensione della normativa vigente è 

utile riportare alcune delle definizioni che vengono fornite D.Lgs. 155/10, (EpiAir2, 2013): 

 valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative 

alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi 

per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro 

un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato; 

 livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono 

sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli 

ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; 

 margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il 

superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal decreto; 

 valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la 

salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro 

una data prestabilita; 

 soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso e il cui 

raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati; 

 soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in 

caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della 

popolazione nel suo complesso e il cui raggiungimento impone di assicurare 

informazioni adeguate e tempestive; 

 obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure 

proporzionate, al fine di assicurare una protezione efficace della salute umana e 

dell’ambiente; 

 indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla base di misurazioni 

effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani presso 

l’intero territorio nazionale e che riflette l’esposizione della popolazione. Permette di 

calcolare se sono stati rispettati l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e 

l’obbligo di concentrazione dell’esposizione; 

 obbligo di concentrazione dell’esposizione: livello fissato sulla base dell’indicatore di 

esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere 

entro una data prestabilita; 
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 obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: riduzione, espressa in percentuale, 

dell’esposizione media della popolazione, fissata, in relazione a un determinato anno di 

riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove 

possibile, entro una data prestabilita. 

 

Per quanto riguarda lo studio e la tutela della qualità dell’aria in materia di inquinamento 

atmosferico da metalli pesanti, la normativa fa riferimento a diversi decreti legislativi. In 

particolare: 

 Per quanto riguarda arsenico, cadmio, nichel e mercurio, si fa riferimento al D.Lgs. 

155/10, che recepisce la normativa comunitaria sulla qualità dell’aria (2008/50/CE) 

(Alessandro Marongiu, 2015). Esso prevede dei valori obiettivo di concentrazione in 

atmosfera da raggiungere per l’anno 2012, in termini di media su un anno civile. Nello 

specifico, i limiti sono 6ng/m3 per l’As, 5 ng/m3 per il Cd e 20 ng/m3 per il Ni. Questi 

valori obiettivo sono riferiti al tenore totale di ciascun metallo pesante presente nella 

frazione PM10 del materiale particolato. 

 Riguardo al piombo, inizialmente soggetto ai limiti definiti dal DM 60/2002, per esso è 

previsto una concentrazione limite pari a 0.5 μg/m3 nel D.Lgs. 155/10. “Tale valore 

limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle 

immediate vicinanze delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni 

di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1 gennaio 2010 è 

pari a 1,0 μg/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque 

estendersi per una distanza superiore a 1.000 metri rispetto a tali fonti industriali” 

(EpiAir2, 2013). 

 Per il cromo, invece, nel suo stato di ossidazione esavalente è stato riconosciuto essere 

un agente cancerogeno dall’Agenzia per il registro delle sostanze tossiche e delle 

malattie (US-ATSDR) nel 2008. 
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CAPITOLO 2 - Inventari delle emissioni in atmosfera 
 

Per la stesura dell’elaborato, si è partiti dalle nozioni acquisite riguardo agli inventari emissivi 

di due lavori: 

 “Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera”, (CTN_ ACE, 2001), 

realizzato dal Centro Tematico Nazionale Atmosfera, Clima, Emissioni; 

 “Inventari regionali delle emissioni in atmosfera e loro articolazione a livello locale”, 

(SNPA, 2016), realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che 

ha aggiornato il lavoro precedente alla normativa vigente. 

 

 

Introduzione agli inventari emissivi 
 

L’obiettivo principale della redazione di un inventario locale delle emissioni è quello di avere 

uno strumento di conoscenza utile alla pianificazione di interventi che hanno come scopo la 

tutela della qualità dell’aria. Altri campi di applicazione possono essere, ad esempio, la 

predisposizione dei Piani di settore, delle Valutazioni di Impatto Ambientale o delle Valutazioni 

Ambientali Strategiche, nonché delle simulazioni modellistiche relative alla qualità dell’aria. 

Questo per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali, ma è un utile strumento anche per la 

raccolta dati di stime di emissione per microinquinanti (come i metalli pesanti) al fine di 

valutazioni ambientali sanitarie su scala locale, da utilizzare per lo più per definire l’ammontare 

degli obiettivi di riduzione previsti, con riferimento agli impegni del Protocollo di Kyoto e 

dell’accordo europeo 20-20-20, da cui sono derivati gli impegni, presi da molti comuni italiani, 

nell’ambito del “Patto dei Sindaci” (Bertoldi et al., 2010). 

Il consolidamento delle metodologie di stima ed una maggiore fruibilità dei dati, grazie all’uso 

sempre più diffuso di banche dati on-line, insieme ad un progressivo sviluppo di competenze 

presso le regioni, le agenzie ambientali e gli enti privati, hanno favorito l’avvio e 

l’aggiornamento di inventari di emissioni a scala regionale. 

Sul piano legislativo, il D.Lgs. 155/2010 e le successive modifiche (D.Lgs. 250/2012) che non 

ne alterano la sostanziale disciplina, abrogano la previgente normativa in materia ed istituiscono 

un quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. 

Proprio la carenza di dati e la mancanza di un piano unificatore di monitoraggio e valutazione 

dei dati dei primi anni 2000 sono il punto di partenza dal quale si è sentita la necessità della 

realizzazione degli inventari emissivi, che devo infatti soddisfare criteri di trasparenza, 

consistenza, confrontabilità, completezza ed accuratezza. Le stime emissive riportate negli 

inventari devono essere anzitutto confrontabili e con le edizioni precedenti ad eventuali 

aggiornamenti, e con inventari di altre regioni; devono inoltre essere redatti con il minor grado 

di incertezza, garantendo che le stime coprano tutte le sorgenti emissive per le quali siano 

disponibili delle metodologie e documentando sorgenti non considerate. 

Stando a quanto riportato dall’SNPA, che ha effettuato indagini riguardo alla realizzazione e la 

completezza degli inventari regionali, si nota come, rispetto alla situazione emersa nel 2000, le 

Regioni e le Province autonome dotate di inventario sono passate da 9 a 21. Le successive 

immagini, riassumono come è cambiata la situazione dal 2000 al 2011 nel territorio nazionale. 
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Figura 9 - Disponibilità di inventari delle emissioni regionali secondo rilevamenti del 2000 

 

 
Figura 10 - Disponibilità di inventari delle emissioni regionali secondo rilevamenti del 2011 
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La situazione al 2015 conferma quanto già rilevato nell’indagine conoscitiva del 2011 che 

aveva messo in evidenza come vi sia una buona base di partenza per quanto riguarda la 

redazione degli inventari delle emissioni a scala locale soprattutto alla luce della frequenza di 

aggiornamento imposta a livello normativo dal D. Lgs. 155/10. A livello operativo, tutti gli 

inventari risultavano già nel 2011 allineati con le linee guida europee, con alcuni adattamenti a 

livello locale frutto dell’esperienza sul campo. 

Il manuale di riferimento per gli inventari regionali infatti è quello EMEP-CORINAIR, ora 

EMEP/EAA (European Monitoring and Evaluation Programme/Agenzia Europea per 

l’Ambiente) che rappresenta il principale riferimento metodologico. Da esso è possibile 

identificare due principali temi per la redazione degli inventari: 

 Procedure volte a permettere il raggiungimento dei criteri TCCCA, ovvero criteri di 

qualità per la Trasparenza, Consistenza, Completezza, Confrontabilità ed Accuratezza; 

 Raccolta dati a differente livello di dettaglio di metodologie e fattori di emissione. 

 

Il processo vero e proprio deve opportunamente considerare ciascuna fase della redazione ed 

espetti quali: metodologia di definizione degli indicatori a partire dalle fonti dati disponibili, 

implementazione degli algoritmi di calcolo, la scelta dei fattori di emissione e di tier 

metodologico, definizione dell’approccio metodologico per la rappresentazione delle differenti 

tipologie di sorgente, minimizzazione almeno qualitativa delle incertezze, realizzazione delle 

stime emissive ed eventualmente gestione della loro pubblicazione. 

 

 
Figura 11 - Aspetti da considerare nella realizzazione di un inventario delle emissioni 

 

Gli enti preposti alla realizzazione degli inventari sono l’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) e le ARPA: anche questo dualismo sottolinea l’esigenza 

dell’unificazione di metodologie di stima e calcoli nella loro realizzazione, così da permettere 

scambi dati tra gli enti con un maggior livello di accuratezza. 
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Inquinanti negli inventari delle emissioni 
 

Gli inquinanti atmosferici di interesse per la qualità dell’aria considerati nella redazione degli 

inventari sono, principalmente, quelli soggetti a regolamentazione dal D.Lgs 155/2010, ossia 

biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), 

piombo (Pb), particolato PM10, particolato PM2.5, ozono (O3), nonché microinquinanti quali 

arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e benzo(a)pirene. Quindi, un inventario delle emissioni 

dovrà cercare di stimare almeno le emissioni di questi inquinanti e dei relativi precursori, 

nonché di altri ritenuti, per la loro quantità e/o pericolosità, sono ritenuti significativi. 

Generalmente si riportano in inventario anche: 

 Composti Organici Volatili (COV); 

 Ammoniaca (NH3); 

 Metalli ed elementi in tracce; 

 Inquinanti organici persistenti (POP); 

 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

Infine, da qualche tempo vengono documentate le stime di emissioni di Black Carbon (BC) e 

di Elemental Carbon (EC). 

 

 

Definizione delle Attività per l’inventario 
 

Le “Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera” sviluppate dal Centro Tematico 

Nazionale Atmosfera, Clima, Emissioni (CTN_ ACE, 2001) definivano un inventario delle 

emissioni come: “una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in 

atmosfera da sorgenti naturali e/o attività antropiche”, riprendendo quanto riportato nel DM del 

20.05.91: tale definizione va però completata, con particolare riferimento ad un determinato 

lasso di tempo e ad un determinata area territoriale. 

Secondo la più recente indagine conoscitiva sullo stato degli inventari delle emissioni in 

atmosfera effettuata dal sistema agenziale (ISPRA/ARPA/APPA, 2011) tutti gli inventari 

considerati classificavano le emissioni stimate secondo la classificazione SNAP (Selected 

Nomenclature for Air Pollution) e, tra questi, due potevano fornire i risultati anche secondo la 

classificazione NFR (Nomenclature For Reporting). La classificazione SNAP delle sorgenti 

emissive classifica queste ultime secondo tre livelli di approfondimento a partire da 

macrosettori, settori ed attività. Come riportato nel documento CTN_ ACE del 2001 questa 

classificazione è stata modificata negli anni passati incrementando le attività e razionalizzando 

la ripartizione gerarchica. 

Tutti gli aggiornamenti SNAP, comunque, definiscono una suddivisione delle attività in 11 

macrosettori, ovvero: 

 01 – Combustione nell’industria e impianti energetici 

 02 – Combustione non industriale 

 03 – Combustione industriale 

 04 – Attività produttive 

 05 – Estrazione e distribuzione di combustibili fossili e geotermia 

 06 – Uso di solventi 
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 07 – Trasporti stradali 

 08 – Altri sorgenti mobili e macchinari 

 09 – Trattamento dei rifiuti e discariche 

 10 – Agricoltura e allevamento 

 11 – Altre sorgenti ed assorbimenti 

 

Questi 11 macrosettori comprendono a loro volta 79 settori che organizzano potenzialmente 

532 attività. Le linee guida EMEP riportano la corrispondenza tra la nomenclatura SNAP e la 

nomenclatura NFR (Nomenclature for Reporting) per la stesura degli inventari delle emissioni, 

poiché la NFR è ormai la classificazione ufficiale per le comunicazioni dei dati nazionali: una 

tabella di raccordo tra le due nomenclature è disponibile al sito del CEIP (Centre on Emission 

Inventories and Projections). 

 

Nel 2011, l’ISPRA e l’ARPA hanno effettuato un’indagine conoscitiva sullo stato degli 

inventari emissivi in atmosfera, così da individuare le priorità di intervento. Secondo tale 

indagine, il grado di penetrazione delle stime a livello comunale risulta elevato, in quanto la 

quasi totalità delle regioni effettua stime con dettaglio comunale. Generalmente le stime delle 

emissioni regionali sono effettuare su base annuale. Maggiori approfondimenti possono essere 

effettuati per casi specifici e per appositi settori, ove siano disponibili informazioni di dettaglio. 

 

Si riportano, in seguito, una descrizione più accurata dei macrosettori trattati nel presente 

elaborato che sono, come si evince dai grafici successivi (Alessandro Marongiu, 2015), le 

principali fonti di emissione per i metalli pesanti. 

