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I dati bellunesi sull’inquinamento derivante da PM10 sono migliori rispetto alla media regionale e a quella nazionale

Inquinamento atmosferico: cause e rimedi in provincia
Anche il PM2.5 è nei limiti di legge, ma a Belluno e Feltre queste polveri più fini sono in percentuale molto elevata
Le polveri “sottili”, in-

dicate anche con il termine
tecnico di PM10, rappre-
sentano uno dei principali in-
quinanti dell’aria.

In Italia il problema del-
l’inquinamento da polveri
sottili è ancora molto diffuso,
specie fra le città della
pianura padana. Nel 2010
sono state 48 le città capo-
luogo di provincia a superare
per più di 35 giorni all’anno il
limite di legge (50 mcg/m3).
Nel 2008 le emissioni totali di
PM10 in Italia sono state
stimate in 153 mila ton-
nellate, di cui circa 53 mila
sono dovute ai vari mezzi di
trasporto (auto e moto-
veicoli).

La scarsa qualità dell’aria
rappresenta un problema
ambientale, ma anche una ri-
levante questione sanitaria,
specie in alcuni periodi del-
l’anno (periodo critico da di-
cembre a marzo).

Nella nostra provincia i
dati sull’inquinamento da
PM10 sono migliori rispetto
alla media regionale e na-
zionale; anche il PM2.5 ri-
sulta all’interno dei limiti di
legge, ma a Belluno e Feltre
queste polveri più fini ri-
sultano presenti in percen-
tuale molto elevata rispetto
all’intera quota delle polveri
sottili. Nella Val Belluna la
situazione supera i livelli di
guardia anche per quanto ri-
guarda un altro pericoloso
inquinante, il benzo (a)
pirene. 

È quindi giusto e op-
portuno porsi un problema:
se l’aria che respiriamo è
“malata”, quali sono le cause
e quali i possibili rimedi? Un
problema che dovrebbe
essere adeguatamente af-
frontato sia a livello istitu-
zionale sia a livello di singoli
individui. Ciascuno, nel suo
piccolo, può fare la sua parte:
questo è il cuore del mes-
saggio che proviene dai re-
sponsabili locali dell’Arpav. 

LE CAUSE DI AUMENTO
DELLE POLVERI SOTTILI

Quali sono le cause di au-
mento delle polveri “sottili” e
del benzo (a) pirene?

I fattori che incidono sulla
qualità dell’aria in mon-
tagna sono numerosi e
possono essere inquadrati
all’interno di tre aspetti: 1)
orografia (conformazione dei
monti), 2) meteorologia, 3)
attività umana. 

1) Le nostre valli sono di
piccole dimensioni e quindi
offrono un limitato volume di
“diluizione” per gli inqui-
nanti soprattutto a causa
della frequente presenza
delle inversioni termiche. 

2) La meteorologia è un
altro elemento determinante
per la qualità dell’aria. Le
giornate con forti e pro-
lungate inversioni termiche,
ma anche i periodi di scarsità
di precipitazioni coincidono
sempre con una crescita dei
livelli di polveri “sottili” nel-
l’aria. 

3) Le fonti di emissioni in-
quinanti in provincia di
Belluno sono state quanti-
ficate da Arpav (l’Agenzia re-
gionale per la protezione
dell’ambiente) dimostrando
l’importanza del riscalda-
mento domestico a legna; il
riscaldamento a legna, nella
nostra provincia, è anche la

Dal riscaldamento a legna
oltre il 50 per cento delle PM10

Il benzo (a) pirene è una sostanza cancerogena, spesso associata alle polveri più fini o PM2.5. Dal
2005, anno in cui sono stati iniziati i rilievi in provincia di Belluno, ha sempre superato, sia a Feltre
che a Belluno, la soglia limite della media annua, fissata per legge a 1 ng/m3. Il riscaldamento a
legna risulta di gran lunga la causa principale della presenza nell’aria di questo inquinante nella
nostra provincia. 

A Feltre e a Belluno il benzo (a) pirene
sopra la soglia limite della media annua

I dati della figura si riferiscono alle fonti di emissione di particolato primario (inquinanti emessi
come tali). Considerando anche l’apporto del particolato secondario (inquinanti che si formano
nell’atmosfera), è possibile stimare che il riscaldamento a legna determina oltre il 50% delle PM10;
il traffico incide per circa il 25% del totale; le industrie emettono circa il 20% del totale; il restante
5% circa è causato da altre fonti di riscaldamento e da veicoli che si muovono fuori dalle strade. È
possibile seguire l’andamento giornaliero dei valori locali di PM10 (www.arpa.veneto.it/bol-
lettini). 

causa principale di emissioni
di benzo (a) pirene (vedi i
grafici di questa pagina).
L’importanza della combu-
stione della legna come
causa di inquinamento del-
l’aria è documentata anche
dal recente incendio bo-
schivo sul monte San Mauro
di Arson che ha contribuito a
far aumentare in modo molto
sensibile i livelli di PM10,
che nella centralina di
Feltre, il giorno 7 febbraio
hanno raggiunto il livello di
144 mcg/m3, pari a circa tre
volte il livello massimo gior-
naliero. 

Questa situazione diffe-
renzia la nostra provincia da
altre zone della regione e del-
l’Italia, dove il traffico, le in-
dustrie e il riscaldamento do-
mestico non a legna incidono
in maniera più rilevante. 

