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Prefazione

Q uesto volume appartiene a una nuova serie di pubblicazioni, nuova nel contenut
nella veste grafica, che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente inaugura a conclu -
sione del programma di valorizzazione dei risultati dei tre importanti progetti da es -

sa promossi e finanziati fra il 1994 e il 1997. Si tratta di ricerche che, facendo perno sulla pre -
valente collaborazione di istituti universitari e di altri enti di ricerca della nostra regione, sono
state proposte e sostenute dalla Fondazione per affrontare importanti questioni di inquina -
mento e degrado ambientale nel contesto del territorio regionale.

Le tematiche affrontate riguardavano rispettivamente:
1. la gestione del territorio in relazione allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi (coordina -

tore Prof. Giuseppe Marchetti, Università di Pavia);
2. gli effetti dell’inquinamento sui sistemi agricoli e forestali (coordinatore Prof. Sergio Co -

cucci, Università di Milano);
3. la qualità dell’aria nell’area metropolitana milanese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo

(coordinatore Prof. Paolo Beltrame, Università di Milano).

I progetti, una volta conclusi, sono stati oggetto di un’attenta opera di valutazione al fine del
trasferimento dei loro risultati e della valorizzazione del know how maturato nel loro svolgi -
mento. Questo processo è stato affidato a un gruppo di studio formato dai professori Demetrio
Pitea (progetto 1), Francesco Sartori (progetto 2) e Bruno Rindone (progetto 3) e dall’avvoca -
to Ada Lucia De Cesaris, esperta in diritto ambientale, per tutti gli aspetti relativi ai rapporti
con la Pubblica Amministrazione. 

In questo ambito, infatti, si erano voluti individuare gli “utilizzatori finali” dell’azione di
trasferimento, secondo una metodologia adottata in sede comunitaria europea, volta a trasmet -
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tere i risultati della ricerca scientifica a coloro che sul piano istituzionale (e in seconda istanza
anche professionale e produttivo) hanno responsabilità nelle decisioni in campo ambientale. Si
è pertanto impostato un programma di auditing, grazie anche al proficuo rapporto di collabo -
razione con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lombardia, con le strutture tecnico-am -
ministrative e regionali, per mettere a punto contenuti e finalità del programma di ricerca.

La pubblicazione di questo volume (accanto agli altri otto libri delle tre serie in pubblica -
zione) conclude questa fase di valorizzazione dei primi tre grandi progetti coordinati di ri -
cerca che consideriamo di sicura rilevanza scientifica, sviluppati dalla nostra Fondazione.

Rivolgiamo un caloroso ringraziamento ai professori Demetrio Pitea, Bruno Rindone e
Francesco Sartori e all’avvocato Ada Lucia De Cesaris che hanno diretto con impegno e
competenza l’intero programma di valorizzazione insieme con il coordinatore scientifico
della Fondazione Prof. Antonio Ballarin Denti. Siamo altresì riconoscenti per l’efficace col -
laborazione fornita dai funzionari della Regione Lombardia, responsabili dei settori oggetto
delle singole opere, e che ringraziamo più specificatamente nelle pagine introduttive dei va -
ri volumi. Gli uni e gli altri hanno fornito un prezioso contributo al nostro programma di -
mostrando – in coerenza con un paradigma culturale della nostra Fondazione – che scienza
e azione politico-amministrativa nel campo ambientale possono trovare un terreno serio e
costruttivo di collaborazione e sviluppo comune.

Il Presidente
Giovanni Bottari



Introduzione

G li obiettivi del Progetto di ricerca “La qualità dell’aria nell’area metropolitana mi
nese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo” del quale sono stato coordinatore scienti -
fico comprendono:

• reperimento, organizzazione ed elaborazione dei dati esistenti di inquinamento atmo -
sferico, con speciale riferimento ai microinquinanti, e metodologie per la gestione della qua -
lità dell’aria;

• rilevamento ambientale dei microinquinanti;
• qualità dell’aria e sue implicazioni per la salute dell’uomo;
• analisi e sperimentazione sugli effluenti gassosi prodotti dalla termodistruzione dei rifiuti;
• aspetti economici del controllo dell’inquinamento atmosferico urbano: una politica d’inter -

vento.
Per la realizzazione di questi obiettivi le attività sono state articolate su cinque linee di ri -

c e r c a :
La linea 1 coordinata dal Prof. Michele Giugliano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica,

Ambientale e del Rilevamento, Politecnico di Milano, e avente come obiettivo: “Reperimento,
organizzazione ed elaborazione dei dati esistenti di inquinamento atmosferico, con speciale ri -
ferimento ai microinquinanti, e metodologie per la gestione della qualità dell’aria”.

La linea 2 coordinata dal Dr. Roberto Fanelli, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri“ e avente come obiettivo: “Rilevamento ambientale dei microinquinanti”.

La linea 3 coordinata coordinata dal Prof. Marco Maroni, Istituto di Medicina del Lavoro,
Università di Milano, e avente come obiettivo “Qualità dell’aria e sue implicazioni per la salu -
te dell’uomo”.

La linea 4coordinata dal Prof. Paolo Carniti, Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochi -
mica, Università degli Studi di Milano, e avente come obiettivo: “Analisi e sperimentazione su -
gli effluenti gassosi prodotti dalla termodistruzione dei rifiuti”.

1 1
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L a linea 5 coordinata dal Prof. Giorgio Panella, Centro Ricerca Economia Ambiente, Uni -
versità degli Studi di Pavia, e avente come obiettivo: “Aspetti economici del controllo dell’in -
quinamento atmosferico urbano: una politica d’intervento”.

La natura tipicamente interdisciplinare dei problemi da affrontare richiede competenze spe -
cifiche nei campi della chimica, della statistica, della biologia, della medicina, dell’economia, del
diritto, della fisica, delle scienze ambientali.

Per soddisfare queste esigenze sono state attivate 14 Unità Operative (UO) facenti capo al -
l’Università degli Studi di Milano, all’Università degli Studi di Pavia, al Politecnico di Mila -
no, all’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, al CISE, alla Stazione Sperimenta -
le per i Combustibili, all’Istituto per l’Inquinamento Atmosferico del CNR, alla Fondazione
Clinica del Lavoro, al Centro di Ricerca Economia e Ambiente.

Le ricerche hanno avuto inizio il 1 settembre 1994 e si sono concluse il 1 settembre 1996, a
eccezione di quelle di argomento economico, che sono terminate un anno prima. 

Complessivamente alle attività di ricerca hanno partecipato 40 ricercatori, 4 ricercatori a
contratto con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 11 borsisti e 16 tecnici.

Di seguito sono riportati i dati relativi alle linee di ricerca e alle Unità Operative. Nell’allegato,
sono schematicamente riassunte le attività di ricerca e i risultati ottenuti da ciascuna UO.

Coordinatore del Progetto
Prof. Paolo Beltrame

Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Chimica Fisica 

ed Elettrochimica.

LINEEDI RICERCA E UNITÀ OPERATIVE

Le tematiche della linea 1 sono:
• Elaborazione dei dati di qualità dell’aria per il supporto alle decisioni metodolo-

giche e parametri per la valutazione delle emissioni da traffico in aree urbane
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento - 
Politecnico di Milano (UOPOLIMI-1)
Responsabile: Prof. Michele Giugliano

• Un sistema di supporto alle decisioni per la valutazione della qualità dell’aria
in area urbana. Implementazione e applicazione alla città di Milano
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento - 
Politecnico di Milano (UOPOLIMI-2)
Responsabile: Prof. Giovanna Finzi

• Analisi dei parametri e dei meccanismi di trasformazione e rimozione degli in-
quinanti in atmosfere urbane
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale - 
Università degli Studi di Pavia (UOUNIPV)
Responsabile: Prof. Luigi Fortina
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• Organizzazione e analisi dei dati di qualità dell’aria nell’area urbana di Milano
CISE - Segrate (UOCISE)
Responsabile: Ing. Antonio Negri 

Le tematiche della linea 2 sono:
• Identificazione e misura di inquinanti volatili da traffico nell’aria di Milano

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (UOMANE-1)
Responsabile: Dr. Roberto Fanelli

• Valutazione della concentrazione nell’aria di Milano dei microinquinanti
organici volatili, tra cui benzene, butadiene e aldeidi ad alta rilevanza tossi-
c o l o g i c a
Stazione Sperimentale per i Combustibili - San Donato Milanese (Milano) (UO-
COMB)
Responsabile: Dr. Antonio Rolla 

• Profilo qualitativo/quantitativo di metalli in traccia e ultratraccia nel particola-
to ambientale nella città di Milano
Fondazione Clinica del Lavoro - Pavia (UOCLPV-1)
Responsabile: Dr. Anna Maria Ronchi

• Evoluzione chimica e fisica degli inquinanti atmosferici nella città di Milano
Istituto dell’Inquinamento Atmosferico - 
CNR, Area della Ricerca di Roma (UOCNR)
Responsabile: Dr. Antonio Febo 

Le tematiche della linea 3 sono:
• Caratterizzazione dell’esposizione a inquinanti atmosferici aerodispersi in

soggetti residenti a Milano
Istituto di Medicina del Lavoro - Università degli Studi di Milano (UOCLMI)
Responsabile: Prof. Marco Maroni

• Indicazione di dose esterna e di dose interna nella valutazione dell’esposizio-
ne ambientale a metalli e a idrocarburi policiclici aromatici in residenti della
città di Milano
Fondazione Clinica del Lavoro - Pavia (UOCLPV-2)
Responsabile: Dr. Claudio Minoia

• Misura degli addotti all’emoglobina di inquinanti atmosferici specifici come
indice di esposizione e di rischio 
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (UOMANE-2)
Responsabile: Prof. Carlo La Vecchia

Le tematiche della linea 4 sono:
• Eliminazione di effluenti tossici gassosi nella termodistruzione di rifiuti e

scarti industriali
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Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica - 
Università degli Studi di Milano (UOCFMI)
Responsabile: Prof. Paolo Carniti 

• Caratterizzazione di microinquinanti organici nelle emissioni di impianti spe-
rimentali di combustione e di trattamento di materiali plastici
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” (UOMANE-3)
Responsabile: Dr. Emilio Benfenati 

Le tematiche della linea 5 sono:
• Aspetti economici del controllo dell’inquinamento atmosferico urbano: una

politica di intervento
Centro Ricerca Economia Ambiente - 
Università degli Studi di Pavia (UOCREAPV)
Responsabile: Prof. Giorgio Panella

I risultati prodotti da questo progetto di ricerca sono stati numerosi e ricchi di informazioni,
dati e proposte di sicuro interesse. Si è quindi deciso di procedere alla loro valorizzazione con la
seguente metodologia:

• esame dettagliato dei rendiconti di attività presentati da ciascuna Unità Operativa, al fine
di individuare i risultati ottenuti e di valutare le metodologie utilizzate;

• individuazione di risultati e/o metodologie studiate parallelamente da Unità Operative col -
locate in diverse linee, e quindi operanti con ottiche diverse, allo scopo di accorparne i risultati
valorizzando così la eventuale valenza multidisciplinare del lavoro svolto e la sua ricchezza me -
todologica;

• classificazione dei risultati ottenuti in cinque tipologie:
a) risultati di prevalente carattere di ricerca applicata, e quindi adatti all’utilizzazione come

prodotti per la comunità scientifica;
b) risultati di prevalente carattere di ricerca tecnologica, e quindi adatti all’utilizzazione co -

me contributi alla Best Available Technology;
c)  risultati trasferibili come informazioni per l’Amministrazione Pubblica in forma di ma -

nuali tecnici, materiale informativo per gli amministratori, materiale informativo per l’utente;
d) risultati utilizzabili nel quadro delle attività di formazione dell’Amministrazione Pub -

b l i c a ;
e) risultati utilizzabili per attività di informazione e sensibilizzazione verso l’opinione

p u b b l i c a .
• Individuazione dei soggetti destinatari e delle forme specifiche di valorizzazione dei risultati.

I temi scelti nelle tipologie a-c per le iniziative editoriali di valorizzazione sono stati:
• dati di inquinamento atmosferico dell’area metropolitana milanese e metodologie

per la gestione della qualità dell’aria;
• il benzene e altri composti aromatici: monitoraggio e rischi  per l’uomo;
• le emissioni industriali in atmosfera: inventario e trattamento.
Per il primo tema, dopo una dettagliata descrizione dei dati attualmente disponibili per la Re -

gione Lombardia, ci si propone di discutere il ruolo dell’approccio statistico e deterministico
nella gestione dell’inquinamento atmosferico. 
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Per quanto riguarda l’approccio statistico, in particolare,  ci si propone di evidenziare come esso
possa essere utilizzato nell’ambito della risoluzione di problematiche connesse con l’individuazio -
ne degli obiettivi di riduzione delle emissioni richiesti dalla stesura di piani di risanamento. Per
l’approccio deterministico, invece, dopo la presentazione di un “sistema esperto” che consente a un
utente non esperto di individuare il modello più idoneo alle sue problematiche, ci si propone di di -
scutere l’attuale stato di conoscenze delle emissioni da traffico nell’area metropolitana milanese e di
presentare i risultati di un’applicazione preliminare del modello CALGRID su questa stessa area.

Occorre anche valutare la dimensione dei danni alla salute umana derivanti dall’inquina -
mento atmosferico. Vi è quindi la necessità di definire il livello ottimale di inquinamento, come
punto di eguaglianza fra i costi marginali del disinquinamento e i suoi benefici marginali.

Le tematiche in questione hanno trovato spazio nelle linee 1 e 5 del Progetto“La qualità del -
l’aria nell’area metropolitana milanese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo”. In particolare,
si valorizza il contributo dato sui seguenti argomenti:

1) La costituzione di una banca dati relativa alla qualità dell’aria nella zona di Milano.
2) L’elaborazione statistica dei dati, con particolare attenzione alle emissioni da traffico.
3) La raccolta di informazioni bibliografiche sulle reazioni chimiche atmosferiche che inte -

ressano gli inquinanti.
4) La costituzione di una banca modelli e l’organizzazione di un "sistema esperto" per l’im -

piego di modelli matematici dei fenomeni.
5) Lo studio del danno economico derivante dall’inquinamento atmosferico, con particolare

riferimento alla salute umana.
6) La proposta di strumenti operativi di controllo e la valutazione dei costi.
Il primo volume è dotato di un supporto informatico* ove è raccolto il seguente software:
• catalogo informatizzato sull’inquinamento in Lombardia;
• modello EMISMOB;
• un sistema di supporto alle decisioni;
• database meccanismi chimici.
Per il secondo tema, rilevamenti di benzene vengono condotti in Lombardia da circa cinque

anni e, anche se essi sono stati sviluppati spesso in modo poco organico e in termini metodolo -
gici diversi, appare indiscutibile che le concentrazioni di questo inquinante possano raggiun -
gere, soprattutto in zone caratterizzate da forti emissioni e in presenza di condizioni meteoro -
logiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, livelli di assoluto rilievo.

Analogamente, è importante la determinazione dei livelli di altre categorie di composti aro -
matici, quali policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili emessi da sva -
riate fonti e con impatto tossicologico molto diversificato.

Si pone quindi l’obiettivo di fare il punto sulle attuali conoscenze circa le concentrazioni di
questi inquinanti nella Regione Lombardia nonché di valutarne le tendenze future e i poten -
ziali effetti sulla salute dell’uomo.

Negli ultimi anni molti sforzi a livello di comunità scientifica sono stati compiuti per effet -
tuare campagne di raccolta dati, individuare le tecniche più adatte e la loro standardizzazione,
per valutare i dati ottenuti, le correlazioni con i parametri meteorologici, l’individuazione di
biomarker per controllarne l’esposizione personale.  

* Per la consultazione dei dati citati nel primo volume vedere il sito Internet nell’area di down load. Il sito è
www. flanet. org
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Un obiettivo è quindi la razionalizzazione dello stato delle conoscenze, in modo da forni -
re sia all’operatore pubblico che privato un manuale il più possibile completo ed esauriente
per campionare, analizzare, valutare la quantità di composti aromatici in atmosfera e il lo -
ro effetto sulla salute umana.

A tale scopo, è stato necessario aggiungere due capitoli su argomenti non trattati nel proget -
to di ricerca originale:

1) microinquinanti organici in atmosfera;
2) campionamento e analisi dei composti organici volatili (COV).
L’inserimento di questi capitoli ha reso comprensibile il successivo impianto scientifico.
Le tematiche in questione hanno trovato spazio nelle linee 2 e 3 del Progetto “La qualità del -

l’aria nell’area metropolitana milanese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo”. In particolare,
viene valorizzato il contributo dato sui seguenti argomenti:

1) il campionamento e la misura di microinquinanti (policlorodibenzodiossine e analoghi,
idrocarburi policiclici aromatici, sostanze organiche volatili) da traffico e da altre fonti;

2) determinazioni analitiche di inquinanti utilizzando un mezzo mobile;
3) il miglioramento delle tecniche analitiche per i microinquinanti, incluso il monitoraggio

ad alta frequenza con un prototipo di nuova strumentazione;
4) lo studio sulla popolazione per quanto riguarda l’esposizione a (e l’assorbimento di) com -

posti organici volatili, altri inquinanti e radon. 
Per il terzo tema, il controllo dei reflui gassosi dell’industria è una naturale componente de -

gli interventi per il risanamento della qualità dell’aria nelle grandi conurbazioni. In Lombar -
dia, il contributo dei reflui industriali all’inquinamento atmosferico è stimato essere circa un
terzo di quello derivante dal traffico automobilistico. Riesce però difficile affrontare questo pro -
blema in maniera sufficientemente rappresentativa, se non si possiede un inventario delle emis -
sioni, aggiornato e realistico. Infatti, le modificazioni dei cicli tecnologici, e quindi delle loro
emissioni, sono spesso più rapide della frequenza delle campagne di monitoraggio. 

È stato quindi necessario aggiungere due capitoli, non previsti nel progetto di ricerca origi -
nale, dedicati ai seguenti argomenti:

1) i composti organici volatili (COV) e gli inventari delle emissioni;
2) le emissioni industriali di composti organici volatili (COV) in Lombardia: studi disponibili.
In questo modo è stato possibile descrivere gli inventari delle emissioni industriali attual -

mente disponibili in Lombardia, indicando i parametri che possono essere usati per raggruppa -
re le emissioni in gruppi rappresentativi. Ciò ha valorizzato il contenuto dei capitoli successi -
vi, dove vengono esposte alcune considerazioni derivanti dagli studi preliminari effettuati nel
corso della ricerca per il controllo dei reflui nelle attività produttive.

Le tematiche in questione hanno trovato spazio nella linea 4 del Progetto “La qualità dell’a -
ria nell’area metropolitana milanese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo”. In particolare, vie -
ne valorizzato il contributo dato sui seguenti argomenti:

1) lo studio di processi di combustione e di conversione termo-catalitica di rifiuti solidi, con
particolare attenzione ai polimeri sintetici, in impianti continui di laboratorio o a carattere pi -
lota, nonché la caratterizzazione e determinazione analitica dei microinquinanti prodotti in ta -
li processi di combustione e conversione;

2) lo studio della distruzione dei composti organici volatili mediante l’impiego di catalizza -
tori associati eventualmente con ozono;

3) l’eliminazione degli ossidi di azoto, tipici prodotti nei processi di combustione, con reazio -
ni catalitiche che utilizzino riducenti alternativi all’ammoniaca, come gli idrocarburi.
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Premessa

I l controllo dei reflui gassosi dell’industria è una naturale componente degli interventi p
il risanamento della qualità dell’aria nelle grandi conurbazioni. In Lombardia, il contri -
buto dei reflui industriali all’inquinamento atmosferico è dello stesso ordine di grandez -

za di quello derivante dal traffico automobilistico. Riesce però difficile affrontare questo proble -
ma in maniera sufficientemente rappresentativa se non si possiede un inventario delle emissio -
ni, aggiornato e realistico. Infatti, le modificazioni dei cicli tecnologici, e quindi delle loro emis -
sioni, sono spesso più rapide della frequenza delle campagne di monitoraggio. 

La parte più complessa di questo problema è costituita dalle emissioni dei composti organici
volatili. Essi sono infatti suddivisi in un gran numero di categorie, spesso dipendenti dalla tec -
nologia in cui sono utilizzati. In particolare, la forte differenziazione dei settori produttivi in
Lombardia fa sì che sia la quantità sia il numero di composti organici volatili di origine indu -
striale emessi in atmosfera siano estremamente vasti e in continua modificazione in seguito al -
l’evoluzione della tecnologia. 

Si calcola che nelle aree più popolate d’Europa il contributo dell’industria all’inquinamento
atmosferico da composti organici volatili sia dell’ordine del 30%, e che gli episodi di smog foto -
chimico che si registrano in estate in Lombardia siano dovuti per metà a composti organici vo -
latili di origine industriale.

Gli interventi sulle emissioni di composti organici volatili di origine industriale sono sempre
molto complessi, perché a un inventario realistico vanno fatti seguire provvedimenti che solo
occasionalmente non necessitano di una revisione del ciclo produttivo interessato. Quindi,
mentre gli interventi per ridurre quella quota dei composti organici volatili che derivano dal
traffico sono spesso ripartiti su un grande numero di cittadini, impegnati in una grande varietà
di attività economiche, quelli tesi a ridurre le emissioni di composti organici volatili originati da
uno spezzone produttivo interessano innanzitutto quello spezzone produttivo, e ne possono
modificare le caratteristiche economiche (competitività, qualità ecc.).



1 8

Nel primo capitolo di questo volume viene definito il campo delle emissioni di composti orga -
nici volatili, sia per ciò che attiene la loro diffusione sia per quanto concerne le loro caratteristi -
che. Viene anche affrontato il problema della metodologia da adottare per compilare un inven -
tario delle emissioni.

Nel secondo capitolo vengono descritti gli inventari delle emissioni industriali attualmente
disponibili in Lombardia, indicando per ciascuna tipologia l’ente esecutore dell’inventario, la
metodologia utilizzata, l’epoca in cui fu effettuata la stima.

Una rassegna delle tecnologie attualmente disponibili per l’abbattimento di composti orga -
nici volatili è contenuta nel terzo capitolo. Qui si citano metodologie consolidate, come l’ince -
nerimento, e approcci ancora in fase di sperimentazione, quali l’impatto elettronico.

Il quarto capitolo mostra i risultati del trattamento di alcuni composti organici volatili, sia
singolarmente presi che in miscela, con una combinazione di agenti. Si studia il modo migliore
per combinare i vari spezzoni del trattamento, sia per ciò che riguarda l’abbattimento dei com -
posti organici volatili inizialmente esistenti, che per ciò che riguarda la quantità e il tipo di sot -
toprodotti ottenuti.

Questo volume è stato scritto per documentare sul problema delle emissioni industriali di
composti organici volatili quegli operatori pubblici che hanno compiti di controllo sui settori
industriali, o che si occupano di qualità dell’aria in riferimento a parametri che dipendono dal -
le emissioni di composti organici volatili (per esempio l’ozono, il PAN ecc.). Vuole inoltre esse -
re una fonte di informazioni per gli amministratori pubblici che devono rendere compatibili nel -
la loro attività quotidiana le necessità di aria pulita e di sviluppo delle forze produttive e del -
l’occupazione. 

Una particolare enfasi è data alla descrizione delle metodologie da utilizzare per l’abbatti -
mento dei composti organici volatili emessi dai cicli produttivi. Descrivere nello stesso volume
metodologie di censimento e tecnologie di abbattimento è un elemento di novità in linea con un
grande obiettivo: lo sviluppo sostenibile. 

Bruno Rindone
e Ada Lucia De Cesaris
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Capitolo 1

I composti organici 
volatili (COV) e gli inventari 

delle emissioni
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1.1 Introduzione

Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera dalle attività umane sono responsabili di
diversi problemi ambientali, alcuni già evidenti altri ritenuti potenzialmente molto
pericolosi. Sono ormai generalmente discusse le problematiche relative alle piogge
acide, all’effetto serra, all’impoverimento dell’ozono stratosferico, agli episodi di de-
grado della qualità dell’aria che hanno avuto in diverse occasioni riflessi diretti sulla
vita quotidiana di milioni di persone. 

Negli ultimi anni notevole attenzione è stata riservata alla formazione di composti
fotochimici, fra i quali il più importante è l’ozono, ritenuto uno degli inquinanti gas-
sosi più pericolosi per le specie animali e vegetali. 

Nel complesso sistema di reazioni che, sotto l’influenza della luce solare, genera lo
smog fotochimico, occupano un ruolo di grande importanza i composti organici vola-
tili. I meno reattivi fra i composti organici volatili sono invece ritenuti i principali at-
tori delle reazioni che portano, negli strati alti dell’atmosfera, alla distruzione dello
strato di ozono che protegge le forme di vita dalle radiazioni UV più pericolose.

Per composti organici volatili (solitamente abbreviati con la sigla COV) si intendono
quelle sostanze organiche che si trovano in forma gassosa a temperatura ambiente. Si
tratta di una miscela eterogenea di sostanze, con caratteristiche di reattività atmosfe-
rica e di nocività per la salute molto differenti. Per esempio alcuni COV quali il benze-
ne e il cloruro di vinile sono conosciuti per i loro effetti cancerogeni, altri quali il to-
luene pur non essendo così tossici hanno comunque altri effetti indesiderati come ir-
ritazioni, nausee ecc. 

L’alto numero dei composti in gioco ha fatto sì che per lungo tempo l’emissione di
queste sostanze venisse studiata nel complesso, utilizzando appunto il nome di COV.
Oggi è sempre più utilizzata la distinzione fra uno dei COV più importanti, il metano,
e il resto dei composti, indicati con il termine NMCOV (COV non metanici). Tale se-
parazione consente di valutare separatamente il contributo del metano, composto po-
co reattivo e con lunghi tempi di residenza in atmosfera, all’effetto serra, e il ruolo del-
le specie diverse dal metano all’inquinamento fotochimico. 

Naturalmente mentre sarebbe necessaria una distinzione all’interno dei NMCOV
fra i composti più o meno reattivi e tossici, le informazioni sulle emissioni sono molto
limitate; risulta comunque necessario disporre delle migliori stime possibili per per-
mettere una prima impostazione di efficaci strategie di prevenzione e risanamento
dell’ambiente atmosferico. 

La conoscenza dei dati di emissioni di COV è d’altra parte un elemento necessario per
l’attuazione di quelle misure che sono già state concordate a livello internazionale, co-
me per esempio il Protocollo COV, sottoscritto nel 1991 in seguito alla Convenzione di
Ginevra sull’inquinamento transfontaliero, volto a ridurre le emissioni e i flussi tran-
sfontalieri di COV e degli inquinanti fotochimici da essi derivati (Vetrella, 1994).

1.2 Gli inventari delle emissioni

Nel quadro dell’attività di gestione della qualità dell’aria si è sempre più rivolta at-
tenzione alla necessità di disporre di informazioni quantitative sulle emissioni dei di-
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versi tipi di sorgenti antropiche. In questo contesto, gli inventari delle emissioni si pro-
pongono come uno strumento per organizzare la grande mole di dati necessari, rela-
tivi agli aspetti tecnologici, economici, territoriali, secondo procedure e metodologie
verificabili e aggiornabili.

A livello internazionale diverse iniziative negli ultimi 10 anni hanno portato alla co-
stituzione di gruppi di lavoro per la definizione di inventari delle emissioni e delle re-
lative metodologie: fra questi vanno ricordati in ambito europeo il progetto C O R I-
N A I R, i successivi gruppi di lavoro costituiti dall’Agenzia Ambientale Europea (EEA,
1997), il progetto EMEP (Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the
Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe), il progetto MAP (OECD Control of
Major Air Pollutants).