 

MACROSETTORE 2 - Combustione non industriale 

020100 Impianti commerciali ed istituzionali 

020101 Caldaie con potenza termica>= 300MW 

020102 Caldaie con potenza termica>= 50 e < 300MW 

020103 Caldaie con potenza termica< 50MW 

020104 Turbine a gas 

020105 Motori a combustione interna 

020106 Altri sistemi (condizionatori, ecc.) 

020200 Impianti residenziali 

020201 Caldaie con potenza termica>= 50 MW 

020202 Caldaie con potenza termica< 50MW 

020203 Turbine a gas 

020204 Motori a combustione interna 

020205 Altri sistemi (stufe, caminetti, cucine, ecc.) 

020300 Impianti in agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 

020301 Caldaie con potenza termica>= 50 MW 

020302 Caldaie con potenza termica< 50MW 

020303 Turbine a gas 

020304 Motori a combustione interna 

020305 Altri sistemi (condizionatori, ecc.) 
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MACROSETTORE 7 - Trasporto su strada 

070100 Automobili 

070101 Autostrade 

070102 Strade extraurbane 

070103 Strade urbane 

070200 Veicoli leggeri < 3,5 t 

070201 Autostrade 

070202 Strade extraurbane 

070203 Strade urbane 

070300 Veicoli pesanti > 3,5 t e autobus 

070301 Autostrade 

070302 Strade extraurbane 

070303 Strade urbane 

070400 Motocicli e ciclomotori < 50 cm3 

070500 Motocicli > 50 cm3 

070501 Autostrade 

070502 Strade extraurbane 

070503 Strade urbane 

070600 Veicoli a benzina – Emissioni evaporative 

070700 Pneumatici e uso dei freni 

 

 

 
Figura 12 - Principali fonti di emissione per l'arsenico (As) 
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Figura 13 - Principali fonti di emissione per il cadmio (Cd) 

 

 

 

 
Figura 14 - Principali fonti di emissione per il nichel (Ni) 
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Figura 15 - Principali fonti di emissione per il mercurio (Hg) 

 

 

 

 
Figura 16 - Principali fonti di emissione per il cromo (Cr) 
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Figura 17 - Principali fonti di emissione per il piombo (Pb) 

 

 

Classificazione delle sorgenti di emissione 
 

Il manuale di riferimento per la compilazione degli inventari EMEP/EEA (fornisce indicazioni 

per la stima delle emissioni derivanti sia da sorgenti naturali (ad esempio vulcani) che 

antropogeniche (come la combustione industriale o il traffico veicolare). Oltre alla distinzione 

tra sorgenti naturali ed antropogeniche nella presentazione dei risultati degli inventari possono 

essere introdotte ulteriori classificazioni delle sorgenti distinguendole in: 

 puntuali: comprendono le sorgenti più rilevanti, in termini emissivi, nell’inventario, la 

cui posizione non varia nel tempo. Comprendono per esempio: grandi impianti 

industriali ed energetici, aeroporti ma anche alcune sorgenti del settore industriale di 

potenzialità inferiore alle precedenti, oltre ad alcuni impianti di riscaldamento. 

 non-puntuali: comprendono sorgenti le cui stime emissive risultano individualmente 

inferiori rispetto alle puntuali (ad esempio il riscaldamento domestico e civile o l’uso 

dei solventi). 

 su-strada: includono le emissioni dei veicoli che impiegano benzina, diesel ed altri 

carburanti. Le sorgenti possono essere classificate anche differenziando il tipo di 

automezzo e tipologia di strada percorsa. 

 fuori-strada: includono sorgenti mobili fuori strada che impiegano benzina, diesel ed 

altri carburanti. Tra queste sorgenti sono inclusi per esempio i mezzi di cantiere, 

giardinaggio, mezzi aeroportuali di supporto a terra ed aeromobili, locomotive ed i 

mezzi di navigazione. 

 da incendio: contabilizzano le emissioni derivanti da incendi boschivi e dei residui 

agricoli. 
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Da evidenziare come qualsiasi definizione ulteriore e classificazione della tipologia di sorgenti 

può apparire labile o non esaustiva, poiché per la varietà e la delocalizzazione delle fonti non è 

facile raggruppare quest’ultime in un unico gruppo (il rischio infatti è quello di rendicontare 

più volte una stessa sorgente o di non farlo affatto): d’altra parte però, può consentire di 

effettuare astrazioni e di predisporre procedure utili sia ai fini della predisposizione 

dell’inventario che della modellistica diffusionale. Inoltre, è possibile associare alle sorgenti 

così classificate, delle variabili surrogato di tipo spaziale, così da poter essere suddivise in 

puntuali, areali e lineari. 

A tal proposito, nella figura seguente, emerge la difficoltà di associare ai differenti settori 

un’unica tipologia di sorgente. La principale classificazione delle sorgenti è quella che 

considera la distinzione tra sorgenti fisse o mobili. In questa figura è presentato un quadro 

sinottico della compilazione di un inventario che, partendo dalla differenziazione delle varie 

sorgenti, illustra e descrive: 

 Rappresentazione fisica delle sorgenti 

 Metodologia di rappresentazione cartografica 

 Potenziale rappresentazione negli inventari 

 Impiego delle stime ai fini di report o di modelli diffusionali 

 

 
Figura 18 - Quadro sinottico delle diverse sorgenti 

 

Sia in fase di ottimizzazione della rappresentazione territoriale dei dati dell’inventario, che del 

suo impiego ai fini modellistici è quindi utile avere ben presente la classificazione su base 

spaziale delle sorgenti emissive trattate. Questo permette di contribuire a rafforzare il raccordo 

tra le stime degli inventari ed i report modellistici: infatti la localizzazione di determinate 
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attività emissive può contribuire a definire con maggior dettaglio gli input necessari ai modelli 

di dispersione (ad esempio nel caso di camini industriali). Informazioni sulla spazializzazione 

delle emissioni su scala inferiore a quella comunale possono essere utili nel reporting dei livelli 

emissivi sul territorio al fine di individuare e localizzare le principali pressioni emissive e 

calibrare politiche e misure efficaci di riduzione delle emissioni. 

 

 

Tipologie di approccio e livello di approfondimento 
 

In base al grado di accuratezza e di approfondimento che un inventario vuole raggiungere, si 

possono usare tre diversi tipi di approccio: 

 Approccio “Top-down” 

Con questo tipo di approccio, si utilizza un flusso di informazione che parte dalla scala 

spaziale più grande, ad esempio quella nazionale, per poi discendere a livello inferiore 

(che può essere quello regionale, provinciale o comunale) utilizzando specifiche 

variabili di disaggregazione, ovvero si va a ripartire la stima totale in base al contributo 

delle singole componenti, correlato alla suddetta variabile. 

 Approccio “Bottom-up” 

Al contrario, in un’indagine di questo tipo, si va a fare un’analisi delle singole sorgenti 

con l’acquisizione di informazioni più dettagliate sugli indicatori di attività, sui processi, 

sulle tecnologie e sulle emissioni per poi giungere, con la somma delle componenti 

calcolate, alla stima delle emissioni di una scala spaziale maggiore, con un ovvio grado 

di dettaglio maggiore rispetto al precedente approccio. 

 Approccio “misto” 

L’eccessivo impegno richiesto dalla metodologia bottom-up, l’approssimazione di 

quella top-down e l’effettiva disponibilità di dati sufficientemente dettagliati, 

costituiscono limitazioni rilevanti per entrambi gli approcci: è per questo che spesso è 

più conveniente l’utilizzo di una opportuna combinazione delle due metodologie ovvero 

un approccio misto. Un tale approccio implica una scelta metodologica diversa in 

relazione alle attività, agli inquinanti e alla disaggregazione spaziale e temporali. 

 

Il tipo di approccio scelto comunque è indipendente dal grado di approfondimento 

metodologico scelto per la realizzazione di un inventario, che dipende da quante e che tipo di 

incertezze vengono utilizzate nel calcolo delle stime. Il parametro che definisce il grado di 

dettaglio di un inventario è detto “Tier”: secondo il manuale EMEP le incertezze si dovrebbero 

ridurre quando le emissioni sono stimate utilizzando la metodologia di maggiore dettaglio, 

ovvero con il Tier maggiore, che assume il significato di livello di complessità metodologico 

dal più semplice, livello 1, al più dettagliato, livello 3. 

 Il termine Tier 1 è quindi utilizzato per indicare la metodologia più semplice che 

impiega fattori di emissione medi. Questo livello metodologico di base impiega dati 

statistici facilmente reperibili per descrivere l’intensità dei processi e fattori di 

emissione medi definiti per descrivere un insieme di processi. All’interno del livello 

Tier 1 si assume che vi sia una corrispondenza lineare tra l’intensità del processo e le 

emissioni risultanti. 
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 Nel passare al Tier 2, i fattori di emissione sono sostituiti da parametri specifici che 

possono essere differenziati per ambito territoriale e tecnologia adottata. Questo livello 

di approfondimento può permettere di caratterizzare meglio la tipologia e le condizioni 

dei processi per l’ambito territoriale di cui si sta sviluppando l’inventario delle 

emissioni. 

 Nel Tier 3, il livello più complesso, le conoscenze scientifiche più aggiornate sono 

implementate in apposite procedure e modelli. Il livello di dettaglio rispetto al Tier 2 

può comportare una maggiore disaggregazione delle attività e lo sviluppo di modelli 

sofisticati, ma per converso può permettere che alcune sorgenti di incertezza siano 

superate nel passaggio dal Tier 2 al Tier 3. 

Approcci metodologici approfonditi richiedono l’impiego di notevoli risorse per la raccolta dati 

e l’elaborazione delle stime, tanto da rendere più difficile l’utilizzo degli algoritmi più 

complessi per tutte le sorgenti dell’inventario delle emissioni. 

 

 

Disaggregazione spazio-temporale: definizione delle variabili proxy 
 

Si è visto che, qualsiasi sia il tipo di approccio che si vuole utilizzare, si pone il problema di 

partire da dei valori areali di emissione, calcolati ad hoc o mutuati da altri inventari, da 

disaggregare su aree territoriali più piccole. Inoltre per esigenze modellistiche può essere 

necessario disporre di un profilo temporale medio, per esempio il fattore di carico medio 

giornaliero o almeno mensile di una centrale termoelettrica o la curva del fattore di utilizzo di 

un impianto industriale ed una ripartizione geografica di risoluzione decisamente più elevata. 

Per i trasporti si devono valutare i flussi di traffico medi stagionali, mensili, settimanali, feriali, 

semifestivi e festivi per ciascun tratto considerato nell’area di simulazione e in quella di 

contorno. Per le emissioni biogeniche si deve tenere conto dei cicli metabolici e vegetativi 

circadiani e stagionali. 

Se si vogliono applicare modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera è pertanto necessario 

stimare le emissioni su scale spaziali e temporali ristrette (tipicamente emissioni orarie su un 

reticolo chilometrico di passo dell’ordine di qualche chilometro) ed è quindi necessario 

disaggregare le emissioni inventariate sia spazialmente che temporalmente. 

 

Disaggregazione spaziale 

 

La metodologia di disaggregazione spaziale permette di stimare una certa grandezza nota su 

base territoriale a scala più vasta ad un livello territoriale diverso, utilizzando delle variabili 

correlate dette “variabili proxy”. 

Se si indica con Vp la grandezza nota su vasta scala, con S il parametro che caratterizza il 

territorio sia a vasta scala che bassa Sp e SK, il valore di V a livello territoriale più basso VK è 

calcolato come (CTN_ ACE, 2001): 

 

VK = Vp x SK/Sp 
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Dove: 

VK = valore della variabile del comune k; 

Vp = totale della variabile (provinciale o regionale); 

SK = valore della variabile surrogata del comune k; 

Sp = totale della variabile surrogata (provinciale o regionale). 

 

Questa metodologia applicata nella disaggregazione delle emissioni permette quindi di ripartire 

a livello comunale il dato di emissione annuale provinciale attribuendo ad esso la stessa 

distribuzione territoriale di un’altra grandezza nota e supposta ben correlata al parametro in 

questione. Buoni risultati si avranno se la variabile scelta come surrogato è ben correlata con la 

variabile che si intende distribuire a livello comunale. 

 

Nel caso sia necessario ripartire le emissioni areali su un grigliato, ad esempio per fornire dati 

di input ad un modello fotochimico o di dispersione, bisogna associare ad ogni attività una 

opportuna variabile surrogata e la stima del valore di tale variabile su ogni maglia del reticolo. 

La frazione delle emissioni comunali da attribuire ad una maglia è data dal rapporto fra il valore 

assunto dalla proxy sulla maglia stessa e il valore assunto sull'intero comune. L'emissione 

complessiva di una maglia di reticolo dovuta all’attività in esame è naturalmente la somma dei 

contributi di ciascun comune su cui eventualmente giace la maglia stessa. 

Nel caso delle sorgenti lineari, per ciascun arco di sorgente intersecante una maglia di reticolo 

si deve calcolare la frazione delle emissioni da attribuire alla maglia stessa. Dato che l’arco è 

l’unità elementare di sorgente lineare su cui si dispongono informazioni, in quanto si può 

considerare omogeneo, la frazione delle sue emissioni da attribuire alla maglia va 

necessariamente calcolata come rapporto fra la lunghezza dell’intersezione tra arco e maglia e 

lunghezza dell’arco stesso. 

