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CLIMA ARIA EMISSIONI

Ogni attività umana modifica lo stato 
dell’ambiente consumando o alterando 
risorse, come l’aria, l’acqua, il suolo, etc., 
limitandone la disponibilità o rilasciando 
sostanze non naturalmente presenti; anche 
le emissioni di sostanze inquinanti in atmo-
sfera possono essere dunque considerate 
delle vere e proprie pressioni sull’ambiente.

Le sostanze rilasciate direttamente o in-
direttamente dalle attività umane in at-
mosfera sono moltissime ma, in termini 
quantitativi, le principali sono: gli ossidi di 
zolfo, associati all’uso di alcuni combusti-
bili fossili, il materiale particolato, legato 
a tutte le forme di combustioni, gli ossidi 
di azoto, associati alla combustione, i com-
posti organici volatili, correlati all’uso dei 
solventi e alle combustioni e l’ammoniaca, 
correlata ai fertilizzanti e ad alcuni processi 
produttivi.

Nel corso degli anni, le emissioni di ossidi 
di zolfo si sono drasticamente ridotte. Que-
sto è stato possibile sia per un cambiamen-
to nella tipologia dei combustibili (gasolio 
per il riscaldamento e per i trasporti), che 
per i miglioramenti tecnologici che hanno 
consentito di “catturare” lo zolfo emesso 
dalla combustione del carbone per la pro-
duzione di energia elettrica.

Anche le emissioni degli ossidi di azoto 
si sono molto ridotte, in particolare  negli 
ultimi anni, soprattutto per l’evoluzione 
tecnologica nel settore dei trasporti (veicoli 
in classe Euro).

Diminuiscono anche le emissioni comples-
sive di composti organici volatili, sia per 
quanto riguarda l’utilizzo dei solventi, che 
nell’ambito dei trasporti, per l’entrata in 
vigore di normative più restrittive, nonchè 

per una tecnologia più performante.

Molto alte continuano a essere invece le 
emissioni di ammoniaca, in particolare 
legata al settore agricolo, la quale, pur non 
essendo un inquinante soggetto a normati-
va, contribuisce a formare il materiale parti-
colato (PM10, PM2.5 e PM1).

In crescita risultano le emissioni comples-
sive di materiale particolato primario, 
cioè direttamente emesso in atmosfera, 
soprattutto a causa del riscaldamento a 
legna, nonostante le emissioni industriali e 
dei trasporti si siano ridotte nel corso degli 
anni. Va comunque sottolineato che i quan-
titativi riportati negli anni dal 2000 al 2005, 
molto probabilmente, erano sottostimati a 
causa delle incertezze nei fattori emissivi e 
nella valutazione dei consumi, i quali sono 
stati definiti nel 2010 grazie a un’indagine 
condotta dall’ARPA FVG.

PRINCIPALI SOSTANZE EMESSE
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EMISSIONI

Produzione energia 
e trasformazione 
combustibili

Combustione 
non industriale

Processi 
produttivi

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili

Uso di solventi Trasporto su 
strada

Agricoltura

AMMONIACA

2000
t/anno 13.689

2005
t/anno 10.893

2010
t/anno 2.103

OSSIDI DI ZOLFO

OSSIDI DI AZOTO

MATERIALE PARTICOLATO (PM10)

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

2005 
t/anno 9.612

2010
t/anno 9.704

2000
t/anno 7.612

2000
t/anno 23.325

2005
t/anno 22.449

2010
t/anno 16.188

2000
t/anno 2.404

2005
t/anno 3.297

2010
t/anno 4.924

2000
t/anno 59.484

2005
t/anno 48.968

2010
t/anno 22.453
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