In Italia, la predisposizione da parte delle Regioni di inventari delle emissioni è pre-
vista a livello normativo dal DM 20 maggio 1991 “Criteri per la redazione dei piani re-
gionali di risanamento e tutela della qualità dell’aria”, che al comma 2 dell’Appendi-
ce 2 recita: “L’inventario delle emissioni va considerato come uno strumento dinami-
co; la sua evoluzione riguarda sia l’aggiornamento dell’informazione, che va fatta a
cadenza annuale, sia il miglioramento dell’affidabilità e del grado di dettaglio dei da-
ti...”. Gli inventari regionali e provinciali erano del resto previsti agli articoli 4 e 5 del
DPR 24 maggio 1983, n. 208. 

Anche a livello provinciale diverse esperienze hanno portato alla nascita di sistemi
informativi per la raccolta e la gestione di dati di emissione; la conoscenza diretta del
territorio, possibile alla scala provinciale, rende più agevoli e le necessarie operazioni
di controllo e quelle di verifica dei dati stessi. 

L’inventario delle emissioni è quindi da considerarsi un archivio in grado di orga-
nizzare i dati relativi alle emissioni, sia in termini di quantità sia per quanto riguarda
dati accessori, quali la localizzazione e le caratteristiche dei camini (per esempio al-
tezza, diametro), o dell’emissione (temperatura, portata fumi), che possono servire nel
quadro degli studi di impatto sulla qualità dell’aria. 

Diverse esperienze hanno cercato di predisporre un inventario delle emissioni sulla
base del censimento delle sorgenti esistenti, sia con censimenti ad hoc, tramite contatti
diretti o visite presso le aziende, sia sulla base delle pratiche disponibili negli uffici re-
gionali con le dichiarazioni rese dalle aziende ai sensi delle DPR 203/88; uno degli sco-
pi delle dichiarazioni delle aziende agli enti di controllo, disposte dal DPR 203/88, era
appunto pervenire al controllo delle emissioni delle sorgenti esistenti. 

Di fatto in queste schede non sono sempre disponibili valori di emissione affidabili,
che possano essere rappresentativi dell’andamento generale dell’emissione, e ancora
più rare sono le informazioni complete sulle caratteristiche delle emissioni. La ragio-
ne è che i sistemi per la misura in continuo delle emissioni dai camini sono installati
solo su impianti di grandi dimensioni: per tutti gli altri impianti i valori di emissione
derivano da un processo di stima, e sono per loro natura approssimati. Per i piccoli im-
pianti spesso le emissioni sono sconosciute agli stessi operatori, che si occupano solo
della verifica del rispetto dello standard di emissione imposto dalla legge. È quindi
molto frequente che anziché i valori di emissione siano riportati sulle schede citate i
soli limiti rispettati dagli impianti. 

La compilazione di un censimento delle emissioni basato sulla rilevazione diretta
delle emissioni si scontra quindi con pesanti difficoltà e incertezze, dovute al fatto che
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i dati non sono sempre disponibili, ma anche dove lo fossero possono derivare da pro-
cedimenti di stima. Di queste stime non è però nota l’affidabilità in quanto possono es-
sere utilizzate metodologie molto differenti nell’elaborazione dei dati relativi alla po-
tenzialità della sorgente stessa, al livello di utilizzo, alle efficienze dei sistemi di depu-
razione. 

Più del termine “censimento” che indica un’operazione specifica di raccolta di dati,
sarebbe più corretto quindi parlare di “inventari” delle emissioni basati su stime, su
quantificazioni numeriche di dati non rilevabili direttamente.

Nella pratica è naturale una metodologia di definizione dell’inventario per “ap-
prossimazioni successive”, partendo cioè da stime medie annue a livello regionale
per effettuare poi affinamenti e disaggregazioni temporali e spaziali, sulla base di
opportuni indicatori (per esempio abitanti, addetti industriali, quantità di prodot-
to ecc.), fino a definire le emissioni a livello comunale o su grigliati opportunamen-
te georeferenziati. I criteri di raccolta dell’inventario delle emissioni vengono via
via rivisti e perfezionati, sulla base delle risorse disponibili e dei risultati ottenuti
nelle prime fasi.

Per quanto riguarda in modo particolare i COV, va detto che negli inventari delle
emissioni finora realizzati non si è tenuto conto della particolarità di questi inquinan-
ti, le cui stime sono affette in modo particolare da un elevato margine di incertezza. Le
metodologie di censimento e di stima hanno seguito quelle degli altri inquinanti; pur
se nel corso dei censimenti sono mantenute, ove disponibili, le informazioni disag-
gregate per singolo componente dei COV, risultano raramente disponibili informa-
zioni sufficientemente complete sulla ripartizione dell’emissione di COV nei singoli
composti, o che considerino almeno le specie più rilevanti.

Negli inventari delle emissioni è solitamente adottata la distinzione fra sorgenti
“ d i f f u s e ”, cioè distribuite sul territorio, sorgenti “puntuali”, ossia fonti di inquina-
mento geograficamente localizzabile, e sorgenti “lineari” (per esempio strade).

Le sorgenti vengono divise in categorie di attività, più o meno specifiche. Tipica è la
divisione civile - industriale - traffico - natura. Negli ultimi lavori del progetto CORI-
NAIR sono stati considerati i seguenti 11 macrosettori:

1 ) produzione pubblica di elettricità, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento;  
2) impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali;               
3) impianti di combustione industriale e processi con combustione;                  
4) processi diversi dalla combustione;                                              
5) estrazione e distribuzione combustibili fossili;                                 
6) uso dei solventi;                                                                
7) trasporto su strada;                                                             
8) altre modalità di trasporto;                                                     
9) trattamento e smaltimento dei rifiuti;                                           

10) agricoltura;                                                                     
11) natura.

Ai fini del presente lavoro, sono state considerate come emissioni “industriali”, i
macrosettori C O R I N A I R 3,4,5,6. Non sono stati considerati i settori 1 e 9 in quanto,
pur se si tratta di impianti spesso a carattere industriale, la gestione è spesso di tipo 
p u b b l i c o .
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1.3 Metodologie di stima delle emissioni industriali

La valutazione delle emissioni di una sorgente può essere condotta in diversi modi,
variabili in base alle esigenze di accuratezza e alle risorse disponibili. In linea genera-
le i dati di emissione posso derivare:

• dal monitoraggio delle emissioni nelle condizioni di interesse;
• dalla stima condotta sulla base di un indicatore che caratterizza l’attività della sor-

gente e di un fattore di emissione, specifico del tipo di processo e della tecnologia 
di depurazione adottata;

• dal riferimento ai limiti alle emissioni imposti dalle normative. 
L’utilizzo di dati di emissione appositamente rilevati in impianti esistenti è rara-

mente possibile per via dei costi e delle difficoltà operative di campionamenti rappre-
sentativi. Per i COV questo è ancora più vero data la grande quantità di composti che
rientrano sotto questo termine.

È quindi necessario ricorrere a delle stime, effettuate in base a una formula che a li-
vello generale può essere ricondotta alla seguente:

Q = A • FE • (1-ED)

dove:
Q: portata emessa inquinante (per esempio g/ora)
A: indicatore di attività (per esempio kg prodotto/ora)
FE: fattore emissione (per esempio g/ kg prodotto)
ED: efficienza sistemi di depurazione (-) (solo sistemi a valle del punto in cui è 

stato calcolato il fattore di emissione). 

La bontà di questa stima dipende dalla precisione dei “fattori di emissione”, mag-
giore tanto più si scende nel dettaglio dei singoli processi produttivi, utilizzando spe-
cifici fattori di emissione caratteristici “della tipologia impiantistica”, come descritto
al paragrafo successivo.

Per i processi di combustione viene generalmente scelto come indicatore di attività
il consumo di combustibile, mentre per processi industriali gli indicatori privilegiati
sono la quantità di prodotto processata nell’unità di tempo o il numero di addetti nel
settore in cui si vuole stimare l’emissione. Anche per cicli industriali che hanno come
base la combustione (per esempio cementifici) il contatto con i materiali può alterare,
a volte in modo sostanziale, l’emissione attesa dalla combustione senza contatto. L’in-
dicatore utilizzato è naturalmente lo stesso a cui fa riferimento il fattore di emissione.

L’ultimo metodo elencato consiste nello scegliere, in mancanza di dati sicuri sui
fattori di emissione, il valore massimo di emissione ammesso dalla normativa. Na-
turalmente questo criterio può essere cautelativo nella misura in cui i dispositivi di
abbattimento sono in grado di garantire il rispetto dello standard; le emissioni sono
quindi tanto più sovrastimate tanto più le emissioni reali sono basse e lontane dai
massimi consentiti. 

Le stime delle emissioni da sorgenti industriali e, più in generale, da sorgenti diver-
se dalla combustione controllata sono in generale meno affidabili delle stime delle
emissioni da combustione; sia la scelta che la quantificazione degli indicatori usati per
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la stima, sia i relativi fattori di emissione sono affetti da notevoli margini di incertezza
dovuti all’eterogeneità dei processi esistenti nel settore industriale. In particolare, la
stima delle emissioni di COV, che è sempre critica, diventa problematica nel caso di
perdite evaporative (evaporazione di solventi, perdite da autoveicoli e da serbatoi, an-
che durante il rifornimento o il carico e scarico); ancora maggiori incertezze vi sono
poi nella stima delle emissioni prodotte dall’attività agricola e dall’attività biologica
propria del ciclo vitale delle piante (Brini et al., 1990).

La possibilità di emissioni “accidentali” (chiamate anche emissioni o f f - n o r m a l) do-
vute cioè a eventi di natura probabilistica quali guasti transitori, sovraccarichi di pro-
cesso, è di norma trascurata nelle stime condotte ai fini degli inventari delle emissioni,
interessati solo alle emissioni medie annue relative alle normali condizioni di funzio-
namento degli impianti, e non alle situazioni accidentali.

Non è ancora utilizzato un approccio probabilistico, che consideri la distribuzione
della probabilità delle emissioni, in funzione del tipo di impianti e delle tecnologie di
depurazione adottate. Alcune applicazioni di queste metodologie sono state conside-
rate solo per impianti di grandi dimensioni, quali inceneritori di rifiuti o centrali di
produzione di energia (Caserini, 1995).

Per valutare l’impatto di una data emissione sulle concentrazioni atmosferiche al
suolo risulta importante poter disporre, oltre che della portata di inquinante emesso,
anche del valore degli altri parametri che influiscono sulle modalità di dispersione in
atmosfera: tipologia della sorgente, altezza dell’emissione, velocità di uscita, tempe-
ratura dei gas ecc. Questi fattori hanno infatti una notevole influenza sui fenomeni di
innalzamento del pennacchio, dovuti sia alla turbolenza meccanica nelle vicinanze del
camino che alla spinta termica di galleggiamento del pennacchio.

Anche nel settore industriale le sorgenti possono essere a rigore di tipo puntiforme
o diffuso. Al primo appartengono le emissioni localizzate in un punto (camino, sfiato)
mentre al secondo sono riconducibili le emissioni provenienti da stoccaggi, trasferi-
menti e manipolazioni di materiali, o da sfiati, spurghi, evaporazioni lungo le linee di
processo. Tipico è l’esempio degli idrocarburi volatili emessi da sorgenti diffuse nelle
raffinerie o delle polveri emesse da cumuli di materiali stoccati sui piazzali. La distin-
zione delle due tipologie di emissione ha significato in studi di elevato dettaglio nel-
l’area di produzione: in valutazioni di media scala, le emissioni diffuse possono
senz’altro assimilarsi a emissioni puntiformi attive al livello del suolo (Giugliano e
Cernuschi, 1991).

Un altro aspetto importante è la caratterizzazione qualitativa delle emissioni per
quanto riguarda la definizione della ripartizione dell’inquinante fra fase gassosa e fa-
se particolata. Queste informazioni, raramente disponibili negli inventari delle emis-
sioni, sono un dato chiave per determinare le possibilità di trasporto degli inquinanti
nell’ambiente in seguito a fenomeni di deposizione secca e umida. 

Il rapporto fra i quantitativi di inquinante nelle due fasi può variare, dipendendo
dalla temperatura e dalla pressione di vapore, anche con variazioni giornaliere e sta-
gionali. 

Per quanto riguarda gli inquinanti in fase particolata (per forma particolata di un in-
quinante non si intendono di norma particelle omogenee costituite da quella partico-
lare sostanza, ma piuttosto polveri, o ceneri volanti, che trasportano la sostanza su di
esse adsorbita o contenuta), ancora molto limitate sono le informazioni sulle distribu-
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zioni granulometriche e i fenomeni di arricchimento delle piccole granulometrie che,
a parità di emissione totale, possono influire pesantemente sulla distribuzione del-
l’inquinante nell’ambiente. 

Questa fonte di incertezza non riguarda strettamente le emissioni di COV, oggetto
del presente lavoro, in quanto, come deriva dalla loro definizione, si tratta di compo-
sti gassosi.

1.3.1 Fattori di emissione
Il fattore di emissione rappresenta l’emissione riferita all’unità di attività della sorgente,
espressa per esempio come quantità di inquinante emesso per unità di prodotto proces-
sato, o come quantità di inquinante emesso per unità di combustibile consumato ecc. 

La scelta dei fattori di emissione costituisce un aspetto particolarmente critico e pre-
senta non pochi problemi di affidabilità.

I fattori di emissione devono essere scelti in base alle caratteristiche dell’impianto,
ricavando i dati dalla letteratura tecnico-scientifica del settore, adattando i dati biblio-
grafici alla particolare situazione applicativa. 

I dati sono generalmente disponibili in funzione del tipo di processo, del tipo di
combustione e/o delle tecnologie di depurazione dei fumi; derivano di norma da
campagne di misure su fonti rappresentative: se non specificato si intendono a monte
di ogni sistema di depurazione; se specificato, i fattori di emissione possono essere ri-
feriti all’emissione in uscita al camino, cioè già comprensivi degli effetti di eventuali
sistemi di depurazione. 

Per alcune combustioni (olio combustibile, carbone ecc.) è possibile ricavare i fatto-
ri di emissione di alcuni inquinanti (SO2, metalli) in base alla composizione del com-
bustibile stesso. 

Nella valutazione dell’emissione di una categoria di sorgenti (per esempio un inte-
ro settore produttivo industriale) il fattore di emissione potrà essere ricavato come
media dei fattori relativi a diversi tipi di tecnologia, pesando le diverse tecnologie tra-
mite coefficienti che rappresentano la “penetrazione” di quella tecnologia nel settore.
In altre parole l’emissione può essere stimata con una formula del tipo: 

Q = A • Σ (FEi • Pi)

dove:
Q: portata emessa inquinante (per esempio g/ora)
A: indicatore di attività (per esempio kg prodotto/ora)
FEi: fattore emissione per la tecnologia (i) (per esempio g/ kg prodotto)
Pi: penetrazione della tecnologia (i) nel settore (-)

In questo modo è possibile distinguere la componente economica (A) che deriva dal-
lo sviluppo generale del settore, dal termine tecnico (EF), dal termine “comportamen-
tale” (P), che deriva dalla tipologia impiantistica del settore. 

Questa formula si presta anche a essere utilizzata per effettuare proiezioni dell’anda-
mento delle emissioni in un settore di attività in seguito all’adozione di diverse tecnologie.

Fra le fonti bibliografiche più complete per i fattori di emissione vi sono i rapporti a
cura dell’Environmental Protection Agency (US-EPA, 1990); in ambito europeo sicura-
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mente i fattori di emissione raccolti e proposti nell’ambito del progetto C O R I N A I R
(CE, 1995) presentano le migliori caratteristiche di completezza e affidabilità. Questi
rapporti tendono a essere sempre più disponibili in forma di banca dati, consultabile
gratuitamente presso i siti Internet dell’EPA (US-EPA, 1995) o dell’Agenzia Ambien-
tale Europea (EEA, 1997).

Diverse sono le incertezze connesse con l’utilizzo dei fattori di emissione. Oltre a
quanto già detto nei punti precedenti, possono essere segnalate le seguenti cause:

• test di calcolo dei fattori riferiti a un periodo di tempo breve e non rappresentativo
delle emissioni a lungo termine, per il periodo di vita dell’impianto considerato;

• dati di emissione ricavati da un piccolo numero di impianti, statisticamente non
rappresentativo;

• la definizione di un fattore di emissione “medio” di una certa categoria di sorgen-
ti non tiene conto dell’effettivo grado di penetrazione delle diverse tecnologie all’in-
terno del settore;

• efficienza effettiva dei sistemi di rilevamento degli inquinanti minore di quella
prevista, dichiarata dal costruttore nelle condizioni operative “ideali”;

• non considerazione dell’efficienza dei controlli, della qualità della manutenzione,
delle caratteristiche operative e dell’età degli impianti; 

• possibilità di emissioni accidentali non comprese nei fattori di emissione. 
In definitiva, se da un lato sembra necessario ricordare che si tratta in ogni caso di

stime, che possono essere più o meno precise ma non sono equivalenti a dati misura-
ti, d’altra parte si deve tener conto che l’accettabilità delle semplificazioni adottate di-
pende dall’utilizzo che si intende fare dei risultati. 

1.3.2 Disaggregazione spaziale delle emissioni
Un problema che si presenta molto frequentemente è quello di ripartire un dato di
emissione stimato a un livello territoriale aggregato, quale può essere una regione o
una nazione, a una porzione di territorio in esso compreso, per esempio una provincia
o un comune.

Questa operazione di disaggregazione viene effettuata sulla base di alcuni indicato-
ri, chiamati anche “variabili surrogate”, che vengono ritenuti in grado di rappresen-
tare la distribuzione del “peso” delle diversi emissioni nel territorio. 

Per passare quindi da un valore “totale” di una certa emissione a un valore “locale”,
è quindi possibile usare la formula:

El = Et •
Vl

Vt

dove:
El: emissione locale
Et: emissione totale 
Vl: valore locale della variabile surrogata
Vt: valore totale della variabile surrogata

Esempio di variabili surrogate sono il numero di abitanti, i consumi di combustibi-
le, la produzione industriale, o gli addetti in un certo settore in cui si vuole stimare l’e-
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missione. La scelta della variabile surrogata è un elemento molto delicato e deve tener
conto anche delle informazioni disponibili sui fattori di emissione, secondo quanto
esposto al paragrafo precedente.

1.3.3 Modulazione temporale delle emissioni
Nel passato lo studio della variazione temporale delle emissioni non ha ricevuto mol-
ta attenzione. Mentre gli inventari delle emissioni hanno registrato notevoli migliora-
menti, anche dal punto di vista metodologico, la definizione dei profili temporali di
variazione delle emissioni non ha avuto grandi approfondimenti. 

In realtà, come sarà mostrato con diversi esempi al Capitolo 2, le emissioni hanno so-
stanziali variazioni temporali, sia a livello mensile (si pensi per esempio alle emissio-
ni da riscaldamento presenti solo nei mesi freddi) che giornaliero (per esempio la so-
spensione delle emissioni industriali durante i week-end), che orario (emissioni da
traffico, da cicli lavorativi).

L’emissione globale riferita a tutto l’anno può non rappresentare adeguatamente la
situazione di una zona in cui, per qualche ragione, una grande attività della sorgente
si concentri in periodi molto brevi, con la possibilità che possano insorgere pericoli per
inquinanti con effetti di tipo acuto, pur se il dato di emissione globale riferito all’anno
risulta modesto (Giugliano e Cernuschi, 1991).

L’elaborazione di strategie e di interventi di risanamento richiede d’altra parte la
considerazione di come il carico inquinante si distribuisce nei diversi periodi dell’an-
no e nelle diverse ore del giorno, in quanto l’inquinamento fotochimico (formazione
di composti foto-ossidanti) è in particolar modo dipendente da condizioni atmosferi-
che critiche s h o r t - t e r m che possono essere pesantemente influenzate da variazioni ora-
rie o giornaliere delle emissioni. 

Anche dal punto di vista modellistico l’elaborazione di modelli di simulazione di
complessità via via crescente richiede l’uso di dati in input sempre più dettagliati dal
punto di vista temporale. Finora le variazioni temporali prese in esame non hanno
considerato le differenze nazionali, regionali o provinciali, basandosi su valori medi
derivati da basi di dati molto approssimate. L’uso di una maggiore risoluzione tem-
porale e spaziale nella definizione della variazione delle emissioni potrebbe avere una
alta influenza sulle dinamiche dei COV in atmosfera; si deve però dire che gli effetti
del maggior livello di dettaglio temporale sui risultati delle simulazioni modellistiche
non sono ancora stati dimostrati (EEA, 1997b) e per la loro importanza richiederanno
in futuro ulteriori attenzioni e risorse.

Un’approfondita ricerca su questi argomenti è stata realizzata in ambito europeo
dal progetto GENEMIS - Generation of European Emission Data for Episodes ( E E A ,
1999b), che ha raccolto diversi set di dati empirici e ha sviluppato modelli di simu-
l a z i o n e .

Naturalmente i margini di incertezza aumentano con il crescere della risoluzione
temporale e spaziale dei dati di emissione. Allo stato attuale, le stime di emissioni ora-
rie, giornaliere e mensili non possono essere viste come precise descrizioni delle emis-
sioni reali, ma come stime che comunque contribuiscono a una migliore definizione
del problema.

Per quanto riguarda i COV, le differenze fra i profili temporali delle sorgenti di
emissioni possono portare a sostanziali variazioni nei profili di speciazione dei COV
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rispetto ai profili medi (EEA, 1997b). In altre parole l’importanza percentuale dei di-
versi composti può variare considerevolmente nel tempo. Mentre alcune classi posso-
no contribuire maggiormente durante il giorno, altre possono essere più importanti di
notte. Queste variazioni possono avere grandi influenze sulla chimica dell’atmosfera,
con il prevalere di catene di reazioni diverse anche come prodotti finali.

L’approccio più semplice per considerare la variazione temporale delle emissioni
utilizza dei profili temporali di emissione, che consistono in serie di coefficienti (24 per
l’emissione oraria, 7 per la variazione giornaliera in una settimana, 12 per la modula-
zione mensile) che opportunamente moltiplicati per l’emissione totale annua, per-
mettono di ricavare l’emissione oraria, giornaliera o mensile. 

Sostanzialmente analogo è l’approccio che utilizza, per la descrizione dettagliata
dell’attività temporale di una sorgente, fattori di durata annua (giorni/anno) o fattori
di funzionamento giornaliero (ore/giorno).

I coefficienti che formano il profilo temporale sono spesso presentati come norma-
lizzati, sul valore medio o sul valore massimo dell’emissione (come per esempio in C I-
SE, 1996).

Nel caso in cui i coefficienti di modulazione temporale siano normalizzati sul valo-
re medio, l’emissione relativa a una certa ora (o), giorno (g) e mese (m) può essere ri-
cavata dall’emissione annuale sulla base della formula: 

Emissionet =
Q

• po • pg • pm

(24 • 7 • 12)

dove:
Emissionet: emissione al tempo (t) (ora: (o); giorno: (g); mese: (m))
Q: emissione annua
po: coefficiente orario al tempo (t)
pg: coefficiente giornaliero al tempo (t) 
pm: coefficiente mensile al tempo (t) 

I coefficienti di modulazione temporale raramente derivano da elaborazioni stati-
stiche condotte su dati sperimentali; solo su un numero molto limitato di impianti, ge-
neralmente di grandi dimensioni, come gli inceneritori di rifiuti o le centrali di produ-
zione di energia, sono installati sistemi di monitoraggio dei principali macroinqui-
nanti, che permettono di definire un andamento sperimentale delle emissioni. 

Per tutte le altre sorgenti non soggette a controllo è necessario un approccio statisti-
co di simulazione che richiede l’utilizzo di variabili peso, chiamate anche indicatori,
sulla cui base è possibile definire i coefficienti utilizzati per la disaggregazione. Un
esempio di indicatori sono le ore lavorative, o i flussi di traffico, e si tratta di indicato-
ri specifici della classe di sorgente (civile, industriale, traffico). 

Al Capitolo 2 viene presentata la disaggregazione temporale dei COV effettuata dal
CISE per i comuni della Regione Lombardia. 

1.3.4 Speciazione dei Composti Organici Volatili
Pur se negli anni passati l’attenzione degli inventari delle emissioni è stata rivolta alla
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stima dei COV , sempre più interesse ha ottenuto il delicato problema della definizio-
ne dei singoli composti, con diverse caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche,
che vengono compresi nella generale definizione di COV.

L’identificazione delle singole classi di COV è una informazione necessaria per la
modellizzazione dei fenomeni di smog fotochimico, così come per sviluppare strate-
gie di protezione della salute dai composti dei COV più tossici. 

La suddivisione dei COV nelle singole classi viene solitamente realizzata tramite dei
“profili di speciazione” (o “profili di disaggregazione”), che rappresentano in termini
percentuali la presenza delle diverse classi in una data emissione.

L’emissione di un certo composto può quindi essere determinata moltiplicando l’e-
missione totale di COV per il “peso” del composto stesso, come individuato nel profi-
lo di speciazione, secondo una formula del tipo:

Emissione (COVi) = Emissione (COV) • profilo (i)

dove: 
Emissione (COVi): emissione del composto (i)
Emissione (COV): emissione totale COV
i: specie chimica considerata
profilo(i): peso percentuale del composto (i) nel profilo di speciazione

Negli ultimi anni diversi sono i progetti che hanno portato alla definizione di profi-
li di speciazione per diversi composti: negli Stati Uniti già dai primi anni Ottanta sono
state raccolte le informazioni sui profili di speciazione per diverse categorie di sor-
genti. L’archivio dell’US-EPA è stato via via aggiornato, con l’aggiunta di profili svi-
luppati da ricerche specifiche o stimati sulla base di diverse basi di dati reperibili in
letteratura, fino a contenere nella versione più recente 352 profili relativi a sorgenti
raggruppate in 31 categorie industriali e non industriali. Vista la mole raggiunta dal-
l’archivio, l’EPA ha realizzato la versione attualmente disponibile solo su database per
PC. Il software, denominato SPECIATE - Speciation Data System, è disponibile gratui-
tamente presso i siti Internet dell’EPA (US-EPA, 1993).

Allo stato attuale i margini di incertezza connessi alla definizione dei profili tipi-
ci di emissione di composti organici volatili dalle varie tipologie di sorgente sono
generalmente piuttosto elevati, poiché le varie tipologie di processo industriale o
di emissione diffusa (per esempio traffico, biogeniche) sono caratterizzate da una
estrema variabilità intrinseca. Tale variabilità è dovuta al fatto che le varie classi di
composti si formano e si trasformano in funzione dei parametri specifici di funzio-
namento dell’impianto quali temperatura, contenuto d’acqua e di particolato ecc.
(C I S E, 1996).

1.4 Sistemi Informativi 

Pur se molti censimenti e tentativi di inventari sono rimasti allo stato di schede com-
pilate e mai organizzate in un archivio elettronico, diverse sono le esperienze esisten-
ti di realizzazione di sistemi informativi. 
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Come già detto, i diversi tipi di inventari delle emissioni dipendono dal tipo di fe-
nomeni di inquinamento dell’aria che intendo affrontare, e dalla loro scala geografica.

Una panoramica degli inventari realizzati in ambito italiano ed europeo, e degli
aspetti relativi alla strutturazione di un inventario delle emissioni, per quanto riguar-
da la classificazione delle attività e i problemi di armonizzazione degli inventari, è
esposta in Cirillo e Gaudioso (1992). 