La somma dei contributi provenienti da tutti gli archi intersecanti la maglia in oggetto darà le 

emissioni totali della maglia prodotte da sorgenti lineari. 

Le sorgenti puntuali sono invece caratterizzate in fase di censimento anche dalla posizione 

geografica e quindi non necessitano di alcuna disaggregazione in quanto ricadono 

univocamente in una singola maglia alla quale vanno interamente attribuite le emissioni. 

L'emissione complessiva di una maglia di reticolo risulta infine dalla somma estesa a tutte le 

sorgenti diffuse, lineari e puntuali che interessano la maglia. 

 

Disaggregazione temporale 

 

La disaggregazione temporale è una procedura per ripartire le emissioni annuali in emissioni 

mensili, giornaliere e orarie mediante l’uso di profili di disaggregazione (proxy). 

 Una proxy mensile è costituita da un insieme di 12 valori (1 per ciascun mese dell’anno) 

che moltiplicati per l’emissione annuale forniscono una stima per le emissioni mensili. 

La somma dei 12 valori deve essere pari a 1. 

 Una proxy settimanale è un insieme di 7 valori che moltiplicati per l’emissione mensile 

forniscono l’emissione di ciascun giorno di una settimana di quel mese. La somma dei 

7 valori deve essere pari a: 7 x 12 / 365 cioè al numero medio di settimane in un mese. 



DIISM – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  

36 

 

 Una proxy giornaliera è un insieme di 24 valori che moltiplicati per l’emissione di un 

giorno forniscono l’emissione di ciascuna ora, la somma dei 24 valori deve dare 1. 

L’emissione annuale moltiplicata per una terna di proxy temporali fornirà quindi l’emissione 

relativa ad una determinata ora di un giorno della settimana di un mese dell’anno. 

 

 

Metodologia per la stima delle emissioni 
 

La metodologia ideale per la stima delle emissioni prevedrebbe una quantificazione diretta, 

tramite misurazioni, di tutte le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti per l’area e il periodo 

d’interesse. In questo modo, le emissioni possono essere stimate sulla base dei dati, misurati 

presso gli impianti, di concentrazioni medie degli inquinanti nei fumi, portate dei fumi e durate 

di funzionamento, sulla base della formula: 

 

Ei = Ci x Pf x D 
 

Dove: 

Ei = emissione dell’inquinante i (g anno-1); 

Ci = concentrazione media dell’inquinante i (g Nm-3); 

Pf = portata di efflusso media (Nm3 s-1); 

D = durata di funzionamento della emissione rispetto ad un anno solare (s anno-1). 

 

Questo tipo di approccio è utilizzabile solo per alcune particolari tipologie di inquinanti (ad 

esempio l’anidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio) e di sorgenti, tipicamente 

grandi impianti industriali (ad esempio centrali termoelettriche, inceneritori, cementifici) dove 

siano disponibili dati di concentrazioni completi e rappresentativi, raccolti in specifiche 

campagne di misure o durante i controlli periodici per la valutazione del rispetto dei limiti. Per 

molte tipologie di sorgenti ed inquinanti i dati necessari non sono presenti o non sono 

sufficientemente rappresentativi. 

 

L’approccio più utilizzato negli inventari emissioni è un altro: esso effettua la stima sulla base 

di un indicatore che caratterizza l’attività della sorgente e di un fattore di emissione, specifico 

del tipo di sorgente, del processo industriale e del livello tecnologico medio di implementazione 

delle eventuali misure di contenimento degli inquinanti. Questo metodo si basa dunque su una 

relazione lineare fra l’attività della sorgente e l’emissione, secondo una relazione che, a livello 

generale, può essere ricondotta alla seguente: 

 

Ei = A x FEi 
 

dove: 

 Ei = emissione dell’inquinante i (g anno-1); 

 A = indicatore dell’attività, ad esempio quantità prodotta, consumo di combustibile (t 

di prodotto anno-1); 
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 FEi = fattore di emissione dell’inquinante i (g t-1 di prodotto), ossia emissione per unità 

di indicatore. 

 

Un ulteriore approfondimento metodologico può permettere di rappresentare il livello di 

impatto di sistemi di abbattimento delle emissioni sul fattore di emissione medio, nel caso sia 

possibile reperire dati sulle tecnologie di contenimento installate per una determinata sorgente 

emissiva. 

 

Nella articolazione di algoritmi di dettaglio differente, come previsto nei Tier gli indicatori di 

attività ed i fattori di emissione possono essere ottenuti da complessi algoritmi a livelli di 

dettaglio crescente. Per una determinata sorgente le emissioni di uno specifico inquinante 

possono essere ottenute come la somma dei contributi di differenti tipologie di algoritmi. Il 

fattore di emissione, FE, può essere determinato presso un dato impianto dal rapporto fra 

l’emissione, stimata con l’espressione e i dati di attività raccolti presso l’impianto. Può quindi 

essere utilizzato per stimare le emissioni in impianti simili, in cui non siano disponibili specifici 

dati di emissione ma solo il valore degli indicatori di attività; la bontà di questa stima dipende 

da quanto il FE medio sia rappresentativo della tecnologia realmente utilizzata; più si scende 

nel dettaglio dei singoli processi produttivi, più è necessario utilizzare specifici fattori di 

emissione caratteristici della tipologia impiantistica. 

 

 

Il metodo COPERT per la stima delle emissioni da traffico veicolare 
 

Per quanto riguarda il traffico veicolare, nella stima delle emissioni si usa il metodo COPERT 

(COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport), arrivato ormai alla sua 

IV edizione. Come in ogni tipo di emissioni, la stima si fa seguendo la legge: 

E = FE x A 

Nel modello COPERT, se per quanto riguarda l’indicatore di attività A il discorso rimane 

uguale, per quanto riguarda il fattore di emissione FE, differentemente dal calcolo delle stime 

delle emissioni degli inquinanti da altre sorgenti, va fatta un’analisi maggiormente 

approfondita. 

Oltre a dipendere dal tipo di inquinante e dal tipo di veicolo nell’unità di spazio e di tempo, 

nella pratica i fattori di emissione dei veicoli non sono costanti e fissabili una volta per tutte, 

poiché risultano essere in realtà dipendenti, oltre che dalla tipologia del mezzo, dal tempo (cioè 

dall’anzianità del veicolo, ma anche dal tempo trascorso a partire dalla messa in moto fino allo 

spegnimento), dal tipo di guida (da sportivo a tranquillo con tutte le possibili sfumature), dal 

tipo di tragitto che il veicolo compie (con relative fermate, velocità, accelerazioni e 

decelerazioni, ecc.), dalle condizioni ambientali in cui il veicolo si trova (temperatura, 

altitudine, ecc.) e via di seguito. In realtà anche riguardo all’indicatore di attività il discorso è 

piuttosto complesso, poiché molto spesso non si hanno dati sul reale uso del veicolo, né è 

disponibile una banca dati specificatamente italiana: a tal scopo, vengono usate variabili 

surrogato, oppure si usano dei valori stimati per il nostro paese presenti nello stesso manuale 

COPERT. Per tutte queste ragioni, si è sviluppata una metodologia che potesse offrire uno 

strumento di facile impiego anche laddove i dati effettivi non siano tutti disponibili. 
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Il programma COPERT offre una metodologia per stimare le emissioni da traffico in vista della 

compilazione di inventari rispondenti alle norme EMEP. COPERT può essere utilizzato sia ad 

un alto livello di aggregazione spaziale e temporale, per esempio per la stima annuale a livello 

nazionale (ANPA, 2000), sia ad una risoluzione maggiore, come nel caso della valutazione 

delle emissioni a livello urbano. 

Prima di esaminare dettagliatamente le variabili di input del programma, è necessario spendere 

due parole sulla metodologia con cui vengono ricavati i fattori di emissione. 

In linea di massima, i fattori di emissione dipendono principalmente dalle seguenti variabili: 

 classe del veicolo (nella quale rientra anche il tipo di carburante e l’anzianità del mezzo); 

 temperatura del motore (a sua volta la temperatura individua se un motore è a pieno 

regime o in condizioni di avviamento) e degli strumenti adottati per l’abbattimento delle 

emissioni (catalizzatori); 

 tipo di tragitto percorso (a sua volta caratterizzato da una curva di velocità). 

 

 

Classe del veicolo 

 

In COPERT i veicoli vengono classificati secondo lo standard proposto da CORINAIR 90, 

raffinando ulteriormente la suddivisione in base ad altre caratteristiche che risultano 

fondamentali nel determinare le emissioni. La tabella successiva riporta la suddivisione dei 

veicoli significativa per l’Italia e le corrispondenze tra le classi individuate e la data di 

immatricolazione a partire dalla quale un veicolo è considerato aderente alle specifiche di tale 

classe. In primo luogo, come si osserva, si distinguono delle macroclassi in base alla tipologia 

ed all’uso del mezzo; successivamente queste vengono ripartite in base al combustibile 

utilizzato, al peso (per i veicoli commerciali) o alla cilindrata (per le automobili) ed infine in 

base all’entrata in vigore della normativa europea di regolamentazione delle emissioni per i 

veicoli immessi sul mercato a partire da una certa data. 
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Tabella 3 - Classi COPERT e rispettive date d’immatricolazione in Italia (CTN_ ACE, 2001) 

 

Va inoltre aggiunto che, successivamente alla realizzazione della precedente tabella, è stata 

aggiunta la classe EURO VI, che comprende i veicoli immatricolati dal 2014 in poi. 

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo dei singoli fattori di emissione, si rimanda al testo 

del CTN_ACE, riportato in bibliografia. 

 

Infine, si riportano le tre categorie previste dalla metodologia COPERT, che raccolgono l’intero 

traffico veicolare: 

 

 URBAN (velocità media 50 km/h). Questa categoria comprende il traffico effettuato in 

strade urbane e comunque di caratteristiche simili. 

 RURAL (velocità media 50 km/h). Questa categoria comprende strade extraurbane 

secondarie, strade di campagna o comunque di caratteristiche simili. 

 HIGHWAY (velocità media 120 km/h). Questa categoria comprende strade 

extraurbane primarie (autostrade o strade statali), o comunque strade extraurbane 

secondarie che abbiano caratteristiche simili alle precedenti, in termini di velocità e di 

traffico. 
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Ricerca ed esposizione delle fonti dati utilizzate 
 

In un inventario delle emissioni che voglia rispettare i parametri di accuratezza e attendibilità 

dettati dalla manualistica, vanno esposte preliminarmente le fonti dei dati utilizzate per la 

stesura dello stesso, sia per quanto riguarda i fattori di emissioni, che per quanto riguarda gli 

indicatori di attività. 

In particolare, l’appendice V del D.Lgs. n.155/2010 riporta tra i riferimenti per l’elaborazione 

degli inventari delle emissioni, ovvero il manuale EMEP-CORINAIR, ora EMEP/EEA, 

concernente l’inventario delle emissioni atmosferiche ed ulteriori specificazioni riportate nei 

documenti elaborati da ISPRA e pubblicati nel sito internet del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del mare (MATTM). 

Oltre alla documentazione tecnica appena citata, nell’ambito dello sviluppo degli inventari 

regionali delle emissioni possono inoltre essere predisposti appositi studi di approfondimento 

per determinati settori. Mentre, per la predisposizione degli inventari, le definizioni delle 

variabili e per gli esempi di applicazione degli algoritmi è possibile rifarsi al documento CTN_ 

ACE del 2001. Inoltre, valutazioni emissive provinciali su tutto il territorio nazionale e fonti 

dati sono riportate nella documentazione di ISPRA. Il portale della US-EPA riporta la 

documentazione su fattori di emissione ed algoritmi che delle volte costituisce la bibliografia 

del manuale EMEP. 

Infine, l’EMEP mette a disposizione un database di fattori di emissione, APEF, derivanti dal 

manuale di riferimento o utilizzati negli inventari nazionali. Nella tabella successiva viene 

riportato uno schema riassuntivo della principale documentazione tecnica di riferimento. 

 

 

 
Tabella 4 - Principali fonti e database per algoritmi e fattori di emissione (SNPA, 2016) 
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Fasi di gestione e realizzazione dell’inventario 
 

Di seguito si riportano le fasi che chi si accinge alla realizzazione di un qualsiasi inventario 

delle emissioni deve seguire, in accordo con le linee APAT (CTN_ ACE, 2001): 

 Pianificazione 

 Raccolta dati 

 Elaborazione dei dati e calcolo delle emissioni 

 Analisi critica dei risultati e relativo controllo di qualità degli stessi 

 Preparazione degli elaborati finalizzata alla pubblicazione e all’impiego degli stessi. 

