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INTRODUZIONE 

Tra i principali obiettivi della sezione italiana della International Association for Impact Assessment
1
 (IAIA Italia) vi è  lo 

sviluppo, la promozione e la diffusione delle migliori tecniche, strategie e metodologie per la pianificazione strutturata 

di scenari di sostenibilità, con particolare attenzione alla situazione del nostro Paese e alle principali criticità 

ambientali e territoriali. 

Il tema dell'inquinamento atmosferico in Pianura Padana ha ormai assunto i termini della vera e propria emergenza a 

cui le  Istituzioni sono chiamate a dare una risposta concreta ed efficace che non può più limitarsi ad azioni sporadiche 

e isolate ma che richiede un cambiamento radicale nel modo di pianificare rispetto a criteri di effettiva sostenibilità 

ambientale. 

Data la natura e la portata del fenomeno è evidente che le risposte dovranno essere ricercate all'interno dei processi 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su una scala di livello interregionale e nazionale. 

La Conferenza di Alessandria ha rappresentato un momento importante in cui esperti internazionali e responsabili 

delle Istituzioni si sono potuti confrontare rispetto alla definizione di nuove politiche e azioni effettivamente in grado 

di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana e nelle aree ad elevata antropizzazione nel 

panorama europeo e mondiale.   

L’evento ha infatti visto la partecipazione attiva dei rappresentanti degli Enti regionali, provinciali e comunali, delle 

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, dell’OMS, del Ministero dell’Ambiente e della Banca Mondiale che 

hanno presentato le interessanti esperienze raccolte in questi Atti. 

 

Un ringraziamento particolare va alla Città di Alessandria che ha consentito l’organizzazione dell’Evento, contribuendo 

attivamente al suo successo, all’Università degli Studi di Bologna per la preziosa collaborazione scientifica e a tutti gli 

sponsor e le persone che hanno partecipato alla Conferenza.  

 

 

 

 

                                                           

1
 IAIA è l’Associazione Mondiale di Impatto Ambientale ed opera in oltre 120 nazioni, contribuendo attivamente alla 

definizione delle politiche europee ed internazionali in materia di analisi e valutazione degli impatti ambientali 

(Strategic Environmental Assessment – SEA e progetti Environmental Impact Assessment – EIA). 
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Programma della Conferenza 

 
ore 9.00         
Registrazione dei partecipanti 
 

 
 
ore 9.30         
Apertura del Convegno - Saluti e benvenuto da  parte delle autorità 
 
Paolo Filippi, Presidente della Provincia di Alessandria 
Piercarlo Fabbio, Sindaco della Città di Alessandria  
Serafino Vanni Lai, Assessore Gemellaggi, Ambiente, Mobilità e Trasporti, Città di Alessandria  
Marco Sumini (Chairman), Università di Bologna, D.I.E.N.C.A. 
Giuseppe Magro, Presidente Nazionale IAIA Italia 
 
         

 
ore 10.00       
Prima sessione  
LO STATO ATTUALE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PIANURA PADANA ED ENTITÀ DEL FENOMENO 
 

Angelo Giudici, Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici, ARPA Lombardia 
Stato attuale dell’inquinamento atmosferico in Lombardia e strategie adottate dagli Enti di pianificazione e controllo  
 
Alberto Maffiotti, Direttore Dipartimento di Alessandria, ex responsabile Struttura Valutazione Ambientale (VIA/VAS), 
ARPA Piemonte 
Inquinanti atmosferici rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Piemonte 
 
Eriberto De Munari, Dirigente Responsabile CTR Qualità dell'Aria, ARPA Emilia Romagna, Sezione provinciale di Parma 
Stato attuale dell’inquinamento atmosferico in Emilia Romagna e strategie adottate dagli Enti di pianificazione e 
controllo 
 
 
 
ore 11.15 coffee break 

 

 
 
ore 11.30       
Seconda sessione dei lavori:  
LE CONSEGUENZE SANITARIE ED AMBIENTALI DEL PM10 E DEL PM2.5 
 
Ben Cave, Francesca Viliani,  HIA Section, International Association for Impact Assessment (IAIA) 
Aspetti di Valutazione Sanitaria nella Valutazione Ambientale Strategica nel contesto internazionale (Health in SEA in 
the international context) 
 
Pierpaolo Mudu, Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, OMS, Roma 
L’impatto sanitario del PM10 a livello nazionale  
 
Paolo Lauriola, Dirigente Responsabile di CTR Ambiente Salute, ARPA Emilia Romagna 
Le Agenzie ambientali nel Gdl Ambiente e Salute di Ag21 Locale, in tema di Valutazione Impatto Sanitario (VIS)  
 
 
ore 13.00 Pranzo a buffet  
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ore 14.30     
Terza sessione dei lavori:  
TECNICHE PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

Marco Sumini, Università di Bologna, D.I.E.N.C.A. 
Metodologie innovative per la valutazione della qualità dell’aria  
 
David J. Carruthers, CERC Ltd, Cambridge 
Software e servizi ambientali per l’inquinamento atmosferico (Environmental Software and services for air pollution) 
 
Giovanna Finzi Università di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
Sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione della qualità dell'aria 
 
Giuseppe Magro, Presidente Nazionale IAIA Italia 
L’impiego dei sistemi GIS computazionali nei processi di Valutazione Ambientale Strategica 
 
 
ore  15.45  coffee break 

 

 
ore 16.00     
Quarta sessione dei lavori:  
GLI SCENARI DI PIANIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN PIANURA PADANA 
 
Xavier Santiapichi, Componente della Commissione nazionale VIA/VAS presso il Ministero dell'Ambiente, del 
Territorio e della Tutela del Mare 
Piani della qualità dell’aria e Valutazione Ambientale Strategica regionale e nazionale  
 
Miguel Angel Casermeiro, IAIA Spagna 
Valutazione Ambientale Strategica in Spagna, quadro normativo e applicazioni (SEA Application in Spain, legal 
framework and applicance) 
 
Miguel Coutinho, IAIA Portogallo 
L’inquinamento atmosferico nella Regione di Porto (Air quality in the region of Porto) 
 
Paola Noemi Furlanis, Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, Regione Veneto 
Le azioni che incidono sulla qualità dell’aria previste in piani territoriali analizzati dalla Commissione regionale VAS 
Veneto 
 
Maurizio Tira, Università Statale di Brescia, Facoltà di Ingegneria  
Effetti ambientali delle trasformazioni territoriali e politiche per il contenimento dell'uso del suolo urbanizzabile  
 
Virginio Bettini, Università IUAV di Venezia, Facoltà di Pianificazione del Territorio 
Ecologia urbana e qualità dell’aria 
 
Domenico Patassini, Università IUAV di Venezia, Facoltà di Pianificazione del Territorio 
Tecniche di valutazione degli scenari di pianificazione per il miglioramento della qualità dell’aria  
 
 
ore 18.00     
Conclusioni e saluti 
 
Stephen F. Lintner, IAIA President-Elect, Senior Advisor, The World Bank 
Piercarlo Fabbio, Sindaco della Città di Alessandria  
Marco Sumini (Chairman), Università di Bologna, D.I.E.N.C.A. 
Giuseppe Magro, Presidente Nazionale IAIA Italia 
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Stato attuale dell’inquinamento atmosferico in Lombardia e strategie adottate 

dagli Enti di pianificazione e controllo – A. Giudici, Direttore del Settore Aria e 

Agenti Fisici, ARPA Lombardia 

 

 

La normativa prevede che lo stato di qualità dell’aria sia valutato sulla base della zonizzazione del territorio effettuata 

dalla Regione  (D. Lgs. 351/99).  

In Lombardia sono rispettati gli standard di qualità dell’aria per monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2) e 

benzene(C6H6).  Si riscontrano situazioni critiche per PM10, biossido di azoto (NO2) e ozono (O3).   

 

 

 

 

Figura 1 - Qualità dell'aria - quadro riassuntivo 2009 
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L’andamento negli anni dell’inquinamento atmosferico 

 

La qualità dell’aria delle nostre città è sicuramente migliore oggi di quanto lo fosse nei decenni, ma anche negli anni, 

scorsi. Le misure effettuate dalla reti di rilevamento attive da decenni evidenziano dei trend in diminuzione  per SO2, 

CO,  benzene e in misura minore per  PM10 e NO2.  

 

Figura 2 - Trend dei principali inquinanti negli anni a Milano 

  

SO2 - Medie annue Benzene – Medie annue 

  

PTS - PM10 – Medie annue NO2 – Medie annue 

 

 

Fonti di inquinamento atmosferico 

 

Al momento l’inventario delle emissioni più aggiornato è quello relativo all’anno 2007 e a tale inventario si riferiscono 

i dati seguenti. 
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Tabella n. 1- Emissioni Regione Lombardia - INEMAR2007 Public Review 

 

 

Tabella n. 2-  - Emissioni  Regione Lombardia - contributi percentuali per macrosettore 

 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2eq
Precurs. 

O3

Tot. 

acidif. 

(H+)

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno

 1-Produzione energia e trasform. 

combustibili 
11.885 15.642 1.495 1.387 3.891 19.903 246 12 499 560 663 20.009 21.026 712

 2-Combustione non industriale 2.728 14.421 28.350 7.544 115.119 17.560 1.568 204 5.695 5.882 6.123 18.204 58.713 411

 3-Combustione nell'industria 7.799 26.266 4.643 798 12.002 11.669 772 230 776 1.045 1.622 11.925 38.018 828

 4-Processi produttivi 4.549 5.688 12.593 144 31.438 4.812 52 104 451 1.293 1.472 4.832 22.992 272

 5-Estrazione e distribuzione 

combustibili 
8.346 87.353 1.834 9.569

 6-Uso di solventi 1,4 21 107.690 0,3 16 0,0 14 36 76 105 1.106 107.717 1,3

 7-Trasporto su strada 578 84.849 29.403 1.936 128.858 18.342 620 1.840 5.141 6.375 7.804 18.575 147.121 1.971

 8-Altre sorgenti mobili e macchinari 527 22.993 5.453 99 16.660 2.222 654 2,6 2.711 2.803 3.007 2.427 35.338 516

 9-Trattamento e smaltimento rifiuti 237 2.378 792 110.720 477 763 385 204 65 71 98 3.207 5.295 71

 10-Agricoltura 81 1.131 533 210.614 4.210 11.169 99.486 773 1.321 2.365 7.885 5.325 5.879

 11-Altre sorgenti e assorbimenti 47 206 47.091 5.014 6.700 47 780 802 819 105 48.150 8,7

Totale 28.431 173.596 246.389 425.610 319.370 75.271 15.466 102.145 16.926 20.229 24.078 90.109 499.265 10.671

ARPA Lombardia - Regione Lombardia.   Emissioni in Lombardia nel 2007 ripartite per macrosettore - public review

NOx COV NH3 PM10 CO2eq

 Produzione energia e raffinerie 9 % 1 % 0 % 3 % 22 %

 Riscaldamento domestico 8 % 12 % 0 % 29 % 20 %

 Combustione nell'industria 15 % 2 % 0 % 5 % 13 %

 Processi produttivi 3 % 5 % 0 % 6 % 5 %

 Estrazione e distribuzione 

combustibili 
3 % 2 %

 Uso di solventi 0,01% 44 % 0,01% 0,4% 1 %

 Trasporto su strada 49 % 12 % 2 % 32 % 21 %

 Altre sorgenti mobili e macchinari 13 % 2 % 14 % 3 %

 Trattamento e smaltimento rifiuti 1 % 0,3% 0,2% 0,3% 4 %

 Agricoltura 1 % 0,2% 97 % 7 % 9 %

 Altre sorgenti  0,12% 19 % 0,05% 4 % 0 %
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Tabella n. 3 - Emissioni PM10 e PM2.5 Lombardia per combustibile 

 

 

 

 

Contributi principali dei vari settori all’emissione di PM 10 primario 

 

Traffico diesel 

Dall’analisi delle tabelle 2 e 3 appare evidente come per ridurre le concentrazioni di PM10 in aria sia necessario da un 

lato intervenire sulle emissioni primarie di PM10 dal tubo di scappamento dei veicoli diesel  e dalle stufe e camini 

domestici a legna che rappresentano di fatto più del 90% delle emissioni di PM10 da riscaldamento, sebbene 

forniscano in Lombardia meno del 10% del calore. 