Come esempio di sistema a livello regionale, presso l’Ufficio Sistemi Informativi e
Pianificazione della Direzione Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia
è in corso di realizzazione l’Inventario delle Emissioni Aria. L’inventario è predispo-
sto in ambiente O r a c l e nell’ambito del generale sistema delle banche dati gestite dal-
l’Ufficio Sistemi Informativi della Regione Lombardia. L’archivio conterrà i dati a li-
vello comunale divisi negli 11 macrosettori C O R I N A I R, sulla base delle stime effet-
tuate da CISE ed esposte al Capitolo 2. Il sistema conterrà altresì le informazioni sulla
modulazione temporale delle emissioni per provincia e per macrosettore, oltre alla
suddivisione dei dati di emissione di COV per specie. Il database è organizzato sia con
la metodologia b o t t o m - u p, che prevede l’utilizzo di dati di base disaggregati a livello
spaziale e temporale per effettuare stime aggregate a carattere riassuntivo, che con la
metodologia top down, che consente l’utilizzo di dati aggregati per eventuali disaggre-
gazioni a livelli inferiori.

Come esempio di sistemi applicati su scala provinciale, per la gestione delle emis-
sioni atmosferiche e la simulazione della qualità dell’aria, si possono ricordare i siste-
mi ARICOM (SNAM, 1996; DIIAR, 1996) e SITIA (Giugliano et al., 1995), che hanno
avuto applicazioni rispettivamente nelle province di Bergamo e Pavia.
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2.1 Introduzione

Questo capitolo intende fornire un quadro della situazione relativa alla disponibilità di
dati di emissioni di composti organici volatili (COV) da attività industriali in Lombardia. 

Pur se le emissioni industriali non sono le sole emissioni rilevanti di COV per l’at-
mosfera, essendo dello stesso ordine di grandezza, se non superiori, le emissioni da
traffico, dall’agricoltura e da processi naturali (dovute alla vegetazione, all’attività
biologica del suolo, agli oceani), le emissioni industriali possono influire in modo de-
terminante su scala urbana o regionale, aree spesso anche molto popolate.  

Sono presentate le valutazioni condotte da diverse società (Agip Servizi, Lombardia
Risorse) per la Regione Lombardia nel quadro degli studi del Piano di Risanamento
dell’Aria, e gli studi condotti successivamente (CISE), su stimolo della segreteria del
Piano di Risanamento dell’Aria, per l’approfondimento di particolari aspetti quali la
disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni, oltre alla disaggregazione dei
COV fra le diverse specie.

I risultati sono confrontati con le stime reperibili in letteratura, effettuate a livello na-
zionale ed europeo, nell’ambito di progetti quali il CORINAIR, un programma euro-
peo di organizzazione delle informazioni in materia di emissioni dei principali inqui-
nanti atmosferici che coinvolge quasi tutte le nazioni europee.

Nel corso del lavoro, particolare attenzione è stata posta nel valutare l’incertezza as-
sociata alle metodologie utilizzate e la necessità di ulteriori approfondimenti. Le sti-
me di emissioni di COV presentano infatti notevoli aspetti critici per quanto riguarda
la loro accuratezza e precisione, in quanto sono costituite per la maggior parte da per-
dite evaporative legate sia all’uso dei combustibili per motori a combustione interna
che alla produzione e uso dei solventi in ambito industriale e civile. Si tratta di sor-
genti diffuse sul territorio, per loro natura molto eterogenee, che hanno registrato ne-
gli ultimi anni una significativa evoluzione in termini di riduzione delle emissioni, con
la rapida diffusione di tecnologie a ridotto impatto ambientale. 

2.2 Agip Servizi: censimento delle emissioni

Un primo censimento generale delle emissioni inquinanti in atmosfera in Lombardia
è stato realizzato nel periodo 1988/90 nell’ambito di una convenzione fra Agip Raffi-
nazione e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lombardia (Agip Servizi, 1990).
Gli inquinanti atmosferici presi in considerazione sono stati: SOx, NOx, PTS, COV, CO,
Pb. I settori interessati dal censimento sonoil settore civile (combustioni domestiche),
il traffico (combustioni) e l’industria (combustioni e processi produttivi). La stima del-
le emissioni del settore civile è stata effettuata sulla base delle informazioni demogra-
fiche e climatiche della regione, nonché sui dati di vendita di combustibili riportati dal
Bollettino petrolifero del Ministero dell’Industria o disponibili presso SnamProgetti.
La stima delle emissioni da traffico autoveicolare è stata effettuata sia sulla base dei
fattori di emissione applicati ai dati di vendita di carburante (espressi in g/kg), sia sul-
la base di fattori di emissione applicati ai dati di traffico autostradale (espressi in
g/km). Mentre per i primi due settori l’emissione è stata quindi quantificata attraver-
so un processo di stima, le emissioni industriali sono state censite tramite schede di ri-
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levamento appositamente predisposte, inviate alle aziende ai sensi dell’art.12 del DPR
203/88 che richiedeva un censimento delle emissioni delle aziende esistenti. Le sche-
de sono state inviate a un campione di circa 2000 aziende, selezionate sulla base di due
criteri: un campione di 1175 aziende è stato dapprima scelto in modo da essere stati-
sticamente rappresentativo della complessità delle emissioni, e tale da consentire la
minimizzazione della quota di emissioni da calcolare per estrapolazione. Un secondo
criterio ha determinato la scelta di 826 aziende che, per dimensione o caratteristiche
quali-quantitative delle lavorazioni e delle emissioni, si presentassero importanti ai fi-
ni dell’indagine (aziende “irrinunciabili”).

Tutte le schede e le altre informazioni pervenute su diverso supporto agli uffici del-
la Regione Lombardia sono state codificate, uniformate e riportate nella modulistica
CEA (BUR 14 giugno 1989) e infine digitalizzate in un archivio informatico.

Rimandando al lavoro originale per approfondimenti sulla modalità di scelta del
campione dall’universo industriale ISTAT 1981, e sulle elaborazioni statistiche che si
sono rese necessarie, si rileva che per validare i dati raccolti sono stati necessari una
serie di controlli logici e di coerenza fra i dati, di verifiche che hanno portato a esclu-
dere le dichiarazioni palesemente incomplete.  

Per quanto riguarda le emissioni da processi di combustione, nel caso di difficoltà di
reperimento dei valori di concentrazione (o di portata) dichiarati dalle aziende, è sta-
ta effettuata una stima utilizzando i fattori di emissione consigliati dall’US-EPA.

Si rileva quindi che si tratta di dati dichiarati dalle aziende, ma non sottoposti a una
“verifica sul campo”, all’origine attuata solo per i dati palesemente errati. Pur se la fon-
te dei dati di emissione sono i dati trasmessi dalle aziende stesse alla Regione Lombardia
e ivi disponibili, si può presumere che in diversi casi le emissioni non siano state dichia-
rate con esattezza, ma facendo riferimento al limite imposto dalla normativa. Soprattut-
to per quanto riguarda i COV, è infatti molto rara la disponibilità presso le aziende di
dati specifici rilevati al camino che permettano di tracciare l’emissione annua.

Le stime delle emissioni di COV, suddivise per province, sono riportati in tabella 2.1. 
Per le sorgenti industriali i valori riportati di emissione, pari a 6238 t di COV, sono

relativi ai dati censiti presso le 2000 aziende prescelte, e sono indubbiamente una sot-
tostima del totale regionale, in quanto non tengono conto delle emissioni di attività
diffuse sul territorio.

Si può notare infatti come risulti largamente preponderante (93,6%) sul totale delle emis-
sioni regionali di COV il contributo delle emissioni da traffico. La sottostima dei contribu-
ti industriali è dovuta quindi, più che alla non affidabilità dei dati trasmessi, alla mancan-
za delle emissioni industriali diffuse, non considerate dal censimento (Rabasco, 1997).

Questa carenza non è stata in seguito colmata, in quanto non ha avuto luogo la se-
conda fase della convenzione Agip-Regione, che avrebbe dovuto effettuare l’estrapo-
lazione delle emissioni dall’universo industriale completo della regione, per permet-
tere il confronto con le emissioni globali regionali degli altri settori.

I dati raccolti nel corso di questo lavoro, pur se riguardanti un numero limitato di
aziende e relativi all’anno 1989, costituiscono i soli dati di emissione “censiti” attual-
mente disponibili in Lombardia. 

I dati sono tuttora disponibili in una banca dati disponibile o n - l i n e presso il settore
Ufficio Sistemi Informativi e Pianificazione della Direzione Generale Tutela Ambien-
tale della Regione Lombardia. 



LE E M I S S I O N I I N D U S T R I A L II N A T M O S F E R A: I N V E N T A R I O E T R A T T A M E N T O

3 8



Capitolo 2 LE E M I S S I O N II N D U S T R I A L I D IC O M P O S T I O R G A N I C IV O L A T I L I (COV) I N LO M B A R D I A: S T U D ID I S P O N I B I L I

3 9

Pur se il database è in linea teorica utilizzabile come base per altre campagne di cen-
simento, la sua struttura oramai vetusta e forse la pesantezza del sistema (pensato per
contenere una grande mole di informazioni) rende molto più praticabile e convenien-
te l’utilizzo di sistemi di nuova concezione (Roveda, 1997).

2.3 Lombardia Risorse, Regione Lombardia: Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria  

Il Piano di risanamento della qualità dell’aria è stato avviato dalla Regione Lom-
bardia nel 1993, definendo le strutture tecniche di lavoro e dando incarico alla so-
cietà Lombardia Risorse di iniziare l’attività di pianificazione per una parte del ter-
ritorio regionale relativa all’area a rischio “Lambro - Seveso - Olona”.

Lo studio effettuato da Lombardia Risorse ha avuto una prima conclusione nel
periodo luglio 1994 - febbraio 1995 (Regione Lombardia, 1995) con una serie di rap-
porti che definivano l’area oggetto del risanamento e fornivano alcune indicazioni
relative alle emissioni stimate e ai primi provvedimenti necessari per il risanamen-
to della qualità dell’aria. 

Lombardia Risorse ha poi concluso il lavoro nel marzo 1996 con la consegna degli
ultimi elaborati relativi agli studi a essa affidati. Su questa base e in seguito ai suc-
cessivi rapporti prodotti dal settore Aria della Regione, la Segreteria di Piano, un
gruppo di lavoro intersettoriale con compiti di coordinamento complessivo delle
attività, ha definito un ulteriore stato di avanzamento dei lavori nel dicembre 1996
(Regione Lombardia, 1996).

Nei paragrafi successivi, dopo la presentazione dell’area indagata, vengono pre-
sentate le stime di emissione di COV emerse dai lavori sopra citati. Vista la fram-
mentarietà della documentazione disponibile presso gli Uffici Regionali, in seguito
alla liquidazione della società Lombardia Risorse avvenuta nel secondo semestre
1996, verranno dati specifici riferimenti bibliografici per i capitoli degli elaborati
consultati presso gli Uffici della Regione Lombardia.

2.3.1 Area di indagine
In accordo al DM 20 maggio 1991 “Criteri per l’elaborazione dei Piani di risana-
mento e la tutela della qualità dell’aria”, l’area da risanare è stata scelta fra quelle
porzioni di territorio regionale interessate da superamenti o da rischi di supera-
mento degli standard di qualità dell’aria.

L’area prescelta dal Piano risulta costituita da 576 comuni appartenenti alle pro-
vince di Milano (196 comuni), Bergamo (188), Como (131), Varese (52), Pavia (9).
Questa area è stata definita a partire dai comuni appartenenti al bacino denomina-
to “Lambro - Seveso - Olona” (in seguito LSO), aggiungendo i comuni posti nella
fascia di pianura e dei primi rilievi della bergamasca. 

Il Piano riguarda un’area fortemente urbanizzata e a carattere industriale, in
quanto sebbene siano interessati solo 1546 comuni (pari al 37% del totale in Lom-
bardia), la popolazione presente nell’area (5.755.000 ab. al censimento 1991) rap-
presenta il 65% del totale regionale, mentre gli addetti occupati nell’area sono il
70% del totale regionale.
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2.3.2 Metodologia di stima
La stima delle emissioni è stata effettuata da Lombardia Risorse dividendo le sorgen-
ti in cinque tipologie emissive:

• impianti termici a uso riscaldamento (civile-terziario);
• combustioni nell’industria; 
• processi produttivi industriali e uso solventi; 
• traffico autoveicolare;
• evaporazione carburante.
In generale la stima delle emissioni è stata effettuata seguendo i criteri metodologi-

ci riportati nel citato DM 20 maggio 1991, integrati con le metodologie applicate nel
progetto CORINAIR (Lombardia Risorse, 1994). 

Il reperimento dei dati di emissione tramite censimento diretto delle aziende di
maggiori dimensioni, con predisposizione della relativa banca dati, è stato avviato ma
non portato a termine, per via sia della scarsa disponibilità delle associazioni di cate-
goria e delle imprese industriali a fornire i dati necessari per il censimento (Lombar-
dia Risorse, 1996), sia delle vicende che hanno portato alla liquidazione della società. 

La stima delle emissioni di COV da impianti termici a uso riscaldamento (civile-ter-
ziario) si basa sui consumi di combustibili (sono stati utilizzati i dati Snam del 1991 per
il metano, i dati del Bollettino petrolifero 1991 per olio combustibile e gasolio) e sui dati
di popolazione e addetti nel settore terziario, desunti dal censimento 1991, per le estra-
polazioni dei valori relativi all’area di indagine. Sono stati utilizzati i fattori di emissio-
ne C O R I N A I R (anno 1985) e in un secondo tempo anche i fattori medi di emissione mi-
surati nel corso di un’indagine campione su circa 200 impianti siti nel comune di Milano. 

L’emissione di COV da impianti termici ammonta a 2453 t/anno, pari a circa l’1,8%
delle emissioni totali di COV stimate per l’area in esame.

Le emissioni di COV da traffico autoveicolare sono stimate a partire dai consumi di
carburante nell’area di indagine. Il totale, di circa 32.600 t/anno, rappresenta il 27%
delle emissioni totali di COV stimate per la Lombardia.

La stima delle emissioni industriali è stata effettuata suddividendo le sorgenti in-
dustriali, secondo le modalità esposte nel dettaglio nei paragrafi seguenti, in tre ca-
tegorie: 

• combustioni nell’industria (senza contatto con i materiali);
• processi produttivi;
• uso di solventi.

2.3.3 Stima delle emissioni di COV da combustioni nell’industria 
Le emissioni da combustioni nell’industria nell’area di indagine sono state valutate da
Lombardia Risorse suddivise in 11 settori produttivi, in relazione al consumo di me-
tano e olio combustibile. Dai consumi lombardi di energia elettrica (anno 1992), sulla
base di coefficienti sugli utilizzi energetici dell’industria lombarda (IRER, 1993), sono
stati determinati i consumi energetici per i vari settori produttivi, e quindi i consumi
di combustibile; queste stime sono state confrontate come verifica con i dati forniti da
Snam Progetti e riportati sul Bollettino petrolifero del Ministero dell’Industria. 

Per il calcolo delle emissioni sono quindi stati utilizzati i fattori di emissione CORI-
NAIR (anno 1985). 

Dalle emissioni regionali si è passati alle emissioni in 14 aree omogenee estrapolan-
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do i quantitativi in base al numero di addetti nei settori produttivi in Lombardia (dati
Aspo 1990).

Le emissioni di COV da combustioni nell’industria ammontano a 987 t/anno, e rap-
presentano meno dell’1% delle emissioni totali di COV nel medesimo bacino. 

2.3.4 Stima delle emissioni di COV da processi produttivi 
La stima delle emissioni da processi produttivi nell’area LSO ha riguardato i settori di
produzione riportati nel citato DM 20 maggio 1991. Non sono stati presi in considerazio-
ne quei settori le cui produzioni nell’area oggetto dello studio non fossero significative. 

Sono state trattate come diffuse le emissioni derivanti dalle produzioni di: acciaio e
ghisa, cemento, calce, vetro, ceramica, laterizi, metalli ferrosi, pane, vino. Queste emis-
sioni sono state stimate moltiplicando un indicatore di attività (generalmente la quan-
tità prodotta in t/anno) per i fattori di emissione dell’attività stessa, desunti dal C O-
RINAIR1985. 

Rimandando al lavoro originale (Lombardia Risorse, 1996) per i dettagli sulle modalità
di stima delle produzioni dei vari prodotti, si rileva che non sempre è stato possibile di-
sporre di dati precisi, aggiornati e relativi all’area di indagine. Le informazioni sui quan-
titativi prodotti a livello locale (regionale o provinciale) sono infatti molto carenti, e solo
in pochi casi le associazioni di categoria dei produttori sono state in grado di fornire dati
aggiornati e al livello di disaggregazione richiesto. In mancanza di dati aggiornati sono
stati utilizzati gli ultimi dati ISTAT disponibili a livello nazionale per il 1992 (bollettini
mensili di statistica) o 1993 (statistica annuale della produzione industriale). Le produ-
zioni a livello del bacino LSO sono state quindi ricavate con il metodo delle variabili sur-
rogate (vedi Capitolo 1) utilizzando come variabili per alcuni settori il numero di addet-
ti nelle diverse categorie produttive, per altri i consumi elettrici locali (IRER, 1993).

Le emissioni diffuse di COV da processi industriali, stimate con la metodologia so-
pra esposta per il bacino LSO, ammontano a 1171 t/anno e sono state imputate alle 14
aree omogenee sulla base del numero di addetti nelle diverse categorie produttive. Ta-
li emissioni sono del tutto trascurabili se confrontate con quelle da produzione e uso di
solventi, e corrispondono a circa l’l% delle emissioni totali di COV nel bacino LSO.

2.3.5 Produzione e uso di solventi 
A questa tipologia di sorgenti è stata riservata particolare attenzione in quanto, come
si può desumere anche da altre stime quali per esempio i rapporti CORINAIR, la pro-
duzione e l’uso di solventi sono responsabili di una quota rilevante delle emissioni in-
dustriali di COV.

La stima delle emissioni da solventi si presenta problematica principalmente in quan-
to i dati su quantità e composizione delle vernici utilizzate non sono facili da reperire,
spesso in quanto si tratta di dati non elaborati dalle stesse aziende o dalle associazioni di
categoria. La disponibilità di dati aggiornati è d’altra parte un elemento indispensabile
per la quantificazione precisa delle emissioni, in quanto in diversi settori della vernicia-
tura industriale si è assistito, negli ultimi anni, a una significativa evoluzione in termini
di riduzione delle emissioni, che ha portato alla rapida diffusione di tecnologie a ridot-
to impatto ambientale. Si tratta inoltre di un settore frammentato, con molte attività ar-
tigianali medio-piccole, e le poche rilevazioni effettuate possono non essere rappresen-
tative della situazione attuale e delle dinamiche di sviluppo del settore. 
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Per alcuni settori produttivi con un consistente uso di prodotti vernicianti è stato
condotto da Lombardia Risorse uno studio approfondito che è sceso nel dettaglio dei
prodotti utilizzati e del loro contenuto di solventi, con dati reperiti da indagini locali e
presso le associazioni di categoria (Lombardia Risorse, 1995). 

I settori di utilizzo dei solventi descritti in modo dettagliato sono stati :
• verniciatura superfici metalliche; 
• verniciatura del legno; 
• verniciatura anticorrosione;
• verniciatura carrozzeria;
• sgrassaggio metalli;
• pulitura a secco.
È stata inoltre applicata anche la metodologia CORINAIR, che prevede un approc-

cio di calcolo basato sui fattori di emissione, riconducibile a quanto esposto nel capi-
tolo precedente per gli altri processi produttivi. Questo ha permesso un confronto di
massima fra le stime condotte tramite i fattori di emissione e i risultati delle preceden-
ti valutazioni di dettaglio.

Le emissioni totali, pari a circa 75.500 t/anno, sono riportate in tabella 2.2. suddivise
nelle attività considerate.

Si può vedere in tabella 2.2 che le differenze fra le due modalità di stima sono so-
stanziali solo per il settore “verniciatura superfici metalliche”. Questo può essere spie-
gato dal fatto che il rapporto redatto da Lombardia Risorse effettua una stima di det-
taglio delle emissioni di COV in questo settore sulla base:

• del quantitativo di prodotti vernicianti utilizzati nel 1994. Dal dato nazionale, ri-
cavato da indagini presso i principali produttori del settore, è stato estrapolato il
dato relativo al bacino di interesse sulla base del consumo di energia elettrica del-
lo specifico settore produttivo (ricavato da IRER, 1993);

• del contenuto di solvente nei prodotti impiegati, ricavato da indagini presso i prin-
cipali produttori. 

Mentre con la metodologia C O R I N A I R viene applicato un fattore di emissione di
500 kg/t, che corrisponde in altre parole a un prodotto verniciante costituito in par-
ti uguali (50%) da residuo secco e da solvente, l’indagine di dettaglio condotta 
ha rilevato l’utilizzo di diversi prodotti vernicianti con contenuto di solventi infe-
riori al 10% o addirittura nullo (polveri o prodotti idrosolubili per elettrodeposi-
z i o n e ) .

Le sorgenti di emissioni a carattere “puntuale” sono state individuate sulla base del-
le soglie di produzione stabilite dal DM 20 maggio 1991, utilizzando le informazioni
presenti nella banca dati in possesso della Regione Lombardia proveniente dall’Ar-
chivio Agip (si veda al paragrafo 1.4).

Le emissioni puntuali sono riportate in tabella 2.3: l’ultima colonna riporta per con-
fronto le emissioni diffuse stimate per le stesse tipologie di processi. Si può notare co-
me gli impianti di grandi dimensioni siano responsabili di una quota limitata delle
emissioni di COV nel settore solventi.

Rimandando al lavoro originario per l’inquadramento dei settori e gli approfondi-
menti relativi ai consumi e alle emissioni per i diversi processi di verniciatura, si ri-
portano in tabella 2.4 le conclusioni degli studi svolti da Lombardia Risorse per valu-
tare la possibilità di riduzione delle emissioni. 
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L’indagine di dettaglio condotta da Lombardia Risorse individua come unica possi-
bilità di riduzione delle emissioni la sostituzione delle materie prime (prodotti ad alto
contenuto di solido, prodotti idrosolubili, prodotti in polvere) e dei sistemi di appli-
cazione (cataforesi, applicazione con CO 2, sistemi a spruzzo ad alta efficienza), indi-
cando i costi e le modalità di attuazione degli interventi proposti.

Vengono previsti due scenari di riduzione delle emissioni: il primo basato su inter-
venti che si stanno già attuando per via del naturale sviluppo del settore con la ten-
denza verso nuove tecnologie, il secondo condizionato dall’attuazione di interventi
esterni (normativi e/o tariffari) che favoriscano l’adozione di tecnologie più sosteni-
bili dal punto di vista ambientale. La stima della riduzione è stata effettuata suddivi-
dendo i consumi di prodotti vernicianti in base alla dimensione delle attività produt-
tive e ipotizzando per queste diversi risultati. 

2.3.6 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 21301
Sulla base delle emissioni stimate dagli ultimi rapporti consegnati da Lombardia Risor-
se, la Segreteria del Piano di Risanamento dell’Aria ha concluso gli studi preliminari per
la realizzazione del Piano di Risanamento dell’Aria, redigendo un prospetto finale del-
le emissioni stimate per il 1993 per l’area di indagine, allegato alla Delibera Giunta Re-
gionale del 2 dicembre 1996, n. 21301 (Regione Lombardia, 1996) e riportato in tabella 2.5.

Come si può notare secondo questa fonte le emissioni industriali di COV, pari a
75.428 t/anno sono responsabili di circa il 55% delle emissioni totali.

L’emissione industriale riportata è lievemente inferiore alla somma dei valori sti-
mati da Lombardia Risorse (come riportato nei paragrafi precedenti), probabilmente
per via di successive elaborazioni condotte dalla Segreteria di Piano. La differenza è
comunque trascurabile, all’interno dei normali margini di variazione delle stime.

Il contributo percentuale delle emissioni industriali è minore di quello stimato in
precedenza in quanto sono state ricalcolate le emissioni da traffico, aggiungendo le co-
siddette “emissioni a freddo”, cioè quelle prodotte nei primi chilometri percorsi dal-
l’automezzo con il motore a temperatura non a regime, con un sostanziale incremen-
to delle emissioni totali di COV da traffico.

Tabella 2.5 - Piano di Risanamento Aria della Regione Lombardia: emissioni COV nel 1993 per
l’area Lambro-Seveso-Olona (Regione Lombardia, 1996).

Sorgenti Emissioni COV
t/anno %

Impianti termici a uso risc. (civile-terziario) 2484 1,8

Combustioni nell’industria 987 0,7

Processi produttivi industriali e uso solventi 74.441 54

Centrali termoelettriche 700 0,5

Traffico autoveicolare 51.913 38

Evaporazione carburante 6128 4,5

Totale 136.653 100
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2.4 ENEA: CORINAIR 1985, 1990, 1994

La valutazione delle emissioni di COV a livello nazionale ed europeo è stata effettuata
nell’ambito del progetto CORINAIR (COoRdination INformation AIR), promosso dalla
Comunità Europea nei primi anni Ottanta. Il progetto CORINAIR si è sviluppato nel
quadro del progetto CORINE (COoRdination INformation Environment), un ampio pro-
gramma europeo di organizzazione delle informazioni in materia di ambiente e risor-
se naturali, e ha coinvolto 28 nazioni europee con l’obiettivo di raccogliere e organiz-
zare le informazioni sulle emissioni di inquinanti nell’Europa comunitaria.

Il progetto CORINAIR prevede lo sviluppo di inventari delle emissioni dei principali
inquinanti atmosferici, con metodologie il più possibile omogenee, sulla base di classifi-
cazioni e fattori di emissione per le diverse tipologie di sorgenti definite sempre a livel-
lo europeo. Le emissioni vengono valutate, con cadenza quinquennale, disaggregate a
livello di circa 400 unità territoriali, corrispondenti per l’Italia al livello provinciale. 

I dati finora disponibili sono relativi agli anni 1985 (70 attività e 3 inquinanti) e 1991
(200 attività e 8 inquinanti), mentre sono disponibili solo a livello di bozza i dati rela-
tivi all’anno 1994. Le stime delle emissioni italiane sono state effettuate dall’ENEA -
Dipartimento Ambiente (Gaudioso et al., 1991; ENEA, 1995) su incarico del Ministero
dell’Ambiente, e vengono presentate in seguito. 

I fattori di emissione utilizzati per queste stime derivano da un confronto fra quelli
proposti in ambito CEE (CE, 1994; EEA, 1997) con i valori più adatti alla situazione ita-
liana derivanti da specifiche indagini condotte da ENEA. 

2.4.1 CORINAIR 1985 
Dopo alcuni studi sulle emissioni di COV da processi di combustione (Bocola et al.,
1987), l’ENEA, in collaborazione con la società TECHNE, ha effettuato una stima del-
le emissioni nazionali di COV in accordo con la metodologia proposta per il primo
rapporto CORINAIRrelativo all’anno 1985. 

Sono state considerate 70 tipologie di attività, raggruppate in 8 macrosettori e 3 in-
quinanti: SO2, NOx e COV (Bocola et al., 1990 ; CE,1995).

Nella tabella 2.6 vengono riportate le stime di emissioni di COV in Lombardia, Italia
ed Europa, suddivise nei diversi macrosettori, per l’anno 1985. 

Si può notare come le emissioni più rilevanti appartengono alla categoria “varie”,
fonte della metà delle emissioni lombarde di COV. 