Diversi possono essere gli utilizzi di un inventario e, a seconda degli scopi, variano il grado di 

complessità delle elaborazioni e di accuratezza dei risultati richiesti. 

La fase di pianificazione non può prescindere dalla definizione degli obiettivi dell’inventario, 

dal tipo di risultati attesi, dalla scadenza finale entro cui si desidera ottenerli, dalle risorse 

esistenti (sia umane che strumentali) e dagli strumenti informatici e tecnici che si hanno a 

disposizione. 

 

Per individuare i dati necessari e le linee metodologiche da adottare, è opportuno delineare lo 

scenario di applicazione dell’inventario attraverso la definizione di alcune specifiche generali 

tra loro correlate: 

 l’area di interesse, 

 l’unità territoriale alla quale dettagliare le stime, 

 l’anno di riferimento, 

 la risoluzione temporale, 

 gli inquinanti da trattare, 

 le attività da includere, 

 la classificazione delle fonti 

 il tipo di approccio di stima che si intende utilizzare per la maggior parte delle sorgenti 

emissive, se top-down o bottom-up o misto. 

 

Una volta definite le procedure ed il sistema di calcolo si passa alla fase più complessa ed 

onerosa, rappresentata dalla raccolta dei dati che dovrebbe essere opportunamente pianificata 

in relazione alle fonti dati degli indicatori e potenziali criticità (paragrafo 6). Oltre agli 

indicatori di attività ed in relazione alle risorse disponibili potrà essere necessario reperire: 

fattori di emissione (solitamente dai principali manuali tecnici di riferimento), informazioni 

dettagliate sulle fonti localizzate (impiegando ad esempio specifici criteri nella loro 

definizione), variabili proxy per la scalatura spaziale delle stime di emissione e profili di 

speciazione chimica, granulometrica (per le polveri) e di disaggregazione temporale. 

Nella fase conclusiva si procede all’elaborazione delle stime di emissione, alla loro validazione 

ed alla implementazione di controlli di qualità che garantiscano la manutenzione e 

riproducibilità dell’inventario nel tempo, ed infine alla pubblicazione dei risultati. 

Tutte queste fasi devono essere soggette ad un processo revisione continuo per migliorare la 

qualità delle stime dell’inventario. 

Nella figura successiva si riportano, a titolo di esempio, lo schema di gestione degli inventari 

regionali italiani, realizzati medianti il software INEMAR. Quest’ultimo è un database 
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progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in atmosfera per ogni attività della 

classificazione EMEP e tipo di combustibile. Il software è stato realizzato inizialmente dalla 

Regione Lombardia per essere poi sviluppato in modo condiviso, a partire dall'anno 2006, da 

un consorzio di Regioni ed ARPA/APPA. 

Lo schema organizzativo di INEMAR, esposto in figura, va dalla raccolta dei dati alla loro 

elaborazione, alla compilazione del software e successiva stima delle emissioni sino alle 

procedure di riscontro dei risultati e ad una pubblicazione dapprima in revisione esterna (per 

apportare eventuali modifiche e migliorie) e poi in versione definitiva. 

 

 
Figura 19 - Esempio di processo di redazione di un inventario regionale (SNPA, 2016). 

 

Nel capitolo successivo, si andranno ad esporre anzitutto le metodologie e le fonti adottate, di 

seguito i risultati ottenuti, riguardo alle emissioni di metalli pesanti nella Regione Marche 

provenienti dalle attività comprese nei MACROSETTORI 2 e 7. 
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CAPITOLO 3 - Esposizione dei risultati 
 

Seguendo le linee guida per la progettazione e realizzazione di un inventario delle emissioni 

riportate dall’SNPA esposte nel paragrafo precedente, si espongono di seguito i risultati ottenuti 

dall’analisi svolta sulle emissioni in atmosfera di metalli pesanti per la Regione Marche. 

 

 

Pianificazione 
 

Si riportano anzitutto le specifiche generali dell’inventario realizzato che hanno permesso di 

definire al meglio i dati necessari e la metodologia da utilizzare per la sua stesura: 

 per quanto riguarda l’area di interesse, come intuibile dal titolo, è stata scelta la Regione 

Marche; 

 l’unità territoriale alla quale dettagliare le stime è quella comunale; 

 l’anno di riferimento dell’inventario è il 2016, anno dell’ultimo aggiornamento e dei 

fattori di emissione, e degli indicatori di attività considerati; 

 la risoluzione temporale è quella annuale: i risultati sono riportati in kg/anno; 

 gli inquinanti da trattare sono chiaramente i metalli pesanti, in particolare (come già 

accennato in precedenza) sono state stimate le emissioni in atmosfera di Arsenico (As), 

Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), 

Selenio (Se) e Zinco (Zn); 

 le attività prese in considerazione sono quelle del macrosettore 2 e del macrosettore 7; 

 le fonti sono state classificate come sorgenti diffuse areali, ad eccezion fatta per le stime 

fatte per le strade a scorrimento veloce, dove le sorgenti sono state considerate di tipo 

lineare; 

 il tipo di approccio di stima che utilizzato è quello bottom-up: le stime sono state fatte 

a livello comunale, per poi passare alle stime provinciali e a quelle regionali. Anche qui 

va fatta eccezione per il calcolo eseguito per le strade statali e per l’A14, dove si è 

seguito un approccio diverso, di tipo top-down, che verrà descritto più dettagliatamente 

in seguito. 

 

Il problema è stato affrontando quindi valutando le principali fonti di inquinamento per i metalli 

pesanti, che, stando a quanto riportato dall’inventario delle emissioni della Regione Abruzzo  

(Regione Abruzzo, 2016) ed analizzando le stime effettuate dall’ISPRA con metodologia 

d’approccio top-down (stime effettuate attraverso l’utilizzo di variabili proxy di 

disaggregazione spaziale), risultano essere le attività ricadenti nei macrosettori 2 e 7, nonché in 

parte minore nel macrosettore 4 e macrosettore 8 che però, per mancanza di dati, dovuta alla 

complessità ed alla vastità dei settori stessi, non sono stati trattati nel presente elaborato. 

Confronti ed analisi più dettagliate con i valori riportati da ISPRA e Regione Abruzzo sono 

riportate al Capitolo 4. 

 

Successivamente, è stato fatto un discorso intorno ai fattori di emissione, i quali sono stati 

soggetti ad aggiornamento da parte della Regione Lombardia (Regione Lombardia, 2015) e si 
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è andato dunque a verificare che i fattori presi in considerazione per il calcolo avessero subito 

delle modificazioni. 

Ricavati quindi i fattori di emissione per il macrosettore 2 dal database INEMAR e verificati 

eventuali aggiornamenti ad opera della Regione Lombardia, regione di riferimento per la 

stesura degli inventari, si è passato poi alla fase di ricerca degli indicatori di attività. Infine, 

sono state stimate le emissioni di metalli in atmosfera con il metodo classico già esposto in 

precedenza 

 

E = FE x A. 

 

Successivamente, sì è andati alla ricerca dei fattori di emissione per il macrosettore 7 e dei 

relativi indicatori di attività. Sono state quindi stimate le emissioni anche per questo 

macrosettore, con una procedura simile a quella per il macrosettore 2, che verrà esposta 

successivamente più nel dettaglio. 

 

Infine sono stati fatti grafici per valutare al meglio i risultati, sia in termini di analisi critica dei 

risultati stessi, sia per effettuare un confronto con stime ISPRA e inventario della Regione 

Abruzzo. 

 

 

Raccolta dati 
 

Si riportano in seguito le fonti utilizzate per la raccolta dei dati utili alla stesura dell’inventario. 

 

Fonti dati per i fattori di emissione 

 

Per quanto riguarda il macrosettore 2, i fattori di emissione sono stati ricercati dapprima 

ricercati sul database online INEMAR, disponibile su internet, dove sono riportati tutti i fattori 

di emissione per ogni tipo di attività, che lo rende uno strumento di assoluta necessità per chi si 

appresta a svolgere un lavoro di questo tipo. 

 

A questo punto è necessario definire come gli inquinanti, le regioni, le province e le singole 

attività vengano codificate, così da rendere chiara la lettura dei dati successivi.  

Riguardo agli inquinanti, le regioni e le province, i database nazionali prevedono un codice per 

ognuno di essi. Questi sono: M01 (As), M02 (Cd), M03 (Cr), M04 (Cu), M05 (Hg), M06 (Ni), 

M07 (Pb), M08 (Se) e M09 (Zn) per i metalli pesanti, la Regione Marche è la regione numero 

11 e le province sono Pesaro 41, Ancona 42, Macerata 43, Ascoli Piceno 44 e Fermo 109. 

 

Ogni attività inoltre è codificata infatti con una serie di cifre (o sequenziali o alternate da punti) 

di questo tipo xxyyzz o xx.yy.zz, dove le prime due cifre xx si riferiscono al macrosettore in 

considerazione, le secondo due yy si riferiscono al settore e le ultime zz si riferiscono all’attività 

specifica.  

Si riporta nella tabella successiva la classificazione delle attività prese in considerazione nel 

lavoro svolto. 
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020103 Caldaie con potenza termica < di 50 MW (impianti commerciali e istituzionali 

020105 Motori fissi a combustione interna (impianti commerciali e istituzionali) 

020107 Pizzerie con forno a legna 

020202 Caldaie con potenza termica < di 50 MW (impianti residenziali) 

020204 Motori fissi a combustione interna (impianti residenziali) 

020205 Altri sistemi (stufe, caminetti, ecc.) (impianti residenziali) 

020206 Camino aperto tradizionale 

020207 Stufa tradizionale a legna 

020208 Camino chiuso o inserto 

020209 Stufa o caldaia operativa 

020210 Stufa automatica a pellet/cippato/BAT legna 

020211 Sistema BAT pellets 

020302 Caldaie con pot term < di 50 MW (agricoltura, silvicoltura e acquacoltura) 

020304 Motori fissi a comb int (agricoltura, silvicoltura e acquacoltura) 
Tabella 5 - Codificazione SNAP attività macrosettore 2 

Come accennato in precedenza, i valori dei fattori di emissione ricavati dal sito INEMAR sono 

stati quindi confrontati con gli aggiornamenti apportati dalla Regione Lombardia: dal confronto 

si denota come in generale i fattori di emissione INEMAR corrispondano ai valori 

dell’aggiornamento, benché ci siano alcuni valori che differiscono. 

 

Nella tabella seguente, è riportata una parte della tabella di tale confronto nel caso specifico 

dell’Arsenico a titolo di esempio. Nella tabella sono riportate le attività descritte in precedenza 

nella prima colonna, in cui i fattori di emissione possono variare a seconda del combustibile 

usato. Inoltre, si fa notare che alla colonna “Fonte”, sono riportate le fonti, appunto, dei fattori 

di emissione del database INEMAR, mentre i valori sotto la colonna aggiornamento si 

riferiscono al lavoro fatto dalla Regione Lombardia. 

 

In giallo infine sono stati evidenziati i valori per i quali è stata notata una discrepanza tra 

database INEMAR ed aggiornamento, discrepanze che si è visto essere comuni per ogni 

inquinante trattato: si presume quindi si tratti di attività non più molto utilizzate che quindi non 

sono state aggiornate all’interno del database INEMAR: le attività in questione infatti non sono 

state prese in considerazione per la stima delle emissione, anche per una mancanza del dato 

dell’indicatore di attività, quindi si può concludere che non sono stati rilevati aggiornamenti 

significativi utili al calcolo del lavoro svolto. 
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Inquinante: Arsenico (As)

MSA Indicatore Comb. FE Aggiornamento Fonte

2.1.3

caldaie pot 

termica<50MW 

(commerc)

Consumo di 

combustibili
GPL 0.12 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.1.3

caldaie pot 

termica<50MW 

(commerc)

Consumo di 

combustibili
metano 0.12 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.1.3

caldaie pot 

termica<50MW 

(commerc)

Consumo di 

combustibili
gasolio 0.03 mg / GJ 0.03 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.1.3

caldaie pot 

termica<50MW 

(commerc)

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.5 mg / GJ 0.5 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010

2.1.5

motori a 

combustione 

interna (commerc)

Consumo di 

combustibili
gasolio 1.2 mg / GJ 0.03 mg / GJ

ANPA 1999 - 

Inemar, 2002

2.1.7
pizzerie con forno 

a legna

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(resid)

Consumo di 

combustibili
GPL 0.12 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(resid)

Consumo di 

combustibili
metano 0.12 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(resid)

Consumo di 

combustibili
gasolio 0.0020 mg / GJ 0.0020 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(resid)

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.5 mg / GJ 0.5 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010

2.2.4

motori a 

combustione 

interna (resid)

Consumo di 

combustibili
gasolio 1.2 mg / GJ 0.03 mg / GJ

ANPA 1999 - 

Inemar, 2002

2.2.5
altri sistemi (stufe, 

caminetti…)

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.5
altri sistemi (stufe, 

caminetti…)

Consumo di 

combustibili
metano 0.0937 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010

2.2.6
camino aperto 

tradizionale

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.7
stufa tradizionale 

a legna

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.8
camino chiuso o 

inserto

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.9
stufa o caldaia 

innovativa

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.10

stufa aut. a 

pellet/cippato/BAT 

legna

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.19 mg / GJ 0.19 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.2.11
sistema BAT 

pellets

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.5 mg / GJ 0.5 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010
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Tabella 6 - Confronto fattori di emissione database ISPRA ed aggiornamento della Regione Lombardia per l'Arsenico 

 

Per quanto riguarda i fattori di emissione per il macrosettore 7 invece, essi sono stati ricavati 

dal database COPERT fornito dall’Università, reperibile al sito rgdfedwsq!?)$, per ogni 

inquinante e per ogni classe veicolare, suddivisi secondo la categoria Rural, Urban ed Highway. 