L’emissioni diesel (la cui omologazione U.E. fino alla classe euro IV purtroppo non prevedeva l’installazione 

obbligatoria del filtro), può essere controllata dalla diffusione proprio della tecnologia di filtrazione. Infatti sia il filtro 

post vendita (retrofit) che, soprattutto, la diffusione dei filtri con i veicoli euro V potrà dare un contributo significativo 

a ridurre questa fonte. 

Il diesel peraltro è la principale fonte di ossidi di azoto, precursori di PM10 e ozono e peraltro correlati ai superamenti 

dei limiti di NO2. Tale emissione potrà essere ridotta solo riducendo i chilometri percorsi (per trasporto persone o 

merci su strada) e dalla diffusione dei veicoli euro VI (obbligatoria solo dal  2015 -2016). 

Stante i  basi livelli attuali di emissione dei veicoli catalizzati alimentati a benzina verde, non risulta dare vantaggi 

sostanziali il passaggio da benzina a GPL o metano. 

 

Combustibile PM10 PM2.5

t/anno t/anno
 benzina verde 293 293

 carbone 166 148
 diesel 6.174 6.084

 gas di raffineria 191 191
 gasolio 123 123

 GPL 2,0 2,0
 kerosene 24 22

 legna e similari 5.949 5.711
 metano 227 206

 olio combust 288 239
 altro 294 223

 senza comb. 6.497 3.684

Totale 20.229 16.926

Usura, 

agricoltura,

cave etc.
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Usura freni pneumatici 

Da rilevare il contributo dell’usura da freni, pneumatici etc. che è indipendente dalla classe euro e che perdurerà 

anche in presenza addirittura di un parco circolante solo elettrico.  

 

Il problema della legna 

Non sono ancora oggi disponibili tecnologie sufficientemente efficaci da rendere compatibili i livelli emissivi degli 

apparecchi domestici a legna con gli obbiettivi di qualità dell’aria previsti. Infatti i fattori di emissione di una stufa o un 

caminetto, come si può vedere dalla tabella seguente, sono di uno o più ordini di grandezza superiore a quelli 

alimentati a metano, ma anche a gasolio e,  solo nel migliori dei casi, sono paragonabili a quelli alimentati ad olio 

combustibile. Da segnalare che l’utilizzo della legna da ardere è  in questi anni, caratterizzati da difficoltà economiche 

delle famiglie, in costante aumento soprattutto per un approvvigionamento “fai da te” al di fuori dei circuiti 

commerciali che si caratterizza per prezzi assolutamente competitivi. 

 

Tabella n. 4- Fattori emissione legna  e altri combustibili 

 

 

Il problema dell’ammoniaca dall’agricoltura  

Resta infine da risolvere il problema delle emissioni di ammoniaca (importante per il PM10 secondario), che deriva 

soprattutto dall’agricoltura, in riferimento in particolare al ciclo ed allo spandimento dei reflui. 

  

 

Le caratteristiche orografiche e meteorologiche - Il Bacino Padano 

 

Le emissioni pro-capite e pro-PIL della Lombardia siano tra le migliori d’Europa, in generale ben al di sotto della media 

corrispondente della UE .  

Sistema di combustione          Fattore di  

emissione

Stufa tradizionale 500 g/GJ (300 – 900)

Camino aperto 700 g/GJ

Camino chiuso 300 g/GJ 

Stufa innovativa 150 g/GJ (50 – 250)

BAT (stufa 50 g/GJ (30 – 100)

a  pellets o cippato)

Combustione gas naturale  0.2 g/GJ (0.03 - 1)

Combustione gasolio 5 g/GJ (0.5 - 50) 

Combustione olio 40 g/GJ (3 - 60)

INEMAR 2005 – Regione Lombardia

Sistema di combustione          Fattore di  

emissione

Stufa tradizionale 500 g/GJ (300 – 900)

Camino aperto 700 g/GJ

Camino chiuso 300 g/GJ 

Stufa innovativa 150 g/GJ (50 – 250)

BAT (stufa 50 g/GJ (30 – 100)

a  pellets o cippato)

Combustione gas naturale  0.2 g/GJ (0.03 - 1)

Combustione gasolio 5 g/GJ (0.5 - 50) 

Combustione olio 40 g/GJ (3 - 60)

INEMAR 2005 – Regione Lombardia
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Sono le condizione meteo climatiche, anche a parere della Commissione Europea (rif. Decisione della Commissione del 

28 settembre 2009),  che contribuiscono in maniera rilevante al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 

Direttiva europea sull’aria nei tempi stabiliti (dir. 1996/62/ CE sostituita da 2008/50/CE). 

Dal punto di vista della qualità dell’aria va rilevato che,  la gran parte delle emissioni si disperdono e interagiscono a 

scala di bacino per cui il contributo di questo fondo regionale dovuto alle emissioni dell’ intero bacino è di gran lunga 

prevalente sui contributi locali. Ogni azione di risanamento deve quindi avere scala spaziale di bacino per poter essere 

efficace.  

Il Bacino Padano, chiuso dalle montagne su tre lati determina condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli 

per la qualità dell’aria: i venti medi sono tra i più bassi d’Europa, le Alpi limitano spesso l’ingresso in pianura delle 

correnti d’aria associate alle perturbazioni, frequentemente specie in inverno, si instaurano condizioni di alta 

pressione,  che causano lunghi periodi di inversione termica con gli inquinanti che restano intrappolati in altezza entro 

a pochi metri dal suolo.  

 

Figura 3 - Il bacino padano visto da satellite 

 

 

Anche la composizione del PM10 conferma che in pianura padana esista un problema a scala di bacino. Infatti la 

percentuale di particolato di origine secondaria, inorganica ed organica, (che richiede del tempo per formarsi in 

atmosfera) supera il 50% della massa complessiva. La riduzione di tale componente secondaria richiede quindi una 

riduzione non solo delle emissioni di PM10 primario ma anche dei precursori (ossidi di azoto, di zolfo, ammoniaca, 

composti organici volatili). 

 

 

 

Il bacino padano visto da satellite- appare un velo grigio di opacità che copre la valpadana e si 
allunga sopra il mare adriatico - MODIS il 17 marzo 2005 (Text and image courtesy of NASA's MODIS 

Land Rapid Response Team) 
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Figura 4 - Composizione media particolato 

 

 

 

 

 

 

Principali misure regionali in Lombardia per il risanamento della qualità dell’aria  

 

La Lombardia ha emanato una legge specifica per l’aria L.R. 24/2006 alla quale sono associati una serie di 

provvedimenti tecnici di cui di seguito si elencano i principali. 

 

Limitazione della circolazione dei veicoli: fermo programmato dei mezzi più inquinanti (autoveicoli benzina e diesel 

Euro 0, diesel Euro 1, diesel Euro 2, ciclomotori e moto a due tempi Euro 0). Il provvedimento si applica  dal 15 ottobre 

al 15 aprile alla Zona A1 della Lombardia, che rappresenta la più estesa “low emission zone” in Europa (con una 

popolazione di circa 4.5 milioni). 

A partire dal 15 ottobre 2010 inoltre saranno introdotte progressivamente le limitazioni al traffico per le moto a due 

tempi (giungendo al divieto alla circolazione in tutta la Lombardia dal 15 ottobre 2011). 

Misure di accompagnamento alle limitazioni del traffico: incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti. 

Divieto di combustione biomasse: per il periodo invernale 15 ottobre - 15 aprile, il divieto di utilizzo della legna per 

riscaldamento domestico in impianti (camini o stufe a bassa efficienza) nei Comuni del territorio regionale A1 e quelli 

al di sotto dei 300 m di altitudine.  

Olio combustibile: divieto di utilizzo dell’olio combustibile per il riscaldamento. 

Impianti industriali: Regione Lombardia, ha rilasciato tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali nei tempi previsti 

dalla normativa comunitaria, disponendo l’effettiva applicazione delle MDT (migliori tecniche disponibili). 

Impianti per la produzione di energia: sono stati introdotti limiti restrittivi (30 mg/Nmc) sulle emissioni di ossidi di 

azoto dagli impianti di grande potenza (sopra i 50 Mw). 
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La riduzione delle  concentrazioni di  PM10 

 

Le misure attuate, che integrano i miglioramenti conseguenti allo sviluppo tecnologico e normativo in atto a livello 

nazionale e comunitario, si riflettono sui dati misurati di concentrazione del PM 10 che mostrano un trend in 

diminuzione con valori di concentrazione media annua ormai vicini  al limite dei 40 ug/mc ma una situazione più 

problematica per quanto riguarda i giorni di supero dei 50 ug/mc come concentrazione media giornaliera.  

 

 

La richiesta di Deroga 

 

La Lombardia, insieme alle altre Regioni del bacino padano ha presentato ai sensi della Direttiva 2008/50/CE richiesta 

di deroga per il conseguimento dei limiti di qualità dell’aria rispetto al PM10. 

R.L. ha indicato per il Piano Nazionale un pacchetto di misure di divieti e incentivi, già condiviso a livello di Bacino 

Padano, tra cui:  riduzione velocità nelle autostrade, controllo/riduzione emissioni da attività agricole, installazione 

filtri antiparticolato per veicoli diesel su strada e macchine fuori sede stradale (cantieri, ecc.), controllo combustione 

legna e biomasse, analisi energetica edifici pubblici e misure di risparmio in edilizia, riformulazione trasporto e 

consegna merci in ambito urbano. 

 

 

La contraddizione delle politiche UE  

 

A livello UE, è necessario sottolineare come l’imposizione di limiti “ambiziosi” di qualità dell’aria non sia 

accompagnata da forme di incentivazione economica, da semplificazioni normative adeguate (prevalgono i limiti degli 

“aiuti di Stato” e del primato della concorrenza) e nemmeno da coerenza nelle direttive tecniche adottate. 

Dai dati  tecnici in ambito comunitario risulta che i principali responsabili del mancato rispetto dei limiti di qualità 

dell’aria in numerose zone degli Stati membri, sono le emissioni derivanti da veicoli diesel e dalla combustione delle 

biomasse in apparecchi di tecnologia obsoleta (per quest’ultimo punto è attesa anche per ragioni socio economiche 

una crescita esponenziale del consumo di biomasse e della conseguente produzione di inquinanti). 

La UE non ha sollecitato e sostenuto un adeguato sviluppo di tecnologie che potessero consentire il raggiungimento 

dei valori limite.  

Gli esempi in tal senso sono numerosi. Se ne citano alcuni: 

obbligo di installare adeguati dispositivi antiparticolato per polveri sottili e trappole per ossidi di azoto su veicoli diesel 

solo a partire rispettivamente da gennaio 2011 e da settembre 2015; 

politiche di incentivazione alla combustione di biomasse in ambito domestico che certamente incontrano le politiche 

di riduzione della CO2 ma che hanno un effetto locale determinante sulle polveri. 