A livello nazionale la ripartizione di queste emissioni indica rilevanti emissioni dal-
lo smaltimento di rifiuti in discarica (si tratta probabilmente di metano) e dalla distri-
buzione del gas. Secondo questa prima stima, che come segnalano gli autori deve es-
sere considerata di carattere preliminare e soggetta a ulteriori verifiche (Brini et al.,
1990), le emissioni industriali lombarde (circa 108.000 t , un quinto del dato nazionale)
sono responsabili di circa il 20% delle emissioni totali di COV in Lombardia.

2.4.2 Gaudioso et al. , 1991
Si tratta di un approfondimento della stima relativa all’anno 1985, che ha ampliato le
tipologie di attività censite e ha introdotto la distinzione fra COV non metanici e me-
tano. I dati sono riportati in tabella 2.7, e sono stati ricavati sulla base dei grafici ripor-
tati in Gaudioso et al., 1991.
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Si può vedere come le emissioni nazionali, sia totali (4.082.000 t) che relativamente alla quo-
ta industriale 1.095.000 t), siano sostanzialmente maggiori di quelle stimate per l’anno 1985. 

Il metano costituisce una parte rilevante delle emissioni di diversi tipi di sorgente,
pari al 56% del totale delle emissioni di COV, mentre i NMCOV (COV non metanici)
prevalgono nella componente industriale delle emissioni.

La maggior parte dei COV non metanici di origine industriale deriva da evapora-
zione dei solventi, mentre gli altri macrosettori presentano emissioni di COV com-
plessivamente poco rilevanti. Contributi importanti derivano anche dai settori estra-
zione e distribuzione dei combustibili e dal trattamento rifiuti e acque reflue.

Per quanto riguarda l’evaporazione dei solventi, la quota più rilevante deriva dal
settore verniciatura.

2.4.3 C O R I N A I R 1990 
Il secondo rapporto C O R I N A I R ha introdotto dei sostanziali potenziamenti all’inven-
tario delle emissioni, sia per quanto riguarda il maggior numero di attività considera-
te (200 attività, raggruppate in 11 macrosettori) che per il maggior numero di inqui-
nanti valutati: SO2, NOx ed NMCOV, CH4, CO, CO2, N2O , NH3.

La stima delle emissioni è stata effettuata sulla base delle nuove metodologie e dei
fattori di emissione CORINAIR, con il supporto di questionari inviati alle aziende, al-
le associazioni di categoria e alle istituzioni.

Nella tabella 2.8 vengono riportate le stime di emissioni di COV non metanici in
Lombardia, Italia ed Europa, per l’anno 1990, suddivise nei diversi macrosettori
(ENEA, 1995; CISE, 1996; EEA, 1997). 

Anche secondo questa stima le emissioni più rilevanti derivano dal settore dei tra-
sporti su strada, seguito dall’uso dei solventi e dall’agricoltura. 

Le emissioni industriali nel complesso (sono stati considerati industriali i settori 3,4,5,6,
come spiegato in Introduzione) sono responsabili di circa il 30% delle emissioni naziona-
li totali di COV. Questa percentuale cresce di qualche punto se si considera la sola regio-
ne Lombardia, per la quale è minore il contributo percentuale del traffico. All’inverso le
emissioni dal settore agricoltura sono in Lombardia più rilevanti, in termini percentuali,
rispetto al dato nazionale. Per quanto riguarda sempre il settore agricolo, il dato europeo
(23 nazioni) rivela un contributo molto inferiore, quasi di un ordine di grandezza.

Le stime di emissioni provinciali in regione Lombardia sono riportate in tabella 2.9. S i
nota come la provincia di Milano è responsabile di una quota rilevante delle emissioni
regionali (40%), che è poi distribuita abbastanza omogeneamente all’interno delle altre
province se si eccettuano i casi delle province di Brescia e Sondrio. Il contributo della
provincia di Milano sale quasi al 50% se si considerano le sole emissioni industriali. 

Anche i contributi percentuali dei diversi settori alle emissioni totali provinciali so-
no molto variabili: i dati mostrano chiaramente il minor grado di industrializzazione
delle province di Pavia, Mantova, Cremona e Sondrio. Le forti variazioni dei contri-
buti del settore agricoltura nelle diverse province indicano qualche incertezza e im-
precisioni nelle metodologie utilizzate per la stima di queste tipologie di emissioni,
che richiederanno ulteriori verifiche.

Per quanto riguarda il metano, uno dei principali componenti dei COV, le emissio-
ni relative all’anno 1990 sono riportate in tabella 2.10 per Lombardia, Italia ed Europa,
suddivise negli 11 macrosettori CORINAIR.
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Più della metà delle emissioni di metano derivano dal settore agricoltura, con un im-
portante apporto del trattamento e smaltimento dei rifiuti, pari a circa il 28% a livello
lombardo. 

Le emissioni di COV totali (non metanici + metano) sono riportate analogamente in
tabella 2.11.

Successivamente alle stime del CORINAIR 1990 sono stati condotti presso l’ENEA
ulteriori elaborazioni, che hanno portato a ricalcolare le emissioni all’anno 1990. Le va-
riazioni sono rilevanti per il solo settore delle emissioni agricole, dal quale sono state
eliminate le emissioni per fermentazione intestinale ed escrezione animale, calcolate
nella prima versione del CORINAIR solo da Italia e Irlanda. Il confronto è esposto al
paragrafo 2.4.5.

2.4.4 CORINAIR 1 9 9 4
È in corso di realizzazione da parte dell’ENEA la stima delle emissioni di inquinanti
nell’anno 1994. Tale valutazione viene condotta, sempre in ambito CORINAIR, sulla
base dei dati e delle metodologie C O R I N A I R definite in ambito europeo (EEA, 1997) e
sulla base di ulteriori studi condotti presso l’ENEA.

I dati di emissioni di COV non metanici fino a ora disponibili per il territorio nazio-
nale, riportati in tabella 2.12* suddivisi per macrosettore e per categoria di attività, so-
no comunque da intendersi come comunicazioni preliminari (De Lauretis, 1997).

Nella tabella 2.13 a,b,c,d* sono riportate le emissioni di NMCOV per l’anno 1994 nei
macrosettori industriali CORINAIR, suddivise per singolo ramo di attività.

2.4.5 Confronti fra le stime 
Nella tabella 2.14 viene effettuato un confronto fra le emissioni nazionali di COV
(compreso il metano) fra gli anni 1985 e 1990. Si può notare come il totale nazionale di
emissioni di COV al 1990, pari a circa 6.500.000 t/anno, è superiore al valore di
4.100.000 stimato per l’anno 1985 (tabella 2.7). Le variazioni delle emissioni industriali
di COV sono invece poco rilevanti: la differenza fra i quantitativi riportati in tabella 2.7
e in tabella 2.11 è pari a circa 48.000 t/anno.

Per quanto riguarda i COV non metanici, il confronto riportato in tabella 2.15 mostra
una sostanziale stabilità delle emissioni agli anni 1990 (sono riportati i valori relativi
alla due stime effettuate in momenti successivi) e 1994, sia per quanto riguarda le
emissioni industriali che quelle totali. Il settore uso di solventi fornisce in ogni caso il
contributo di gran lunga più importante in ambito industriale. 

Tali confronti sono da intendersi in senso indicativo, in quanto sono cambiate nel
tempo le metodologie di stima, sia per quanto riguarda la classificazione delle attività
responsabili delle emissioni che per l’adozione di differenti parametri di stima (per
esempio fattori di emissione).

Le incertezze nel paragonare questi diversi set di dati fanno sì che le variazioni tem-
porali che si evidenziano siano da valutare con cautela e non da considerare diretta-
mente come segnale di tendenze in atto nei diversi settori.

* Per le classi merceologiche indicate nella tabella si è preferito mantenere la terminologia di classificazione 
CORINAIR.
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2.5 CISE 1996

Il lavoro svolto da CISE SpA (CISE, 1996) è stato commissionato dalla Segreteria del
Piano Regionale di Risanamento dell’Aria al fine di effettuare i seguenti approfondi-
menti delle stime contenute nel rapporto CORINAIR 1990: 

• stima delle emissioni in atmosfera a livello comunale in Lombardia;
• modulazione temporale delle emissioni a livello orario, giornaliero e mensile; 
• speciazione delle emissioni dei COV nei singoli composti. 
Pur se l’origine delle valutazioni contenute in questo lavoro è la base di dati stimati

dal rapporto CORINAIR1990 (paragrafo 2.4.3), l’elaborazione dei dati comunali, del-
le variazioni temporali e della speciazione dei composti ha permesso di ricavare utili
informazioni, che vengono riprese e approfondite nei paragrafi successivi. 

2.5.1 Emissioni comunali di COV in Lombardia
La stima delle emissioni comunali di COV in Lombardia è stata effettuata tramite di-
saggregazione dai totali provinciali CORINAIR 1990, utilizzando il metodo delle va-
riabili surrogate (vedi Capitolo 1). Le variabili utilizzate per la disaggregazione dei
quantitativi dei settori industriali sono generalmente il numero di addetti industriali
nelle categorie ISTAT, e sono ricavate dai dati del censimento 1991. 

Il metodo utilizzato ha stabilito un legame fra le categorie ISTAT e i macrosettori
CORINAIR, selezionando i singoli inquinanti emessi nelle diverse categorie lavorati-
ve ISTAT; tale metodo ha permesso di determinare per ciascun inquinante e per cia-
scun macrosettore CORINAIR il numero di “addetti operativi” comunali da utilizza-
re per la disaggregazione del dato provinciale al livello comunale (CISE, 1996). 

Si rimanda comunque al lavoro originale (CISE, 1996) per maggiori dettagli sulle
modalità di disaggregazione e per l’elenco delle categorie I S T A T utilizzate per i di-
versi inquinanti e macrosettori.

Le emissioni puntuali, così come individuate dal rapporto C O R I N A I R 1990, sono
state poi considerate separatamente e assegnate al comune di pertinenza.

Per quanto riguarda le modalità di disaggregazione per il settore 6 (uso dei solven-
ti) che rappresenta secondo il CORINAIR 1990 circa il 29% delle emissioni di COV in
Lombardia (e l’82% delle emissioni industriali), è stato utilizzato un criterio che ha
portato dapprima alla stima diretta delle emissioni comunali di tipo domestico, sulla
base del numero di abitanti e di fattori di emissioni definiti in ambitoCORINAIR(cir-
ca 3.16 kg/ab). Quindi la differenza fra le emissioni provinciali del C O R I N A I R e quel-
le domestiche stimate direttamente (come somma di contributi comunali) è stata di-
saggregata a livello comunale a partire al numero di addetti operativi nelle diverse ca-
tegorie interessate da lavorazione e produzione di solventi.

L’emissione in ambito domestico rappresenta circa il 20% dell’emissione totale del
settore solventi, per circa 28.000 t/anno di COV.

2.5.2 Modulazione temporale delle emissioni
Come già esposto in Introduzione, la definizione delle variazioni temporali delle
emissioni è molto importante per inquinanti quali i COV, che entrano nel complesso
sistema dell’inquinamento fotochimico, in cui la variabile tempo gioca un ruolo im-
portante se non, per alcuni aspetti, determinante.
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Mentre il rapporto CORINAIRcontiene una stima delle emissioni medie annuali, il
lavoro di CISE ha considerato la variazione temporale delle emissioni della regione
Lombardia all’interno dei 12 mesi, dei 7 giorni della settimana e delle 24 ore. 

La metodologia utilizzata per la disaggregazione temporale delle emissioni è basa-
ta sui “profili di variazione temporale”, già presentata al Capitolo 1.

Per ogni macrosettore di attività CORINAIRè stato utilizzato uno specifico metodo
di definizione dei profili temporali, in funzione dei cicli produttivi specifici del setto-
re, riferendosi ai diversi indicatori (o variabili surrogate) utilizzati nel processo di di-
saggregazione spaziale. 

Per esempio per quanto riguarda il macrosettore C O R I N A I R 6 (uso di solventi) la
funzione di modulazione temporale è una media pesata, in funzione della quantità di
COV emessa dai singoli comuni, del contributo domestico e di quello industriale. Per
la quota domestica sono stati applicati coefficienti tipici di una modulazione tempo-
rale costante durante il giorno, maggiore nei week-end e minore in inverno. Per quel-
la industriale si è applicato il metodo usato per le altre emissioni industriali, che assu-
me che le emissioni orarie, giornaliere e mensili siano funzione del ciclo produttivo,
che dipende a sua volta dal consumo di energia elettrica. In altre parole per ogni cate-
goria ISTAT che contribuisce all’emissione industriale di solventi è stato attribuito un
ciclo produttivo di 8 ore, o di 16 ore , o di 24 ore, nell’ipotesi che durante ogni ciclo gli
impianti funzionino a pieno carico. Tramite i consumi di energia elettrica sono quindi
stati pesati i contributi delle diverse categorie, fino ad arrivare alla definizione di pro-
fili temporali (orari, giornalieri e mensili) medi per ogni macrosettore e per ogni pro-
vincia. 

Rimandando in ogni caso al lavoro originario (CISE, 1996) per i dettagli sulle moda-
lità di definizione della disaggregazione temporale, sembrano interessanti ai fini del
presente lavoro le seguenti considerazioni: 

• le variazioni mensili delle emissioni industriali riguardano principalmente il me-
se di agosto, per effetto delle ferie lavorative, mentre le variazioni fra gli altri me-
si sono trascurabili. La modulazione mensile delle emissioni della provincia di Mi-
lano è mostrata in figura 2.1, espressa tramite coefficienti normalizzati rispetto al
valore medio, ottenuto a sua volta dividendo l’emissione annua in parti uguali al-
l’interno dei 12 mesi. Non sono stati riportati i settori 9 (trattamento rifiuti e acque
reflue) e 10 (agricoltura) in quanto pressoché costanti a livello mensile.
Si può notare come a livello mensile sono più importanti le variazioni di altri tipi
di sorgenti, non industriali, quali riscaldamento, sorgenti naturali e traffico.

• Le variazioni giornaliere delle emissioni industriali riguardano principalmente i
week-end (sabato e domenica), per effetto della pausa lavorativa. Per gli altri tipi
di sorgenti le emissioni sono pressoché costanti durante i giorni della settimana
(eccetto che per il traffico). 

• Le variazioni orarie all’interno della giornata derivano dalla presenza di turni la-
vorativi, prevalentemente concentrati nel periodo dalle 8:00 alle 17:00, e in misura
minore dalle 6:00 alle 22:00. In figura 2.2 sono mostrate le variazioni orarie delle
emissioni dei macrosettori 1,3,4,5 e 6, per quanto concerne la provincia di Milano.
La modulazione temporale è espressa tramite coefficienti normalizzati rispetto al
valore medio, ottenuto a sua volta dividendo l’emissione giornaliera in parti
uguali all’interno delle 24 ore.
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Dall’esame statistico dei dati si può rilevare che le variazioni fra i profili delle di-
verse province non sono rilevanti, e quindi l’utilizzo di un coefficiente di modula-
zione medio regionale non dovrebbe portare a sostanziali variazioni degli anda-
menti temporali.

Più rilevanti, nel quadro delle conseguenze in termini di casi critici, sono le situa-
zioni di emissioni critiche, che possono essere trovate combinando i valori massimi
dei profili temporali orari, giornalieri e mensili. In altre parole si sono calcolati gli sco-
stamenti massimi delle emissione dai valori medi, come prodotto degli scostamenti
(normalizzati rispetto ai valori medi) mensili, settimanali e orari.

Figura 2.1 - Modulazione mensile delle emissioni di COV in provincia di Milano.

Figura 2.2 - Modulazione oraria delle emissioni di COV in provincia di Milano.
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In figura 2.3 sono riportati i rapporti fra l’emissione oraria massima (nel senso
appena definito) e l’emissione media annua. Le emissioni massime orarie di 
un certo macrosettore di attività possono in questo modo essere ricavate moltipli-
cando il valore medio annuo delle emissioni orarie per i coefficienti riportati in 
figura 2.3.

Si può notare come le massime variazioni sono relative al settore 2 (riscaldamento
domestico) e alle emissioni naturali, con punte anche di 4-5 volte le emissioni medie; le
sorgenti industriali hanno emissioni orarie nei periodi lavorativi diurni pari a tre vol-
te i valori medi.

2.5.3 Profili di speciazione dei COV
Come già discusso precedentemente, la ripartizione delle emissioni dei COV nei sin-
goli composti, chiamata sovente “speciazione”, costituisce sicuramente un aspetto di
interesse e novità. 

La suddivisione dei COV emessi in Lombardia nei singoli composti, o in classi di
composti, è stata effettuata da CISE utilizzando 50 classi di composti individuati
per la quantità emessa, per la loro tossicità e per la loro affinità chimica (CISE,
1996). L’elenco delle 50 classi considerate è riportato in tabella 2.16; l’ultima classe
u n i d e n t i f i e d, contiene la frazione di COV che non può essere caratterizzata con mag-
giore precisione.

Il lavoro di CISE ha portato alla definizione di profili di speciazione dei COV medi
provinciali, per ogni macrosettore di attività CORINAIR. La base dei dati è costituita
dai profili di speciazione disponibili in letteratura per singola attività: sono stati uti-
lizzati sia i profili definiti dall’US-EPA che quelli proposti in ambito CORINAIR.

Per ricavare il profilo di speciazione medio provinciale per un certo settore di at-
tività, i profili di partenza sono “pesati” sulla base della presenza nel territorio pro-

Figura 2.3 - Modulazione oraria delle emissioni di COV in provincia di Milano: massimi scosta -
menti orari dal valore medio.
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vinciale degli indicatori caratteristici delle attività utilizzati per la disaggregazione
spaziale. In altre parole i profili di speciazione medi provinciali sono stati determi-
nati mediante un processo di media pesata tra le emissioni di COV stimate a livello
comunale per le diverse sorgenti e i profili di speciazione associati a ogni sorgente. 

Sulla base dei profili di speciazione così definiti e delle emissioni totali di COV
per le province lombarde, è quindi possibile ricavare le emissioni delle singole spe-

Tabella 2.16 - Composti organici volatili considerati come singole specie (CISE, 1996).

Num. Specie

1 alfa-pinene

2 acetaldehyde

3 acetaldehyde

4 acetic acid

5 acetone

6 acetylene

7 acid

8 alcohols

9 aldehydes

10 alkanes

11 alkenes

12 alkynes

13 amides

14 amines

15 anhydrides

16 anilines

17 arenes

18 beta-pinene

19 benzene

20 carboxyl esters

21 esters

22 ethane

23 ethyl acetate

24 ethyl alcohol

25 ethylamine

Num. Specie

26 ethylbenzene

27 ethylene

28 formaldehyde

29 propionaldehyde

30 formic acid

31 glycols

32 glyoxal

33 heptene

34 hexene

35 hexyne

36 isoprene

37 ketones

38 methyl alcohol

39 n-butane

40 olefins

41 others

42 paraffines

43 pentyne

44 phenols

45 propane

46 propylene

47 styrene

48 terpenes

49 toluene

50 unidentified
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cie in ogni provincia e per ogni macrosettore di attività C O R I N A I R, secondo la for-
mula (CISE, 1996):

Emissione (COVi, COR, prov) = Emissione (COV, COR, prov) • profilo (i, COR, prov)

dove:
i: specie chimica considerata
COR: macrosettore CORINAIR
prov: provincia
profilo (i, COR, prov): peso percentuale del composto (i) per la classe CORINAIR

e la provincia selezionata. 

In figura 2.4 è riportato il profilo di speciazione medio delle emissioni regionali di
COV (sono stati riportati solo i primi 30 composti).  

Come si può notare i composti prevalenti all’interno dei COV sono etano, alcani e
stirene, che da soli contribuiscono al 48% dell’emissione. 

Figura 2.4 - Profilo di speciazione medio delle emissioni di COV in Lombardia (C O R I N A I R ). 
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In tabella 2.17 sono riportate le specie di composti organici volatili che contribuisco-
no maggiormente alle emissioni di COV in Lombardia, per singolo settore di attività.
Sono stati considerati solo i primi 30 inquinanti in ordine di quantità emessa in un uni-
co settore, che contribuiscono al 91% dell’emissione totale. Si può notare come le emis-
sioni di COV siano provenienti principalmente dai settori 10 (agricoltura), 6 (uso dei
solventi), 7 (trasporti stradali).

Per quanto riguarda l’oggetto del presente lavoro, le emissioni industriali, in tabella
2.18 sono riportate le emissioni nei settori CORINAIR3,4,5,6 delle principali specie di
composti organici volatili. Sono stati considerati solo i primi 20 composti in ordine di
quantità emessa, che contribuiscono al 95% dell’emissione totale. Si nota come le emis-
sioni industriali siano costituite in modo preponderante da stirene proveniente dal-
l’uso e produzione di solventi, che costituiscono un terzo delle emissioni totali indu-
striali.

Naturalmente l’importanza di un composto non deriva solo dalla sua presenza
quantitativa, bensì dalle sue caratteristiche qualitative in termini di tossicità e/o di
reattività nel sistema dell’inquinamento fotochimico.

In tabella 2.19 sono riportate le emissioni di benzene e dei principali composti aro-
matici: benzene, etilbenzene, toluene, stirene, areni. Si può notare come il totale dei
composti aromatici considerati (circa 93.000 t/anno) costituisce non più del 20% delle
emissioni totali di COV. I quantitativi di benzene ed etilbenzene sono inoltre presenti
in modo limitato, in quanto non rappresentano più dell’1% del totale delle emissioni
di COV regionale, pur se la loro importanza non va certo valutata a livello meramen-
te quantitativo.

Rimandando ad altri lavori per ulteriori valutazioni sulle emissioni dei composti
aromatici (FLA, 1997) si rileva che per quanto riguarda il benzene, il settore che con-
tribuisce maggiormente alle emissioni regionali è il traffico, mentre il contributo delle
sorgenti industriali è minore del 20%. La provincia di Milano è responsabile del 41 %
delle emissioni regionali di benzene, ma il suo contributo scende al 25% se si conside-
rano le sole sorgenti industriali.
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3.1 Introduzione

Alla categoria dei composti organici volatili (COV) appartengono tutti i più comuni
solventi chimici utilizzati nelle svariate lavorazioni industriali: le produzioni di chi-
mica organica (come ossido di etilene, acrilonitrile, formaldeide, cumene, anidride
maleica, ftalica ecc.), le produzioni della chimica farmaceutica, dei fertilizzanti, delle
resine, dei polimeri e delle gomme sintetiche, e i processi che comportano l’evapora-
zione di solventi (come il rivestimento di barattoli, di pezzi metallici di vario genere, la
smaltatura di fili, l’impermeabilizzazione di tessuti, la plastificazione della carta e at-
tività varie come la produzione del legno compensato, le lavorazioni tessili, l’asfalta-
tura, la torrefazione del caffè ecc.). Una larga parte dei solventi organici è costituita dai
composti alogenati, per la maggior parte clorurati. Il consumo di solventi clorurati in
Italia è superiore alle 110.000 t/anno, secondo una recente stima. Tale quantità è ri-
partita nei diversi settori di utilizzo che sono principalmente l’industria dello sgras-
saggio dei metalli e l’industria della plastica.

L’emissione di gran parte dei COV può essere limitata semplicemente eliminando
l’uso dei solventi organici in svariate lavorazioni e/o in stadi di processo. Nel campo
della verniciatura delle autovetture, per esempio, l’utilizzo di vernici a base acquosa o
ad alto contenuto di secco comporta una riduzione delle emissioni di COV di più del
70%. Tuttavia quando l’eliminazione alla base dell’uso di COV non è attuabile, la sola
alternativa è un loro adeguato trattamento prima dell’emissione in atmosfera, a causa
della loro riconosciuta tossicità nei confronti dell’ecosistema.

In questo caso vi sono due strade principali che possono essere considerate: il recu-
pero o la distruzione. A seconda del valore commerciale del composto organico vola-
tile e della sua concentrazione nelle emissioni gassose viene privilegiata l’una o l’altra
possibilità. Il recupero fa principalmente uso di tecniche fisiche, mentre la distruzio-
ne è essenzialmente basata su reazioni di ossidazione dei COV.

3.2 Tecniche di recupero

Si opta per il recupero mediante metodi di separazione fisica quando la concentrazio-
ne di COV è pari o superiore a 20 g/m3 di aria. Tra le tecniche consolidate vi sono i
processi di adsorbimento, di assorbimento e di condensazione.

L’adsorbimento su carbone e/o setacci molecolari permette di ottenere efficienze di
abbattimento elevate (95%) anche se le rese dipendono dalla concentrazione di inqui-
nante. La successiva fase di recupero del prodotto, effettuata per strippaggio, può es-
sere causa di inquinamento secondario. Vi è poi il serio problema dello smaltimento
del carbone esausto. La limitazione maggiore per l’applicabilità del processo è rap-
presentata dalla temperatura dei gas che non deve superare i 40°C; se i gas sono caldi
occorre raffreddarli con possibili problemi di condensazione dei vapori. I gas inoltre
devono essere puliti per evitare intasamenti del letto dell’adsorbitore. L’impianto è
complesso, di grandi dimensioni e di difficile gestione, nel caso di miscele di COV, nel
trattamento si hanno inoltre notevoli difficoltà per effetti sinergici non ancora chiariti
tra i componenti della miscela.

Alternativamente le correnti gassose contenenti gli inquinanti organici possono es-
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sere lavate con un processo di assorbimento (trattamento a scrubber). Tale processo è
poco efficace in quanto l’assorbitore può lasciare sfuggire gran parte degli inquinanti
e il flusso in uscita può avere ricadute di condense e odori.

Tra gli altri metodi di recupero usati vi sono la condensazione a freddo e la distilla-
zione. Una tecnica più innovativa che impiega membrane di separazione è descritta di
seguito.

3.3 Recupero con sistemi a base di membrane

L’uso di membrane per la separazione di gas e vapori si è imposto come tecnologia al-
ternativa durante gli ultimi dieci anni. Nel caso dell’applicazione per la separazione
di correnti gassose contenenti COV vi sono almeno 60 impianti, installati in tutto il
mondo, funzionanti con membrane sia per il recupero di vapori da operazioni di sca-
rico e trasferimento di petrolio che per il recupero di clorofluorocarburi e idrofluoro-
carburi (CFC e CHFC), cloruro di vinile e altri prodotti di alto valore commerciale in
impianti chimici.

Possono essere usate membrane sia a base di vetro che di gomma. Le seconde sono
sicuramente da preferire a causa della loro maggiore permeabilità (1000 volte supe-
riore rispetto alle membrane a base di vetro) e la possibilità quindi di usare membra-
ne di più piccola superficie.

Le membrane a base di gomma permeabili ai COV, in particolare le gomme al sili-
cone (polidimetilsilossano), garantiscono una separazione molto efficiente dei com-
posti organici dall’aria. Le membrane a base di silicone sono realizzate come materia-
le composito (figura 3.1) in cui il nucleo a base di silicone è rivestito da un supporto po-
limerico altamente poroso che conferisce adeguata resistenza meccanica. Il supporto
deve essere 10-100 volte più permeabile a tutti i componenti contenuti nella corrente
gassosa rispetto alla membrana che deve svolgere l’effettiva separazione di determi-
nati componenti. 

Figura 3.1 - Membrana selettiva a base di silicone inglobata in
uno strato di supporto polimerico altamente poroso per la sepa -
razione di COV da correnti gassose.
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La tecnologia attuale è in grado di creare strati di ricoprimento ultrafini (0,1 µm ) ,
con la membrana siliconica usualmente dello spessore di almeno 1 µm, in modo ta-
le da garantire che lo strato di ricoprimento sia molto più permeabile della mem-
brana stessa.