 

 

Fonti dati per gli indicatori di attività 

 

Per il settore delle combustioni, gli indicatori di attività e le relative variabili proxy sono stati 

forniti dall’Università, che li ha ricavati dai dati ISTAT sui consumi  energetici delle famiglie 

italiane (ISTAT, 2014): tali dati sono stati elaborati statisticamente per il caso di interesse della 

Regione Marche. 

 

Anche per quanto riguarda il settore dei trasporti gli indicatori di attività sono stati forniti 

dall’Università, e sono stati ricavati dai bollettini petroliferi emessi dal MISE (Ministero dello 

Sviluppo Economico) attraverso un’elaborazione statistiche eseguita per ricavare il dato per la 

Regione Marche. 

  

2.3.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(agri)

Consumo di 

combustibili
GPL 0.0937 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010

2.3.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(agri)

Consumo di 

combustibili
metano 0.12 mg / GJ 0.12 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.3.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(agri)

Consumo di 

combustibili
gasolio 0.03 mg / GJ 0.03 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2013

2.3.2

caldaie pot 

termica<50MW 

(agri)

Consumo di 

combustibili

legna e 

similari
0.5 mg / GJ 0.5 mg / GJ

EMEP-CORINAIR, 

2010

2.3.4

motori a 

combustione 

interna (agri)

Consumo di 

combustibili
gasolio 1.2 mg / GJ 0.03 mg / GJ

ANPA 1999 - 

Inemar, 2002
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Elaborazione dei dati e calcolo delle emissioni 
 

Di seguito vengono riportate le procedure di calcolo e i risultati del lavoro svolto. 

 

Stima delle emissioni per il macrosettore 2 

 

Per quanto riguarda il settore delle combustioni, la stima delle emissioni è stata eseguita 

scegliendo anzitutto dei fattori di emissione adeguati, a seconda del tipo di combustibile e della 

tecnologia di combustione, per ogni inquinante. Nella tabella seguente sono riportati in 

particolare i fattori di emissione scelti (i valori riportati sono in mg/Gj). 

 

Inquinante As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 
Metano 0.12 0.00025 0.00076 0.00076 0.1 0.00051 0.0015 0.011 0.0015 

Gpl 0.12 0.00025 0.00076 0.00076 0.1 0.00051 0.0015 0.011 0.0015 

Gasolio 0.002 0.001 0.2 0.13 0.12 0.005 0.012 0.002 0.42 

Biomassa 0.19 13 23 6 0.56 2 27 0.5 512 
Tabella 7 - Fattori di emissione scelti per macrosettore 2 

A questo punto, in base ai dati a disposizione, è stato dapprima ricavato il dato dei consumi dei 

combustibili per la Regione Marche anche attraverso l’uso di variabili proxy per passare dal 

numero di abitanti alle quantità di combustibile in Mg (o m3 per il metano), per poi ricavare i 

Gj corrispondenti attraverso l’utilizzo di valori di conversioni ENEA (Agenzia Nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) di seguito riportati: 

 

1000 m3 metano 1 Mg Gpl 1 Mg gasolio 1 Mg biomassa 

34.541 Gj 46.055 Gj 42.75 Gj 10.46 Gj 
Tabella 8 - Valori di conversione ENEA 

Per il calcolo dei consumi di legna, il processo di calcolo è stato leggermente più complesso, 

dato che si è andato a distinguere, per arrivare al conteggio dei Mg complessivi di biomassa, 

anzitutto la tipologia di dotazione per l’utilizzo di legna e pellets nelle Marche, in secondo luogo 

la distribuzione percentuale di utilizzo di legna o pellets appunto. La tabella seguente riporta 

tali valori. 
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Tabella 9 - Consumi di legna e pellets ripartiti in base alla tecnologia di combustione per le Marche 

 

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, il calcolo della stima delle emissioni per l’arsenico per 

la combustione di biomassa. Gli altri calcoli, e per la stima delle emissioni degli altri metalli 

pesanti in esame, e per la stima delle emissioni da altri combustibili, sono stati eseguiti in 

maniera del tutto analoga. 
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Tabella 10 - Stima emissioni Arsenico da combustione biomassa 

 

Attraverso l’esecuzione dei restanti calcoli e sommando i vari risultati, si è arrivati alla stima 

delle emissioni di metalli pesanti per il macrosettore 2 al grado di dettaglio comunale. 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici riassuntivi del macrosettore 2 per la Regione 

Marche: per snellire l’esposizione, i dati sono stati riportati a livello provinciale. 
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Tabella 11 - Stima emissioni metalli pesanti macrosettore 2 in base a provincia e combustibile usato 

 

 

 

 
Tabella 12 - Stima emissioni totali metalli pesanti macrosettore 2 per combustibile 

  

Combustibile PROV As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

AN 1,282 0,003 0,008 0,008 1,068 0,005 0,016 0,118 0,016

AP 0,440 0,001 0,003 0,003 0,366 0,002 0,005 0,040 0,005

FE 0,346 0,001 0,002 0,002 0,288 0,001 0,004 0,032 0,004

MC 0,698 0,001 0,004 0,004 0,581 0,003 0,009 0,064 0,009

PU 0,830 0,002 0,005 0,005 0,692 0,004 0,010 0,076 0,010

AN 0,042 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,001 0,004 0,001

AP 0,019 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,002 0,000

FE 0,015 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,001 0,000

MC 0,028 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,003 0,000

PU 0,032 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,003 0,000

AN 0,000 0,000 0,021 0,014 0,013 0,001 0,001 0,000 0,045

AP 0,000 0,000 0,007 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,016

FE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MC 0,000 0,000 0,011 0,007 0,007 0,000 0,001 0,000 0,023

PU 0,000 0,000 0,020 0,013 0,012 0,001 0,001 0,000 0,043

AN 0,282 19,316 34,174 8,915 0,832 2,972 40,117 0,743 760,738

AP 0,117 7,987 14,131 3,686 0,344 1,229 16,589 0,307 314,579

FE 0,098 6,676 11,812 3,081 0,288 1,027 13,866 0,257 262,935

MC 0,194 13,245 23,434 6,113 0,571 2,038 27,510 0,509 521,667

PU 0,187 12,801 22,648 5,908 0,551 1,969 26,587 0,492 504,160

Legna e 

similari

Metano

Inquinante

Gpl

Gasolio

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

3,596 0,007 0,023 0,023 2,997 0,015 0,045 0,330 0,045

0,136 0,000 0,001 0,001 0,113 0,001 0,002 0,012 0,002

0,001 0,000 0,060 0,039 0,036 0,002 0,004 0,001 0,127

0,877 60,025 106,199 27,704 2,586 9,235 124,668 2,309 2364,078

4,609 60,034 106,283 27,767 5,732 9,252 124,718 2,651 2364,252TOTALE

Combustibile

Inquinante

Metano

Gpl

Gasolio

Legna e similari

TOTALE REGIONE 

MARCHE
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Figura 20 - Grafico stime totali per macrosettore 2 Regione Marche 

 

 

 

 
Figura 21 - Grafico emissioni metalli pesanti da metano per macrosettore 2 

 

 

4,61 60,03 106,28
27,77

5,73

9,25

124,72

2,65

2.364,25

Emissioni metalli pesanti per Macrosettore 2 per la Regione Marche

As (kg)

Cd (kg)

Cr (kg)

Cu (kg)

Hg (kg)

Ni (kg)

Pb (kg)

Se (kg)

Zn (kg)
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Figura 22 - Grafico emissioni metalli pesanti da gpl  per macrosettore 2 

 
Figura 23 - Grafico emissioni metalli pesanti da gasolio  per macrosettore 2 

 
Figura 24 - Grafico emissioni metalli pesanti da legna e pellets  per macrosettore 2 
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Stima delle emissioni per il macrosettore 7 

 

Per quanto riguarda il calcolo della stima delle emissioni di metalli pesanti proveniente da 

traffico veicolare, è stata seguita la metodologia COPERT: in questo metodo, i consumi 

regionali di carburante sono stati divisi al 50/50 tra la categoria Rural e la categoria Urban (già 

descritte in precedenza) così che, attraverso i fattori di emissione ricavati dal database COPERT 

(fattori espressi in g/kg), si è potuti arrivare alla stima delle emissioni espressa in kg/anno. 

Per la categoria Highway, invece, i fattori di emissioni sono dati in mg/km e si è giunti alla 

stima delle emissioni attraverso un procedimento differente che di seguito verrà esposto più nel 

dettaglio. 

 

Per quanto riguarda la categoria Rural (e analogamente per la categoria Urban), si è dapprima 

riportato in una tabella i fattori di emissione, ricavati dal database COPERT fornito 

dall’Università, per ogni inquinante per ogni classe veicolare di cui fossero a disposizione 

statistiche di consumo per il calcolo. Purtroppo non è stato possibile, né dal suddetto database 

né da altre fonti su internet, ricavare valori di fattori di emissioni per l’Arsenico e per il 

Mercurio, che sono stati quindi esclusi dal calcolo. In tabella vengono riportati i fattori di 

emissione ricavati per il Cadmio (analogamente sono stati riportati i fattori degli altri inquinanti 

in esame). 

 

 

Veicolo Tipo Fascia

Convenz

ionali 

(EURO 

91/441 

EURO I

94/12 

EURO II

98/69 

Euro III
EURO IV EURO V EURO VI

Fino a 1400 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

1401 - 2000 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Oltre 2000 cc 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Fino a 1400 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

1401 - 2000 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

Oltre 2000 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

Fino a 1400 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

1401 - 2000 cc 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Oltre 2000 cc 1,3E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Fino a 1400 cc 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,2E-05 1,1E-05 1,1E-05

1401 - 2000 cc 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

Oltre 2000 cc 1,1E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05

Fino a 1400 cc

1401 - 2000 cc

Oltre 2000 cc

Fino a 3,5 t 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,4E-05 1,4E-05

Non definito

Fino a 3,5 t

Non definito

Fino a 3,5 t

Non definito

Fino a 3,5 t 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

Non definito

Fino a 3,5 t

Non contemp.

Non definito

Cadmio (Cd) g/kgInquinante:

Passenger car 

Light 

Commercial 

Vehicles

Benzina

GPL

Ibrido - 

elettrico

Benzina

GPL

Metano

Gasolio

Metano

Gasolio

Ibrido - 

elettrico
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Tabella 13 - Fattori di emissione COPERT per il Cadmio categoria Rural 

 

In secondo luogo, è stata considerata la percentuale della distribuzione veicolare del parco 

macchine presente nella Regione Marche, suddivisa per ogni provincia, sia per la categoria 

“Passenger Car + Light Duty Truck”, ovvero i mezzi leggeri, sia per la categoria “Heavy Duty 

Truck”, ossia i mezzi pesanti. Sempre a titolo di esempio, si riporta la distribuzione percentuale 

di PC + LDT per la provincia di Ancona nella tabella successiva. 