 

  



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

17 

 

  

 

  



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

18 

Inquinanti atmosferici rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

della Regione Piemonte – A. Maffiotti -  Direttore Dipartimento di Alessandria, 

Arpa Piemonte  

 

su Elaborazione  dati e  testi di Mauro Maria Grosa, Maria Bondì, Elisa Elampe e Laura Milizia  

 

 

Introduzione 

 

In Piemonte la qualità dell’aria è misurata mediante il Sistema Regionale di Rilevamento della qualità dell’aria, 

attualmente costituito da 69 stazioni pubbliche e 2 private, per un totale di 71 stazioni di monitoraggio.  

 

Le stazioni sono dislocate sul territorio in modo da rappresentare in maniera significativa le diverse situazioni di fondo, 

traffico e industriali. Le stazioni di traffico sono situate in posizione tale che misurino prevalentemente gli inquinanti 

provenienti da emissioni veicolari prodotte nelle vicinanze; le stazioni di fondo rilevano livelli di inquinamento non 

direttamente influenzati da singole sorgenti ma riferibili al contributo integrato di tutte le sorgenti presenti nell'area 

(in particolare quelle sopravvento) mentre quelle industriali rilevano il contributo connesso alle attività produttive 

limitrofe al sito in cui la stazione è inserita. 

 

I dati relativi all’anno 2009 confermano la tendenza degli ultimi anni: una situazione stabile per monossido di 

carbonio, biossido di zolfo, metalli e benzene i cui livelli di concentrazione si mantengono al di sotto dei limiti previsti 

dalle normative vigenti; resta critica la situazione per il biossido di azoto, ozono e particolato PM10 seppur per 

quest’ultimo si è registrato un leggero decremento dei livelli di concentrazione ma poco significativo ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Situazione Regionale 

 

Per quanto riguarda gli inquinanti monitorati nell’anno 2009, la situazione dei valori rilevati per il PM10risulta 

abbondantemente superiore ai limiti imposti: a fronte di un numero di 35 superamenti consentiti nell’arco dell’anno, 

si registrano da 41 ad 151 superamenti nelle zone di risanamento e anche fino a 73 superamenti nelle zone di 

mantenimento. A questo si aggiunge che la media annua di 40 μg/m3, sempre nel 2009, è stata superata in moltissime 

stazioni urbane con valori oscillanti tra il 41 e 57 μg/m3. 

 

Anche per l’ozono gli indicatori di legge sono superati in gran parte del territorio regionale, in particolare quelli relativi 

alla protezione della vegetazione e delle foreste sono superati ovunque. 
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Per il biossido di azoto, al contrario, la situazione dell’intero territorio piemontese evidenzia il sostanziale rispetto del 

valore limite su base oraria, previsto dalla normativa per il gennaio 2010. Solo per l’agglomerato di Torino si 

evidenziano superamenti nelle stazioni di traffico in numero maggiore rispetto ai 18 concessi dalla normativa in 

vigore; si sono rilevati sino a 93 superamenti orari nell’anno 2009.  

Relativamente al valore limite su base annuale, posto dalla normativa in vigore pari a 40 μg/m3, permangono 

condizioni di criticità in quasi tutte le zone di risanamento (limitatamente alle stazioni da traffico) esterne 

all’agglomerato torinese, anche se i valori non superano i 53 μg/m3; per l’agglomerato torinese invece sono stati 

rilevati superamenti anche nelle stazioni di fondo urbano, registrando valori compresi tra i 51 e 77 μg/m3.  

 

La direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, approvata il 21 

maggio 2008 in sostituzione delle precedenti, ha sostanzialmente confermato i valori limite per il PM10 in 40 

μg/m3 per la media annua e 50 μg/m3 per la media giornaliera da non superare per più di 35 giorni l’anno. 

 

La suddetta direttiva stabilisce la possibilità, da parte degli stati membri, di richiedere una deroga (o 

proroga) temporale per il rispetto di tali limiti, per le aree che presentano ancora situazioni di superamento dovute a: 

1. caratteristiche di dispersione specifiche del sito; 

2. condizioni climatiche avverse; 

3. apporto di inquinanti transfrontalieri. 

 

Tuttavia, ciò può avvenire soltanto se si dimostra che viene applicata integralmente la normativa europea disponibile 

(ad es. la direttiva IPPC – Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento) e che sono state adottate tutte le 

misure (a livello nazionale, regionale e locale) per la riduzione delle emissioni, atte a rispettare le scadenze. 

 

La situazione di superamento dei limiti stabiliti per il PM10 riguarda non solo il Piemonte, ma tutto il bacino padano, a 

causa dell’alta densità di popolazione, di attività produttive e di traffico, della consistente necessità di riscaldamento, 

ma soprattutto delle caratteristiche orografiche e delle condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli 

inquinanti; quest’ultima condizione, peraltro, rappresenta uno dei prerequisiti previsti dalla direttiva per poter 

presentare la richiesta di deroga. 

Con questa consapevolezza le Regioni del bacino padano avevano sottoscritto nel 2005 un accordo per la 

predisposizione di azioni incisive per la riduzione delle emissioni in atmosfera concordate e coordinate sull’area vasta 

dell’intero bacino. 

 

Come è noto la situazione della qualità dell’aria in Piemonte ha avuto negli ultimi anni importanti segni di 

miglioramento: si è ridimensionata l’area in cui permane la situazione di superamento della media annua, ma resta 

purtroppo molto estesa l’area in cui si verificano più di 35 superamenti/anno della media giornaliera, anche se sono 

diminuiti sensibilmente i giorni di superamento.  
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La Regione Piemonte ha collaborato, insieme alle altre regioni del Bacino Padano, alla domanda di deroga, presentata 

dall’Italia il 27 gennaio 2009, supportando il MATTM nella predisposizione della documentazione necessaria per 

l’accesso alla deroga. 

A supporto della richiesta era, in ogni caso, necessario che il MATTM provvedesse a individuare le azioni per la 

riduzione delle emissioni di competenza statale (autostrade, grandi infrastrutture, carburanti e combustibili, centrali 
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termoelettriche, raffinerie, settore agricolo, ecc) e a stimarne la ricaduta in termini di miglioramento della qualità 

dell’aria sul bacino padano. 

Lo studio sugli scenari di qualità dell’aria al 2010 conseguenti alla riduzione delle emissioni ottenibile con le azioni 

stabilite con gli Stralci di Piano per la mobilità e per il riscaldamento stima una riduzione, sui valori osservati nel 2005 

nell’aree di superamento dei limiti, dell’ordine del 15 ÷ 20% per le medie annue, da cui sono state calcolate le 

correlazioni rispetto alla riduzione del numero di giorni di superamento, che si attesta intorno al 15 ÷ 32%. 

Queste stime consentono di poter comunicare alla Commissione una situazione al 2011 di sostanziale rispetto del 

limite per la media annua su tutto il territorio regionale, con esclusione dell’area di Torino, dove si stima che rispetto 

ai valori del 2005 (64 µg/m3) la media annua si dovrebbe attestare intorno ai 56 µg/m3. 

 

Situazione diversa invece per il rispetto della media giornaliera, in quanto l’applicazione della stima di riduzione del 

numero di superamenti al 2011, pur riducendo sensibilmente il numero di eventi, non modifica sostanzialmente 

l’ampiezza dell’area di superamento. 

Sulla domanda di deroga italiana riguardante la Regione Piemonte la Commissione europea si è pronunciata il 28 

settembre 2009 (Decisione C (2009) 7390) che contiene talune obiezioni alla concessione della deroga temporale 

riconducibili sostanzialmente, per il Piemonte, all’assenza del promesso documento di pianificazione nazionale, 

integrativo delle pianificazioni regionali, per rientrare nei limiti entro il 2011. 

La Regione Piemonte, insieme alle altre regioni del Bacino Padano, ha già avviato i lavori affinché l’Italia possa 

presentare entro fine 2010 la domanda di proroga (ex. 2008/50/CE) per le aree di superamento dei limiti di biossido di 

azoto (NO2); infatti il procedimento europeo è analogo, con la differenza che, in tal caso, è richiesta una proroga 

(anziché una deroga) in quanto il rispetto dei limiti degli NO2 scatta dal 1° gennaio 2010 e, quindi, la Commissione 

riceverà ufficialmente dagli Stati membri notizia dei superamenti dell’anno 2010 entro il 1° ottobre 2011. 

 

 

L’Origine degli Inquinanti 

 

l fine di disporre e di divulgare i dati relativi alle emissioni, fondamentali per valutarne gli impatti delle diverse fonti 

emissive e per la predisposizione e il monitoraggio del Piano per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria, la 

Regione Piemonte dispone dell’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA), realizzato dalla Direzione 

Ambiente secondo la metodologia CORINAIR. 

 

La Regione Piemonte ha aggiornato l’inventario all’anno 2007 (quarta versione), le versioni precedenti riguardano gli 

anni 1997, 2001 e 2005.  I dati di inventario sono disponibili on-line2 all’indirizzo:  

                                                           

2 Il servizio di consultazione (IREAWEB) ad accesso libero fornisce per ogni comune del Piemonte le quantità di emissioni per nove inquinanti: CO, 
NH3, COV, NOx, PM10 SO2, N2O, CH4, CO2 stimati su base annua per le diverse attività SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution). Oltre alla 
consultazione on-line è possibile creare e scaricare report. Il dato può essere interrogato a vari livelli di aggregazione, ad es. per inquinante, per 
attività, per comune. Inoltre è disponibile un modulo geografico di visualizzazione di mappe su base comunale e su cella di 1 Km di lato. 
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www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/emissioni.shtml 

 

Figura 5 – Visualizzazione emissioni in atmosfera 

 

 

Va ricordato che a livello regionale gli inquinanti maggiormente critici per la qualità dell’aria sono gli ossidi di azoto 

(NOx) e le polveri sottili (PM10). 

Per le emissioni di NOx, la mobilità è responsabile del 45,8%, seguita dalla produzione di energia e dai processi 

produttivi che rappresentano complessivamente il 29,3% ed infine dal riscaldamento che si attesta all’9,5% circa delle 

emissioni totali. 

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/emissioni.shtml
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/emissioni.shtml
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Figura 6 - Emissioni NOx (dati 2007)

Figura 7 - Emissioni PM10 (dati 2007)
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Per le emissioni di PM10, il settore della mobilità risulta responsabile del 44,2% delle emissioni complessive, seguito 

dal riscaldamento con il 17,8%, ed infine dalle attività produttive (processi produttivi e processi di combustione 

industriale) con il 13,5%. 

 

Va ricordato che nell’ambito dell’inventario sono stimate esclusivamente le emissioni primarie di PM10, ovvero le 

polveri emesse tal quali e direttamente in atmosfera dalle sorgenti, mentre non è valutata la componente a carattere 

secondario, che si forma in atmosfera a seguito della parziale trasformazione di sostanze (precursori) quali gli ossidi di 

azoto, gli ossidi di zolfo, i composti organici, l’ammoniaca. 

Pertanto, anche per questi inquinanti si deve mantenere alta l’attenzione. 

 

L’inventario 2007 si riferisce anche ai gas ad effetto serra, ossia anidride carbonica (CO2) protossido di azoto (N2O) e 

metano (CH4), e consente di effettuare il calcolo della anidride carbonica equivalente (CO2eq.). La determinazione 

della CO2eq. Viene effettuata sulla base dei GWP (Global Warming Potentials - Potenziali di Riscaldamento Globale), 

messi a punto dall'Intergovernmental Panel on Climate (IPCC), pari a 21 per CH4 e 310 per N2O, utilizzati come fattori 

di conversione. 