Le membrane presenti sul mercato per uso di separazione di componenti gassosi
sono di grandezza variabile da alcuni metri quadrati fino ad alcune centinaia di me-
tri quadrati. Vi sono vari metodi per preparare queste membrane in moduli pronti
per l’inserimento nell’unità di lavoro. Comunemente sono usati sistemi a fogli piatti
preparati a strati o arrotolati a creare delle strutture a spirale.

Le soluzioni per l’inserimento di tali unità di separazione nel processo di lavora-
zione sono di diverso tipo (figura 3.2). Il sistema a uno stadio consente la rimozione
del 99% dei COV dalla corrente inquinata. Ciò permette uno scarico di gas puliti nel-
l’ambiente anche se i gas permeati contenenti i composti organici sono molto poco ar-
ricchiti (circa tre volte). In questo caso il sistema può essere utile solo se i gas permeati
contenenti i composti organici sono riciclati e ritornano in uno stadio del processo di
lavoro; molto più spesso invece si deve provvedere a recuperare i composti organici
con un altro processo di tipo fisico. Ciò rende l’intero processo difficoltoso.

Una soluzione a questo problema è usare un processo a due stadi in cui il gas per-
meato dalla prima membrana è ricompresso in una seconda unità di separazione al-
lo scopo di arricchire di COV i gas permeati, producendo per esempio gas contenen-

Figura 3.2 - Sistemi a membrana per la separazione di COV dell’a -
r i a .
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ti almeno il 25% di COV. Anche in questo caso il gas ottenuto dopo separazione ri-
chiede un conveniente metodo di separazione fisica per recuperare i COV.

Una soluzione più attuale che decorre in un unico stadio è il processo cosiddetto
di riciclo che consente di ottenere da una parte gas puliti da scaricare in atmosfera
e dall’altra di recuperare i COV condensati allo stato liquido. La corrente gassosa
inquinata è dapprima compressa e successivamente passa attraverso un condensa-
tore, il vapore organico rimane sempre al di sotto del suo punto di rugiada e quin-
di viene separato come precedentemente dalla unità di separazione contenente la
membrana. La membrana separa i gas entranti in una frazione esente da COV, che
viene scaricata, e in una corrente gassosa permeata arricchita di COV che è fatta tor-
nare di nuovo al primo compressore. Poiché la concentrazione dei COV dopo alcu-
ni giri cresce velocemente, a un punto dato i gas entranti nel condensatore rag-
giungono la concentrazione di condensazione dei COV presenti. A questo punto il
sistema è alla stazionarietà e la massa dei COV entranti nel l o o p di ricircolazione è
uguale alla quantità recuperata come liquido condensato. Il vantaggio dell’opera-
zione a ricircolo consiste nella possibilità di produrre COV liquidi, recuperandoli,
e aria pulita in un solo stadio. Inoltre la possibilità di modificare pressione e tem-
peratura nel condensatore permette di lavorare con una larga finestra di concen-
trazione di correnti inquinate.

Da un punto di vista economico, considerando i tre processi più comuni usati per
il recupero dei COV, condensazione, adsorbimento su carboni attivi e separazione
su membrana, quest’ultima tecnica è competitiva rispetto alle prime due per il trat-
tamento di flussi gassosi contenenti COV con concentrazione non inferiore a 5000
ppm di COV.

Come esempio reale è mostrato in figura 3.3 lo schema di un sistema di ricircolo a
membrana disegnato per il recupero di un particolare clorofluorocarburo (CFC-12)
rilasciato durante la produzione di gas propellente per bombolette di aereosol per
uso medico. Prima dell’installazione del sistema a membrana veniva rilasciato circa
un totale di 50.000 lb/anno di COV. La tecnologia di recupero per condensazione
permetteva di catturare solo il 50% di CFC. L’impianto di ricircolo a membrana re-
cupera una quantità superiore al 90-95% del CFC con un risparmio annuale di sva-
riate centinaia di migliaia di dollari.

Figura 3.3 - Sistema a membrana con ricircolo per la separazione e il re -
cupero di clorofluorocarburi (CFC).
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Un altro esempio di successo per la tecnologia di recupero di COV a base di mem-
brane è rappresentato dal recupero di etilene e propilene emessi dal processo di
produzione di poliolefine (figura 3.4). In un tipico processo di polimerizzazione di
olefine a partire dal monomero e in presenza di catalizzatore vi sono molecole mo-
nomeriche, solventi e stabilizzatori presenti ad alta pressione nel reattore di poli-
merizzazione. Dopo la polimerizzazione l’azoto fluente rimuove il monomero ad-
sorbito e i solventi dalla resina formata. La composizione dei gas effluenti da questo
stadio varia largamente e dipende in particolare dal polimero prodotto (polietilene
o polipropilene), dai solventi usati, dal tipo di catalizzatore e dalla grandezza del-
l’impianto. La composizione dei gas non è adatta all’applicazione di recuperi con
processi di assorbimento o adsorbimento, mentre la condensazione richiede tempe-
rature molto basse per il recupero di propilene ed etilene dotati di altissima volati-
lità. Il processo a membrana a due stadi fraziona i gas inquinati in un flusso conte-
nente monomero e solvente ad alta concentrazione che viene rinviato al reattore di
polimerizzazione e un flusso di azoto che viene riciclato allo stadio di pulizia della
resina formata. Lo scarico di un tipico impianto di polimerizzazione di olefine con-
tiene 500-1000 lb/h di monomero e solventi recuperabili e 1000-2000 lb/h di azoto
recuperabile. Anche in questo caso la possibilità di recupero ha fortissimi vantaggi
economici stimabili in circa un milione di dollari all’anno.

Figura 3.4 - Sistema a membrana a due stadi per la separazione e re -
cupero di solvente e composti organici dall’azoto nel processo di pro -
duzione di polipropilene.
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3.4 Tecniche di distruzione

Quando la concentrazione dei COV in aria è medio-bassa, compresa tra 2 e 20 g/m3

viene preferita la loro completa eliminazione per distruzione, mediante le tradiziona-
li tecniche termiche e catalitiche, o altre più innovative che impiegano microrganismi,
fotossidazione o scariche di elettroni (plasma). Attualmente le tecniche più promet-
tenti sono processi accoppiati (per esempio decomposizione fotochimica-catalisi, io-
nizzazione/ozonizzazione-catalisi) in grado di raggiungere alte percentuali di distru-
zione a basso costo. 

Sono descritte di seguito le metodologie più tradizionali e alcune delle più promet-
tenti tecniche innovative.

3.4.1 Tecniche termiche e catalitiche
Delle varie soluzioni possibili l’incenerimento totale termico o catalitico è il più con-
solidato e diffuso tra quelli che distruggono effettivamente le sostanze organiche e ne
eliminano quindi la tossicità. Scopo dei trattamenti di incenerimento è quello di ossi-
dare a CO2 e H2O, ed eventualmente HCl nel caso di composti organici clorurati, le so-
stanze inquinanti contenute in un flusso gassoso per ridurne il contenuto organico a
un valore finale ecologicamente consentito e stabilito dai limiti legislativi. È  possibile
raggiungere efficienze di abbattimento superiori al 95% anche nel caso di composti
noti per essere di difficile decomposizione e nel caso di miscele di COV. La sensibilità
a variazioni di concentrazioni è molto ridotta.

Il contenuto e il flusso orario di COV da smaltire sono decisivi criteri di scelta per
stabilire il trattamento delle correnti gassose inquinate (figura 3.5). Il trattamento cata-
litico o termico cosiddetto rigenerativo, con recupero di calore quasi totale (90-95%), è

Figura 3.5 - Criteri di scelta per la combustione termica e catalitica.
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applicabile a correnti di basso contenuto di COV; il calore di reazione è assorbito in
una serie di letti ceramici paralleli che lavorano alternativamente sulla corrente di ali-
mentazione o su quella effluente con la possibilità di preriscaldare il flusso di alimen-
tazione. Le tecnologie di ossidazione termiche e catalitiche standard prevedono inve-
ce scambiatori di calore sull’effluente in uscita dall’impianto con recupero di una mi-
nore quantità di calore, circa 70%. Le tecnologie termiche sono usate per il trattamen-
to di correnti gassose a più alto contenuto di COV, mentre quelle catalitiche sono usa-
te per correnti gassose con contenuto moderato di COV.

3.4.2 Incenerimento termico con o senza fiamma
L’incenerimento termico dei COV può essere effettuato con o senza fiamma. La tecnica a
fiamma si usa quando il contenuto di COV in grado di bruciare è così elevato da imparti-
re alla corrente gassosa un comportamento analogo a quello di un combustibile ossia pos-
siede un calore di combustione per la miscela superiore a 2000 kJ/Nm3 di miscela. La mi-
scela gassosa addizionata eventualmente con aria dà luogo a una fiamma duratura gra-
zie all’istaurarsi di un regime di autosostentamento. Tali miscele hanno un contenuto di
inquinanti superiore al limite inferiore di infiammabilità; esse vengono generalmente di-
strutte alimentandole a un bruciatore connesso a una camera di combustione o, se in pic-
cole quantità, a torce adattate alle caratteristiche della miscela. Le temperature di regime
in questi inceneritori sono superiori ai 1300°C e comunque dipendono dalla tipologia dei
COV presenti nel flusso gassoso. Al di sotto di 1200°C la fiamma tende a spegnersi. La
presenza di COV altamente clorurati dà luogo a una fiamma meno calorica.

L’utilizzo di questa tecnica è molto delicato, si possono avere pericolosi ritorni di
fiamma o anche esplosioni se la quantità di COV nel flusso gassoso scende al di sotto
del minimo necessario per mantenere la combustione, se la velocità del gas nelle tu-
bazioni risulta inferiore alla velocità di propagazione della fiamma, o se la miscela
aria/sostanza organica è nella zona di esplosività.

Lo schema di un tipico impianto di incenerimento è mostrato in figura 3.6. Esso è
composto da una camera di combustione (C) dove affluisce aria inquinata dopo preri-
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Figura 3.6 - Schema dell’impianto di incenerimento termico o termoca -
talitico per COV. 
(C): camera di combustione; (Q): flusso di aria inquinata; (R): scambia -
tore di calore; (G): combustibile ausiliario; K: letto catalitico.
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Figura 3.7 - Velocità di ossidazione per
via termica del toluene per temperature di -
verse in funzione del tempo di residenza.

Figura 3.8 - Velocità di ossidazione per
via termica per vari COV idrocarburici in
funzione del tempo di residenza.
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scaldamento nello scambiatore (R). Alla camera di combustione viene alimentato del
combustibile ausiliario (G), preferibilmente gassoso, necessario per le operazioni di
avviamento e per sopperire all’eventuale insufficiente preriscaldamento dell’effluen-
te inquinato. Le figure 3.7 e 3 . 8 riportano esempi di ossidazione termica per alcuni
COV idrocarburici in funzione del tempo di residenza della miscela gassosa nella ca-
mera di combustione per differenti temperature.

L’incenerimento termico senza fiamma consiste nel riscaldamento della miscela
gassosa a una temperatura tale da garantire la combustione completa dei COV sen-
za necessità di accensione di fiamma. Il processo si utilizza quando la concentra-
zione delle sostanze combustibili è compresa tra il 25 e il 50% del limite inferiore di
infiammabilità. In queste condizioni non risulta necessaria l’aggiunta di aria in
quanto il contenuto di ossigeno è in ogni caso superiore a quello per l’ossidazione
s t e c h i o m e t r i c a .

Pur essendo il calore di combustione per la miscela superiore a 400 kJ/Nm3 non è
possibile garantire il mantenimento delle temperature di esercizio comunemente usa-
te (800 e 900°C); risulta allora necessario utilizzare dei bruciatori di avvio e di sostegno
alimentati con combustibili sia gassosi che liquidi. Affinché il processo decorra con
buone prestazioni è necessario che: I) il tempo di residenza nel reattore sia sufficiente-
mente elevato da consentire l’ossidazione completa delle sostanze organiche (in ge-
nere compreso tra 0,25 e 2 s); II) la temperatura nella camera di combustione sia tale
da garantire una cinetica di ossidazione sostenuta, si deve operare a circa 100 °C sopra
la temperatura di autoignizione della miscela; III) il grado di turbolenza del flusso gas-
soso nell’inceneritore sia elevato per ottenere sia una riduzione dei gradienti di tem-
peratura nella camera di combustione, sia un’efficace miscelazione tra COV e fumi di
combustione nel bruciatore di servizio. Questi ultimi contengono infatti radicali ossi-
genati che possono fungere da attivatori della reazione di ossidazione. Il moto turbo-
lento è ottenuto con l’uso di diaframmi, setti o con entrate tangenziali delle correnti
gassose nell’inceneritore.

L’incenerimento è una tecnologia molto versatile; teoricamente è applicabile a qual-
siasi miscela organica indipendentemente dal tipo di COV presente e con largo inter-
vallo di concentrazione. Limitazioni all’applicabilità sorgono da considerazioni eco-
nomiche legate al consumo energetico. In presenza di miscele con concentrazioni tali
da fornire un calore di reazione insufficiente per l’autosostentamento della reazione, si
rende necessario l’apporto di un combustibile ausiliario in grado di fornire la rima-
nente porzione di calore dall’esterno.

Il problema del consumo energetico può essere in parte risolto mettendo a punto
sistemi di recupero termico totale o parziale che utilizzano gli effluenti caldi pro-
dotti dalla combustione stessa per preriscaldare l’alimentazione o come fluidi per
la produzione di vapore. Non è possibile raggiungere condizioni di completo auto-
sostentamento energetico quando le correnti da trattare contengono un basso tasso
di COV. In tali condizioni il calore fornito alla corrente gassosa per raggiungere la
temperatura di combustione è per la maggior parte destinato al riscaldamento del-
la massa di inerti. D’altronde operando a temperature più basse, in condizioni lon-
tane da quelle ideali, per motivi di risparmio energetico, si ottengono combustioni
parziali con rilascio di COV incombusti e CO.

Un problema connesso con le alte temperature raggiunte negli inceneritori termici,
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in particolare negli impianti a fiamma diretta, risulta essere la formazione degli ossidi
di azoto (NOx) ottenuta sia per ossidazione dell’azoto dell’aria, sia per combustione
parziale di composti organici azotati presenti nella corrente inquinata o nel combusti-
bile usato come gas ausiliario. La quantità di NO formato dipende dalla temperatura
dell’inceneritore e dalla percentuale di ossigeno presente. A temperature prossime ai
1200-1300°C si ottiene una concentrazione di equilibrio di NO intorno ai 1000 ppm,
per temperature inferiori (tra 600 e 1000°C) si osserva un drastico calo della quantità di
NO fino a valori nulli (figura 3.9). 

Essendo gli ossidi d’azoto sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente (fonti di
piogge acide), al fine di evitare la formazione di grandi quantità di NO è quindi ne-
cessario operare a basse temperature; in questo quadro si colloca vantaggiosamente
l’incenerimento catalitico.

Figura 3.9 - Contenuto di NO all’equilibrio in
presenza di una percentuale di ossigeno del 20%
in funzione della temperatura.

3.4.3 Combustione catalitica
La combustione catalitica (ossidazione catalitica o incenerimento catalitico) è uno svi-
luppo della combustione termica; rispetto a quest’ultima ha il vantaggio di avvenire a
temperature molto più basse (250-500°C) per la presenza di catalizzatori che aumen-
tano la velocità del processo.

Quando può essere applicata, cioè in assenza di polveri che provocherebbero abra-
sione e sporcamento del catalizzatore, e in assenza di veleni che diminuirebbero l’atti-
vità catalitica, la tecnica catalitica è sicuramente preferibile a quella termica per consi-
derazioni di carattere economico (tabella 3.1). 
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Essendo le temperature di esercizio molto minori, comprese tra 300 e 500°C, mi-
nori sono i consumi energetici e di conseguenza i costi di gestione. Gli impianti ca-
talitici spesso sono autosufficienti sotto il profilo energetico (quando le correnti di
COV trattate sono comprese tra 5 e 10 g/m3) o richiedono quantità modeste di
combustibile ausiliario. Comunque anche nei casi più sfavorevoli il consumo di
combustibili è di circa il 25% inferiore rispetto a quello dell’impianto termico cor-
rispondente. L’ossidazione catalitica è molto versatile. Nella tabella 3.2 sono ripor-
tati esempi di inquinanti trattati con tale tecnica, con i relativi processi di prove-
n i e n z a .

La scelta tra la combustione termica e quella catalitica pende sempre più per la
seconda quando si considerano i composti alogenati. I composti alogenati sono
più resistenti all’ossidazione e richiedono pertanto condizioni di esercizio più dra-
stiche. A causa del loro basso potere calorico, la combustione deve essere sostenu-
ta con un carburante ausiliario. La distruzione catalitica di COV alogenati, in par-
ticolare clorurati, può essere condotta a temperature di esercizio del reattore infe-
riori di circa 300°C rispetto a quelle richieste da un inceneritore termico a parità di
conversione e tempo di permanenza. L’ossidazione completa dei composti cloru-
rati porta alla formazione di HCl e Cl2. Se l’abbattimento di HCl non presenta par-
ticolari problemi (assorbimento in mezzo alcalino) la formazione di cloro moleco-
lare deve essere minimizzata per i gravissimi problemi di corrosione e per la pos-
sibilità di formazione di sottoprodotti tossici clorurati quali policlorodibenzo-

Tabella 3.1 - Confronto tra combustione termica e catalitica per alcune variabili di processo. (Vo -
lume di aria, 18.000 m3/h; inquinante, 25% L.I.I.; combustibile, propano).

Termico Catalitico

Temp. al camino, °C > 200 > 200
Temp. al processo, °C 700-800 300-350
Tempo di resistenza, s l 0,05 + 0,03

Risultati comparativi: senza con senza con
ricuperatore ricuperatore ricuperatore ricuperatore

a) b)

Temp. di preriscaldamento (°C) 0 100 450 0 100

Superficie del preriscaldatore (m2) 0 5,5 25 0 5,5

Materiale di costruzione - acciaio acciaio - acciaio
basso i n o s s i d. basso
legato legato

Quantità di combustibile (kg/h) 650 500 200 280 150
(calore da fornire)

Calore degradato recup. a scopo
produz. vapore o acqua calda
(kg equiv. di combustibile/h) 450 350 - - -

Costi di investimento
(riferiti al catalitico semplice) 1,3 1,5 1,8 1 1,2
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Tabella 3.2. - Esempi di applicazione della combustione catalitica.

Processo Inquinanti principali Temperatura 
nel gas di sfiato di ossidazione 

( ° C )

Ossidazione asfalti aldeidi, antracene, vapori di olio, 320 - 370
idrocarburi

Cracking catalitico CO, idrocarburi 340 - 430

Formaldeide H2, CH4, CO2, CH4O, CH2O 340

Acido nitrico NO, NO2 260 - 650

Litografie su metalli solventi, resine 260 - 400

Anidride ftalica acido maleico, acido ftalico,
naftochinone, CO, CH2O 320 - 340

Polietilene idrocarburi 260 - 650

Verniciatura idrocarburi, solventi 320 - 370

Smaltatura solventi, vernici 320 - 370

Tabella 3.3. - Temperature caratteristiche per una famiglia di catalizzatori al Pt.

Temperatura Temperatura
di soglia a cui si ha

Composti catalitica il 90% di
conversione 

(°C) (°C)

idrogeno 20 20

ossido di carbonio 150 150-200

benzene 180 250-300

toluene 170 250-300

xilene 200 250-300

α-pirene 190 250-300

etanolo 180 250-300

n-eptano 180 250-300

metilisobutilchetone 175 300-350

metilchetone 175 300-350

dimetilformammide 200 350-400

etilacetato 270 400-450

metano 300 400-450
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diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Per il trattamento dei composti
organici contenenti più atomi di cloro che di idrogeno, per convertire il cloro for-
mato in HCl si fornisce idrogeno, sotto forma di vapore d’acqua o per mezzo di un
combustibile ausiliario saturo (per esempio metano), alla corrente gassosa conte-
nente COV.

Per quanto riguarda la scelta dei migliori sistemi catalitici, accanto ai tradiziona-
li catalizzatori di ossidazione completa a base di metalli nobili, Pd, Pt, Rh suppor-
tati su ossidi amorfi (allumina, silice ecc.) o su monoliti (cordierite o h o n e y c o m b, h o -
n e y c a t a base ceramica), sono usati ossidi misti tipo h o p c a l i t e ( C u O - M n O2) o cromiti
a base di ossidi di rame con struttura tipo spinello. I catalizzatori a metallo nobile,
sebbene più attivi dei sistemi ossidici sembrano, essere più facilmente disattivati
dagli atomi di alogeno e quindi trovano scarso impiego nel trattamento di correnti
di COV alogenati.

Esempi relativi a catalizzatori al Pt impiegati per l’ossidazione di vari composti,
con le temperature necessarie per il raggiungimento del 90% di conversione, sono
riportati in tabella 3.3 .

3.4.4 Sistemi di biofiltrazione
L’utilizzo di microrganismi per la degradazione di materiale organico, ampiamen-
te impiegato nel campo della depurazione delle acque, può essere anche rivolto al
trattamento di aria contenente COV e sostanze odorose. I COV vengono eliminati
essendo utilizzati come nutrimento dai microrganismi.

Per questa esigenza si utilizzano materiali biofiltranti, tra cui sono particolar-
mente interessanti quelli costituiti da particelle di materiale inerte idrofilo con
grande capacità di immagazzinare acqua (calcestruzzo cellulare o poroso, argilla
espansa, pietra pomice ecc.) rivestito da carbone attivo con capacità idrofobe (f i g u -
ra 3.10). Lo strato di carbone attivo è in grado di mantenere sempre umido il bioas-
sorbente e agisce inoltre come centro ricettore del materiale organico eliminandolo
dal flusso gassoso e rendendolo disponibile per il nucleo idrofilo ove vivono i mi-
crorganismi. Il carbone attivo svolge inoltre un’azione di regolazione della quan-
tità di sostanza organica che raggiunge i microrganismi, evitando che essi vengano
a trovarsi in contatto con concentrazioni eccessive di inquinanti, che potrebbero es-
sere dannose per i microrganismi stessi. Questi si propagano molto rapidamente
nel corso del loro naturale adattamento, durante il periodo dell’entrata in funzione
dell’impianto, sulle parti del materiale inerte del bioassorbente dove si insediano
in modo duraturo. Per la sopravvivenza dei microrganismi è prevista, durante l’e-
sercizio dell’impianto, l’aggiunta di piccole quantità di soluzioni nutrienti conte-
nenti elementi indispensabili non presenti negli inquinanti.

Uno schema di impianto che utilizza biofiltri per la depurazione di aria inquina-
ta dai COV è descritto in figura 3.11. L’aria inquinata dai COV viene dapprima in-
viata a uno s c r u b b e r in cui essa viene condizionata a un giusto tenore di umidità (>
95%) e vengono rimossi eventuali residui di polvere. Successivamente l’aria viene
inviata al biofiltro dove avviene la degradazione biochimica ossidativa degli inqui-
nanti organici. Nei casi in cui sono presenti anche sostanze odorose o COV partico-
larmente difficili da degradare sono previsti a valle del biofiltro ulteriori tratta-
menti con un secondo s c r u b b e r e un adsorbitore a carboni attivi per trattenere le so-
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Figura 3.10 - Rappresentazione schematica del biofiltro.

Figura 3.11 - Schema dell’impianto pilota per il trattamento di COV composto da
unità di lavaggio (scrubber) e biofiltro.

stanze organiche non completamente degradate nel primo passaggio che vengono
riciclate nell’impianto.

Alcuni esempi relativi all’applicazione di questa tecnologia al trattamento 
di aria inquinata da COV provenienti da un’industria produttrice di vernici e
smalti, da cabine di verniciatura industriale di automezzi e da un’industria per la
produzione di componenti in fibre di vetro rinforzate e plastica sono di seguito 
r i p o r t a t i .
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Dati di processo relativi all’industria di vernici e smalti

Portata dell’aria da trattare 10.000 m3/h

Temperatura dell’aria da trattare 15-25°C 

Inquinanti presenti xilene, benzene, butilacetato, 
etilacetato, oli minerali

Concentrazione degli inquinanti 800 mg COV/Nm3

in ingresso

Concentrazione degli inquinanti 50 mg carbonio/Nm3

in uscita

Consumi energia 250 kWh/giorno
acqua 350 l/giorno
soluzione nutriente 50 l/mese

Dati di processo relativi a cabine di verniciatura industriale

Portata dell’aria da trattare 4000 m3/h

Temperatura dell’aria da trattare 35°C 

Inquinanti presenti xilene, butanolo, esteri, oli minerali

Concentrazione degli inquinanti 350 mg COV/Nm3

in ingresso

Concentrazione degli inquinanti 20 mg carbonio/Nm3

in uscita

Consumi energia 100 kWh/giorno
acqua 640 l/giorno
soluzione nutriente 50 l/mese

Dati di processo relativi all’industria di produzione di fibre di vetro e plastica

Portata dell’aria da trattare 84.000 m3/h

Temperatura dell’aria da trattare 16-20°C 

Inquinanti presenti stirene

Concentrazione degli inquinanti 160 mg COV/Nm3

in ingresso

Concentrazione degli inquinanti 30 mg carbonio/Nm3

in uscita

Consumi energia 2000 kWh/giorno
acqua 4700 l/giorno
soluzione nutriente 200 l/mese

3.4.5 Distruzione di COV per impatto elettronico
Recentemente sono stati proposti metodi di distruzione di COV per impatto elettroni-
co con “plasma freddo”. Si tratta di usare elettroni generati: 1) per scarica ad arco tra
una o più coppie di elettrodi; 2) per emissione termoionica (cioè elettroni focalizzati e
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accelerati) per colpire le molecole di COV e rompere i legami chimici producendo
frammenti molecolari più piccoli.

A causa delle diverse energie in gioco e delle differenti velocità di accelerazione de-
gli elettroni emessi i meccanismi di demolizione dei COV possono essere diversi nel-
le due tecniche.

3.4.6 Distruzione di COV e odori in reattori con scarica elettrica ad arco
In questi reattori, operanti a pressioni tra 0,1 e 12 atm, la scarica elettrica è generata tra
due elettrodi con ddp da 0,5 a 12 kV e correnti da 0,1 a 5 A.

Nella figura 3.12 è mostrato un reattore pilota funzionante con tale tecnologia. I
risultati della sperimentazione ottenuti con una corrente di xilene (200 ppm) in aria
(portata totale 20 Nm3/h) sono riportati nella figura 3.13, espressi come concentra-
zione di xilene in uscita dal reattore in funzione del consumo energetico (in
k W h / N m3) .

In un impianto più piccolo (0,58-0,74 Nm3/h) sono stati demoliti con tale tecnica
anche idrocarburi clorurati (figura 3.14 ), specificatamente cloroformio. In tabella 3.4
sono riportati i risultati delle varie sperimentazioni, in particolare sono indicate le
percentuali di distruzione ottenute per i differenti COV e il consumo energetico
specifico per kg di carbonio alimentato (SER, Specific Energy Requirement, in
kWh/kg). Da un punto di vista energetico, sulla base del SER, risulta più economi-
co trattare correnti più concentrate di inquinante rispetto a quelle a basso carico di
COV a causa dell’eccessiva quantità di gas da trattare nel secondo caso. Questo
aspetto è esemplificato per il cloroformio nella figura 3.15 che presenta i dati di con-
sumo energetico in funzione della concentrazione iniziale di cloroformio nel gas da
t r a t t a r e .