 

 
Tabella 14 - Distribuzione percentuale categoria dei veicoli per la provincia di An 

 

 

 

Benzina Oltre 3,5 t 1,3E-05

GPL Oltre 3,5 t

Metano Oltre 3,5 t

3,6 - 7,5 t 1,2E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

7,6 - 12 t 1,1E-05 1,1E-05 1,2E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,2E-05 1,2E-05

12,1 - 14 t 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

14,1 - 20 t 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

20,1 - 26 t 1,0E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

26,1 - 28 t 1,0E-05 1,0E-05 1,1E-05 1,0E-05 1,1E-05 1,1E-05 1,1E-05

28,1 - 32 t 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05

Oltre 32 t 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05 1,0E-05

ConventionalEURO I EURO II EURO III

Fino a 125 cc 1,2E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

126 - 250 cc 1,2E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,3E-05

251 - 750 cc 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Oltre 750 cc 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05 1,2E-05

Diesel

Heavy Duty 

Trucks

BenzinaMotorcycles

Categoria MOTO

Provincia Tipo Fascia

Convenzi

onali 

(EURO 0)

91/441 

EURO I

94/12 

EURO II

98/69 

Euro III
EURO IV EURO V EURO VI TOTALE

BENZINA Fino a 1400 0,039 0,011 0,053 0,050 0,086 0,039 0,018 0,297

1401 - 2000 0,010 0,005 0,012 0,007 0,012 0,004 0,001 0,051

Oltre 2000 0,003 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,000 0,010

BENZINA O GPL Fino a 1400 0,002 0,000 0,001 0,001 0,016 0,009 0,005 0,035

1401 - 2000 0,002 0,001 0,002 0,001 0,004 0,002 0,000 0,012

Oltre 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002

BENZINA O METANO Fino a 1400 0,003 0,001 0,007 0,006 0,033 0,038 0,019 0,106

1401 - 2000 0,002 0,001 0,005 0,005 0,013 0,002 0,001 0,028

Oltre 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,002 0,001 0,007

GASOLIO Fino a 1400 0,001 0,000 0,000 0,011 0,050 0,022 0,004 0,088

1401 - 2000 0,003 0,001 0,016 0,051 0,072 0,066 0,028 0,237

Oltre 2000 0,013 0,008 0,019 0,033 0,030 0,017 0,005 0,125

IBRIDO-ELETTRICO Fino a 1400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1401 - 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001

Oltre 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Non contemplato0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002

TOTALE 1,000

PASSENGER CAR + LIGHY DUTY TRUCK (PC + LDT)Categoria veicolo

ANCONA
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Questa distribuzione è stata successivamente corretta dopo un ragionamento fatto riguardo alla 

categoria EURO 0: si è presupposto infatti che i mezzi EURO 0, sebbene presenti nel parco 

veicolare regionale, viaggino meno rispetto ai veicoli delle altre categorie immatricolati negli 

anni successivi (tale ragionamento è stato fatto per la tipologia di veicolo PC+LDT). Si è quindi 

considerato l’età media dei veicoli di ogni categoria e, attraverso la formula che segue, si è 

andati a calcolare l’incidenza percentuale su percorrenza totale media di ogni singola categoria. 

 

Im = 23.427 x Em
2 – 1218.3 x Em +16274 

 

Dove: 

Im = Incidenza percentuale su percorrenza totale media 

Em = Età media dei veicoli della singola categoria 

 

A questo punto è stato trovato il rapporto sul totale del parco veicolare e, moltiplicando 

semplicemente l’incidenza iniziale di ogni categoria di veicoli per tale rapporto, è stato trovato 

per ogni categoria e per ogni provincia, la percentuale veicolare corretta tenendo conto 

dell’incidenza della categoria EURO 0. Nel seguito si riporta in tabella la percentuale corretta 

per la provincia di Ancona. 

 

 
Tabella 15 - Incidenza veicolare corretta per la provincia di Ancona 

 

A questo punto, attraverso l’incidenza stimata sia per i veicoli PC+LDT che per quelli HDT, 

sono stati calcolati i fattori di emissioni corretti rispetto alla distribuzione del parco veicolare 

per la Regione Marche, sempre per ogni classe di veicoli. Dalla somma di tali valori è stato 

trovato il fattore di emissione medio totale per entrambi i tipi di veicolo. Tale calcolo è stato 

fatto per ogni inquinante e per ogni provincia: nella tabella successiva, viene riportato come 

esempio il calcolo eseguito per la provincia di Ancona. 
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Tabella 16 - Fattori di emissione medi totali per la provincia di Ancona 

 

I due fattori medi totali sono stati utilizzare per calcolare i fattori di emissione totali medi 

ponderati (rispetto ai totali regionali PC+LDT e HDT) di ogni provincia. 

Infine, attraverso l’uso di una variabile proxy di disaggregazione utilizzata per determinare il 

consumo comunale di combustibile in kg rispetto al consumo regionale, sono state stimate 

l’emissione di ogni comune per ognuno degli inquinanti in esame. 

 

Si riporta, nella tabella seguente, il calcolo delle emissioni di Cadmio per la provincia di Ancona 

come esempio. 

  

Provincia Veicolo Tipo Fascia

Convenzi

onali 

(EURO 0)

91/441 

EURO I

94/12 

EURO II

98/69 

Euro III
EURO IV EURO V EURO VI

Fino a 1400 5,43E-08 1,51E-08 1,62E-07 4,14E-07 9,59E-07 6,64E-07 5,75E-07

1401 - 2000 1,30E-08 5,98E-09 3,39E-08 5,50E-08 1,33E-07 7,18E-08 3,85E-08

Oltre 2000 3,91E-09 1,19E-09 4,62E-09 1,07E-08 2,06E-08 9,71E-09 5,99E-09

Fino a 1400 2,46E-09 3,75E-10 3,98E-09 8,71E-09 1,80E-07 1,49E-07 1,62E-07

1401 - 2000 3,03E-09 1,12E-09 4,60E-09 7,47E-09 4,41E-08 3,65E-08 5,73E-09

Oltre 2000 5,72E-10 1,34E-10 5,00E-10 1,22E-09 7,00E-09 2,84E-09 6,58E-10

Fino a 1400 3,48E-09 1,42E-09 2,19E-08 4,61E-08 3,56E-07 6,09E-07 5,91E-07

1401 - 2000 2,20E-09 1,35E-09 1,39E-08 3,68E-08 1,43E-07 3,73E-08 2,44E-08

Oltre 2000 2,75E-10 9,54E-11 6,41E-10 2,56E-09 2,84E-08 3,39E-08 2,98E-08

Fino a 1400 9,20E-10 4,99E-11 2,28E-10 1,10E-07 7,33E-07 4,55E-07 1,71E-07

1401 - 2000 4,20E-09 1,96E-09 5,20E-08 4,89E-07 9,67E-07 1,35E-06 1,09E-06

Oltre 2000 1,68E-08 9,98E-09 5,86E-08 2,99E-07 3,83E-07 3,19E-07 1,91E-07

Fino a 1400

1401 - 2000

Oltre 2000

1,26E-05

Benzina Oltre 3,5 3,44E-08

GPL Oltre 3,5

Metano Oltre 3,5

3,6 - 7,5 1,43E-06 2,21E-07 4,73E-07 5,50E-07 4,79E-07 1,79E-07 3,02E-08

7,6 - 12 8,91E-07 2,70E-07 4,67E-07 3,71E-07 2,23E-07 1,81E-07 1,24E-08

12,1 - 14 2,56E-07 3,62E-08 3,89E-08 1,44E-08 2,18E-08 4,87E-09 2,43E-09

14,1 - 20 4,90E-07 1,88E-07 3,18E-07 3,04E-07 1,87E-07 1,27E-07 3,05E-08

20,1 - 26 8,85E-07 2,58E-07 5,50E-07 5,56E-07 2,41E-07 2,90E-07 8,21E-08

26,1 - 28 4,38E-09 0,00E+00 0,00E+00 2,24E-09 2,24E-09 0,00E+00 0,00E+00

28,1 - 32 6,46E-09 2,85E-08 1,17E-07 1,84E-07 1,01E-07 6,38E-08 0,00E+00

Oltre 32 1,72E-08 2,19E-09 4,40E-09 4,38E-09 6,60E-09 2,21E-09 0,00E+00

1,12E-05

Gasolio

Ibrido - 

elettrico

Inquinante: Cadmio (Cd) g/kg

Heavy Duty 

Trucks

Diesel

Totale

ANCONA

Totale

Passenger car 

Benzina

GPL

Metano
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Comune Proxy Sk/Sp

Consumo 

comunale 

combustibile 

(kg)

Cd (g)

Agugliano 0,010116486 1123192,12 14,08

Ancona 0,198687656 22059479,89 276,56

Arcevia 0,011278331 1252187,11 15,70

Barbara 0,003133371 347885,45 4,36

Belvedere Ostrense 0,00491527 545722,32 6,84

Camerano 0,015991933 1775519,11 22,26

Camerata Picena 0,005749029 638291,27 8,00

Castelbellino 0,010279024 1141238,05 14,31

Castelfidardo 0,041022785 4554592,51 57,10

Castelleone di Suasa 0,003816633 423745,20 5,31

Castelplanio 0,008289438 920342,49 11,54

Cerreto d'Esi 0,007904163 877566,95 11,00

Chiaravalle 0,028131114 3123282,82 39,16

Corinaldo 0,011928483 1324370,83 16,60

Cupramontana 0,010760618 1194707,48 14,98

Fabriano 0,064359028 7145520,36 89,58

Falconara Marittima 0,052707462 5851894,44 73,37

Filottrano 0,021759022 2415815,48 30,29

Genga 0,004370466 485235,04 6,08

Jesi 0,084865906 9422315,34 118,13

Loreto 0,02680974 2976576,08 37,32

Maiolati Spontini 0,013225777 1468404,10 18,41

Mergo 0,002176203 241614,97 3,03

Monsano 0,00810282 899623,09 11,28

Monte Roberto 0,006880775 763944,42 9,58

Monte San Vito 0,01463745 1625136,35 20,37

Montecarotto 0,004177829 463847,27 5,82

Montemarciano 0,021060711 2338284,82 29,32

Morro d'Alba 0,00410559 455826,85 5,71

Numana 0,008713843 967462,42 12,13

Offagna 0,004162779 462176,35 5,79

Osimo 0,076823285 8529375,93 106,93

Ostra 0,014228095 1579687,34 19,80

Ostra Vetere 0,008193119 909648,60 11,40

Poggio San Marcello 0,001535081 170433,79 2,14

Polverigi 0,00976733 1084426,79 13,60

Rosora 0,004560094 506288,62 6,35

San Marcello 0,004484845 497934,03 6,24

San Paolo di Jesi 0,002016675 223903,22 2,81

Santa Maria Nuova 0,009087078 1008901,22 12,65
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Tabella 17 - Calcolo emissioni di Cadmio per la provincia di Ancona 

 

Con lo stesso procedimento è stata eseguita la stima delle emissioni degli altri metalli pesanti 

in ogni provincia. 

 

Una procedura del tutto analoga è stata adottata per la categoria Urban, con l’unica differenza 

che consiste nell’aver preso dal database i fattori di emissione della categoria in esame.  

 

Per quanto riguarda la categoria Highway, invece, il procedimento è stato differente, poiché 

l’analisi è stata fatta tenendo conto che le sorgenti della categoria in questione risultano essere 

sorgenti di tipo lineare piuttosto che areali (come nel caso Urban e Rural), tant’è che i fattori di 

emissione del database COPERT sono forniti in mg/km. Le strade a scorrimento veloce prese 

in considerazione per la Regione Marche sono state: 

 Autostrada A14 

 Strada statale della Val d’Esino SS076 

 Strada statale Adriatica SS016 

 Strada statale della Val di Chienti SS077 

 Strada statale di Bocca Trabaria SS073bis e la variante di Urbino 

 Raccordo autostradale Ascoli-Mare RA11 

 Strada provinciale Urbinate SP423 

 

Analogamente alle categorie precedenti, sono stati anzitutto riportati i fattori di emissione per 

la categoria Highway per ogni inquinante e per ogni classe veicolare. 

Successivamente, sono stati riportati i dati di traffico dei mezzi circolanti ogni giorno (da notare 

che le stime ottenute con tali dati risultano essere emissioni giornaliere) nell’autostrada A14 nel 

tratto Ancona nord-Ancona sud (è stato supposto legittimo estendere questi dati a tutta la tratta 

regionale) e i dati per le strade a scorrimento veloce prese in esame (fonte:ANAS). A differenza 

dalle categorie precedenti, però, non è stata corretta la percentuale veicolare rispetto 

all’incidenza dell’EURO 0 poiché i dati in questo caso sono dati effettivi dei veicoli in 

circolazione. 

 

Sono stati calcolati quindi i fattori di emissione corretti rispetto all’incidenza veicolare e, dalla 

loro somma, i fattori di emissione medi totali per ogni inquinante, sia per la categoria PC+LDT 

che per la categoria HDT. 

A questo punto il calcolo è stato eseguito in maniera inversa rispetto alle prime due categorie: 

riferendosi al singolo inquinante, partendo dal valore dei due fattori di emissione medi totali 

Sassoferrato 0,016536737 1836006,40 23,02

Senigallia 0,092637631 10285178,19 128,95

Serra de' Conti 0,008870361 984839,98 12,35

Serra San Quirico 0,006284803 697776,00 8,75

Sirolo 0,008644614 959776,19 12,03

Staffolo 0,004725642 524668,74 6,58

Trecastelli 0,017484875 1941274,33 24,34

1391,9Totale AN (g)
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espresso in mg/km, si è ricavato il valore in kg/km, successivamente attraverso i dati ANAS 

della lunghezza delle strade per ogni comune (e, dalla somma, per ogni provincia e in generale 

per la regione), è stato calcolato il valore di emissioni totali giornaliere in kg per poi, infine, 

calcolare il valore di emissioni totali annuali, sempre in kg (tale procedimento ha portato alle 

emissioni suddivise tra le due categorie PC+LDT e HDT).  