 

Le emissioni totali regionali di CO2eq. ammontano a 40,68 Mt per l’anno 2007, mentre gli assorbimenti di CO2eq. da 

parte del patrimonio forestale del Piemonte è pari a circa 13,4 Mt, per un netto totale pari a circa 27 Mt. 

Focalizzando l’attenzione sui singoli macrosettori si evince che il trasporto su strada si conferma la più rilevante fonte 

consumi e di emissioni di CO2 (25,5%) Le emissioni dovute alla combustione industriale rappresentano il 24,2% delle 

emissioni totali, quelle del riscaldamento ambientale il 21%, la produzione di energia il 17,9%. 

La principale sorgente di emissioni per il metano (CH4) si conferma l’agricoltura, con il 61,9%. Risultano inoltre 

significative (24,7% del totale) le emissioni dovute alle perdite di prodotto nei processi petroliferi e durante il 

trattamento, trasporto e distribuzione del combustibile.  

 

Il settore agricolo è anche il principale responsabile delle emissioni del protossido di azoto, con il 54,9% delle emissioni 

totali. 
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Qualità dell’Aria 

 

Nel presente rapporto sono stati scelti, come indicatori statistici, i due limiti di protezione della salute che evidenziano 

la criticità di questo inquinante.  

 

I dati relativi all’anno 2009 confermano la tendenza degli ultimi anni: una situazione stabile per monossido di 

carbonio, biossido di zolfo, metalli e benzene i cui livelli di concentrazione si mantengono al di sotto dei limiti previsti 

dalle normative vigenti; resta critica la situazione per il biossido di azoto, ozono e particolato PM10 seppur per 

quest’ultimo si è registrato un leggero decremento dei livelli di concentrazione ma poco significativo ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.  
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Tabella n. 5- Qualità dell’aria (2010) 

Indicatore / Indice 
Unità di 

misura 
DPSIR 

Fonte dei 

dati 

Copertura 

geografica 

Copertura 

temporale 
Stato attuale Trend 

NO2  - superamento limite 

orario 
numero S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

NO2  - media annuale μg/m
3
 S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

O3 - superamento valore 

bersaglio protezione salute 

umana 

numero S Arpa Piemonte Provincia 2009  
↔ 

O3 - superamento valore 

bersaglio protezione 

vegetazione (AOT40) 

µg/m
3
 * h S Arpa Piemonte Provincia 2009  

↔ 

PM10 - media annuale μg/m
3 S Arpa Piemonte Provincia 2009   

PM10 - superamento limite 

giornaliero 
numero S Arpa Piemonte Provincia 2009   

Benzene - media annua μg/m
3 S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

Piombo - media annua μg/m
3
 S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

Arsenico, Cadmio, Nichel - 

media annua 
ng/m

3
 S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

Benzo(a)pirene - media 

annuale 
ng/m

3
 S Arpa Piemonte Provincia 2009  ↔ 

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 

 

 

NO2, media annuale  

 

Il valore limite di protezione della salute umana di 40 µg/m3 su base annuale (indicato con la linea rossa nella figura 8) 

è superato in tutte le province del Piemonte ad eccezione di Cuneo e di Verbania. I superamenti si sono verificati a 

livello regionale prevalentemente presso le stazioni di traffico ad eccezione della provincia di Torino - i cui 

superamenti sono stati registrati anche in tre stazioni di fondo urbano - e della provincia di Novara, i cui superamenti 

sono stati registrati nella stazione di Biandrate, rurale di fondo ma ubicata in prossimità dell’autostrada A4 TO-MI, e 
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Novara - Bovio, stazione di fondo urbano. Si fa presente che per l‘anno in esame non è disponibile il dato della 

stazione di traffico Novara - Roma. 

 

Figura 8 - NO2, minima e massima media annuale per provincia – anno 2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 

 

NO2 , superamento del limite orario 

 

La norma consente un numero massimo di superamenti del valore di 200 µg/m3 pari a 18 ore/anno civile, nella figura 

9 sono rappresentati in azzurro i superamenti rientranti nel consentito e in rosso i superamenti in eccedenza. I 

superamenti del limite si sono verificati in 6 stazioni collocate nella provincia di Torino pari rispettivamente a circa il 

26% del totale delle stazioni in provincia di Torino e a circa il 10% rispetto al totale delle stazioni nel territorio 

piemontese. 

 

Figura 9 - NO2 , stazioni con almeno un superamento del limite orario di 200 µg/m3 - anno 2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 
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Ozono (O3) 

Tutte le province sono interessate da un numero elevato dei giorni di superamento del valore obiettivo per la 

protezione della salute umana, pari a 120 µg/m³, che avvengono in modo particolare nel periodo estivo dell’anno sia 

in realtà urbane che rurali (figura 10). 

 

Figura 10 - O3, numero minimo e massimo di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana per provincia - anno 

2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 

 

 

 

PM10 (polveri inalabili) 

 

PM10, media annuale 

L’indicatore sintetico rappresentato dalla media annuale, per l’anno 2009, ha evidenziato superamenti del valore limite 

per la protezione della salute umana (40 µg/m3) solo presso le stazioni di traffico delle  provincia di Torino, Alessandria, 

Asti e Cuneo. E’ da tener presente che nelle province di Vercelli e Verbania non sono presenti punti di misura presso i 

siti di traffico. La situazione generale è di lieve miglioramento su tutto il territorio regionale comprese le province 

maggiormente urbanizzate come quella torinese (figura 11). 
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Figura 11 – PM10, minima e massima annuale per provincia – anno 2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 

 

 

PM10, numero dei superamenti del limite giornaliero 

Nel grafico si riporta il numero di giorni di superamento della media giornaliera di 50 µg/m3 registrati presso le stazioni 

ubicate nei capoluoghi di provincia. Si può notare come il limite dei 35 superamenti/anno è stato superato in tutte le 

stazioni considerate ad eccezione delle stazioni di fondo della città di Biella e di Verbania. In Piemonte il limite non è 

superato solo nelle stazioni di fondo ubicate in zone pedemontane e collinari caratterizzate da condizioni climatiche più 

favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

 

Figura 12 - PM10, numero dei superamenti del limite giornaliero nei capoluoghi di provincia - anno 2009 

  

Fonte: Arpa Piemonte Stato Ambiente 2010 
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PM2.5 (polveri respirabili) 

 

Figura 13 - PM2,5 e PM10, medie annuali - anno 2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte 

 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici in Piemonte - anni 2007-2009 

 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono dei contaminanti organici presenti diffusamente nell’ambiente che si 

formano principalmente per combustione incompleta di materiali organici, in particolare il legno e i combustibili fossili, 

come il carbone e il petrolio. Alcune di queste molecole sono costituite solo da idrogeno e carbonio, altre contengono 

anche atomi come l’azoto e lo zolfo. Appartengono alla famiglia degli IPA alcune centinaia di composti molto 

eterogenei tra loro tra i quali i più tossici hanno da quattro a sette anelli benzenici. 

Gli IPA con più di 5 anelli aromatici, tra i quali si trovano i composti a maggior interesse tossicologico, sono presenti 

quasi esclusivamente nel particolato atmosferico (>90%) adsorbiti alle particelle di dimensione minore. Il componente 

più studiato è il benzo(a)pirene (BaP), diffuso nell’ambiente a concentrazioni significative e dotato di elevata tossicità, 

tanto da venire utilizzato per rappresentare l’inquinamento ambientale dell’intero gruppo degli IPA. 

 

Nel territorio piemontese sono presenti due punti di monitoraggio del PM2.5, uno sito nel capoluogo torinese presso la 

stazione di Torino - Lingotto l’altro nella provincia di Asti presso la stazione  di Vinchio  - San Michele. Presso i due siti, 

dal confronto tra le concentrazioni annuali di IPA rilevate nel PM2,5 e PM10 risulta che oltre il 90% di tali composti è 

presente nella frazione fine del particolato (PM2,5). 
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Figura 14 - Confronto IPA nel PM10 e nel PM2,5 - anno 2009 

 

Fonte: Arpa Piemonte 

 

L’inquinamento atmosferico da IPA è legato al traffico veicolare, al riscaldamento domestico (es. biomassa in senso 

lato, combustibili fossili non gassosi) e alle emissioni industriali, in particolare nell’industria petrolchimica e agli 

inceneritori. Sono contenuti nella fuliggine, nel bitume e nella pece e pertanto, in numerose attività lavorative, 

rappresenta un problema l’esposizione a tali composti come nell’industria metallurgica (ferro e acciaio, ma anche 

alluminio) e nella produzione e messa in opera degli asfalti. L’esposizione può avvenire sia per inalazione di aria 

inquinata, nell’ambiente esterno o negli ambienti confinati lavorativi o extralavorativi sia per assunzione di alimenti  

ecc.  

In genere gli idrocarburi policiclici aromatici presenti nell’aria possono degradarsi reagendo con la luce del sole e con 

altri composti chimici (es. ozono) nel giro di qualche giorno o settimana o anche mesi. Quelli di massa maggiore 

aderiscono al particolato aerodisperso e, prima o poi, si depositano  al suolo. Per questa loro relativa stabilità gli IPA si 

possono riscontrare anche a grandi distanze in località remote e molto lontane dalle zone di produzione.  

Anche se presenti in concentrazioni piuttosto basse hanno un importante interesse tossicologico, in relazione 

all’attività mutagena e cancerogena di alcuni IPA, e in particolare USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) ha identificato all’interno di tale classe 16 inquinanti prioritari, alcuni dei quali appartengono alla classe di 

cancerogenicità 2A (probabile cancerogeno per l’uomo) e 2B (possibile cancerogeno per l’uomo) come definite dalla 

IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro).  

La normativa italiana prevede un limite di legge solo per il benzo[a]pirene e in particolare stabilisce che la sua 

concentrazione nel PM10 deve essere inferiore all’obiettivo di qualità di 1 ng/m3 come media annuale. 

 

In Piemonte la misura degli idrocarburi aromatici policiclici è stata condotta presso un totale di 33 stazioni di 

monitoraggio di cui 23 urbane, 7 suburbane e 3 rurali.  

Nei grafici b  e si riportano le medie mensili mediate nel triennio 2007-2009 da cui evince il marcato trend stagionale 

degli IPA nel particolato atmosferico e quindi in aria ambiente. I livelli di IPA, infatti, sono elevati nei periodi invernali 
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sia perché sono maggiori le emissioni in atmosfera (riscaldamento ecc.) sia perché sono più frequenti le condizioni di 

ristagno degli inquinanti atmosferici, inoltre in estate gli IPA vengono consumati per degradazione termica a seguito di 

reazioni con l'ozono o altri ossidanti (es. NO2) e per l'azione diretta delle radiazioni solari.  

 

La distribuzione degli IPA in atmosfera, in fase vapore o presente al particolato, dipende dalla temperatura dell’aria e 

dalle caratteristiche chimico-fisiche dei singoli composti e in modo particolare dalla tensione di vapore che di questi 

composti è bassa ed è inversamente proporzionale al numero di anelli contenuti. Al diminuire della temperatura, gli IPA 

aventi peso molecolare più elevato (4 anelli o più), caratterizzati da una bassa tensione di vapore, tendono 

rapidamente a condensare e a venire adsorbiti alla superficie delle particelle aerosospese, mentre quelli a minore peso 

molecolare (3 anelli), aventi una maggiore tensione di vapore, rimangono parzialmente nella fase vapore. Quindi in un 

campione di aria gli IPA ad elevato peso molecolare si trovano esclusivamente legati al particolato (principalmente con 

diametro inferiore a 2,5 µm) mentre quelli a basso peso molecolare possono anche trovarsi in forma vapore 

nell’atmosfera. 