Figura 3.12 - Reattore su scala pilota per la distruzione
ossidativa di xilene con scarica elettrica ad arco.
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Figura 3.13 - Risultati ottenuti con l’impianto pilota munito del
reattore descritto in figura 3.12.

Figura 3.14 - Reattore di laboratorio in vetro per
la distruzione ossidativa di cloroformio con scari -
ca elettrica ad arco.
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Figura 3.15 - Consumo energetico (SER) per la distruzione
ossidativa di cloroformio con scarica elettrica ad arco in fun -
zione della concentrazione di alimentazione.

Per quanto riguarda le sostanze odorose questa tecnica è stata usata con successo
per la rimozione di mercaptani e H2S. Per correnti contenenti 0,7% di H2S in aria, a un
flusso di 7 scm/h, la completa pulizia si è ottenuta con un consumo energetico pari a
0,14 kWh/scm.

3.4.7 Distruzione di COV in reattori a plasma freddo con elettroni veloci
Il dispositivo per ottenere plasma freddo consiste di una camera mantenuta sotto

Tabella 3.4. - Risultati per i COV trattati in reattori con scarica elettrica ad arco.

COV Concentrazione Flusso Distruzione S E R Tipo 
iniziale kWh/kgc di prova

ppm gc/scm scm/h %

xilene 200 0,86 120 75 80 Reattore 
pilota

eptano 2200 8,5 1,8 100 60 Reattore 
scala lab.

toluene 1800 6,7 2,0 92 60 Reattore 
scala lab.

metiletilchetone 2000 4,3 3,2 66 100 Reattore 
scala lab.

tetracloroetilene 500 0,54 1,9 100 900 Reattore 
scala lab.
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alto vuoto (10 - 7 Torr) in cui viene generato il fascio di elettroni primari creati per
emissione termoionica da un filamento di tungsteno riscaldato. Gli elettroni pri-
mari vengono collimati all’uscita della camera da una griglia a cui si applica una
determinata tensione (da -100 a +100 V) per attrarre o allontanare gli elettroni
emessi. Gli elettroni che passano la griglia vengono accelerati mediante l’applica-
zione di un potenziale di 100 kV. Infine gli elettroni entrano nel reattore di decom-
posizione mantenuto a pressione atmosferica attraverso una piccola finestra creata
in un foglio di alluminio. Il flusso gassoso contenente i COV fluisce nel reattore do-
ve viene irradiato dal fascio di elettroni veloci. L’impatto di questi elettroni veloci
con le molecole di COV e l’aria (principalmente l’ossigeno) genera elettroni lenti se-
condari (circa 3000 per ogni elettrone veloce), ioni e radicali. Nel caso del clorofor-
mio si possono scrivere le seguenti reazioni:

e- + O2 O2
•- O + O-

e- + CCl4 CCl4
•- CCl3

• + Cl-
e- + C2H3Cl3 C2H3Cl3

•- C2H3Cl2
• + Cl-

e- + C2HCl3 C2HCl3
•- C2HCl2

• + Cl-
Cl- + M         Cl• + M-

dove (M) indica una qualsiasi specie nel reattore. I radicali ossigeno e cloro reagiscono
con altre molecole di COV nel plasma dando luogo ad altre frammentazioni.

Sebbene i COV siano presenti a bassa concentrazione nella corrente gassosa rispetto alle
specie azoto e ossigeno, gli elettroni attaccano i COV a causa delle più alte costanti di velo-
cità per la dissociazione per impatto elettronico e del minore potenziale di ionizzazione che
possiedono le molecole organiche (in particolare quelle alogenate) rispetto a N2 e O2.

La massima potenza di un reattore al plasma in scala laboratorio messo a punto
presso il Plasma Fusion Center dell’MIT è 400 W (potenziale di accelerazione moltipli-
cato per la corrente del fascio di elettroni). È però in sviluppo un’unità commerciale di
potenza di 1 MW (106 W).

Il reattore a plasma freddo è stato usato per decomporre vari COV anche clorurati.
Le molecole alogenate (Cl o F) hanno una sezione di impatto (cross-section) maggiore
di quelle senza alogeni e conseguentemente hanno costanti di dissociazione per im-
patto elettronico più alte delle altre. I composti a più alto grado di clorurazione sono
distrutti più facilmente come illustrano i risultati riportati nella figura 3.16 in cui viene
mostrato il confronto tra CCl4, tricloroetano e dicloroetano.

Anche a parità di cross-section delle differenti molecole (per esempio tricloroetilene,
TCE, e tricloroetano, TCA) il meccanismo della reazione di decomposizione può esse-
re diverso e favorire maggiormente una o l’altra molecola (figura 3.17). 

Il TCE si demolisce più facilmente rispetto al TCA perché dà luogo a un meccanismo
a catena coinvolgente l’addizione di un atomo di cloro al doppio legame, mentre il
TCA si decompone mediante estrazione di idrogeno:

C2HCl3 + Cl• C2HCl4
• Prodotti (TCE)

C2H3Cl3 + Cl• C2H3Cl2
• + HCl         Prodotti (TCA)

Nella figura 3.18 è presentata l’energia richiesta per decomporre il 99% di vari COV
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Figura 3.16 - Distruzione di COV a diverso contenuto di cloro in
reattore a plasma freddo. DCA, 1,1-dicloroetano; TCA, 1,1,1-triclo -
roetano.

Figura 3.17 - Distruzione di tricloroetilene (●) e tricloroetano (❑)
in reattore a plasma freddo.

p r esenti in una corrente gassosa (200 ppm). I prodotti di decomposizione di que-
sti composti sono stati analizzati e riportati nella tabella 3.5 distinti in prodotti
principali e secondari (presenti in quantità minore del 10% del carbonio totale reagi-
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Figura 3.18 - Consumo energetico richiesto per ottenere il 99%
di distruzione di 200 ppm di vari COV in aria.

Tabella 3.5. - Prodotti di decomposizione primari e secondari dalla distruzione di COV in reattori
a plasma freddo.

COV Prodotti
Primari Secondari

toluene residui carboniosi
polimeri
benzene

1,1,1-tricloroetano anidride carbonica monossido di carbonio
acido cloridrico cloroformio
fosgene tricloroetilene
dicloroetene dicloroacetilcloruro

tricloroacetilcloruro
cloroacetilcloruro
1,1,1,2 - tetracloroetanolo

tricloroetilene anidride carbonica monossido di carbonio
acido cloridrico cloroformio
dicloroacetilcloruro tricloroacetilcloruro
fosgene

tetracloruro di carbonio monossido di carbonio acido cloridrico
anidride carbonica
cloro
fosgene

1,1-dicloroetano anidride carbonica monossido di carbonio
acido cloridrico
fosgene
cloroacetilcloruro

0
TCE CCl

4
Toluene TCA DCA Freon 

113
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Figura 3.19 - Potenza calcolata per la distruzione di tri -
cloroetilene (TCE), tricloroetano (TCA) e CCl4 in funzio -
ne della concentrazione iniziale per differenti velocità di
flusso in reattore a plasma freddo.
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to). Come si nota per alcuni COV la decomposizione non è esente dalla formazione di
composti secondari dotati di alta tossicità.

Attualmente sono disponibili unità commerciali da 1 MW funzionanti con questa
tecnologia. È stato costruito presso lo stesso Centro del MIT un impianto pilota su di
un’unità mobile comprendente uno scrubber a cinque stadi con soluzione al 10% di bi-
carbonato di sodio per bloccare le sostanze clorurate, l’anidride carbonica e il cloro.

La tecnologia descritta è stata impiegata con successo per la decontaminazione di
suoli inquinati da CCl4. In questo caso il composto organico era desorbito dal terreno
per insufflazione di vapore e la corrente così creata, contenente 150-300 ppm di CCl4,
alimentava l’impianto pilota sopra descritto.

Allo scopo di dimensionare reattori funzionanti a plasma freddo utilizzabili per de-
purare correnti inquinate provenienti da processi industriali è stata calcolata la po-
tenza energetica necessaria per decomporre differenti concentrazioni di tre COV clo-
rurati (fino a 10.000 ppm) per varie velocità di flusso (da 2500 a 10.000 ft3/min) (figura
3.19). I calcoli mostrano che questa tecnologia è di possibile applicazione per depura-
re flussi gassosi di provenienza industriale usando unità con potenze dei fasci di elet-
troni dell’ordine di 1000 kW.

Alcune considerazioni finali sulle due tecnologie descritte in questo paragrafo sem-
brano opportune. Industrialmente la demolizione per impatto elettronico è utile per
degradare velocemente COV di diversa natura. Confrontando però queste tecnologie
con altre, è assolutamente necessario porsi il problema delle specie secondarie create
dall’impatto elettrico, che ovviamente non devono essere più tossiche di quelle ali-
mentate. Se queste specie sono, per esempio, fosgene come riscontrato per la degra-
dazione del CCl4 o molti composti clorurati come riscontrato per la degradazione del
TCA ci si può chiedere se possa bastare un semplice trattamento a scrubber come quel-
lo previsto nell’unità pilota per risolvere il problema.
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4.1 Introduzione

In questa ricerca è stata studiata la potenzialità della combustione catalitica nella di-
struzione di composti organici volatili (COV) e microinquinanti accoppiando l’azione
del catalizzatore con l’effetto ossidante dell’ozono e con la ionizzazione (scarica coro-
na per la formazione di ozono dall’aria) secondo un approccio originale.

I risultati sperimentali sono stati raccolti comparando le combustioni catalitiche ef-
fettuate con varie procedure in un opportuno impianto in scala di laboratorio, in pre-
senza o in assenza di ozono, per studiare in dettaglio i vari stadi attraverso cui si svol-
ge il processo globale di combustione.

Per quanto riguarda un refluo di particolare interesse industriale, lo stirene, questo
è stato studiato puro e in miscela con altri COV, anche clorurati. Le combustioni sono
state realizzate sia in un impianto in scala di laboratorio che, successivamente, in un
impianto in scala semi-industriale (passaggio di scala 1:2000) in cui sono stati verifi-
cati i risultati ottenuti in laboratorio.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di formazione di microin-
quinanti organici secondari altamente tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), durante la
combustione dei COV e di miscele di COV contenenti composti aromatici e clorurati.

4.2 Parte sperimentale

Per questo studio sono stati considerati i seguenti composti organici: acetato di vi-
nile, acetone, acrilonitrile, 1,2-dicloroetano, metanolo, stirene, tetracloroetilene, to-
luene. Tali composti sono stati utilizzati puri o in miscela. Le miscele più studiate
sono state: stirene, dicloroetano, acetato di vinile e stirene, tetracloro etilene, aceto-
ne. Inoltre è stato studiato un composto diossinico: la 1,2,3,4-tetraclorodibenzo-
diossina (1,2,3,4-TCDD).

Le combustioni dei vari COV studiati sono state effettuate comparando l’attività di
diversi catalizzatori: ossidi a base di cromiti di rame e molibdati di rame, ossidi di
manganese e metalli nobili supportati, Pd e Pt deposti su γ- A l2O3. Il catalizzatore di os-
sidazione usato più ampiamente era costituito da un ossido misto a base di cromito di
rame modificato con ossido di bario supportato su allumina. Per la degradazione del
composto diossinico è stato scelto il sistema catalitico Ru/γ-Al2O3.

Le prove sono state realizzate con velocità spaziali (SV - espresse come volume
del catalizzatore/volume orario di gas alimentato) comprese tra 10.000 e 20.000 h- 1

per la combustione di COV puri o in miscela e con SV di 2300 h- 1 per la distruzione
di 1,2,3,4-TCDD.

4.2.1 Prove su un impianto in scala di laboratorio
Per la maggior parte delle prove è stato utilizzato un impianto in scala di laboratorio
operante in continuo (capacità massima 50 l/h) schematizzato in figura 4.1, che consi-
steva di una pompa dosatrice per l’immissione di quantità misurate di composto or-
ganico liquido nel flusso di aria per creare la corrente gassosa inquinata, un miscela-
tore, un ozonizzatore/ionizzatore e un reattore catalitico (operante con un letto iso-
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Figura 4.1 - Schema dell’impianto in scala di laboratorio (capacità massima 50 l/h)
per realizzare le combustioni catalitiche di COV.
PD, pompa dosatrice; M, camera di miscelazione; F, flussimetro; V R, valvola di re -
golazione; P, manometro a Hg; Oz, ionizzatore/ozonizzatore monotubo; ROz, cen -
tralina di controllo dello ionizzatore/ozonizzatore; R, reattore in quarzo; Q, grup -
po riscaldante del reattore; RQ, centralina di controllo del riscaldamento del reat -
tore; D, trappola per clorurati, diossine, CO; T, detector; A,B,C,D,E, valvole di de -
viazione del flusso.

termo di 2 ml di catalizzatore). L’ozonizzatore/ionizzatore produceva ozono dall’aria
mediante “effetto corona” operando a frequenza fissa di 1000 Hz e voltaggio fino a 12
kV (figura 4.2).

Il sistema analitico usato consisteva di un gascromatografo o n - l i n e con rivelatore a
spettrometro di massa (GC-MSD) e a cattura elettronica (GC-ECD), particolarmente
utile per la rivelazione di composti clorurati. Inoltre la concentrazione organica totale
veniva analizzata con un rivelatore al carbonio organico totale (TOC).

4.2.1.1 Le metodologie usate sull’impianto di laboratorio
Gli esperimenti sono stati realizzati con cinque metodologie operative differenti cor-
rispondenti a diverse configurazioni dell’impianto (figura 4.3) per studiare i singoli
stadi che intervengono nel processo di combustione:

M.1) combustione termocatalitica - i COV erano alimentati direttamente nel reatto-
re catalitico;

M.2) combustione termocatalitica assistita da ozono in presenza di ionizzazione - i
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COV erano alimentati prima del generatore di ozono e passavano nel reattore catalitico;
M.3) combustione termocatalitica assistita da ozono - i COV erano alimentati dopo

il generatore di ozono e passavano nel reattore catalitico;
M.4) ionizzazione in presenza di ozono - i COV erano alimentati prima del genera-

tore di ozono e non passavano nel reattore catalitico;
M.5) sola ozonizzazione dei composti organici - i COV erano alimentati dopo il ge-

neratore di ozono e non passavano nel reattore catalitico.

4.2.1.2 Combustione di COV puri
Sono stati considerati i seguenti composti organici (in parentesi viene indicato il limi-
te di tossicità espresso in mg/m3 in accordo con il DPR 203/1990:

• acetato di vinile (150);
• acetone (600);
• acrilonitrile (5);
• 1,2-dicloroetano (5);
• metanolo (150);
• stirene (150);
• tetracloroetilene (20);
• toluene (300).
Il catalizzatore di ossidazione usato era costituito da un ossido misto a base di cro-

mito di rame modificato con ossido di bario supportato su allumina.
La maggior parte delle prove sono state realizzate con SV di 10.000 h- 1. La con-

Figura 4.2 -Schema del generatore di ozono monotu -
bo per la produzione di ozono dall’aria mediante “ef -
fetto corona”.

aria in ingresso

flangia

filamento 
di tungsteno

tirante

terra

fascia stringitubo

tubo di 
vetro pyrex

cavo elettrico 
ad alta tensione lamina di ottone
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centrazione residua di COV, studiata in funzione della temperatura di reazione
(100-500°C) e della concentrazione di ozono (800-200 ppm) o del voltaggio applica-
to nel generatore di ozono (0-10 kV), era misurata con un sistema analitico per la ri-
velazione del carbonio organico totale (TOC) e/o un sistema gas cromatografico
( G C - M S ) .

Conducendo le combustioni catalitiche di COV puri con le modalità M.1, M.2 ed M.3

Figura 4.3. - Metodologie operative utilizzate nel corso delle prove spe -
rimentali per realizzare le combustioni catalitiche dei COV in aria
(M.1), con ionizzazione e ozono (M.2), e con ozono (M.3), e per stu -
diare gli effetti precatalitici sulla distruzione dei COV (M.4 ed M.5).

ANALISI
PRODOTTI

ANALISI
PRODOTTI

ANALISI
PRODOTTI

ANALISI
PRODOTTI

ANALISI
PRODOTTI

M. 1

M. 2

M. 3

M. 4

M. 5

COV + ARIA

ION/OZ CATALIZZATORE

ION/OZ CATALIZZATORE

ION/OZ

COV

COV

CATALIZZATORE

ION/OZ CATALIZZATORE

ION/OZ CATALIZZATORE

ARIA

ARIA

ARIA
COV  +

AZOTO



LE E M I S S I O N I I N D U S T R I A L II N A T M O S F E R A: I N V E N T A R I O E T R A T T A M E N T O

1 1 4



Capitolo 4 RIMOZIONE DICOMPOSTI ORGANICIVOLATILI (COV) PER COMBUSTIONE CATALITICA

1 1 5

Figura 4.5. - Temperatura corrispondente al raggiungimento del 50% (T5 0 %) e del 95%
( T9 5 %) di conversione per la combustione di COV (concentrazione iniziale 1000 ppm)
con le tre metodologie descritte in figura 4.3.
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sono stati messi in luce i vantaggi dell’utilizzo dell’ozono (M.3) e della ionizzazione
dei composti organici quando questi fluiscono nel generatore di ozono (M.2), rispetto
alla combustione catalitica in aria (M.1). La figura 4.5 riporta i risultati ottenuti su cin-
que COV in termini di temperatura per il raggiungimento del 50 e del 95% di abbatti-
mento con le tre diverse metodologie. 

L’effetto ionizzante presente quando si operava la combustione col metodo M.2 era
positivo sull’abbattimento di toluene e 1,2-dicloroetano, mentre per l’acrilonitrile la
formazione di prodotti pesanti di condensazione che si depositavano sulle pareti del
tubo ozonizzatore e del reattore impediva di operare la combustione con questo me-
todo. Lo stirene veniva completamente distrutto con i metodi M.2 e M.3 a temperatu-
ra inferiore ai 100°C, temperatura alla quale normalmente i catalizzatori non sono an-
cora attivi. In tal caso la distruzione dello stirene è principalmente dovuta agli effetti
pre-catalitici, in particolare all’ossidazione in fase omogenea da parte dell’ozono. Ciò
è stato confermato conducendo esperimenti con i metodi M.4 e M.5 in cui sono stati
studiati rispettivamente gli effetti pre catalitici della ionizzazione insieme all’azione
ossidante dell’ozono e l’effetto del solo ozono. L’1,2-dicloroetano e il toluene subiva-
no un qualche effetto distruttivo a seguito del passaggio nel generatore di ozono (io-
nizzazione) mentre non erano ossidati in fase omogenea dall’ozono. I composti fun-
zionalizzati erano invece più sensibili all’azione ossidante del solo ozono come rive-
lato negli esperimenti con la metodologia M.5.

In conclusione l’incremento di conversione ottenuto per i vari COV studiati operando
la combustione con ozono e/o ionizzazione (M.2 e M.3) rispetto alla combustione cata-
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Figura 4.6 - Combustione catalitica di stirene su diversi catalizzatori.
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Figura 4.7 - Combustione catalitica di stirene su cromito di rame alimentato in differenti
quantità iniziali.

Figura 4.8 - Diagramma di Arrhenius per la combustione catalitica di stirene su cromito di
rame (le costanti k sono espresse in s-1).
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litica classica (M.1) era visualizzato in un sensibile abbassamento della temperatura, a
parità di conversione, che poteva essere più o meno rilevante a seconda del tipo di COV.

Sono state poi effettuate combustioni catalitiche di stirene puro (modo M.1) utiliz-
zando catalizzatori sia a base di ossidi metallici che a base di metalli nobili supportati
alimentando quantità di stirene pari a 1,16 g/m3 (250 ppmV) con una velocità spazia-
le di 20.000 h-1. I profili di combustione raccolti sono mostrati nella figura 4.6. Il cromi-
to di rame ha mostrato attività paragonabile con i metalli nobili, mentre gli altri ossidi
hanno profili molto più spostati a destra, cioè l’abbattimento di stirene viene raggiun-
to a temperature maggiori di 500°C.

Sul catalizzatore a base di cromito di rame è stata svolta un’indagine più approfon-

Figura 4.9 - Distribuzione dei prodotti ottenuta dall’abbattimento di
stirene condotto con diversi modi operativi in condizioni corrisponden -
ti al 100% di abbattimento nominale di stirene (scomparsa segnale
TOC): M.1, 400°C, SV, 10.000 h-1; M.2 e M.3, 120°C, SV, 10.000 h-1,
8.5 kV; M.4 e M.5, 25°C, 7.5 kV.
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dita. Sono stati raccolti profili di combustione alimentando stirene in concentrazioni
da 250 a 2.000 ppmV (figura 4.7) a un tempo di contatto fisso (SV = 10.000 h-1). I risulta-
ti ottenuti hanno dimostrato che lo stirene è un composto altamente reattivo cioè fa-
cilmente ossidabile in blande condizioni di temperatura (abbattimento totale a 
350°C). La combustione termocatalitica (modo M.1) procede in accordo con una cine-
tica di primo ordine rispetto allo stirene con bassa energia di attivazione (Ea=28.70
kJ/mol) (figura 4.8).

Sono stati eseguiti anche esperimenti tesi a identificare gli eventuali sottoprodot-
ti formati durante il processo di combustione dello stirene per i vari modi operati-
vi (con/senza catalizzatore in presenza/assenza di ozono e/o ionizzazione). Le
prove sono state eseguite alimentando stirene in concentrazione di 4,65 g/m3 ( 1 0 0 0
ppmV), a temperatura corrispondente al 50% o al 100% di abbattimento dello stire-
ne per i modi operativi M.1, M.2 ed M.3 (modi in cui interviene il catalizzatore) e
mantenendo lo ionizzatore/ozonizzatore a una tensione fissa (7,5-8,5 kV) nei modi
M.2, M.3, M.4 ed M.5 (in cui si opera con ionizzazione e/o ozono). Per ogni modo
operativo sono stati analizzati sia i prodotti gassosi (valutazione della CO2 p r o d o t-
ta) che i prodotti condensabili e quelli pesanti che si depositavano lungo le pareti
del tubo ionizzatore e del reattore catalitico. Per la valutazione dei prodotti con-
densabili, gli effluenti di reazione sono stati condensati in serpentine fredde man-
tenute a -20°C per 45 h per campionare una quantità di gas pari a circa 1 m3. Il con-
densato è stato pesato per ottenere una conversione ponderale e successivamente
analizzato. Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di idrocarburi policicli-
ci aromatici (IPA) che sono stati trovati in concentrazione inferiore ai 50 ng/m3 i n
tutti i casi. Anche il residuo pecioso depositato lungo le pareti è stato raccolto, sciol-
to in acetone e analizzato.

I risultati riportati nella figura. 4.9mostrano che a fronte di una facile ossidabilità di-
mostrata dallo stirene, la sua combustione totale in completa assenza di sottoprodotti
non appare però cosa facile. 

Per esempio la combustione termocatalitica dà luogo a una produzione dell’81% di
CO2, del 7,5% di prodotti volatili condensabili (tra cui diossano, toluene e naftalene) e
dell’11,1% di prodotti pesanti (tra cui esteri e alcoli dell’acido benzoico). Eseguendo le
combustioni in accordo con la metodologia M.2 (combustione catalitica assistita da io-
nizzazione/ozonizzazione) la scomparsa di stirene veniva osservata a temperature
molto basse (120°C) ma non era accompagnata da una parallela formazione di CO2.
Sono stati trovati in questo caso il 20,1% di composti volatili condensati (tra cui molti
prodotti ossigenati: benzaldeide, acido benzoico, fenilacetaldeide) e ben il 74,5% di
prodotti pesanti. La grande formazione di prodotti pesanti è da ascriversi alla facile
tendenza dello stirene a polimerizzare in condizioni blande di temperatura e agenti fi-
sici (luce, agenti chimici ecc.).

Per l’analisi degli IPA (relativamente alle prove di abbattimento di stirene e della mi-
scela benzene/tetracloroetilene) si è utilizzato l’accoppiamento gas cromatografo HP
5890 con detector di massa MSD 5891/A. Anche in questo caso per la quantificazione si è
ricorso a standard di IPA marcati con carbonio-13 come standard interni o con deuterio.

Si sono rilevati alcuni rappresentanti di tale classe di composti, soprattutto quelli
più leggeri quali il naftalene, mentre i più pesanti sono praticamente assenti. I compo-
sti che sono risultati più abbondanti si riscontrano comunque nella prova che dichia-
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ratamente impiega le condizioni di degradazione ridotta al 50%, mentre nel caso del-
la trasformazione al 100% la quantità di IPA è trascurabile, al di sotto dei limiti anali-
tici, e dunque abbastanza tranquillizzante sotto questo profilo.

L’analisi semi-quantitativa dei composti riconosciuti è stata condotta rapportando
l’altezza dei vari picchi individuati dal tracciato cromatografico.

Ciascuna delle analisi effettuate ha proposto risultati diversi (tra parentesi è indica-
ta la modalità operativa di ciascuna prova):

• Prova S-1-100 (M.1): attribuendo un valore di 100 all’ 1,4-diossano si è ottenuto un
valore di 54 per il toluene e un valore di 31 per un composto la cui identità non è
stata accertata;

• Prova S-2-100 (M.2): attribuendo un valore di 100 alla benzaldeide si è ottenuto un
valore di 20 per l’acido benzoico e un valore di 10 per la fenilacetaldeide;

• Prova S-3-100 (M.3): attribuendo un valore di 100 alla benzaldeide si è ottenuto un
valore di 64 per un composto incognito e un valore di 42 per l’1,4-diossano;

• Prova S-4-100 (M.4): attribuendo un valore di 100 allo stirene si ottiene un valore di
42 per la benzaldeide e un valore di 26 per un composto la cui identità non è stata
accertata;

• Prova S-5-100 (M.5): attribuendo un valore di 100 alla benzaldeide si è ottenuto un
valore di 12 per un composto la cui identità non è stata accertata e un valore di 7,5
per l’acido benzoico.

Successivamente sono state condotte analisi di tipo qualitativo su un deposito che lo
stirene produce quando sottoposto a scarica all’interno dello ionizzatore/ozonizzatore.

Il campione, prelevato dallo ionizzatore, è stato sciolto in acetone, concentrato e
iniettato nel gas cromatografo (GC/MSD).

Attraverso il confronto con gli spettri in libreria si è giunti al riconoscimento delle
seguenti principali sostanze:

• benzaldeide;
• fenilacetaldeide;
• 1-fenil-1,2-etandiolo;
• fenilmetil estere dell’acido benzoico;
• feniletil estere dell’acido benzoico;
• butil-2-metilpropilestere dell’acido 1,2-benzendicarbossilico;
• 2-metilfenilestere dell’acido benzoico;
• bis-2-etilesilftalato.
Accanto alle sostanze sopra menzionate, occorre segnalare la presenza nel tracciato

gas cromatografico di picchi di dubbia o incognita identità.
Si può notare la presenza di sottoprodotti derivanti da un attacco della catena laterale

con parziale ossidazione che porta alla formazione di prodotti ossigenati quali aldeidi e
acidi carbossilici. Il nucleo aromatico, come atteso, risulta dotato di maggior stabilità.

Dall’indagine svolta si può quindi concludere che per l’abbattimento pulito di stirene
occorre scegliere accuratamente le condizioni operative che non diano luogo a sottopro-
dotti, e spingere la reazione a temperature >350°C per completare il processo di combu-
stione dei prodotti formati dalla parziale ossidazione dello stesso.