I RIMEDI CONTRO
LE POLVERI SOTTILI

Il 24 novembre 2010 la
Commissione Europea ha
deferito l’Italia alla Corte di
Giustizia per non aver ri-
spettato i limiti comunitari
sulle polveri sottili e per non
aver adottato misure ade-
guate per ridurre l’inquina-
mento atmosferico. Esiste
quindi un problema di fondo,
di natura politica, anche se
certamente si tratta di una
questione complessa: non è
possibile identificare un
unico fattore sul quale inter-
venire, ma si può cercare di
agire con più azioni con-
giunte, programmate in
varie direzioni. Nel Veneto
esiste un Piano regionale di
tutela e risanamento dell’at-
mosfera (vedi www.regione-
.veneto. it/Ambiente+e+Ter-
ritorio) e alcuni interventi
sono già in atto. 

Il grande sforzo economico

di alcuni Enti locali di incen-
tivare la rottamazione delle
vecchie stufe a legna o a ga-
solio, fortemente impattanti,
a favore di moderni combu-
stori va nella direzione di li-
mitare la fonte principale di
emissione di polveri sottili e
benzo (a) pirene nella nostra
provincia. La Provincia di
Belluno ha investito in
questo settore circa 200.000
euro (vedi www.pro-

vincia.belluno.it). Il Comune
di Belluno è stato il primo a
incentivare la rottamazione
delle stufe, delle caldaie a gas
non ad alta efficienza e di
quelle a gasolio, mediante un
bando, già esaurito nel 2008,
di circa 45.000 euro (vedi
http://am-
biente.comune.belluno.it). 

Le ordinanze di divieto di
fuochi all’aperto messe in
atto da alcuni Comuni, come

Belluno e Feltre, hanno lo
scopo di evitare questa
pratica particolarmente in-
quinante nei mesi invernali.
Sono auspicabili anche prov-
vedimenti che mirino a po-
tenziare i sistemi di controllo
dello sviluppo degli incendi
boschivi. 

Le modalità costruttive
migliori delle abitazioni con-
tenute nei regolamenti co-
munali più recenti hanno lo
scopo di ridurre le perdite di
calore e quindi i consumi di
combustibile. In alcune re-
gioni vengono resi obbli-
gatori i controlli sull’effi-
cienza e sulla qualità delle
emissioni degli impianti di
riscaldamento domestici e
condominiali. 

L’avvento di una nor-
mativa sulle emissioni indu-
striali maggiormente seve-
ra, incentrata oltre che
sull’ottemperanza dei limiti
di legge anche sull’adozione
delle migliori tecniche di pre-
venzione delle emissioni,
contribuisce a diminuire l’in-
cidenza di queste fonti. 

Più complessi sono gli in-
terventi mirati a ridurre le
emissioni dovute al traffico.
Sono certamente importanti
a questo proposito i migliora-
menti delle performance am-
bientali dei veicoli recenti
(euro 4 ed euro 5) rispetto a
quelli datati (euro da 0 a 3);
su questa stessa linea si
possono collocare gli sviluppi
tecnologici volti allo sviluppo
di carburanti meno inqui-
nanti o di auto e motoveicoli
che non impieghino carbu-
ranti fossili (es. auto elet-
trica); utile può essere anche
l’uso di filtri antiparticolato e
la periodica revisione della
qualità degli scarichi delle
auto (bollino blu). I provvedi-
menti per bloccare tempora-
neamente il traffico d’auto,
pur avendo spesso valenza li-
mitata, possono risultare
utili per sensibilizzare la po-
polazione al problema. 

Sarebbero invece auspi-
cabili programmi a lungo
termine volti a far sviluppare
la cosiddetta mobilità soste-
nibile; con questo termine
vengono indicati quei com-
portamenti che, se adottati
da molte persone, a livello di
stile di vita personale, po-
trebbero ridurre l’impatto
negativo sull’inquinamento
atmosferico: meno auto e mo-
toveicoli si muovono e meglio
sarebbe. Le amministrazioni
pubbliche sono i principali
responsabili della promo-
zione e dell’organizzazione
della mobilità sostenibile:
l’obiettivo è di ridurre la pre-
senza degli autoveicoli
privati negli spazi urbani, fa-
vorendo la “mobilità alter-
nativa” e basandosi sull’inte-
grazione di 4 diversi tipi di
interventi:

1) Sviluppo della mobilità
pedonale: evitare l’uso del-
l’automobile o del motorino
per gli spostamenti a corto
raggio (si stima che circa il
30% degli spostamenti in
auto venga effettuato per
tragitti inferiori a 2 chilo-
metri); in questi casi, cam-
minare a piedi può essere
una buona e salutare alter-
nativa. 

2) Sviluppo della mobilità ci-
clabile: effettuare pressioni,
ciascuno nel proprio ruolo,
affinché si possano svi-
luppare le piste ciclabili, per
indurre a usare di più la bici-
cletta, specialmente per gli
spostamenti al di sotto dei 5
chilometri. È importante che
le piste ciclabili non vengano
concepite solo per il tempo
libero, ma che possano di-
ventare una reale alter-
nativa al traffico moto-
rizzato, anche in giorni di
lavoro. Gran parte della
nostra provincia si presta
poco, a causa della morfo-
logia, ma tutta la parte meri-
dionale, che è anche quella
maggiormente urbanizzata,
ha invece le caratteristiche
idonee. Troppo poco è stato
realizzato in questi anni. 

3) Sviluppo della mobilità su
mezzi pubblici di trasporto: in-
terventi mirati a rendere
competitivo e vantaggioso il
trasporto pubblico; utile
anche il rinnovo del parco di
automezzi. 

4) Sviluppo della mobilità
privata con mezzi condivisi (es.
il car sharing, dall’inglese
condivisione dell’auto, e il
car pooling, dall’inglese tra-
ducibile come auto di gruppo,
riferito all’impiego di ogni
auto in almeno tre persone). 

Si tratta però di provvedi-
menti che si scontrano con
una realtà di fatto: l’Italia è
uno dei paesi europei con il
più alto tasso di motorizza-
zione: 60 auto ogni 100 abi-
tanti. 
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