Nella figura 15, in cui si riporta la distribuzione relativa dei diversi IPA rilevati, quello presente in percentuale maggiore 

è l’indeno che presenta il peso molecolare più elevato tra quelli misurati. 

 

Figura 15 - Distribuzione percentuale di alcuni  IPA nel PM10 (media 2007-2009) 

 

Fonte: Arpa Piemonte 

 

Sono stati confrontati i livelli registrati presso le stazioni di monitoraggio con i valori medi riportati nel “PAH Position 

Paper Annexes - July 27 th 2001” in modo da confrontare i livelli misurati in Piemonte con quelli degli altri paesi 

europei, distinguendo siti per tipologia di zona e di stazione ed è emerso che complessivamente i livelli in Piemonte 

sono tutti o inferiori ai minimi o compresi tra i valori massimi e minimi riscontrati negli altri paesi europei. 

Essendo le emissioni veicolari considerate storicamente importanti fonti emissive ci si aspetterebbe concentrazioni di 

idrocarburi policiclici aromatici più elevate nelle vicinanze delle arterie stradali e quindi presso le stazioni di traffico, 

mentre in realtà le norme per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli (realizzate soprattutto con 

Indeno(1,2,3-cd)pirene

20%
Benzo(a)Antracene

16%

Benzo(b+j+k)fluorantene

46%

Benzo(a)pirene

18%



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

34 

l'introduzione obbligatoria delle marmitte catalitiche a partire dal 1993) ha favorito la graduale diminuzione della 

concentrazione media di BaP e più in generale di IPA nei siti di traffico. La situazione in Piemonte risulta abbastanza 

omogenea con i valori mensili più elevati misurati presso la stazione di Saliceto - Moizo di tipo rurale: tali valori sono 

motivati dall’uso sempre più diffuso della legna o dei suoi derivati (es. pellet) per il riscaldamento. 
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Stato attuale dell’inquinamento atmosferico in Emilia-Romagna e strategie 

adottate dagli enti di pianificazione e controllo – C.Pironi, E. de Munari – ARPA 

Emilia Romagna 

 

Arpa Emilia-Romagna, Centro Tematico Regionale Qualità dell'Aria,  

viale Bottego 9, 43121 Parma 

edemunari@arpa.emr.it 

tel: 0521976122 - fax 0521976155 

 

La qualità dell’aria in Emilia-Romagna è valutata da una rete di monitoraggio che ha subito, nel corso degli ultimi anni, 

una profonda ristrutturazione grazie alla quale si è passati da misure volte all’individuazione della massima 

esposizione possibile all’interno delle città e rappresentative solo nel ristretto spazio attorno al punto di misura, a 

rilevamenti significativi su vaste aree di territorio e per tipologie urbanistiche o di uso del suolo raggruppabili 

omogeneamente. 

In particolare è stata considerata la zonizzazione del territorio regionale effettuata di concerto tra la Regione e le 

province dell’Emilia-Romagna che presenta la suddivisione del territorio in 3 zone distinte: 

 L’agglomerato gravitante sui comuni con più di 50.000 abitanti o con comparti produttivi significativi, in cui la 

maggioranza dei cittadini è sottoposta a valori critici di inquinamento; 

 l’area esterna all’agglomerato (Zona A), sostanzialmente la restante parte del territorio regionale di pianura; 

 la zona di tutela o sensibile (Zona B) in cui si deve preservare la qualità dell’aria affinché non siano perturbati gli 

ecosistemi naturali presenti e generalmente individuata dai parchi naturali e dai territori di collina/montagna. 

Nell’ambito della ristrutturazione si è quindi deciso di collocare le stazioni di misura in zone rappresentative della 

tipologia territoriale individuata: Fondo rurale (esterne agli abitati e lontano da fonti di inquinamento dirette), Fondo 

suburbano (interne a piccoli/medi abitati non influenzate dai fenomeni di inquinamento del capoluogo), Fondo 

urbano-residenziale (interne agli insediamenti abitativi), Fondo urbano-parco (interne agli abitati non influenzate in 

maniera diretta dai fenomeni di inquinamento) e Traffico (aree urbane a forte gradiente di concentrazione 

d’inquinanti in concomitanza di fonti derivanti da traffico). Un quadro d’insieme della zonizzazione del territorio 

regionale e della nuova rete di misura è presentato nella figura sotto riportata. 
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Figura 16 - La nuova rete regionale di misura della qualità dell'aria e la zonizzazione della regione 

 

 

 

La scelta di ridisegnare la rete di monitoraggio si è resa necessaria sia in ragione delle esigenze normative che, dai 

primi otto inquinanti considerati dal D.P.C.M. 28/3/1983, hanno portato al rilevamento di una serie di inquinanti ben 

più ampia, tra cui tutti i metalli indicati dalla direttiva europea n.107 del 2004, sia soprattutto per il radicale 

cambiamento delle criticità rilevate.  

All’inizio degli anni ‘80 gli inquinanti predominanti erano di tipo primario: biossido di zolfo, monossido di carbonio, 

particolato, piombo, ovvero emessi tali e quali dai processi di combustione, traffico, industria, riscaldamento. 
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Figura 17 - La pressoché totale scomparsa degli inquinanti primari 

 

 

Oggi, anche in virtù del lavoro di risanamento dovuto alla diffusione delle marmitte catalitiche e allo sviluppo della 

metanizzazione nel riscaldamento e nell'industria, le criticità maggiori sono dovute agli inquinanti di tipo secondario, 

ovvero ossidi di azoto, ozono, e soprattutto al particolato, PM10 e PM2.5, la cui misura è stata intrapresa solo a 

partire dalla fine degli anni 90. 
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Figura 18 - PM10 - medie annuali e superamenti 
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Figura 19 - NO2 - medie annuali 

 

 

In generale, nell’ultimo decennio si è registrata una riduzione media regionale prossima al 19% per la media annua e al 

15% per i superamenti giornalieri del PM10, pur permanendo questi ultimi dell'ordine del doppio dei previsti; per il 

biossido di azoto invece si è vista una riduzione media regionale attorno all’11% per la media annuale con il 

permanere ancora di qualche criticità ma senza rilevare più nessun superamento del limite orario previsto dalla 

normativa. 

Il cambiamento nella composizione dell’inquinamento presente in atmosfera crea una criticità ulteriore all’atto della 

predisposizione di azioni di risanamento o mantenimento della qualità dell’aria. Se infatti il successo ottenuto sugli 

inquinanti primari era dovuto alla facile individuazione delle fonti emissive e alla loro non modificazione una volta in 

atmosfera, nel caso degli inquinanti secondari si attuano processi su vasta scala, sino ad esempio all’intero bacino 

padano, che richiedono azioni sinergiche sull’intera area e non semplicemente interventi localizzati. 
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Figura 20 - Immagini da satellite mostrano l'omogenea distribuzione di particolato sul bacino padano e degli ossidi di azoto. (immagine colorata di 

rosso) 

 

 

 

Di conseguenza va rivisto l’intero approccio alla valutazione della qualità dell’aria, a partire, se necessario, da una 

revisione completa delle reti di monitoraggio presenti sul territorio.  

Inoltre è fondamentale prendere in considerazione un ampliamento delle tecniche di valutazione che prevedano un 

utilizzo sempre più esteso dei modelli, delle stime emissive e lo sviluppo di sistemi complementari a quelle classici, 

mediante l’utilizzo di metodologie innovative che possono giungere fino anche al telerilevamento e all’utilizzo dei 

satelliti.  
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SECONDA SESSIONE DELLA CONFERENZA: LE CONSEGUENZE SANITARIE ED 

AMBIENTALI DEL PM10 E DEL PM2.5  
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Inquinamento atmosferico: esposizione e impatto sanitario – P. Mudu, 

WHO/EURO 

 

 

Introduzione 

 

L’inquinamento atmosferico e’ una miscela di gas e polveri che hanno diversa origine. Gli effetti sulla salute 

dell’inquinamento atmosferico sono stati studiati intensamente negli ultimi anni e vi e’ un generalizzato accordo 

sull’esistenza di un nesso causale tra esposizione ed effetto avverso sulla salute. Si calcola che a livello globale 

l’inquinamento atmosferico sia responsabile approssimativamente di un 1,4% della mortalità totale (WHO, 2002). 

Come mostrato nelle linee guida del WHO (2006), numerosissimi studi epidemiologici hanno prodotto solida evidenza 

scientifica sia per effetti di breve periodo che di lungo periodo, principalmente per esiti di natura cardiorespiratoria, 

letali e non.  

Tale evidenza scientifica è da diversi anni utilizzata per produrre i cosiddetti studi di impatto dell’inquinamento 

atmosferico. In questo tipo di studi, sinteticamente, gli aspetti più importanti da considerare riguardano:  

• i fattori che sono all’origine delle emissioni 

• i contributi delle diverse fonti 

• gli impatti sulla salute  

• l’esposizione delle persone e ambientali 

• la vulnerabilità di certi gruppi 

• le politiche da perseguire 

 

Questo contributo tratterà in particolare le tematiche dell’esposizione e dell’impatto sanitario con riferimento a 

recenti studi europei e italiani. 

 

 

Inquinamento atmosferico: emissioni e contributi delle diverse fonti 

 

Tra gli inquinanti atmosferici il particolato (PM) ha assunto un interesse particolare sia per essere un buon indicatore 

dei livelli di inquinamento sia per gli effetti sulla salute che determina. Il PM e’ una mistura di particelle solide o 

liquide la cui composizione varia nello spazio e nel tempo. Nella maggior parte degli ambienti urbani l’inquinamento è 

generato dall’uso di combustibili per la mobilità o per il funzionamento delle industrie. In città, il traffico contribuisce 

solitamente per una percentuale che è uguale o maggiore al 50% delle concentrazioni di PM (cfr. Figura 21). 
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Figura 21 - Percentuali di emissioni primarie di PM10 per fonte ed area metropolitana 

 

Fonte: APAT citato in Martuzzi et al. (2007: 93) 

 

 

Bisogna, inoltre, tenere presente che il PM può cambiare la sua composizione ed essere più o meno disperso o 

concentrato a causa dei venti e della morfologia territoriale e urbanistica. Se si prendono in considerazione PM 

misurati come valori di sottofondo in ambiente urbano, rurale o nei marciapiedi di strade classificabili come canyon, si 

e’ riscontrato che l’aerosol secondario costituisce la più ampia parte del PM10 e del PM2.5. Le misure fatte nei 

marciapiedi hanno dato per le emissioni del traffico percentuali significativamente più alte di carbonio elementare 

nella composizione del PM10 e PM2.5 e di polveri minerali, ovvero particelle risospese dalla strada, nel PM10 (cfr. 

Tabella 6). 