4.2.1.3 Combustione di miscele di COV
Molti impianti di smaltimento trattano reflui nei quali sono presenti contempora-
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neamente molte sostanze. La reazione di combustione di composti organici in mi-
scela non può essere predetta noto il comportamento delle sostanze trattate singo-
larmente. Infatti si possono instaurare fenomeni di adsorbimento competitivo sui
siti catalitici attivi che portano a combustione privilegiata di uno dei componenti
durante il processo di combustione.

Per avvicinarsi ai reali problemi applicativi è stata studiata la combustione di sti-
rene in miscela con altri composti organici di rilevanza industriale. Sono state con-
siderate due miscele ternarie: 

• miscela 1, stirene:dicloroetano:acetato di vinile (concentrazione di alimentazio-
ne totale 3,65 g/m3, in rapporto molare 1:8:8,6) 

• miscela 2, stirene:tetracloroetilene:acetone (2,55 g/m3, in rapporto molare 1,5:1:24). 
Le combustioni sono state seguite mediante il sistema analitico GC-MS che per-

metteva di analizzare il profilo di combustione dei singoli composti organici costi-
tuenti la miscela. I risultati sono presentati nelle figure 4.10 e 4 . 1 1 in termini di con-
centrazione residua dei singoli COV costituenti le miscele in funzione della tempe-
ratura di reazione, comparando le prove realizzate in accordo con la combustione
catalitica in aria (M.1) e in presenza di ozono (M.2). Eseguendo le combustioni in
presenza di ozono si evidenzia un effetto migliorativo nei confronti dei composti

Figura 4.10 - Profili di combustione della miscela:
1,2-dicloroetano (❍), acetato di vinile (❏), stirene (X)
realizzati in assenza (M.1) e in presenza (M.2) di
ozono. Concentrazione residua globale (▲).
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funzionalizzati quali stirene (come già sopra discusso), acetato di vinile e acetone.
Questi ultimi per temperature rispettivamente intorno a 150 e 250°C sono comple-
tamente distrutti operando con la metodologia M.2.

Durante la combustione sono stati riscontrati tra gli effluenti di reazione composti
derivanti da processi di degradazione e/o ossidazione parziale dei COV alimentati.
Tali sottoprodotti sono stati identificati e quantificati: essi erano tutti composti cloru-
rati. In ogni caso il numero e la quantità dei sottoprodotti formati era inferiore ope-
rando con il modo M.2 rispetto al classico M.1. Lo studio della distribuzione dei sotto-
prodotti in funzione della temperatura di reazione ha permesso di ottenere informa-
zioni sul meccanismo della reazione di combustione. A temperature basse (200-250°C)
si formavano prodotti di ossidazione parziale come la tricloroacetaldeide, a tempera-
ture superiori si formavano composti costituiti da piccole unità C2 sature e insature
(tricloroetano e tetracloroetilene). Ciò sembra indicare un meccanismo di reazione che
passa attraverso il cracking dei COV alimentati con addizione di cloro.

Nelle due miscele studiate, la presenza di un composto aromatico (stirene) insieme a
composti clorurati poteva portare alla formazione di sottoprodotti aromatici clorurati
sull’anello, possibili precursori di microinquinananti di alta tossicità quali diossine e fu-
rani. Le combustioni delle miscele di COV condotte col metodo M.1 davano luogo, in ef-

Figura 4.11 - Profili di combustione della miscela :
tetracloroetilene (❏), acetone (❍), stirene (X) realiz -
zati in assenza (M.1) e in presenza di ozono (M.2).
Concentrazione residua globale (▲).
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fetti, a prodotti aromatici clorurati quali: 2-cloroetenilbenzene, 1,3-diclorobenzene, 1,2,3-
triclorobenzene, 1,2,3,5-tetraclorobenzene. Operando le combustioni con uso di ozono
(M.2) vi era completa assenza di tali prodotti; questo risultato è particolarmente signifi-
cativo. Se ne può dedurre che operando le combustioni catalitiche di COV con ozono si
realizza una combustione più profonda rispetto a quella in aria, come indicato dall’as-
senza di sottoprodotti possibili precursori di microinquinanti di elevata tossicità.

Nella tabella 4.1 vengono riportati i risultati (espressi in ng totali) relativi ai campio-
ni denominati Diox-1 (prova termocatalitica) e Diox-2 (prova termocatalitica assistita
da ozono):

Tabella 4.1 - Concentrazioni di isomeri di TCDD e TCDF nelle prove di abbattimento della misce -
la equimolecolare benzene/tetracloroetilene (5443 mg/m3). 

Classe Diox-1 Diox-2

TCDD < 0,020 < 0,020

PeCDD < 0,020 < 0,020

HeCDD < 0,040 < 0,040

HpCDD < 0,040 < 0,040

OCDD 0,156 < 0,080

TCDF < 0,020 < 0,020

PeCDF < 0,020 < 0,020

HeCDF < 0,040 < 0,040

HpCDF 0,043 < 0,040

OCDF 0,112 < 0,080

TCDD eq.* ≤ 0,072498 ≤ 0,07236

*Calcolati secondo NATO-CCMS N.178.

Tabella 4.2 - Concentrazioni di microinquinanti nei reflui gassosi in uscita dall’impianto di ab -
battimento espressi in termini di Toxic Equivalents (TEQ), relativi alle prove di abbattimento del -
la miscela equimolecolare benzene/tetracloroetilene.

Campione Quantità Concentrazione Concentrazione Limiti
assoluta oraria di emissione

ng ng/m3 ng/m3 h ng/ m3

Diox - 1 ≤ 0,072498 ≤ 0,080553 ≤ 0,001790 0,1

Diox - 2 ≤ 0,07236 ≤ 0,08040 ≤ 0,001787 0,1

Nella tabella 4.2 è possibile constatare come la concentrazione di PCDD e PCDF nei
reflui gassosi in uscita dall’impianto di abbattimento, espressa in termini di Toxic
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Equivalents (TEQ), sia al di sotto dei limiti imposti dalle linee guida della Comunità
Europea (che troveranno applicazione nel 1997) e attualmente in vigore in alcuni pae-
si, come Germania, Olanda e Svezia.

4.2.2 Prove su un impianto pilota
Alcune prove sono state condotte in un impianto pilota su scala semi-industriale
(capacità massima 100 m3/h) appositamente allestito per verificare i risultati otte-
nuti nell’impianto di laboratorio a seguito del passaggio di scala 1:2000. Anche in
questo caso l’impianto poteva essere gestito in due modi differenti realizzando le
combustioni in accordo con i modi M.1 ed M.2. L’impianto, schematizzato nella f i -
gura 4.4 , consisteva delle seguenti parti fondamentali: camera di miscelazione, due
reattori catalitici (R1 e R2), reattore di ionizzazione/ozonizzazione (Oz), due scam-
biatori di calore (S1 e S2), s c r u b b e r e assorbitori a carboni attivi (B e C). In questo ca-
so il sistema analitico era costituito da un rivelatore al carbonio organico totale
(TOC) adatto per poter ricevere flussi elevati come quelli gestiti dall’impianto pilo-
ta. L’impianto tratta correnti gassose prodotte in loco mediante immissione in una
corrente di aria preriscaldata di quantità dosate di composti organici per mezzo di
una pompa dosatrice a pistone (PD) e di un fornetto elettrico (FR) per la vaporizza-
zione dei composti organici nella zona di iniezione (I). La corrente di aria viene
creata mediante una ventola (prevalenza 420 mmHg), con portata regolabile per
mezzo di una valvola manuale a sfera (VM) e subisce un preriscaldamento in con-
trocorrente in uno scambiatore gas-gas (S1) sfruttando i fumi caldi provenienti dal
reattore catalitico e destinati allo scarico. A questo stadio segue un riscaldamento
dell’aria fino alla temperatura di reazione (Tin) mediante un gruppo di resistenze
elettriche (Q1). Agendo sulle valvole V1, V2 e V3 la corrente gassosa proveniente
dalla camera di miscelazione può seguire un duplice cammino a seconda che si
operi con il modo M.1 o il modo M.2. Nelle due configurazioni sono utilizzati due
reattori catalitici differenti (R1 e R2) contenenti 1 kg di catalizzatore (cromito di ra-
me). Il reattore R1, utilizzato nelle prove termocatalitiche, è costituito da un cestel-
lo in acciaio di forma cilindrica (diametro 11,5 cm, altezza 22 cm, volume 2000 ml)
riscaldato dall’aria calda che lo attraversa. Il reattore R2, utilizzato per le prove ter-
mocatalitiche in presenza di ozono e ionizzazione, è un reattore tubolare riscaldato
elettricamente. Agendo sulle valvole V1, V2 e V3 il flusso di aria inquinata può es-
sere inviato in un reattore di ionizzazione/ozonizzazione (Oz). Questo reattore è
costituito da cinque coppie di elettrodi, separati da un dielettrico (vetro di Pyrex)
attraverso cui si instaura una differenza di potenziale. Gli elettrodi sono costituiti
da lamine di ottone e da fili di tungsteno fissati al telaio in acciaio. I fili sono fissati
parallelamente e perpendicolarmente al fronte del flusso di aria. La duplice confi-
gurazione permette di avere un diverso numero di urti tra elettroni emessi duran-
te la scarica corona e le molecole da ionizzare. L’impianto è provvisto di uno scam-
biatore di calore gas-gas (S1) che recupera parte del calore svolto dalla reazione che
avviene in R1 per pre riscaldare in controcorrente la corrente di aria nella zona di
miscelazione. Quando dal reattore R1 l’aria in uscita supera la temperatura massi-
ma di sicurezza impostata (480°C) il sistema di sicurezza provvede alla disattiva-
zione automatica del gruppo di resistenze riscaldanti (Q1), viene allora attivata l’a-
pertura del by-pass che provvede a inviare i gas caldi verso lo scambiatore S2 gas-
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liquido che utilizza acqua come liquido di raffreddamento. A valle degli scambia-
tori, i gas esausti e raffreddati possono subire il trattamento di assorbimento su car-
boni attivi (C) o la neutralizzazione con soda in una torre a pioggia (B). Il primo si-
stema (C) provvede all’eliminazione, per assorbimento, delle sostanze organiche
qualora il reattore catalitico non ne abbia abbassato la concentrazione al di sotto di
limiti prestabiliti, il secondo sistema (B) entra in funzione quando si trattano com-
posti clorurati e occorre neutralizzare l’acido cloridrico svolto dalla degradazione
completa degli stessi. Il dosaggio della soluzione di soda neutralizzante è regolato
da un pH metro (P) che controlla una pompa dosatrice e un sistema di ricircolo del-
la soda. Per quanto riguarda il sistema di campionamento, sono stati predisposti di-
versi punti di prelievo per controllare le concentrazioni di inquinanti a seguito dei
vari trattamenti subiti. I punti di prelievo sono indicati sulla figura 4.4 con A. Essi si
posizionano subito dopo l’iniezione del COV, in ingresso e in uscita al reattore R1,
in uscita al filtro a carboni attivi (C), allo s c r u b b e r (B), e allo scambiatore S2. Il pre-
lievo in questi punti è assicurato da una pompa che garantisce un flusso continuo di
circa 300 l/h. Il sistema analitico, analizzatore del carbonio organico totale (TOC),
opera in discontinuo in maniera completamente automatica mediante un program-
matore a microprocessore che programma le fasi tempo dello strumento per l’a-
pertura e chiusura delle valvole per il prelievo. È importante sottolineare il sofisti-
cato sistema di acquisizione delle temperature (TI) che permette di misurare e regi-
strare le temperature nei vari punti dell’impianto. Le temperature sono lette in con-
tinuo e acquisite mediante un programma computerizzato.

4.2.2.1 Combustione di miscele di stirene e COV c l o r u r a t i
È stato studiato il comportamento dello stirene in miscela impiegando le stesse due
miscele (miscela 1, stirene:dicloroetano:acetato di vinile 1:8:8,6, concentrazione totale
3,65 g/m3, e miscela 2, stirene:tetracloroetilene:acetone 1,5:1:24, concentrazione totale
2,55 g/m3) su cui erano state effettuate le combustioni nell’impianto in scala di labo-
ratorio, per verificare l’efficienza del processo a seguito del passaggio di scala. Le pro-
ve catalitiche sono state eseguite in un intervallo di temperatura fino a 470°C con ve-
locità spaziali di 10.000, 15.000 e 20.000 h-1 corrispondenti rispettivamente a portate di
10, 15 e 20 m3/h. Le prove condotte a SV di 10.000 h - 1 sono state utilizzate per il con-
fronto diretto con i risultati ottenuti nell’impianto di laboratorio.

La figura 4.12mostra i risultati delle combustioni realizzate sulla miscela 1 con il mo-
do M.1. Si può notare che per temperature inferiori ai 220°C (temperatura media del
catalizzatore) si ottenevano abbattimenti migliori nell’impianto pilota rispetto a quan-
to riscontrato nell’impianto di laboratorio, l’andamento si invertiva per temperature
più elevate. A 383°C (temperatura media del catalizzatore) si raggiungevano abbatti-
menti del 98%. 

Il risultato è molto interessante se si considera che la temperatura di ingresso al reat-
tore è di soli 331°C (l’esotermicità della reazione innalza la temperatura del letto cata-
litico di 52°C).

Per la combustione operata con il modo M.2 a basse temperature (< 150°C) si è ri-
scontrato un risultato peggiore rispetto alla prova realizzata nell’impianto di labora-
torio (figura 4.13). La differenza può essere imputata ai diversi tempi di residenza del-
le miscele gassose nel reattore ionizzatore/ozonizzatore dell’impianto di laboratorio
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Figura 4.12 - Combustione catalitica della miscela dicloroetano:acetato di vi -
nile:stirene in rapporto molare 8:8,6:1 e in quantità totale 3,65 g/m3 realizza -
ti a diversi tempi di contatto nell’impianto pilota. Il profilo ottenuto nell’im -
pianto di laboratorio è riportato per confronto.

Figura 4.13 - Combustione catalitica con ionizzazione/ozonizzazione
della miscela dicloroetano:acetato di vinile:stirene in rapporto molare
8:8,6:1 e in quantità totale 3,65 g/m3a SV 10.000 h-1.
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Figura 4.14 - Combustione catalitica della miscela tetracloroetilene:aceto -
ne:stirene in rapporto molare 1:24:1,5 e in quantità 2,55 g/m3 realizzata a di -
versi tempi di contatto nell’impianto pilota. Il profilo ottenuto nell’impianto
di laboratorio è riportato per confronto.

Figura 4.15 - Combustione catalitica con ionizzazione/ozonizzazione
della miscela tetracloroetilene:acetone:stirene in rapporto molare
1:24:1,5 e in quantità totale 2,55 g/m3 a SV 10000-1.
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(27,7 s) rispetto a quella dell’impianto pilota (3,4 s), dovuti alle diverse portate realiz-
zate nei due impianti per ottenere la stessa velocità spaziale sul catalizzatore. Le dif-
ferenze tendono invece ad annullarsi per temperature via via crescenti.

Anche con la miscela 2 le prove sono state eseguite a tre tempi di contatto nei mo-
di M.1 e M.2. Il confronto tra i profili di combustione raccolti nell’impianto pilota e
in quello di laboratorio porta a considerazioni analoghe a quanto sopra riportato
(figura 4.14). La realizzazione delle combustioni con il modo M.1, forniva ottimi va-
lori di abbattimento (96,4%) a 341°C (temperatura media del catalizzatore) con una
temperatura di ingresso di soli 296°C. La combustione realizzata con il modo M.2 a
basse temperature (< 150°C) decorreva con una efficienza maggiore del 50% nel-
l’impianto di laboratorio rispetto a quello pilota, differenza da attribuire alle cause
già sopra esposte (figura 4.15 ) .

Sui dati raccolti per la combustione delle due miscele studiate realizzata con il mo-
do M.1, è stata svolta un’indagine cinetica che ha portato alla determinazione dei coef-
ficienti cinetici e della energia di attivazione (Ea). Sono stati ottenuti valori di Ea pari
a 33,7 e 47,7 kJ/mol rispettivamente per la reazione di combustione delle miscele 1 e 2.
La presenza di tetracloroetilene, che viene ossidato con più difficoltà, è responsabile
del più alto valore di Ea rispetto al valore ottenuto per la miscela 1.

Si può dire in conclusione che il passaggio di scala ha fornito risultati soddisfacenti.
Particolarmente significativa è la realizzazione di abbattimenti quasi totali di miscele
contenenti anche composti clorurati per temperature inferiori ai 350°C (miscela 1) e ai
300°C (miscela 2) che rappresentano intervalli di temperatura molto più bassi di quel-
li comunemente in uso negli impianti di incenerimento più classici. Per entrambe le
miscele non sono state trovate differenze significative nelle temperature di abbatti-
mento totale operando le combustioni catalitiche in presenza (M.2) o in assenza (M.1)
di ionizzazione e ozono. Il miglioramento nell’operare le combustioni in presenza di
ionizzazione/ozonizzazione risiede nella qualità della combustione che appare più
profonda e decorre in assenza di prodotti secondari, come descritto sopra.
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Coordinamento del Progetto

Responsabile: Prof. Paolo Beltrame
Collaboratori: Dr. Claudia Bianchi, Dr. Claudia Chiodaroli 

Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica -
Università di Milano

Unità operativa No. 1

Responsabile: Prof. Michele Giugliano
Collaboratori: Dr. Stefano Cernuschi, Dr. Andrea Cemin, Dr. France-

sco Marzolo, Dr. Giovanni Lonati
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e
del Rilevamento - Politecnico di Milano (UOPOLIMI-1)

Tema: Elaborazione dei dati di qualità dell’aria per il suppor-
to alle decisioni metodologiche e parametri per la va-
lutazione delle emissioni da traffico in aree urbane

Risultati ottenuti:
Il corpus di dati elaborati comprende tutti i rilevamenti effettuati dalla rete regiona-

le di monitoraggio della qualità dell’aria per il periodo 1989/94 nell’area omogenea di
Milano. Tale area è stata identificata in via sperimentale, stanti i rischi per la salute
pubblica dovuti al verificarsi di episodi acuti di inquinamento atmosferico nel territo-
rio del comune di Milano e dei comuni viciniori, sulla base dei dati storici, meteocli-
matici, dei dati riguardanti la densità della popolazione e della topografia del territo-
rio interessato, nella Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia
11 gennaio 1991, V/4780 e successivamente formalizzata in maniera definitiva nella
legge regionale 16 dicembre 1991, n. 36.

L’acquisizione dei principali parametri della statistica descrittiva delle serie tem-
porali di dati ha permesso una prima valutazione della variabilità spazio-tempora-
le delle grandezze in esame, fornendo inoltre delle indicazioni che hanno consenti-
to di considerare tra loro omogenee le serie di dati utilizzate nelle successive ela-
borazioni. Questa iniziale valutazione ha anche evidenziato significative differen-
ze tra i livelli di concentrazione dei diversi inquinanti osservati nelle stazioni di
monitoraggio, individuando gruppi di stazioni caratterizzate da livelli di concen-
trazione simili. La possibilità di descrivere le serie annuali dei dati orari di concen-
trazione con modelli di distribuzione teorici è stata verificata considerando l’adat-
tabilità ai dati osservati della distribuzione lognormale a due parametri e della di-
stribuzione di Weibull. Test statistici e valutazioni di tipo grafico hanno portato a
ritenere preferibile il modello lognormale in quanto più cautelativo nella stima dei
valori estremi delle distribuzioni osservate.

La dipendenza osservata è risultata ben descrivibile con una semplice formulazione
di tipo empirico, la cui struttura considera adeguatamente la natura dei principali
meccanismi di trasformazione fotochimica che ne determinano i livelli di concentra-
zione relativi in atmosfera.
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Con tecniche svariate, di cui si è valutato anche il riscontro nei risultati, basate sul
rapporto NO2/ N Ox e su approcci di tipo “modelli al recettore”, si è stimato il contri-
buto delle fonti di NOx in ciascun punto di misura dell’area.

Sull’ipotesi di quasi fotostazionarietà a lungo termine è stato sviluppato un model-
lo semiempirico per la descrizione delle concentrazioni medie annuali di O3 in funzio-
ne della corrispondente grandezza per gli NOx, mentre con approccio totalmente em-
pirico ne è stato formulato un successivo affinamento per la stima delle concentrazio-
ni su base mensile. Con il medesimo approccio è stato infine messo a punto un mo-
dello per la descrizione del numero mensile di superamenti dello standard in funzio-
ne della corrispondente concentrazione media mensile di ozono.

Unità operativa No. 2

Responsabile: Prof. Giovanna Finzi
Collaboratori: Dr. Giuseppe Calori, Dr. Carlo Mazzola, Dr. Antonio

Visioli, Dr. Luisa Volta
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del
Rilevamento - Politecnico di Milano (UOPOLIMI-2)

Tema: Un sistema di supporto alle decisioni per la valutazio-
ne della qualità dell’aria in area urbana. Implementa-
zione e applicazione alla città di Milano

Risultati ottenuti:
Oggetto dello studio è l’analisi del fenomeno dell’inquinamento fotochimico in un’area

di circa 100 km2 centrata sulla città di Milano, interessata da un’intensa attività antropica.
L’obiettivo fondamentale del lavoro è consistito nell’esaminare, attraverso un ap-

proccio modellistico, il problema fotochimico nella sua globalità, studiando la corre-
lazione fra lo spettro emissivo inquinante e le principali reazioni chimico-fisiche inor-
ganiche e organiche presenti in atmosfera.

Tale approccio può costituire uno strumento essenziale per il controllo dell’inqui-
namento, la pianificazione del territorio e la programmazione delle attività industria-
li e urbane, la valutazione dello stato attuale della qualità dell’aria e la progettazione
di interventi mirati al risanamento.

Parallelamente la ricostruzione del campo meteorologico e termodinamico ha mes-
so in evidenza che il periodo scelto per la simulazione era contraddistinto da una de-
bole circolazione anemologica, con direzione dei venti prevalente S SO e da assenza di
precipitazioni, forte irraggiamento solare e conseguenti significative inversioni termi-
che in quota durante il giorno.

I risultati ottenuti simulando l’episodio di inquinamento estivo della durata di cin-
que giorni hanno mostrato un buon accordo con i dati sperimentali disponibili, evi-
denziando una significativa correlazione sia per quanto riguarda i trend evolutivi che
per i valori assoluti dei livelli di concentrazione al suolo dei diversi inquinanti.

Particolarmente interessanti si sono rivelati i risultati relativi all’ozono, comune-
mente assunto come indicatore della presenza di smog fotochimico, e quelli delle spe-
cie acide, di particolare importanza nelle problematiche ambientali urbane.
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La simulazione ha messo inoltre in evidenza una certa sottostima dei livelli di con-
centrazione del monossido di carbonio, pari in alcuni casi anche al 100% del valore mi-
surato. La causa di tale discordanza è prevalentemente da attribuire alla difficoltà di
effettuare una corretta ricostruzione delle emissioni da traffico, in quanto il profilo
emissivo di CO dipende fortemente (varia di due o tre volte) anche dallo stato di ma-
nutenzione dei veicoli, parametro non facilmente quantificabile.

Un altro risultato emerso dalle simulazioni è lo stretto legame fra il trasporto delle
masse d’aria inquinate e la loro trasformazione chimica a seconda che attraversino si-
ti urbani o rurali.

La simulazione, inoltre, ha evidenziato la possibilità di ricostruire e comprendere i
rapporti e le correlazioni fra i fattori meteorologici, i contributi emissivi e gli equilibri
cinetici e termodinamici che si instaurano fra le specie chimiche prese in esame, e
quindi l’influenza relativa fra zone a diverso grado di urbanizzazione.

Unità operativa No. 3

Responsabile: Prof. Luigi Fortina
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale -
Università degli Studi di Pavia (UOUNIPV)

Tema: Analisi dei parametri e dei meccanismi di trasforma-
zione e rimozione degli inquinanti in atmosfere ur-
b a n e

Risultati ottenuti: 
Nel caso specifico di Milano e della zona omogenea i dati attualmente disponibili re-

lativamente alle specie organiche sono estremamente pochi sia per quanto concerne i
termini di generazione sia per quanto attiene alla loro concentrazione nell’atmosfera;
questo implica la necessità di disaggregare più che di aggregare le informazioni sui
COV. Si sottolinea inoltre la scarsa conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative
delle emissioni, fatto che rende problematico definire tanto le condizioni al contorno
quanto disaggregare i COV al punto da renderli utilizzabili da parte del modello.

Unità operativa No. 4

Responsabile: Ing. Antonio Negri
Collaboratore: Dr. Giorgio Catenacci

CISE-Segrate (UOCISE)
Tema: Organizzazione e analisi dei dati di qualità dell’aria

nell’area urbana di Milano

Risultati ottenuti: 
Il territorio della provincia di Milano è sede di un’articolata rete di monitoraggio au-

tomatica, che conta qualche decina di stazioni ed è in funzione, con continui aggior-
namenti, da circa un ventennio.
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Inoltre, la qualità dell’aria nell’area urbana di Milano è stata oggetto, specialmente a
partire dagli anni Ottanta, di intense attività di studio e di rilievo sul campo, condotte
da numerosi enti e istituti, sia pubblici che privati.

Va sottolineato che le ricerche condotte durante gli ultimi vent’anni hanno prodot-
to una notevole mole di dati, sicuramente indispensabili a completare il panorama
delle conoscenze sull’area milanese, ma certamente non omogenei tra loro e non tutti
disponibili e di facile accesso.

Si è ritenuto, pertanto, che fosse un obiettivo utile al miglioramento delle conoscen-
ze tecnico-scientifiche in materia di qualità dell’aria il reperire e rendere disponibili
agli addetti e ai ricercatori tali dati e informazioni, ma anche che occorresse, a valle del
loro reperimento, prevederne una fase di analisi e di organizzazione, che implicasse
la loro classificazione e la valutazione della relativa completezza, affidabilità, compa-
rabilità e utilizzabilità ai fini del progetto.

La ricerca in oggetto è dunque finalizzata a censire, raccogliere, organizzare e valu-
tare criticamente le informazioni esistenti, rendendole, infine, disponibili, in formato
quanto più generalizzato possibile, a tutti i soggetti interessati.

Unità operativa No. 5

Responsabile: Dr. Roberto Fanelli
Collaboratore: Dr. Enrico Davoli

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
(UOMANE-1)

Tema: Identificazione e misura di inquinanti volatili da traf-
fico nell’aria di Milano

Risultati ottenuti:
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di ottenere dati sulle concentrazioni di

alcuni inquinanti presenti comunemente nelle aree urbane ad alta intensità di traf-
fico e per i quali esiste una carenza di informazione per l’area metropolitana di Mi-
lano. È da ricordare che la scarsità di informazioni è in genere legata al fatto che
composti come quelli oggetto dell’indagine quali idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), policlorobifenili (PCB), policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodi-
benzofurani (PCDF) e, fino a poco tempo fa, il benzene non sono attualmente rego-
lamentati nell’atmosfera; l’ottenimento di dati sulle concentrazioni atmosferiche di
questi composti è quindi generalmente frutto di iniziative sporadiche di ricerca
che, per quanto non sistematiche, possono dare informazioni utili a determinare
seppure con approssimazione lo stato dell’atmosfera in termini di rischio tossico-
l o g i c o .

È stata programmata una settimana di campionamenti con inizio il martedì 16 e ter-
mine la domenica 21 maggio 1995. Il campionamento veniva effettuato in continuo per
il benzene e il toluene e dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, fascia oraria in cui
si registrava la maggior densità di traffico autoveicolare. 

