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Industrie e inquinamento

Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile il 
“Report sulla qualità 
dell’aria”

Fonte: Fondazione per lo sviluppo sostenibile il “Report sulla qualità dell’aria 2017”



L'energia elettrica
L’energia elettrica come la conosciamo non esiste in natura e bisogna, quindi, 
produrla. Produrre energia vuol dire trasformare in “elettricità” l’energia ricavata 
da fonti primarie. Questa trasformazione avviene nelle centrali elettriche.
Trasmettere energia vuol dire trasferire l’energia prodotta dai centri di produzione 
alle zone di consumo.Perché ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettriche e di 
trasformazione, cioè gli elementi che compongono la rete di trasmissione



L'energia elettrica inquina l'aria?

Dipende:
• L’energia elettrica non inquina l’aria 

nel luogo del suo utilizzo  

(es : luogo di funzionamento del tram).

• Tuttavia, ci può essere inquinamento dell’aria nel 

luogo al momento della sua produzione, in base alla 

centrale



Tipologie di centrale elettrica
e inquinamento

https://ecotricity.co.nz



Consumo e efficienza
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Consumo mondiale di energia
2018-2030 
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Per quanto tempo disporremo 
di fonti fossili? 
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Le fonti fossili non sono “rinnovabili” e quindi si possono esaurire.
Il “Peak oil” è il picco di consumo di fonti fossili previsto per ogni 
paese.



. Quadro internazionale: ricorso alle rinnovabili a livello mondiale

Offerta di energia primaria. Mondo. 2003

Fonte: IEA Renewables Information 2005

Il contesto globale delle fonti energetiche rinnovabili



. La situazione nazionale

Andamento della produzione elettrica lorda da 
fonte rinnovabile in Italia 1994 – 2005 (GWh)

Fonte: GRTN. Anno 2005

- Totale

- Idrica

- Geotermica

- Biomasse e rifiuti

- Eolica

- Solare

Il contesto globale delle fonti energetiche rinnovabili



. Quadro internazionale: ricorso alle rinnovabili a livello mondiale

Quota da rinnovabili per area sulla 
fornitura totale di energia. Anno 2003

Fonte: IEA Renewables Information 2005

Il contesto globale delle fonti energetiche rinnovabili



Accesso all'energia 
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Fonte: EIA - 2014

Circa due miliardi di persone nel mondo (2 persone su 7) non hanno accesso all’energia, anche 

se gradualmente il numero aumenta.

E’ importante risparmiare energia e le materie prime che ci servono per produrla



Cosa fare? 

Risparmio Energetico
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Il risparmio energetico
Il risparmio energetico è usare solo l’energia che
ci serve senza abusarne.

Le tecniche di risparmio sono sostanzialmente:
• Conversione di energia da una forma all’altra con rendimenti di 

trasformazione alti
• Riduzione degli sprechi

La nozione di rendimento implica il paragone tra il risultato utile che si 
ottiene e quello che si è speso per ottenerlo. 
E' il rapporto tra energia in ingresso e energia in uscita
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Efficienza
Un alto rendimento implica efficienza.

L’efficienza energetica consiste nel diminuire il consumo di energia, grazie a 

tecnologie e pratiche, mantenendo allo stesso tempo un livello di performance 

finale equivalente.

L'efficienza energetica è aiutata da:

• realizzare edifici energeticamente sostenibili 

• utilizzare energie rinnovabili

• utilizzare soluzioni innovative nei materiali per l’edilizia, verso soluzioni ad 

elevata prestazione energetica



G17

Riscaldamento e climatizzazione
Nelle abitazioni molta energia viene consumata con lo scopo di mantenere all’interno 

degli ambienti confinati confinati delle condizioni di temperature e umidità adeguate al 

loro utilizzo.

Il riscaldamento e la climatizzazione sono fatte nei locali tramite degli impianti.

• impianti di riscaldamento (controllo della tempieratura temperatura dell aria in 

condizioni invernali)

• impianti di climatizzazione (controllo della temperatura dell'aria in condizioni sia 

invernali che estive) 

• impianti di condizionamento (controllo di temperatura, umidità relativa, velocità e 

purezza dell’aria in condizioni sia invernali che estive);
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Vari tipi di riscaldamento e 
inquinamento

Il riscaldamento a 

energia solare 

Il riscaldamento a 

metano

Il riscaldamento a 

gasolio

Il riscaldamento elettrico

La pompa di calore

melsgp-B18

Il riscaldamento 

a legna



Climatizzazione

La climatizzazione può inquinare l’aria 

in caso di fuoriuscita del liquido 

refrigerante che è un gas a effetto 

serra (GHG).

Inoltre: 



Inquinamento Indoor
Le sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria indoor possono essere classificate come: agenti chimici, fisici e 
biologici;provengono in parte dall’esterno (inquinamento atmosferico outdoor, pollini), ma molti sono prodotti da fonti 
interne.
Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate da: occupanti (uomo, animali), polvere (ottimo 
ricettacolo per i microrganismi), strutture, materiali edili, arredi, impianti (condizionatori, umidificatori, impianti 
idraulici) e aria esterna.



Inquinamento Indoor



Inquinamento Indoor 
Effetti sulla Salute

elevato tempo di 
esposizione. Il rischio di 
danni per la salute è 
correlato all’esposizione, 
ovvero alla 
concentrazione integrata 
per il tempo e alla 
suscettibilità delle 
persone esposte, e molte 
malattie croniche sono 
correlate a diversi aspetti 
della qualità dell’aria 
interna.

Le principali patologie 
associate a 
inquinamento indoor 
sono: malattie allergiche, 
asma e disturbi 
respiratori nell’infanzia, 
BPCO, infezioni 
respiratorie (es. 
legionellosi), tumore del 
polmone, malattia 
cardiovascolare, disturbi 
irritativi e alterazione del 
comfort (es. sindrome 





Cosa possiamo fare noi 
per il risparmio energetico?



Grazie per l’attenzione