 

Tabella n. 6- Composizione chimica media del PM10 e del PM2.5 in siti di background rurale e urbano, e in marciapiedi in “street canyons” 

 

Fonti: Krzyzanowski et al. (2005), Van Dingenen et al. (2004), Putaud et al. (2004). 
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Fino a che punto sia innocuo il cosiddetto “PM naturale”, per esempio le polveri portate da fuori le città dai venti, e’ 

materiale di recenti studi (Brunekreef and Forsberg, 2005). Anche particelle saline, apparentemente innocue, possono 

fungere da vettore per altri inquinanti atmosferici tossici e possono fornire il substrato per la formazione di inquinanti 

secondari molto aggressivi (Priemus H. e Schutte-Postma E., 2009). Per selezionare l’intervento più adatto per ridurre 

le conseguenze dell’inquinamento atmosferico e’ necessario avere dei dati sui contributi delle diverse fonti. 

 

 

Gli impatti sulla salute e la vulnerabilità 

 

Il PM entra nel sistema respiratorio attraverso il naso e la gola. Mentre le particelle più grandi (PM10) sono in parte 

eliminate dal tossire o dallo starnutire, quelle più piccole (PM2.5) riescono a raggiungere i polmoni e gli alveoli. Il PM, 

come il tabacco, non lascia una traccia distinguibile nel corpo ma accresce possibili infiammazioni, acuendo la 

possibilità di eventi nocivi legati a bronchiti croniche o asma (Brook et al., 2004). Da circa venti anni, dopo la 

pubblicazione di due studi di coorte negli Stati Uniti, si e’ concentrato l’interesse sugli effetti sulla salute del PM 

(Dockery et al., 1993; Pope et al., 1995). Dai primi studi e’ emerso un effetto dell’inquinamento nella riduzione della 

speranza di vita valutabile intorno a 1-2 anni (Brunekreef, 1997). Negli anni le metodologie di valutazione degli effetti 

si sono affinate prendendo in considerazione possibili confondenti, per esempio sia valori meteorologici, sia epidemie 

influenzali, che più precise misure delle variazioni spaziali di esposizione (Brunekreef e Holgate, 2002). 

La metodologia seguita per il calcolo dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute si basa sulla 

moltiplicazione dei valori di concentrazione per il numero di persone esposte, applicando, in base ai dati della 

letteratura epidemiologica, le funzioni di concentrazione/risposta. Queste funzioni, in breve, mettono in relazione i 

valori dell’inquinante nell’ambiente con la mortalità prematura, permettendo il calcolo del rischio attribuibile 

all’esposizione misurata. I risultati di studi di coorte e le meta-analisi danno, per esempio, una stima della percentuale 

al 6% di aumento del rischio di mortalità per un aumento di 10 μg/m3 di PM10 (cfr. Tabella 7). 

 

Tabella n. 7- Effetti cronici: rischi per incrementi di 10 μg/m3 PM2.5* 

Mortalità 1979 - 1983 1999 - 2000 Media 

Tutte le cause 1.04 (1.01-1.08) 1.06 (1.02-1.10) 1.06 (1.02-1.11) 

Cardiopolmonare 1.06 (1.02-1.10) 1.08 (1.02-1.14) 1.09 (1.03-1.16) 

Tumore al polmone 1.08 (1.01-1.16) 1.13 (1.04-1.22) 1.14 (1.04-1.23) 

Altre cause 1.01 (0.97-1.05) 1.01 (0.97-1.06) 1.01 (0.95-1.06) 

*RR (95% CI ): Coorte ACS 500.000 adulti, seguita 1979-2002 (USA). Standardizzato per dati individuali su: genere, età, etnia, 

istruzione, tabacco, alcool, dieta, BMI, esposizioni professionali. 

Fonte: Pope 3rd et al. (2002) 

 

A livello globale si stima che l’inquinamento atmosferico, misurato in termini di PM2.5, causa circa il 3% della 

mortalità di tipo cardiopolmonare, il 5% della mortalità dei tumori alla trachea, ai bronchi, ai polmoni, e circa un 1% di 
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mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni (Cohen, et al., 2005). Tutto insieme l’effetto 

dell’inquinamento può essere valutato nell’ordine di 0,8 milioni (1,2%) di morti premature e 6,4 milioni (0,5%) di anni 

di vita persi (YLL). 

 

Nelle stime di impatto, la maggior parte delle volte si utilizzano solo i valori delle concentrazioni medie che portano ad 

una sottostima degli impatti (Buckeridge et al., 2002; O’Neill et al., 2003). Limiti ancora esistono nei calcoli degli effetti 

sulla salute, che sono in ogni caso delle sottostime di quello che avviene realmente, e sono principalmente legati al 

fatto che nelle curve dosi-risposta si suppongono esposizioni generalizzate per grandi popolazioni. Va sottolineato il 

fatto che non esiste un limite sotto il quale non si verificano effetti sulla salute (WHO 2006, EPA 2005). Questo implica 

che riduzioni nell’esposizione ad ogni livello possono portare benefici in termini di salute (WHO 2006).  

Un breve inciso; purtroppo in Europa il quadro legale per la qualità dell’aria e’ peggiorato con la Direttiva del 

Parlamento Europeo su “Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe” (2008/50/EC) entrata in vigore il 21 June 

2008. L’insieme di norme che riguardavano il PM10 sono state indebolite e addirittura per i valori limite annuali del 

PM2.5 si e’ scelto un valore non protettivo della salute pubblica fissando standard inferiori a quelli rintracciabili in USA 

(Brunekreef e Maynard, 2008).  

 

Le stime di impatto pubblicate in Italia forniscono un quadro serio e multiforme dal punto di vista territoriale. Il WHO 

ha pubblicato il suo primo studio nel 2002 investigando otto esiti sanitari in otto città (Martuzzi et al., 2002). Il 

successivo aggiornamento ed estensione ha riguardato venticinque esiti sanitari in tredici città (incluse tre città del 

Veneto, Trieste e Catania) per circa 9 milioni di abitanti includendo l’ozono (Martuzzi et al., 2007). Le ultime analisi 

restituivano un totale di quasi 10000 decessi ogni anno attribuibili al PM10 (8220 per effetti cronici e parte dei 1372 

per effetti acuti) e a ozono (516) (Martuzzi et al., 2007). Questo significa che se ci fosse una riduzione delle 

concentrazioni del PM10 al livello di 20 mg/m3 (secondo le linee guida del WHO) si potrebbero evitare circa 8220 

morti di adulti sopra i 30 anni di età dovute ad esposizione cronica di lungo periodo nelle 13 città studiate. Nel quadro 

generale di politiche volte alla riduzione delle emissioni, bisognerebbe considerare con attenzione la multiforme realtà 

locale o regionale. In particolare, le concentrazioni di PM10 osservate nello studio delle 13 città erano alte nelle città 

del Nord (media di 50 mg/m3) rispetto a quelle del Centro (43 mg/m3) e del Sud (35 mg/m3). 

 

Esistono dei gruppi sensibili, più vulnerabili all'inquinamento atmosferico: il rischio per peggioramenti della salute è 

per loro più alto. I più vulnerabili includono tanti gruppi, per esempio: gli asmatici, i bambini, gli anziani, le persone 

con cattive condizioni socioeconomiche, con malattie respiratorie e cardiovascolari preesistenti, chi lavora in strada 

(Krzyzanowski et al., 2005). Le ricerche che si occupano di identificare caratterizzare gruppi vulnerabili proseguono; 

uno studio recente per l'esposizione a lungo termine al PM2.5 per le donne in post menopausa ha trovato un aumento 

del rischio di malattie cardiovascolari e di morte (Miller et al., 2007). Va sottolineata poi l’influenza dei fattori socio-

economici le cui variazioni spesso riproducono differenze di esposizione notevoli. E’ possibile infatti che i residenti in 

quartieri od aree caratterizzate da livelli socio-economici meno elevati si trovino a vivere più vicino alle sorgenti di 

inquinamento industriale od a strade ad elevata densità di traffico veicolare (Finkelstein et al., 2003 e 2004; Medina-

Ramón et al., 2008). 
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Esposizione 

 

La valutazione dell’esposizione e’ una parte fondamentale se si vuole caratterizzare il rischio per la salute dovuto ad 

un particolare agente. Quando ci si riferisce alla popolazione si intende, infatti, la popolazione esposta. Anche se i 

rischi sono relativamente piccoli, se confrontati con altri fattori di rischio, l'intera popolazione è esposta, anche se con 

alcune differenze, all'inquinamento dell'aria. La valutazione dell’esposizione si basa sulla combinazione dei dati di 

concentrazione e diffusione degli inquinanti con le informazioni sulla mobilità della popolazione o su valutazioni delle 

dosi di inquinante che possono essere assorbite (Carella e Mudu, 2009). Un modello di esposizione generico 

condiziona l’esposizione individuale E come funzione della somma del prodotto delle concentrazioni C di un 

inquinante nei diversi ambienti m per il tempo passato in ciascun ambiente (Duan, 1982). 

 

E = 


m

j

CjTj
1

 

dove: 

 C = concentrazione nell’ambiente j 

 T = tempo passato nell’ambiente j 

 

In effetti, la stima dell'esposizione cumulativa individuale richiede la capacità di valutare i singoli movimenti e la loro 

articolazione: il concatenamento degli spostamenti, che sono una caratteristica fondamentale della mobilità urbana. 

L’esposizione e’ quindi misurabile su diverse scale temporali e spesso sono utilizzate concentrazioni medie annue per 

produrre delle valutazioni di esposizione. In ogni caso a seconda della precisione dei dati a disposizione e dei fini dello 

studio, diverse scale temporali e spaziali sono possibili (cfr. Figura 22). 

Figura 22 - Esposizione lungo l’intera vita di una persona 

 

Fonte: Sabel et al. 2000 
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Spesso si assume la prossimità spaziale come indice di esposizione, e’ ovvio che la realtà sia più complessa. Nella 

caratterizzazione dell’esposizione ai rischi del traffico bisogna avere chiare diverse assunzioni, criteri e questioni, per 

esempio:  

1) sono disponibili pattern spazio – temporali della popolazione nell’area esaminata? 

a. e’ giustificabile una misura di esposizione residenziale basata sull’utilizzo di valori di vicinanza a 

grandi arterie di traffico o ad industrie? 

2) e’ possibile distinguere le diverse fonti di inquinamento? 

a. Sono disponibili misure della concentrazione e diffusione degli inquinanti in scala simile a quella 

dell’esposizione 

3) e’ possibile applicare una sola stima di esposizione o e’ possibile l’applicazione di diverse metodologie?  

4) la valutazione dell’esposizione si basa su dati raccolti in aree diverse rispetto a quelle su cui vengono raccolti 

dati sanitari o demografici? 

5) sono possibili misure di validazione? 

6) e' possibile ricostruire la passata esposizione della popolazione? 

7) sono possibili misure che prendano in considerazione miscele o combinazioni di inquinanti?  

8) sono disponibili misure che riguardano gli altri rischi per la salute, per esempio incidenti e rumore, per 

comporre un quadro di impatto integrato? 

 

I punti citati fanno riferimento a problematiche che vengono affrontate e risolte negli studi di impatto in modo 

diverso. Per esempio, in molti casi la distanza rispetto ad autostrade o strade e’ usata come un sostituto di una 

esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico dovuto al traffico. La disponibilità di misure di 

concentrazione di inquinanti che abbiano una scala di precisione comparabile alle migliori misure di pattern spazio-

temporali (prese per esempio con un GPS) e’ nella maggior parte dei casi improbabile. 