Calcolate dunque le emissioni di ogni singolo inquinante per ogni tipo di mezzo 

PC+LDT+HDT, il dato è stato disaggregato spazialmente su ogni comune che l’arco stradale 

interseca, attraverso il rapporto km(comune)/km(totali). 

 

Nella tabella seguente si riporta, a titolo di esempio, il calcolo eseguito per la stima delle 

emissioni per l’A14 nel caso del Cadmio. La stessa procedura è stata utilizzata per tutte le strade 

a scorrimento veloce prese in considerazione. 

 

 
Tabella 18 - Calcolo emissioni A14 

 
Tabella 19 - Emissioni totali A14 

Categoria Inquinante

Emissioni 

totali per 

giorno 

(mg/km)

Emissioni 

totali per 

giorno 

(kg/km)

Emissioni 

totali per 

giorno 

(kg)

Emissioni 

totali per 

anno (kg)

Arsenico (As)

Cadmio (Cd) 17,754 0,000 0,003 1,080

Cromo (Cr) 79,648 0,000 0,013 4,847

Rame (Cu) 952,872 0,001 0,159 57,985

Mercurio (Hg)

Nichel (Ni) 27,592 0,000 0,005 1,679

Piombo (Pb) 126,829 0,000 0,021 7,718

Selenio (Se) 3,112 0,000 0,001 0,189

Zinco (Zn) 4461,431 0,004 0,744 271,493

Arsenico (As)

Cadmio (Cd) 10,074 0,000 0,002 0,613

Cromo (Cr) 135,128 0,000 0,023 8,223

Rame (Cu) 2319,959 0,002 0,387 141,177

Mercurio (Hg)

Nichel (Ni) 25,541 0,000 0,004 1,554

Piombo (Pb) 283,751 0,000 0,047 17,267

Selenio (Se) 2,371 0,000 0,000 0,144

Zinco (Zn) 2647,130 0,003 0,441 161,087

Emissioni  A14

PC + LDT

HDT

Arsenico (As) 0

Cadmio (Cd) 1,693

Cromo (Cr) 13,070

Rame (Cu) 199,163

Mercurio (Hg) 0

Nichel (Ni) 3,233

Piombo (Pb) 24,985

Selenio (Se) 0,334

Zinco (Zn) 432,579

Emissioni totali per anno 

(kg) PC+LDV+HDT
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Tabella 20 - Emissioni annuali A14 a livello comunale 

 

Provincia Comune km Cadmio (Cd)

41 Gradara 4,366 0,044

41 Pesaro 13,820 0,140

41 Gabicce Mare 1,692 0,017

41 Fano 13,814 0,140

41 San Costanzo 4,717 0,048

41 Mondolfo 4,341 0,044

42,750 0,434

42 Sirolo 2,281 0,023

42 Loreto 3,544 0,036

42 Numana 1,239 0,013

42 Osimo 1,706 0,017

42 Ancona 12,274 0,125

42 Camerano 4,980 0,051

42 Castelfidardo 2,008 0,020

42 Camerata Picena 1,763 0,018

42 Chiaravalle 5,970 0,061

42 Falconara Marittima 1,274 0,013

42 Montemarciano 5,015 0,051

42 Senigallia 14,744 0,150

56,797 0,577

43 Civitanova Marche 7,231 0,073

43 Porto Recanati 4,483 0,046

43 Potenza Picena 6,929 0,070

18,643 0,189

44 Grottammare 5,570 0,057

44 San Benedetto del Tronto8,063 0,082

44 Cupra Marittima 5,525 0,056

44 Massignano 1,254 0,013

20,412 0,207

109 Porto San Giorgio 4,051 0,041

109 Fermo 9,210 0,094

109 Porto Sant'Elpidio 6,503 0,066

109 Sant'Elpidio a Mare 1,219 0,012

109 Pedaso 2,583 0,026

109 Altidona 3,087 0,031

109 Campofilone 1,464 0,015

28,119 0,286

166,721 1,693

Emissioni totali annuali PC+LDT+HDT e relativa 

disaggregazione spaziale (kg)

Totale Provincia FE

Totale Regione Marche

Totale provincia PU

Totale provincia AN

Totale provincia MC

Totale provincia AP



DIISM – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  

67 

 

Nelle tabelle e nei grafici successivi sono riportati i risultati finali per il macrosettore 7. 

 

 
Tabella 21 - Emissioni totali categoria Rural 

 
Figura 25 - Emissioni categoria Rural suddivise in base alla provincia 

 
Figura 26 - Grafico per i totali regionali per la categoria Rural 

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

ANCONA 1,392 21,697 417,844 4,258 51,324 0,444 400,193

ASCOLI PICENO 0,508 8,152 156,355 1,581 19,209 0,166 147,052

FERMO 0,205 3,248 62,340 0,632 7,658 0,066 59,208

MACERATA 0,604 9,533 182,717 1,853 22,446 0,194 173,844

PESARO URBINO 0,676 10,564 202,935 2,072 24,927 0,216 194,399

TOTALE 

REGIONALE (kg) 3,386 53,194 1022,191 10,395 125,564 1,086 974,696

Emissioni RURAL (kg)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

As (kg)

Cd (kg)

Cr (kg)

Cu (kg)

Hg (kg)

Ni (kg)

Pb (kg)

Se (kg)

Zn (kg)

Emissioni metalli pesanti per macrosettore 7 (categoria RURAL)

PESARO URBINO MACERATA FERMO ASCOLI PICENO ANCONA
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Tabella 22 – Emissioni totali categoria Urban 

 
Tabella 23 – Emissioni categoria Urban suddivise in base alla provincia 

 
Figura 27 – Grafico per i totali regionali per la categoria Urban 

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

ANCONA 1,375 21,471 414,031 4,136 50,343 0,381 374,337

ASCOLI PICENO 0,501 8,028 154,056 1,529 18,738 0,142 137,240

FERMO 0,203 3,224 61,990 0,615 7,539 0,057 55,474

MACERATA 0,597 9,485 182,156 1,808 22,155 0,167 163,064

PESARO URBINO 0,667 10,377 199,391 2,000 24,243 0,185 181,236

TOTALE 

REGIONALE (kg) 3,343 52,584 1011,623 10,088 123,018 0,932 911,351

Emissioni URBAN (kg)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

As (kg)

Cd (kg)

Cr (kg)

Cu (kg)

Hg (kg)

Ni (kg)

Pb (kg)

Se (kg)

Zn (kg)

Emissioni metalli pesanti per macrosettore 7 (categoria URBAN)

PESARO URBINO MACERATA FERMO ASCOLI PICENO ANCONA
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Tabella 24 - Emissioni totali categoria Highway 

 
Figura 28 - Emissioni categoria Highway suddivise in base alla provincia 

 
Figura 29- Grafico emissioni totali categoria Highway 

 

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

ANCONA 1,214 9,238 140,176 2,303 17,602 0,238 309,914

ASCOLI PICENO 0,500 3,801 57,640 0,948 7,239 0,098 127,701

FERMO 0,431 3,296 50,088 0,819 6,287 0,085 110,035

MACERATA 0,721 5,455 82,631 1,365 10,380 0,141 184,024

PESARO URBINO 1,268 9,614 145,724 2,402 18,303 0,249 323,647

TOTALE REGIONALE (kg) 4,134 31,404 476,260 7,838 59,811 0,811 1055,321

Emissioni HIGHWAY (kg)

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

Emissioni metalli pesanti per macrosettore 7 (categoria Highway)

ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO URBINO
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Infine, si riportano le tabelle e i grafici contenenti la stima totale delle emissioni in atmosfera 

di metalli pesanti per il macrosettore 7. 

 

 
Tabella 25- Emissioni totali metalli pesanti macrosettore 7 

 
Figura 30 - Emissioni totali macrosettore 7 suddivise in base alla provincia 

 

Provincia Categoria As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

R 1,39 21,70 417,84 4,26 51,32 0,44 400,19

U 1,37 21,47 414,03 4,14 50,34 0,38 374,34

H 1,21 9,24 140,18 2,30 17,60 0,24 309,91

Totale 3,98 52,41 972,05 10,70 119,27 1,06 1084,44

R 0,51 8,15 156,36 1,58 19,21 0,17 147,05

U 0,50 8,03 154,06 1,53 18,74 0,14 137,24

H 0,50 3,80 57,64 0,95 7,24 0,10 127,70

Totale 1,51 19,98 368,05 4,06 45,19 0,41 411,99

R 0,21 3,25 62,34 0,63 7,66 0,07 59,21

U 0,20 3,22 61,99 0,62 7,54 0,06 55,47

H 0,43 3,30 50,09 0,82 6,29 0,08 110,03

Totale 0,84 9,77 174,42 2,07 21,48 0,21 224,72

R 0,60 9,53 182,72 1,85 22,45 0,19 173,84

U 0,60 9,48 182,16 1,81 22,16 0,17 163,06

H 0,72 5,46 82,63 1,36 10,38 0,14 184,02

Totale 1,92 24,47 447,50 5,02 54,98 0,50 520,93

R 0,68 10,56 202,93 2,07 24,93 0,22 194,40

U 0,67 10,38 199,39 2,00 24,24 0,18 181,24

H 1,27 9,61 145,72 2,40 18,30 0,25 323,65

Totale 2,61 30,55 548,05 6,47 67,47 0,65 699,28

10,86 137,18 2510,07 28,32 308,39 2,83 2941,37

EMISSIONI TOTALI MACROSETTORE 7

TOTALE REGIONALE (kg)

ANCONA

ASCOLI 

PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO 

URBINO
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Figura 31 - Grafico totali regionali macrosettore 7 

 

L’ultima fase della realizzazione di un inventario delle emissioni, ovvero l’analisi critica dei 

risultati e dei confronti con i dati di stima di altri inventari e con i database ISPRA, verrà 

realizzata nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO 4 – Analisi critica e confronto dei risultati 
 

In ultima analisi, vengono analizzati i dati ricavati sia in valore assoluto, che confrontandoli 

con i valori stimati dall’ISPRA e con i valori riportati nell’inventario regionale delle emissioni 

in atmosfera dell’Abruzzo. Quest’ultimo confronto viene fatto poiché è stato presupposto che 

l’Abruzzo possa avere dei valori di emissione confrontabili con quello delle Marche, in quanto 

risulta essere una regione simile a livello di estensione e popolazione, oltre ad avere attività 

industriali dello stesso tipo. 

 

 

Analisi macrosettore 2 
 

Per semplificare l’analisi, viene anzitutto riportata la tabella già esposta al cap. 3 nella quale 

vengono riassunte le stime per il macrosettore 2, suddivise in base al combustibile usato per 

tutte le province. 

 

 
Tabella 26 Stima emissioni metalli pesanti macrosettore 2 in base a provincia e combustibile usato 

 

Basandosi su questi valori (e riferendosi anche al grafico in fig. 20) è evidente che per il 

macrosettore 2, nella Regione Marche, il metallo pesante maggiormente emesso in atmosfera 

Combustibile PROV As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

AN 1,282 0,003 0,008 0,008 1,068 0,005 0,016 0,118 0,016

AP 0,440 0,001 0,003 0,003 0,366 0,002 0,005 0,040 0,005

FE 0,346 0,001 0,002 0,002 0,288 0,001 0,004 0,032 0,004

MC 0,698 0,001 0,004 0,004 0,581 0,003 0,009 0,064 0,009

PU 0,830 0,002 0,005 0,005 0,692 0,004 0,010 0,076 0,010

AN 0,042 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,001 0,004 0,001

AP 0,019 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,002 0,000

FE 0,015 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,001 0,000

MC 0,028 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,003 0,000

PU 0,032 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,003 0,000

AN 0,000 0,000 0,021 0,014 0,013 0,001 0,001 0,000 0,045

AP 0,000 0,000 0,007 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,016

FE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MC 0,000 0,000 0,011 0,007 0,007 0,000 0,001 0,000 0,023

PU 0,000 0,000 0,020 0,013 0,012 0,001 0,001 0,000 0,043

AN 0,282 19,316 34,174 8,915 0,832 2,972 40,117 0,743 760,738

AP 0,117 7,987 14,131 3,686 0,344 1,229 16,589 0,307 314,579

FE 0,098 6,676 11,812 3,081 0,288 1,027 13,866 0,257 262,935

MC 0,194 13,245 23,434 6,113 0,571 2,038 27,510 0,509 521,667

PU 0,187 12,801 22,648 5,908 0,551 1,969 26,587 0,492 504,160

Legna e 

similari

Metano

Inquinante

Gpl

Gasolio
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sia lo zinco, che in percentuale rispetto al totale dei metalli pesanti studiati risulta essere più 

dell’80%, con un valore di calcolato di oltre 2300 kg annui. Degli altri metalli pesanti studiati, 

si nota come, sebbene in quantità nettamente minore, ci siano emissioni rilevanti di Cadmio, 

Cromo e Piombo, con i valori di, rispettivamente, circa 60, 100 e 120 kg all’anno. I restanti 

metalli risultano avere tracce molto inferiori. 