È stato inoltre monitorato il volume del traffico, in questa settimana, dalle ore 6:00
alle ore 22:00, con una telecamera in postazione fissa.
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È stata effettuata la campagna invernale di monitoraggio durante il periodo tra il 19
e il 27 febbraio 1996. Le attività di rilevamento sono state svolte presso l’Istituto “Ma-
rio Negri” come nella campagna precedente. 

È stato reso operativo il monitoraggio del benzene su di un mezzo mobile. Sono in-
fatti state eseguite delle modifiche allo strumento automatico perché potesse funzio-
nare a batterie, ed è stato approntato un veicolo elettrico, a zero emissioni, che per-
mettesse un rilevamento delle concentrazioni di benzene nella cabina di guida duran-
te la circolazione nel traffico cittadino. 

Unità operativa No. 6 

Responsabile: Dr. Antonio Rolla
Stazione Sperimentale per i Combustibili - San Do-
nato Milanese (Milano) (UOCOMB)

Tema: Valutazione della concentrazione nell’aria di Mila-
no dei microinquinanti organici volatili, tra cui ben-
zene, butadiene e aldeidi ad alta rilevanza tossicolo-
g i c a

Risultati ottenuti:
Si può affermare che le determinazioni eseguite in due distinte campagne di misura,

nell’estate 1995 e nella primavera 1996, hanno evidenziato valori di qualità dell’aria
estremamente simili, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici più
rappresentativi (benzene, toluene, xileni, etilbenzene) e per i composti carbonilici ad
alta tossicità (formaldeide, acetaldeide).

Le concentrazioni di questi inquinanti appaiono decisamente basse e comunque
di molto inferiori a quelle solitamente riscontrate in postazioni in aree cittadine a
minor traffico; ciò è giustificato dal fatto che, essendo il traffico di tipo autostrada-
le solitamente scorrevole e caratterizzato da autoveicoli che procedono a velocità
sostenuta, l’efficienza di combustione dei motori è elevata e ciò comporta una bas-
sa emissione di inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli. 

Un altro fattore che può aver provocato condizioni favorevoli per la qualità del-
l’aria è la circostanza che la postazione dove sono state effettuate le indagini non
presenta nelle vicinanze grossi ostacoli che possano in qualche modo opporsi alla
dispersione degli inquinanti. 

L’incidenza delle condizioni climatiche inoltre influisce in modo decisivo sulla
qualità dell’aria; come già affermato precedentemente, le condizioni di stabilità at-
mosferica che prevalgono nelle ore notturne favoriscono valori di concentrazione
degli inquinanti durante la notte spesso superiori rispetto alle ore diurne.

A causa del basso inquinamento nella zona sottoposta all’indagine non è stato
possibile ottenere informazioni sulla presenza dell’1,3-butadiene, sostanza inqui-
nante particolarmente tossica che è presente nelle emissioni dei veicoli con motori
alimentati a benzina.

Particolarmente interessante il fatto che i valori di formaldeide, acetaldeide, ben-
zene ed etilbenzene siano molto simili tra loro. Mentre il benzene e la formaldeide,
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con l’impiego delle attuali benzine, sono presenti in concentrazioni simili anche
nelle emissioni degli autoveicoli, la quantità di acetaldeide e di etilbenzene negli
scarichi è decisamente inferiore.

Ciò fa presumere che un sostanziale contributo alla quantità di acetaldeide e di
etilbenzene sia dovuto a sorgenti non di origine autoveicolare e/o a trasformazio-
ni da altri componenti organici presenti nell’aria.

Unità operativa No. 7

Responsabile: Dr. Anna Maria Ronchi
Fondazione Clinica del Lavoro - Pavia (UOCLPV-1)

Tema: Profilo, quali-quantitativo di metalli in traccia e ul-
tratraccia nel particolato ambientale nella città di Mi-
l a n o

Risultati ottenuti: 
La ricerca è stata condotta nei giorni compresi tra lunedì 19 e lunedì 26 febbraio

1 9 9 6 .
Si riportano di seguito i parametri chimici monitorati: 
anidride solforosa - SO2 ; monossido di carbonio - CO; ozono - O3; monossido di

azoto - NO; biossido di azoto - NO2; metano - CH4; idrocarburi non metanici totali
(TNMH); particolato totale.

Per quanto riguarda i parametri metereologici, sono stati determinati:
temperatura dell’aria; umidità relativa percentuale; pressione atmosferica; dire-

zione del vento; velocità del vento; irraggiamento; precipitazioni (pioggia).

Unità operativa No. 8

Responsabile: Dr. Antonio Febo
Istituto dell’Inquinamento Atmosferico - CNR, Area
della Ricerca di Roma (UOCNR)

Tema: Evoluzione chimica e fisica degli inquinanti atmosferi-
ci nella città di Milano

Risultati ottenuti: 
I risultati della ricerca condotta nell’area urbana di Milano hanno evidenziato:
• l’importanza fondamentale di acquisire informazioni quali-quantitative sulle con-

dizioni dinamiche dei livelli più bassi dello strato limite planetario, al fine di poter
effettuare una corretta interpretazione degli andamenti temporali delle concen-
trazioni degli inquinanti; 

• la rilevanza dei processi fotochimici sia nei mesi estivi che in quelli invernali; tale
studio ha permesso di evidenziare come la città di Milano sia fortemente interes-
sata da questo tipo di fenomeni, a causa della frequente occorrenza di condizioni
meteorologiche particolarmente sfavorevoli. 
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Unità operativa No. 9

Responsabile: Prof. Marco Maroni
Collaboratori: Dr. Daniela Alcuni, Dr. Paolo Carrer, Dr. Domenico Ca-

vallo, Sig. Franco Visigalli, Prof. Antonio Colombi, Dr.
Marina Buratti, Dr. Andrea Basso, Dr. Elisabetta Ploia 
Istituto di Medicina del Lavoro - Università di Milano
(UOCLMI)

Tema: Caratterizzazione dell’esposizione a inquinanti atmo-
sferici aerodispersi in soggetti residenti a Milano

Risultati ottenuti: 
Lo studio ha eseguito la caratterizzazione dell’esposizione personale ai principali in-

quinanti presenti nell’aria di 100 soggetti mediante monitoraggio ambientale e perso-
nale, monitoraggio biologico, e la valutazione di alterazioni del comfort e di effetti sul-
la salute di tipo acuto a breve termine mediante questionario standardizzato che i sog-
getti allo studio hanno compilato. Ogni soggetto è stato monitorato per un’intera gior-
nata mediante campionamento personale frazionato in più fasi in modo da quantifi-
care separatamente i livelli di esposizione relativi al tempo trascorso nei diversi am-
bienti di vita.

L’analisi dei risultati del monitoraggio dell’esposizione personale e lo studio del-
le associazioni tra dati ambientali, dati biologici, alterazioni del comfort ed effetti
sulla salute di tipo acuto rilevati come sopra descritto, ha condotto ad alcuni rilievi
i n t e r e s s a n t i :

• Gli ambienti i n d o o r, abitazione e ufficio, sono risultati determinare la porzione pre-
valente di esposizione ai vari inquinanti indagati (dall’80 al 95% a seconda del-
l’inquinante).

• Le concentrazioni più elevate sono state riscontrate nel comparto ufficio, mentre
appare di interesse il rilievo nel comparto tragitti, di livelli di esposizione signi-
ficativamente più elevati nei soggetti che avevano utilizzato l’automobile ri-
spetto a quelli che avevano utilizzato il tram o la metropolitana. L’esposizione
attiva e passiva a fumo di sigaretta è risultata importante nel determinare i livelli
di esposizione a questi composti.

• Per quanto concerne la sintomatologia riferita dai soggetti si è evidenziata
un’associazione significativa tra i livelli di TVOC e la prevalenza di sintomi di ti-
po neurosensoriale (testa pesante e mal di testa) lamentati dai soggetti di sesso
femminile durante i tragitti.

• Per quanto concerne gli effetti di tipo cancerogeno, i dati di esposizione a ben-
zene consentiranno la stima di rischio di casi aggiuntivi di leucemia per la po-
polazione di Milano.

• L’esposizione personale a formaldeide è risultata nel complesso contenuta e non
tale da determinare effetti avversi sulla salute. Per quanto concerne il sospetto di
cancerogenicità di questo composto, al momento le indicazioni sono molto limita-
te e non consentono valutazioni a tale proposito.

• Allo stesso modo sono risultati correlati tra loro i livelli di esposizione a composti
organici volatili totali, benzene, toluene e xileni; per tali composti le principali sor-
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genti di esposizione appaiono essere costituite dal fumo attivo e passivo e dalle
emissioni dei gas di scarico.

• Il fumo attivo e quello passivo sono risultati influenzare in maniera importante
l’esposizione ai composti organici volatili totali e singoli. Una discreta percentua-
le di soggetti (40%) si è lamentata per la presenza di fumo eccessivo negli ambien-
ti di lavoro. Per quanto concerne la valutazione dell’esposizione a fumo mediante
indicatori biologici, benzene e toluene ematici e acido trans,trans-muconico e coti-
nina urinaria sono risultati discriminare i soggetti fumatori dai soggetti non fu-
matori. La determinazione della cotinina urinaria appare essere l’indicatore di
scelta per caratterizzare l’esposizione a fumo.

Unità operativa No. 10

Responsabile: Dr. Claudio Minoia
Fondazione Clinica del Lavoro - Pavia (UOCLPV-2)

Tema: Indicazione di dose esterna e di dose interna nella va-
lutazione dell’esposizione ambientale a metalli e a
idrocarburi policiclici aromatici in residenti della città
di Milano

Risultati ottenuti:
Lo studio dei microinquinanti in area urbana, in particolare per sostanze “possibili”

cancerogene quali per esempio il benzo[a]pirene, richiede metodi di valutazione nei
quali venga privilegiata la disponibilità di dati mirati alla quantificazione delle dosi di
xenobiotici inalati dalla popolazione generale piuttosto che a valori limitati ai livelli di
inquinamento esterno.

In questo contesto l’impiego di campionatori personali, in sostituzione dei conven-
zionali “campionatori d’area” o “postazioni fisse” rappresenta un elemento di novità
in quanto permette, predisponendo opportuni protocolli e strategie di monitoraggio,
di arrivare a disporre di livelli di inquinamento ambientale sia in ambiente esterno che
in ambiente confinato (abitazione, ufficio).

Nella presente ricerca, che ha interessato 50 soggetti residenti a Milano, è stata im-
piegata la dosimetria individuale nel monitoraggio ambientale degli idrocarburi po-
liciclici aromatici (IPA) e di cinque elementi in traccia, quali Pb, Pd, Pt, Ni e V.

Accanto al monitoraggio ambientale degli IPA è stata altresì valutata la possibilità di
utilizzare un b i o m a r k e r come l’1-idrossipirene che costituisce un indicatore biologico il cui
uso è stato già convalidato per soggetti professionalmente esposti a IPA. Concordemen-
te con altri recenti studi condotti sulla popolazione generale è emerso che l’abitudine al
fumo costituisce una variabile significativa in grado di elevare sensibilmente l’escrezione
urinaria del metabolita. Ne deriva che l’apporto di pirene col fumo di sigaretta, senza sot-
tovalutare l’apporto alimentare della stessa sostanza con la dieta, rendono di fatto non
proponibile l’impiego dell’1-idrossipirene urinario come b i o m a r k e r per la popolazione ge-
nerale. Un suo utilizzo potrebbe essere limitato al monitoraggio di gruppi di popolazio-
ne esposti a sorgenti di IPA di origine non veicolare (per esempio derivanti da insedia-
menti industriali localizzati in aree periferiche della città).
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Unità operativa No. 11

Responsabile: Prof. Carlo La Vecchia
Collaboratore: Dr. Luisa Airoldi

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
(UOMANE-2)

Tema: Misura degli addotti all’emoglobina di inquinanti atmosfe-
rici specifici come indice di esposizione e di rischio

Risultati ottenuti:
Il benzo[a]pirene (BP), il più studiato degli IPA, esercita la sua azione solo dopo conver-

sione citocromo P-450 dipendente a diidrodiolo e successivamente a dioloepossido, il qua-
le forma legami covalenti con il DNA e con le proteine. In seguito a idrolisi enzimatica o
acida dell’emoglobina si libera il tetraolo del BP (BPT), la cui misura può essere utilizzata
come indicatore di esposizione.

La misura di marcatori biologici di esposizione a cancerogeni ambientali e l’uso di questi
marcatori in studi di epidemiologia molecolare sono spesso resi difficili dalla mancanza di
metodi adeguati. Tali metodi devono essere in grado di rilevare esposizioni a basse concen-
trazioni ambientali di cancerogeni ed è quindi richiesta una elevata sensibilità e specificità.

Nell’ambito di questo studio è stato messo a punto un metodo per la purificazione/estra-
zione selettiva di BPT dai campioni biologici mediante cromatografia di immunoaffinità e l’a-
nalisi quantitativa del composto mediante gascromatografia ad alta risoluzione accoppiata
alla spettrometria di massa con ionizzazione chimica e registrazione di ioni negativi selezio-
nati (HRGC-NICI-SIR). 

Il metodo è stato utilizzato per misurare l’esposizione a IPA ambientali in un gruppo di di-
pendenti del Comune di Milano. Il limite di sensibilità del metodo era ≤ 0,05 fmol BPT/mg Hb.

I risultati indicano che il 12% dei soggetti reclutati durante il periodo estivo aveva livelli di
BPT misurabili, mentre nella rimanente parte dei campioni il livello degli addotti era inferio-
re al limite di sensibilità del metodo (≤ 0,05 fmol/mg Hb). Nei soggetti reclutati in inverno la
percentuale di positivi era simile (16%). La media dei valori osservati in inverno era circa 4,5
volte superiore a quella osservata in estate. Questa differenza era al limite della significatività.

Unità operativa No. 12

Responsabile: Prof. Paolo Carniti
Collaboratori: Prof. Vittorio Ragaini, Prof. Pierluigi Beltrame, Dr. Anto-

nella Gervasini, Dr. Antonella Castelli
Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica - Uni-
versità di Milano (UOCFMI).

Tema: Eliminazione di effluenti tossici gassosi nella termodistru-
zione di rifiuti e scarti industriali

Risultati ottenuti:
Si sono condotte prove di deidroclorurazione di PVC in ambiente acquoso. Tuttavia si è po-

tuto evidenziare che la hydrous pyrolysis del PVC può essere ottenuta facilmente con una de-
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gradazione molto spinta del polimero a dare una fase gassosa costituita essenzialmente
da idrogeno, acido cloridrico che rimane nella fase acquosa, e un residuo solido carbo-
nioso, che spingendo ulteriormente la degradazione dovrebbe dar luogo a un solido po-
roso utilizzabile come supporto o materiale assorbente. Conducendo la reazione in con-
dizioni più blande in vetro Pyrex si è evidenziato l’effetto catalitico di alcuni cloruri, in
particolare cloruro di ferro e di zinco, sulla degradazione del PVC. L’impiego di alcune
molecole modello, in grado di simulare la struttura regolare e i difetti del PVC, suggeri-
sce che con cloruro di zinco in acido cloridrico acquoso la reazione di deidroclorurazione
può iniziare anche su siti in cui il Cl è legato ad atomi di carbonio primario o secondario.
La reazione sul PVC potrebbe quindi iniziare anche sulla struttura ordinata e non solo su
difetti strutturali costituiti da atomi di cloro legati a carboni terziari. Ovviamente essendo
gli atomi di Cl terziari più reattivi, la presenza di tali difetti facilita la reazione.

Nel campo della combustione di COV, è stata studiata la combustione catalitica assisti-
ta da ozono di inquinanti appartenenti a diverse classi di prodotti, anche clorurati, tra i più
importanti reflui industriali. I COV sono stati impiegati sia singolarmente che in miscela. 

Le prove di abbattimento di diossine clorurate, condotte alimentando 1,2,3,4-TCDD
nell’impianto di combustione dei COV hanno mostrato la totale assenza di diossina
negli effluenti con l’impiego della ionizzazione/ozonizzazione, mentre la sola tecnica
termocatalitica classica lascia tracce (1%) dell’inquinante alimentato.

È stata studiata la combustione catalitica di COV assistita da ozono operando in im-
pianto in scala di laboratorio e in impianto pilota. Si sono utilizzate diverse metodolo-
gie per valutare gli effetti della presenza dell’ozono e della possibile ionizzazione dei
composti organici nella combustione catalitica. Come composti organici da abbattere
sono stati considerati stirene puro, miscele di stirene e altri COV anche clorurati. Par-
ticolare attenzione è stata rivolta alla valutazione quali-quantitativa di sottoprodotti
tossici presenti negli effluenti gassosi della combustione. Tra i vari catalizzatori im-
piegati il cromito di rame si è mostrato particolarmente interessante mostrando atti-
vità paragonabile a quella dei più pregiati metalli nobili. 

Nel campo dell’abbattimento di NOx, sono stati preparati nuovi catalizzatori per la
decomposizione catalitica di NO. Ci si è rivolti a catalizzatori amorfi a base di silice-
allumina che presentano una maggiore stabilità meccanica e termica, oltre che una più
elevata resistenza al vapor d’acqua, rispetto ad analoghi catalizzatori cristallini (zeoli-
tici), che rappresentano attualmente i sistemi più attivi per questo tipo di reazione. 

I catalizzatori preparati sono stati caratterizzati nelle loro proprietà morfologiche e chi-
miche fondamentali, comparandole con quelle degli analoghi sistemi zeolitici. Si è inoltre
provveduto all’allestimento di una linea di reazione automatizzata per le successive pro-
ve di reattività. È stata poi studiata l’attività, nella reazione di decomposizione diretta di
NO, dei catalizzatori amorfi (a base di silice-allumina) e cristallini (zeolitici) caricati con io-
ni metallici Co, Cu e Ni, che sono stati preparati e caratterizzati nel corso del primo anno di
attività. I catalizzatori più attivi sono risultati quelli a base di Cu; tra questi il catalizzatore
amorfo è meno attivo ma più stabile se impiegato in condizioni reali. È stata inoltre pre-
parata una nuova serie di catalizzatori a base di ossidi misti (cromiti di rame) che sono sta-
ti caratterizzati (in termini di area superficiale e porosità, e analisi XRD e XPS). La loro at-
tività è stata valutata sia nella reazione di decomposizione diretta di NO che nella reazio-
ne di decomposizione riduttiva utilizzando etilene come specie riducente. L’attività in ter-
mini di produzione di N2 è risultata proporzionale al rapporto Cr/Cu di superficie. 
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Nelle prove di decomposizione riduttiva con etilene condotte in presenza di ossi-
geno, il catalizzatore con il maggiore rapporto Cr/Cu (rapporto = 3,94) dava il 25%
di produzione di N2 ed è risultato anche il più selettivo, avendo una maggiore ca-
pacità di favorire la reazione di ossidazione dell’idrocarburo da parte dell’NO piut-
tosto che dell’O 2. Le interessanti relazioni tra proprietà e attività catalitica di questa
nuova serie di catalizzatori saranno utili per dirigere la futura preparazione di ca-
talizzatori di maggiore attività e selettività.

Unità operativa No. 13

Responsabile: Dr. Emilio Benfenati 
Collaboratori: Dr. Andrea Bienati, Dr. Giovanni C. Viezzoli

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
(UOMANE-3)

Tema: Caratterizzazione di microinquinanti organici nelle
emissioni di impianti sperimentali di combustione e di
trattamento di materiali plastici

Risultati ottenuti:
Sono state eseguite determinazioni analitiche con spettrometria di massa accoppia-

ta alla gascromatografia (GC-MS) di campioni di effluenti gassosi (dopo raccolta e
condensazione) e di residui solidi prelevati dall’impianto di combustione dei COV .

Un particolare riguardo è stato rivolto alla ricerca di idrocarburi policiclici aromati-
ci (IPA) negli effluenti della combustione dello stirene e di policlorodibenzodiossine
(PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) negli effluenti derivanti dalla combustione
di miscele di composti clorurati e aromatici. Gli IPA sono risultati trascurabili per tra-
sformazioni dello stirene prossime al 100%; i PCDD e i PCDF sono stati rilevati con
concentrazioni inferiori ai limiti di legge. Nell’abbattimento di COV costituiti da mo-
lecole aromatiche e clorurate, condotto in impianto da laboratorio, la formazione di
microinquinanti del tipo policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani
(PCDF) è risultata al di sotto dei limiti di legge, secondo la normativa CEE.

Unità operativa No. 14

Responsabile: Dr. Giorgio Panella 
Collaboratori: Centro Ricerca Economia Ambiente, Università degli 

Studi di Pavia (UOREAPV)
Dr. Sergio Ascari, Dr. Barbara Cavalletti

Tema: Aspetti economici del controllo dell’inquinamento 
atmosferico urbano: una politica di intervento

Risultati ottenuti:
A causa delle difficoltà di valutazione che di solito si incontrano nel valutare la

funzione dei danni (l’ambiente non è un bene di mercato per il quale esistano dei
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prezzi), il problema viene risolto dall’operatore pubblico stabilendo in modo eso-
geno il livello ottimale d’inquinamento da tollerare, cercando quindi di minimiz-
zare la funzione dei costi di disinquinamento. Quest’ultimo approccio non permet-
te di stabilire se la collettività è in grado di ottenere un vantaggio netto. Per fare ciò
occorrerebbe conoscere, come già detto, sia la funzione dei costi di disinquinamen-
to che quella dei danni all’ambiente.

Il problema che viene affrontato in questa ricerca è dato appunto dalla valutazione
di quest’ultima funzione. Ciò significa, in altri termini, valutare la curva di domanda
di aria pulita. Il problema è che tale bene presenta le caratteristiche di bene pubblico.
L’aria pulita è un bene né esclusivo né rivale: è difficile impedire a una persona di be-
neficiare di essa, e inoltre, se noi sfruttiamo l’aria pulita ciò non impedisce che lo fac-
ciano anche gli altri. A causa di tali caratteristiche risulta difficile stimarne la doman-
da da parte degli individui e pertanto non si ha la possibilità di ottenere dei prezzi di
mercato direttamente osservabili che possano essere interpretati come il saggio al qua-
le la gente desidera scambiare aria pulita per altri beni. Tuttavia, in assenza di un mer-
cato, possiamo ottenere delle stime del prezzo dell’aria pulita utilizzando altri stru-
menti. Esistono infatti delle tecniche che permettono di valutare direttamente o indi-
rettamente la disponibilità a pagare dei consumatori per ottenere un dato bene, nella
fattispecie l’aria pulita.

Nella prima parte della ricerca vengono esaminate tali tecniche e i problemi teorici
ed empirici che derivano dalla loro applicazione. Detto in altri termini sono stati ana-
lizzati i vari metodi di stima delle funzioni dei danni derivanti dall’inquinamento at-
mosferico e, successivamente, sono stati presi in considerazione i metodi che meglio
si prestano per valutare la funzione dei danni derivanti dall’inquinamento atmosferi-
co alla salute umana in relazione a un’area metropolitana: quella milanese.

In particolare, di seguito viene presentato un algoritmo che permette di valutare gli
effetti sulla salute umana derivanti dall’inquinamento atmosferico da polveri, ossidi
di azoto, anidride solforosa e benzene, provenienti dal traffico autoveicolare. Le emis-
sioni del parco circolante generano variazioni nelle concentrazioni atmosferiche e, at-
traverso queste, danni alla salute umana in termini di mortalità acuta e cronica e di
morbilità, che vengono quantificati per mezzo di funzioni dose-reazione ricavate dai
più recenti studi epidemiologici o sperimentali. Alla stima quantitativa dei danni alla
salute viene sovrapposta una valutazione monetaria, basata sul criterio della disponi-
bilità a pagare per una riduzione del rischio (nel caso della mortalità) e sui costi di cu-
ra (per la morbilità).

La metodologia che è stata utilizzata ha il vantaggio di poter essere trasferita ad
altre realtà territoriali. Le funzioni epidemiologiche utilizzate per quantificare i
danni alla salute umana sono state elaborate a livello internazionale e rappresenta-
no l’attuale stato dell’arte. Tali funzioni sono certamente suscettibili di migliora-
menti; in tale caso è sufficiente procedere alla loro sostituzione nell’ambito del pro-
cesso di stima senza dovere modificare l’intero metodo. Date le funzioni dose-rea-
zione, i dati addizionali necessari per estendere il metodo di stima ad altre realtà
sono costituiti dai consumi dei combustibili e dal numero medio di chilometri per-
corsi dal parco veicoli. La disponibilità di tali dati permette di calcolare le emissio-
ni e quindi le concentrazioni degli inquinanti e, da queste, tramite le funzioni dose-
reazione, i danni alla salute umana.



LE E M I S S I O N I I N D U S T R I A L II N A T M O S F E R A: I N V E N T A R I O E T R A T T A M E N T O

1 4 4

Le stime in termini monetari dei danni rappresentano un parametro di riferimento
per la valutazione di politiche di contenimento del traffico, di tipo strutturale e in con-
dizioni di emergenza. Le stime consentono di valutare l’efficacia di strumenti quali,
per esempio, la tassazione dei carburanti, i permessi di circolazione a pagamento per
le aree urbane, o gli interventi tecnologici sul parco circolante.

Nel valutare l’efficacia di tali strumenti occorre tenere presente che il miglioramen-
to dell’efficienza dei carburanti e degli autoveicoli può essere più che compensato in
termini di emissioni dall’aumento del parco automobili e dal numero di chilometri
percorsi. In altri termini, occorre fare riferimento a politiche sia di breve che di lungo
periodo che tengano conto, oltre che degli standard alle emissioni anche di quelli am-
bientali. In tale contesto occorre valutare politiche di intervento che prendano in con-
siderazione la riduzione dell’uso degli autoveicoli e dei chilometri percorsi in date zo-
ne, il miglioramento dell’efficienza o la sostituzione dei carburanti, la diversificazio-
ne delle modalità di trasporto.
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Il controllo dei reflui gassosi dell’industria è una
naturale componente degli interventi per il risana -
mento della qualità dell’aria nelle grandi conurba-
zioni. In Lombardia, il contributo dei reflui indu-
striali all’inquinamento atmosferico è dello stesso
ordine di grandezza di quello derivante dal traffico
automobilistico. Riesce però difficile affrontare
questo problema in maniera sufficientemente rap -
presentativa se non si possiede un inventario delle
emissioni, aggiornato e realistico. Infatti, le modi -
ficazioni dei cicli tecnologici, e quindi delle loro
emissioni, sono spesso più rapide della frequenza
delle campagne di monitoraggio. 

La parte più complessa di questo problema è co-
stituita dalle emissioni dei composti organici vola -
tili (COV). In particolare, la forte differenziazione
dei settori produttivi in Lombardia fa sì che sia la
quantità che il numero di COV di origine indu-
striale emessi in atmosfera siano estremamente va-
sti e in continua modificazione in seguito all’evolu -
zione della tecnologia. Si calcola che nelle aree più
popolate d’Europa il contributo dell’industria al-
l’inquinamento atmosferico da COV sia dell’ordine
del 30%, e che gli episodi di smog fotochimico che si
registrano in estate siano dovuti per metà a COV di
origine industriale. 

Questo volume è inteso a documentare sul proble-
ma delle emissioni industriali di COV quegli ope-
ratori pubblici che hanno compiti di controllo sui
settori industriali, o che si occupano di qualità del-
l’aria, ma anche a informare gli amministratori
pubblici che devono rendere compatibili nella loro
attività quotidiana la richiesta di aria pulita e le
necessità di sviluppo delle forze produttive e del-
l’occupazione. 

Descrivere nello stesso volume metodologie di
censimento e tecnologie di abbattimento  dei COV è
un elemento di novità in linea con un grande obiet -
tivo: lo sviluppo sostenibile. 
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