 

Nella pratica dei lavori di impatto dell’inquinamento atmosferico si fa una chiara distinzione fra esposizione a breve 

termine e a lungo termine, effetti acuti e cronici, ed esposizione indoor e outdoor. Su scala globale, la maggior parte 

della esposizione all’inquinamento atmosferico avviene indoor, in casa o in ufficio, dove la maggior parte delle 

persone trascorrono la maggior parte del loro tempo. Una valutazione dell'esposizione "totale", in tutti gli ambienti 

esterni ed interni, può essere essenziale per la valutazione degli effetti sulla salute dovuti all'inquinamento 

atmosferico. Le attuali linee guida di qualità dell'aria per il PM forniscono obiettivi che sono valide anche per ambienti 

interni. 

I risultati dei lavori sulle esposizioni danno dei risultati particolarmente interessanti. Uno studio a Copenhagen, in 

Danimarca, ha rilevato che, sebbene i partecipanti passassero solo circa 45 minuti al giorno in auto (il 3% del loro 

tempo), questo tempo contribuiva per circa il 10% del totale della loro esposizione al benzene (Skov et al., 2001). 

 

In termini di nuove direzioni di lavoro due punti sono da segnalare: la modellistica spazio-temporale e il 

biomonitoraggio. 
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 L’analisi dell’esposizione può essere raffinata nel momento in cui si prendono in considerazione modelli di 

analisi spazio-temporale (Mudu, 2004). Questi modelli hanno costituito un’importante area di ricerca nelle 

scienze sociali e in particolare in geografia sin dagli anni Settanta (Hägerstrand, 1970; Lenntorp, 1976). La 

crescita delle capacità computazionali dei computer (per es. nei modelli di simulazione) e lo sviluppo dei 

Sistemi Informativi Geografici (GIS) hanno promosso un raffinamento degli strumenti e dei modelli. 

 Ci sono un certo numero di studi che indicano delle potenzialità nell’uso del bio-monitoraggio, con l'utilizzo di 

misure di esposizione personale, per es. livelli di sostanze inquinanti nel sangue. Purtroppo, queste procedure 

sono ancora molto costose sia per raccogliere che per analizzare campioni sufficienti per raggiungere una 

buona panoramica dell’esposizione reale. 

 

 

Conclusioni 

 

Le considerazioni che svolte in questo articolo sono legate all’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico. Alcuni 

punti vanno chiaramente fissati: 

 gli impatti dell’inquinamento sulla salute rappresentano un importante problema di salute pubblica. 

 Il carico sulla salute è grande a livello individuale e familiare, tra adulti e bambini, e comprende la morte 

prematura e malattie sia croniche che acute, come il cancro, la bronchite, l'asma e altre patologie 

respiratorie. 

 Il carico per la società è anche grande: perdita di vite umane e una significativa erosione della speranza di 

vita, perdita di produttività economica a causa di disabilità lievi e gravi. 

 Infine, è un grande peso sui sistemi sanitari, in termini di costi di migliaia di ricoveri ospedalieri.  

 

Circoscrivere l’impatto del traffico ai soli effetti dell’inquinamento atmosferico e’ però un errore che può comportare 

la scelta di politiche di corto respiro rispetto a tutte le implicazioni sanitarie del traffico che riguardano anche gli 

incidenti stradali, gli effetti del rumore e la mancanza di attività fisica  (Mudu et al., 2006). 

Questo ci porta a fissare altri punti, maggiormente strategici: 

 Promuovere i trasporti pubblici, a piedi e in bicicletta produce benefici per la salute 

 La legislazione europea dovrebbe essere rinforzata piuttosto che indebolita 

 Studi di Valutazione di Impatto sulla Salute sono utili per colmare il divario di conoscenze tra le evidenze di 

laboratorio, cliniche, epidemiologiche e le politiche di sanità pubblica 

 Abbiamo la necessità di migliorare le metodologie che usiamo (esposizione, anni di vita persi, valutazione 

economica) e di valutazione più a fondo le implicazioni dei risultati (forse con una migliore comunicazione) 
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Premesse 

 

Uno degli aspetti che emerge sempre più frequentemente sia nella pratica dei controlli sui possibili effetti ambientali 

causati dai diversi determinanti, ma anche nella previsione degl’impatti sulle matrici conseguenti ad un particolare 

intervento, è la necessità di fornire risposte anche sugli effetti per la salute. Inceneritori, ondate di calore, pollini, 

radiazioni UV, campi elettromagnetici, etc. sono alcuni esempi di temi dove ai cittadini interessa sapere non tanto sul 

rispetto della normativa, ma cosa si conosce e cosa si intende fare rispetto alla prevenzione ed alla salvaguardia della 

salute. 

 

In tale senso vorremo introdurre la cosiddetta VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) attraverso le proposte in seguito 

descritte. In sostanza si intende a richiamare l’attenzione sulla procedura di VIS nel contesto Italiano, dove  ancora 

SALUTE

Ambiente fisicoAmbiente sociale

SALUTE

Ambiente fisicoAmbiente sociale
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non ha trovato una collocazione riconosciuta in temimi generali nelle amministrazioni (private, ma anche e 

soprattutto pubbliche), né tanto meno una formalizzazione in un contesto normativo.  

Accanto a tale strumento valutativo di tipo livello avanzato e quindi occasionale (eccezionale), si vuole però anche 

realizzare una serie di opportunità formative ed informative che permettano di sviluppare competenze a livello locale 

per compiere valutazioni su effetti sanitari conseguenti alla presenza di uno o più fattori di rischio ambientale in 

ambito locale.  

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (forse non del tutto esauriente, ma universalmente 

riconosciuta), (Lehto J, Ritsakis A, 1999) la VIS viene definita come una “combinazione di procedure, metodi e 

strumenti con cui è possibile valutare una politica, un programma o un piano di sviluppo, circa i possibili effetti sulla 

salute pubblica e la loro distribuzione nella popolazione”. 

 

In effetti essa persegue sostanzialmente tre obiettivi: 

1. descrivere se e come progetti e decisioni possano influenzare la salute delle persone interessate dagli effetti 

di tali decisioni 

2. favorire l’identificazione di politiche condivise, ponendo quindi le basi per un chiaro e trasparente sviluppo 

democratico 

come diretta conseguenza dei primi due vi è poi il terzo (e più importante obiettivo):  

3. influenzare il processo decisionale in tutti i settori, in modo da favorire la salute. 
 

E’ importante però sottolineare che perseguire questi obiettivi sposta l’interesse dagli specifici fattori di rischio 

(polveri, diossine, ELF, etc) ai loro determinanti, cioè alle “cause delle cause” (driving forces) abbandonando un 

approccio valutativo  riduzionista basato prevalentemente su ricerche epidemiologiche-tossicologiche. Non dunque  

l’inquinamento dell’aria è il focus dell’indagine, ma le politiche di trasporto urbano (Martuzzi M., 2006).  

La prassi della VIS segue il solco metodologico della ben più conosciuta VIA (valutazione di Impatto Ambientale) e si 

collega strettamente alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) nelle finalità. 

In realtà la VIS si configura come un processo sistematico più che come un prodotto (v all 1). Sembra infatti prioritario, 

nelle applicazioni, garantire trasparenza  e democraticità delle operazioni e assicurarsi che la decisione finale tenga 

conto delle raccomandazioni finali prodotte. 

 

In tal senso è bene ricordare che nel realizzarsi di un evento patologico concorrono diversi determinanti di salute 

(predisposizione, comportamenti e stili di vita individuali, fattori di rischio legati all’ambiente fisico e sociale etc), molti 

dei quali sono fuori dall’influenza delle scelte delle politiche sanitarie. Pertanto il potenziale di prevenzione e di 

promozione della salute non può che essere considerato in una prospettiva di “Salute in tutte le politiche”, come 

previsto dalla UE (Stahl T. et al., 2006).  

 

La VIS può essere usata: 

 in modo prospettico –  come nel caso della VAS – in modo da prevedere, valutare e mitigare i potenziali 

effetti sulla salute, in anticipo; 
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 in modo retrospettivo – per identificare e verificare la natura degli impatti sulla salute che erano/non erano 

stati previsti.  

 in modo concorrente con la realizzazione –per valutare le conseguenze sulla salute delle azioni/attività in 

corso; 

I principi guida della VIS sono:  

democrazia; equità; sviluppo sostenibile; uso etico delle evidenze.  

 

 

VIS In Europa 

 

Già durante la Terza conferenza interministeriale su ambiente e salute del 1999 (Londra), i paesi della regione europea 

dell’OMS avevano stabilito di introdurre in modo permanente la valutazione degli impatti sulla salute nelle Valutazioni 

di impatto ambientale e nella Valutazione ambientale strategica di cui si stava già discutendo. 

Alla Quarta conferenza interministeriale su ambiente e salute, tenutasi a Budapest nel 2004, alcune presentazioni di 

parte OMS hanno chiarito gli estremi delle proposte in tema di VIS e VAS. 
3
  

Il tema VIS è stata esplicitamente oggetto del documento finale della 5° Conf. Interministeriale che si è svolta Parma 

nel marzo 2010.
4
 

 

In realtà in Europa se la maggioranza dei paesi prescrive per legge l’esecuzione di Valutazioni di Impatto Ambientale 

(Direttive n. 85/337/CE e n. 97/11/CE), l’obbligo di effettuare la VIS non è presente che in pochi paesi. Ciò nondimeno 

esistono numerose forme di supporto normativo indiretto, spesso a livello regionale (vedi dopo), che incoraggiano le 

autorità a promuovere il coinvolgimento del settore sanitario nei processi decisionali.  Per una reale azione in tal 

senso occorre però creare le condizioni culturali, organizzative e finanziarie affinché la VIS possa essere applicata in 

modo significativo ed efficace, anche nella prospettiva di una sua eventuale applicazione normativa (che non deve 

assolutamente risolversi in un mero obbligo amministrativo), (WHO, 2007). 

Questo è tanto più vero se si considera che alla voce VIS in Italia su medline si trovano 2 voci bibliografiche rispetto 

alle 5 in Francia e 57 in GB. 

In occasione del Workshop (WHO, 2007) che si è svolto a Roma nel 2007 su questo tema, valutando alcune esperienze 

locali italiane si è osservato: 

1. la mancata presa in considerazione della VIS da parte dei soggetti di governo locale nell’ambito della VIA 

2. la possibilità di una sinergia tra attività connesse con lo sviluppo di Ag 21 e VIS 

3. la necessità di avviare la VIS in uno stadio precoce (lo stesso previsto dalla VAS) 

.  

                                                           

3 il documento è scaricabile da:  http://www.euro.who.int/Document/HMS/SEABudrpt.pdf 
4 “We agree to secure support for interdisciplinary research in line with the policy objectives of this Declaration and to improve the development of 
identified tools,5 including health impact assessment. We will use existing information 
for policy-making and apply the precautionary principle where appropriate, especially in respect of new and emerging issues.” 
(http://www.euro.who.int/document/CEH/parma_eh_conf_edoc05-1rev2.pdf) 
 

http://www.euro.who.int/document/CEH/parma_eh_conf_edoc05-1rev2.pdf
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Altri temi e procedure da sviluppare 

 

E’ diffusamente presente nel territorio nazionale una richiesta per lo sviluppo di competenze soprattutto a livello 

locale, che permettano di valutare opportunamente sia situazioni per le quali è ipotizzabile un rischio, sia che 

richiedono di essere monitorate nel tempo mediante procedure affidabili al fine di adottare provvedimenti necessari 

in modo tempestivo anche dopo l’autorizzazione preliminare. 

 

Pareri sanitari 

Sempre più frequentemente le amministrazioni pubbliche che autorizzano o pianificano interventi sul territorio 

devono confrontarsi con la crescente sensibilizzazione delle popolazioni sui rischi per la salute pubblica aggravati 

spesso anche da preoccupazioni di svalutazione economica delle aree e degli immobili di proprietà. 