Tenendo invece presente i grafici di fig. 21 e successivi, che riportano i contributi delle singole 

province per ogni metallo trattato, si riscontra un trend comune ad ogni tipo di combustibile 

utilizzato, ovvero che la provincia che dà il maggior contributo di emissione è quella di Ancona, 

seguita, in ordine, da quella di Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. 

 

Un’altra considerazione interessante è da farsi tenendo presente il grafico successivo, che 

riporta, per ogni inquinante, il contributo di emissione in atmosfera percentuale dei quattro tipi 

di combustibile utilizzati per il calcolo. 

 

 
Figura 32 - Contributo dei diversi tipi di combustibile per le emissioni di metalli pesanti macrosettore 2 

 

Dal grafico, salta subito all’occhio come la combustione di legna e similari sia la principale 

fonte di immissione di metalli pesanti in atmosfera per il macrosettore 2 nella regione, ad 

eccezion fatta per l’Arsenico, il Mercurio e, in parte minore, per il Selenio dove si hanno 

contributi significativi anche da parte della combustione del metano. 

 

Per quanto riguarda i confronti, si riporta di seguito la tabella con i valori di confronto tra i dati 

ISPRA ed i valori calcolati con i relativi grafici. 
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Tabella 27 - Confronto stime ISPRA con i valori calcolati nel macrosettore 2 

 

 
Figura 33 - Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 PU 

  

stima calcolo stima calcolo stima calcolo stima calcolo

1,073 1,049 2,938 12,803 5,226 22,674 11,732 5,927

1,355 1,607 3,812 19,318 6,859 34,204 15,393 8,937

0,880 0,920 2,533 13,247 4,601 23,450 10,323 6,125

0,587 0,575 1,670 7,988 3,021 14,142 6,779 3,694

0,438 0,459 1,344 6,677 2,504 11,814 5,616 3,084

4,333 4,609 12,297 60,034 22,210 106,283 49,843 27,767

Confronto macrosettore 2 valori calcolati/stime ISPRA

TOTALE REGIONE

PESARO URBINO

ANCONA

MACERATA

ASCOLI PICENO

FERMO

Provincia

Inquinanti As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg)

Inq

Prov stima calcolo stima calcolo stima calcolo stima calcolo stima calcolo

PU 2,019 1,282 3,980 1,974 67,087 26,599 0,901 0,572 172,292 504,213

AN 3,108 1,948 5,181 2,978 88,130 40,135 1,185 0,865 226,805 760,799

MC 1,685 1,182 3,452 2,041 59,158 27,520 0,797 0,576 152,500 521,700

AP 1,156 0,731 2,274 1,231 38,834 16,595 0,523 0,349 100,031 314,600

FE 0,889 0,589 1,846 1,029 32,263 13,870 0,436 0,290 83,531 262,939

TOT 8,858 5,732 16,733 9,252 285,473 124,718 3,842 2,651 735,158 2364,252

Confronto macrosettore 2 valori calcolati/stime ISPRA

Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)
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Figura 34 - Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 AN 

 

 

 
Figura 35 -Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 MC 
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Figura 36 - Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 AP 

 

 

 
Figura 37 - Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 FE 
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Figura 38 - Grafico confronto stime ISPRA con valori calcolati macrosettore 2 TOTALI 

 

Dai valori riportati in tabella e ancor più dai grafici, salta subito all’occhio come la differenza 

tra calcoli e stime segua lo stesso trend indipendentemente dalla provincia in esame: in 

particolare, si nota una sovrastima significativa di emissioni di Piombo da parte dell’ISPRA, e 

una sottostima ancora più importante di emissioni di Zinco (si noti che nei grafici i valori di 

Zinco sono stati riportati in 102 kg per favorirne la lettura). Si noti inoltre la sottostima dei valori 

di Cadmio e Cromo che, sebbene i valori siano minori in quantità, le differenze in percentuale 

risultano essere abbastanza significative. 

 

Infine, si riporta il confronto tra i totali calcolati e i totali della Regione Abruzzo. 

 

 
Figura 39 - Confronto con la Regione Abruzzo 
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Sebbene le differenze siano anche abbastanza significative per alcuni inquinanti, si può 

osservare come l’andamento dei valori di emissione in percentuale dei diversi metalli sia 

comunque abbastanza simile. Le differenze di valori, che possono derivare da diversi motivi 

(quali diverse metodologie, diverse fonti, diversi anni di riferimento), risultano comunque 

accettabili. 

 

 

Analisi macrosettore 7 
 

Analogamente al macrosettore 2, viene anzitutto riportata la tabella già esposta al cap. 3 nella 

quale vengono riassunte le i valori calcolati per il macrosettore 7, suddivise in base alla 

categoria e in base alle province. 

 

 
Tabella 28 - Valori calcolati macrosettore 7 suddivisi per provincia e per categoria 

 

Stando ai dati riportati in tabella e riferendosi anche al grafico di fig. 31 che riporta i totali delle 

emissioni di metalli pesanti per la Regione Marche, si nota come i principali metalli emessi in 

atmosfera siano lo Zinco e il Rame, entrambi circa al 40%. In parte molto minore rispetto ai 

due già citati, si nota che anche le emissioni di Cromo e Piombo risultano abbastanza 

significative. 

Dalla lettura del grafico 30 (che riporta i totali della regione suddivisi per provincia) invece, si 

nota come i contributi siano simili a quelli del macrosettore 2: anche in questo caso, la provincia 

con il maggior contributo è quella di ancona, seguita poco sotto da quella di Pesaro Urbino, 

seguita, in ordine, da quella di Ascoli Piceno, di Macerata e di Fermo. 

Categoria As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

R 1,39 21,70 417,84 4,26 51,32 0,44 400,19

U 1,37 21,47 414,03 4,14 50,34 0,38 374,34

H 1,21 9,24 140,18 2,30 17,60 0,24 309,91

Totale 3,98 52,41 972,05 10,70 119,27 1,06 1084,44

R 0,51 8,15 156,36 1,58 19,21 0,17 147,05

U 0,50 8,03 154,06 1,53 18,74 0,14 137,24

H 0,50 3,80 57,64 0,95 7,24 0,10 127,70

Totale 1,51 19,98 368,05 4,06 45,19 0,41 411,99

R 0,21 3,25 62,34 0,63 7,66 0,07 59,21

U 0,20 3,22 61,99 0,62 7,54 0,06 55,47

H 0,43 3,30 50,09 0,82 6,29 0,08 110,03

Totale 0,84 9,77 174,42 2,07 21,48 0,21 224,72

R 0,60 9,53 182,72 1,85 22,45 0,19 173,84

U 0,60 9,48 182,16 1,81 22,16 0,17 163,06

H 0,72 5,46 82,63 1,36 10,38 0,14 184,02

Totale 1,92 24,47 447,50 5,02 54,98 0,50 520,93

R 0,68 10,56 202,93 2,07 24,93 0,22 194,40

U 0,67 10,38 199,39 2,00 24,24 0,18 181,24

H 1,27 9,61 145,72 2,40 18,30 0,25 323,65

Totale 2,61 30,55 548,05 6,47 67,47 0,65 699,28

10,86 137,18 2510,07 28,32 308,39 2,83 2941,37

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

Provincia

TOTALE REGIONALE (kg)

EMISSIONI TOTALI MACROSETTORE 7
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Il risultato non lascia comunque stupiti, dato che gli indicatori di attività per entrambi i 

macrosettori dipendevano direttamente dal numero di abitanti. 

 

Nell grafico successivo, inoltre, sono riportati i contributi delle signorie categorie COPERT per 

il macrosettore 7. 

 

 
Figura 40 - Contributi emissioni metalli pesanti categorie COPERT per macrosettore 7 

 

Si nota come, anche dovuto alla modalità del calcolo (si ricorda come il metodo COPERT 

preveda la suddivisione del consumo di carburante al 50/50 tra categoria Urban e categoria 

Rural), i contributi della categoria Rural e Urban siano comparabili in ogni caso, mentre per 

quanto riguarda la categoria Highway, contribuisce con un valore di circa la metà degli altri due 

contributi, ad eccezione dello Zinco, dove i tre contributi sono tutti comparabili tra di loro. 

 

Di seguito viene riportata la tabella, con i relativi grafici, per il confronto tra le stime ISPRA ed 

i valori calcolati per il macrosettore 7. 
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0,428 0,839 6,351 9,768 114,038 174,418 1,201 2,067

2,287 1,921 29,629 24,473 541,064 447,504 6,040 5,025
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Tabella 29 - Confronto stime ISPRA valori calcolati macrosettore 7 

 

 
Figura 41 - Confronto emissioni macrosettore 7 AN 

 
Figura 42 - Confronto emissioni macrosettore 7 AP 

stima calcolo stima calcolo stima calcolo

96,682 119,269 0,893 1,064 921,209 1084,444
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Figura 43 - Confronto emissioni macrosettore 7 FE 

 
Figura 44 - Confronto emissioni macrosettore 7 MC 
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Figura 45 - Confronto emissioni macrosettore 7 PU 

 
Figura 46 - Confronto emissioni TOTALI  macrosettore 7 

 

Da questi dati, si può notare come la il valore calcolate nel presente elaborato e le stime ISPRA 

siano decisamente comparabili, con una leggera sottostima a livello totale per tutti gli inquinanti 

in questione. Per quanto riguarda le singole province, il trend dei valori, sia le stime che quelli 

calcolati, è sempre circa lo stesso, e si notano sovrastime per le province di Macerata e Pesaro 

Urbino, mentre i valori per le restanti province risultano essere sottostimati dall’ISPRA 
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In ultima analisi, si riporta il grafico di confronto tra i valori calcolati e i valori dell’inventario 

delle emissioni della Regione Abruzzo. 

 

 
Figura 47 - Confronto valori con inventario Regione Abruzzo 

 

Le discrepanze tra i valori risultano subito evidenti, in particolare per quanto riguarda Cromo, 

Rame, Piombo e Zinco. 

In particolare, le forti differenze per i valori di Rame (quasi nullo per l’Abruzzo) e Piombo 

(dove il valore calcolato nel presente elaborato risulta molto minore) fanno pensare che esse 

siano dovute all’unione di due fattori: anzitutto la datazione dell’inventario abruzzese, i cui dati 

sono riferiti al 2008, che, unita all’evoluzione delle tecnologie di combustione e dei 

combustibili stessi, hanno portato a dei risultati molto diversi con il presente elaborato. 
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Conclusioni 
 

Sì è visto dunque cosa sia in termini generici l’inquinamento, le sue cause, i suoi effetti 

sull’ambiente e sull’uomo, in particolare riguardo ai metalli pesanti oggetto dello studio, ovvero 

l’Arsenico, il Cadmio, il Cromo, il Rame, il Mercurio, il Nichel, il Piombo, il Selenio e lo Zinco. 

 

Si è poi passati alla descrizione degli inventari delle emissioni, che nell’ultimo ventennio sono 

aumentati, sia in termini di numero che in termini di qualità: il loro uso, infatti, può essere un 

potente mezzo per monitorare la situazione dell’inquinamento atmosferico in ogni parte del 

mondo. Monitorare la situazione con il maggior grado di accuratezza permette all’umanità di 

affrontare questo problema nel modo più efficacie ed efficiente possibile. 

 

Dopo aver esposto la metodologia utilizzata per la realizzazione di un inventario, le diverse 

fonti di emissione e la loro catalogazione in diversi macrosettori, si è visto come le principali 

sorgente di metalli pesanti in atmosfera siano le attività ricadenti nei macrosettori 2, 4, 7 ed 8. 

In particolare, il presente caso di studio ha posto l’attenzione sul macrosettore delle combustioni 

non industriali e su quello del traffico veicolare. 

 

Successivamente sono stati riportati i fattori di emissione e gli indicatori di attività utilizzati: 

per i primi, è stato visto come i valori riportati dal database INEMAR siano aggiornati rispetto 

a studi di settore fatti dalla Regione Lombardia, regione all’avanguardia nella realizzazione 

degli inventari emissivi. 

 

Esposte dunque le fonti di dati utilizzate, si è passati al calcolo dei valori veri e propri, che sono 

stati riportati in termini di kg/anno, con un grado di dettaglio di livello comunale. Sono state 

inoltre riportate tabelle e grafici contenenti i risultati del lavoro svolto, che hanno permesso una 

lettura dei risultati più agevole. 

 

Nell’analisi finale dei risultati, si è visto dapprima come tali risultati fossero attendibili in base 

al confronto fatto rispetto alle stime fornite dall’ISPRA, in seconda analisi si è notato come i 

principali metalli pesanti emessi in atmosfera per la Regione Marche siano il Rame, il Piombo 

e lo Zinco, mantenendo dei livelli comunque ad oggi non preoccupanti. 
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