Questo porta ad avviare processi conflittuali che si manifestano con la costituzione di comitati spontanei, l’attivazione 

di gruppi ambientalisti ma anche con l’opposizione esplicita da parte di amministrazioni pubbliche locali (es. quartieri, 

comuni, province). 

In questi casi l’elemento forte delle contestazioni è il rischio per la salute e proprio in merito a questo l’ente 

autorizzatore si trova spesso impreparato sia per le carenze normative sulla valutazione di queste problematiche che 

per l’insufficiente competenza o supporto tecnico in materia di valutazione di impatto sanitario e di comunicazione del 

rischio. 

L’ente autorizzatore sente quindi la necessità di richiedere pareri sanitari e supporto anche nella fase di 

comunicazione in molte procedure di VIA, VAS, AIA e nelle procedure di analisi del rischio previste dalla normativa per 

la bonifica dei siti contaminati. 

Molto raramente gli enti che devono istituzionalmente garantire questo supporto tecnico sono in grado di rispondere 

alle richieste sia per difficoltà funzionali e organizzative che, più spesso,  per mancanza di competenze specifiche e di 

una metodologia comune e validata. 

Tale metodologia è particolarmente necessaria in quanto questi pareri dovrebbero essere assimilati a procedure di VIS 

rapida da produrre in tempi molto contenuti (30 giorni) e spesso in carenza di valutazioni adeguate di risk exposure e 

dei dati sanitari nel dettaglio geografico indispensabile. 

 

 

Sorveglianza ambientale e sanitaria 

 

La sorveglianza è la raccolta, analisi ed interpretazione attuale e sistematica di dati nell’ambito della descrizione e del 

monitoraggio di situazioni inerenti la salute pubblica con lo scopo ultimo di rendere tali informazioni disponibili ai 

responsabili decisionali (US-CDC) Queste informazioni verranno poi utilizzate per pianificare, implementare e valutare 

gli interventi ed i programmi di salute pubblica. I dati di sorveglianza sono utilizzati sia per determinare la necessità di 

azioni sanitarie che per valutare l’efficacia di tali azioni. 
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Il concetto di sorveglianza, come monitoraggio di malattia o fattori di rischio sulla popolazione, è differente dalla 

singola osservazione di individui potenzialmente esposti ad un agente infettivo o tossico. La sorveglianza, infatti, è 

condotta per rilevare sintomi precoci e istituire prontamente delle misure di controllo. 

Gli obiettivi di una sorveglianza di salute pubblica sono: 

 identificare o confermare l'esistenza di un problema di salute pubblica; 

 definire gli aspetti del problema; 

 identificare e definire la popolazione su cui intervenire e fare attività di prevenzione; 

 valutare l'efficacia dei programmi di intervento e prevenzione. 

 

La sorveglianza ambientale-sanitaria comprende sia la sorveglianza sanitaria sia il monitoraggio ambientale. 

La sorveglianza si distingue dalla ricerca epidemiologica in quanto non mira ad essere  conclusiva, ma costituisce un 

possibile punto di partenza per indagini epidemiologiche mirate. 

I sistemi di sorveglianza che raccolgono dati sugli effetti sulla salute pubblica ed i sistemi di monitoraggio che 

raccolgono dati ambientali sono già esistenti. Tuttavia sono sistemi separati spesso sviluppati da agenzie diverse e per 

scopi diversi, il che rende difficile monitorare i pericoli ambientali  ed investigare i possibili effetti sulla salute associati. 

I sistemi di sorveglianza salute/esposizione e di monitoraggio ambientale attualmente esistenti non sono compatibili 

tra loro a causa di differenze negli scopi degli stessi sistemi. C’è una mancanza di standard comuni su come i dati 

vengono raccolti, incluso dove vengono raccolti, la frequenza della raccolta, le caratteristiche raccolte ed i formati dei 

dati. Quindi, collegare i sistemi di sorveglianza sanitaria e monitoraggio ambientale può risultare assai complesso e 

dispendioso in termini di tempo. 
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In ogni caso nel contesto della valutazione degli effetti sanitari quello a cui si mira è legare il fattore tempo (anche in 

termini di acquisizione di conoscenze) al parere concesso con la proposizione del progetto. La fiducia che è alla base 

del processo di valutazione d impatto non può che basarsi sulla cognizione che comunque chi autorizza si impegna a 

valutare nel tempo quello che ha preliminarmente autorizzato e ritornare se necessario sulle sue decisioni 

 

 

Proposte 

 

Le proposte che di seguito vengo tratteggiate mirano a: 

 promuovere competenze locali sul tema della valutazione degli impatti sulla salute 

 creare omogeneità di sensibilità e metodologie nell’affrontare problemi di “salute ambientale”. 

 

In pratica le iniziative che si propongono sono: 
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1. archivio delle esperienze effettate in tema di: VIS, pareri sanitari su aspetti ambientali, sorveglianza 

ambientale e sanitaria 

Background 

In Italia manca una raccolta degli studi di epidemiologia ambientale condotti a livello locale. Solo una 

piccola parte viene pubblicata. Il risultato è un vuoto di informazione su un duplice fronte:  

 gli stessi operatori non sono a conoscenza di quello che i colleghi stanno facendo nei 

diversi ambiti territoriali; 

 i cittadini, gli enti locali e i decisori politici si vedono privati di strumenti che possono 

essere importanti nella valutazione di situazioni locali. 

Obiettivi 

In particolare ci si propone di: 

 rendere possibile il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori del settore (SSN, ISPRA, ARPA, 

ASL, istituti di ricerca, amministrazioni locali, associazioni scientifiche, cittadini); 

 favorire la produzione di ricerca di qualità nel settore dell’epidemiologia ambientale; 

 prevenire la duplicazione dei progetti di ricerca e favorire la collaborazione tra enti; 

 individuare e rispondere a eventuali bisogni formativi; 

 fornire garanzie ai cittadini migliorando la trasparenza, la credibilità e l’accesso alla ricerca 

epidemiologica; 

 divulgare i principi di funzionamento della ricerca nell’ambito dell’epidemiologia ambientale 

nella prospettiva dell’empowerement dei cittadini. 

Strumenti 

Un  sito web che ospiti un registro informatizzato ad accesso differenziato contenente la banca dati delle 

esperienze locali (studi epidemiologici, pareri sanitari, iniziative di sorveglianza, ecc.). A tale registro 

potranno accedere, ciascuno per quanto di competenza, le istituzioni, i ricercatori, gli operatori 

dell’ambiente e della salute, le amministrazioni locali, i cittadini, i media, le società scientifiche. 

 

2. iniziative formative in tema di: VIS, pareri sanitari su aspetti ambientali, sorveglianza ambientale e 

sanitaria. 

Inizialmente si prevede la realizzazione di quattro iniziative formative da localizzare in Lombardia (Nord), 

Marche (Centro), Abruzzo (Sud), Sicilia (Isole) 

 

Tali iniziative saranno sinteticamente così organizzate: 

 

 

A. Fase di esplorazione a livello regionale di aspetti e problemi connessi alle aree tematiche indicate, 

finalizzata alla identificazione delle carenze in termini di conoscenze teoriche e pratiche, 
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competenze, strumenti. Questa fase presuppone un interesse ed una collaborazione dei soggetti 

che localmente rivestono un ruolo tecnico, amministrativo o decisionale. Tali soggetti devono 

essere opportunamente identificati. Una giornata di workshop opportunamente preparata e 

guidata da un facilitatore potrebbe essere lo strumento per la condivisione di temi e aspetti di 

prioritario interesse. 

 

B. Costruzione di una proposta formativa in tema di valutazione degli impatti sanitari che spazia 

attraverso le diverse problematicità ed esigenze emerse dalla fase esplorativa. Si intende 

realizzare il percorso formativo in due stadi: 

1. Costruzione di conoscenze teoriche di base attraverso e-learning. A questo livello i contenuti 

formativi devono essere acquisiti attraverso un corso di poche lezioni accessibile via internet, 

previa registrazione e con superamento del test finale obbligatorio. A tale scopo dovrà essere 

realizzata una piattaforma di supporto. 

 

2. Breve corso di 2 giornate finalizzato alla applicazione pratica delle conoscenze teoriche 

acquisite. Il corso prevede lezioni tenute da professionisti rappresentanti di interessi diversi, 

sia privati che pubblici, su moduli specifici. Due pomeriggi sono dedicati ad esercitazioni 

pratiche sull’uso di metodi e strumenti di VIS, che si concluderanno con la stesura di un 

documento di valutazione redatto dai partecipanti su un tema di interesse selezionato. Le 

esercitazioni saranno condotte a cura dei proponenti l’iniziativa di formazione. 

 

Il corso di due giorni potrà essere replicato in ogni altra regione che si dichiarerà interessata. 

 

3. Sulla base di questa/e esperienza/e verranno sviluppate linee-guida orientate all’uso a livello locale. 

L’applicazione di un Policy Delphi, tecnica già usata per simili contesti (in Emilia-Romgna progetto 

Moniter Linea 6), è lo strumento che consentirà di identificare efficacemente modelli condivisi per la 

valutazione di impatto sanitario nei diversi contesti . 

 

 

Coordinamento 

 

Coordiamento Ag 21  
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Collaborazioni 

 

a) ANCI, CNR-IFC, GEA (Gruppo di lavoro di Epidemiologia ambientale delle Agenzie Ambientali), ISDE, ARPA 

Marche, ARPA, Emilia-Romgna, ARPA Piemonte, AUSL Città di Milano, Asl di Avezzano-Sulmona- L’Aquila, 

ULSS di Verona, Regione Sicilia, Zadig. 

b) Verrà richiesto il coinvolgimento del Gruppo Sanità Pubblica del Coordinamento Interregionale della 

Prevenzione, con il quale verranno concordate le modalità per la raccolta e integrazione delle risorse 

necessarie per le iniziative sopra riferite  
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Allegato 1 

 

Nota metodologica
5
 

Sebbene non esista una metodologia definitiva e universalmente applicabile, sono disponibili numerosi strumenti 

formalizzati, realizzati per facilitare la conduzione di VIS in diversi ambiti. Alcuni paesi hanno adottato specifici modelli 

come standard di riferimento perché pratici e flessibili, utilizzabili in numerose circostanze. Tuttavia c’è accordo 

nell’individuare alcune fasi fondamentali del processo di VIS (tabella 8). 

 

a) La fase di Screening è un processo per valutare velocemente i potenziali effetti sulla popolazione e 

decidere se proseguire o meno nel processo . 

 

Sebbene chiunque possa contribuire alla fase di screening, la possibilità di coinvolgere in questa fase iniziale, oltre ai 

diversi portatori di interesse (stakeholders), anche coloro che decidono in merito al progetto, facilita la realizzazione di 

un processo decisionale informato. Documentare le informazioni in base alle quali viene operata la scelta a questo 

livello, costituisce il fondamento logico per informare chi viene coinvolto successivamente e indirizza le azioni della 

fase successiva. 

Poiché in alcuni casi durante lo screening si richiede un approfondimento sulle conoscenze degli impatti positivi e 

negativi, si potranno determinare condizioni che richiedono una rapida definizione dei rischi (rapid appraisal). Questa 

attività può esser anche utile alla fase di scoping e quindi non è sempre tracciabile una netta separazione tra screening 

e scoping, ma quello che conta maggiormente è avere coscienza della delicatezza della fase di screening, in quanto 

fase che decide il proseguo o la fermata delle attività investigative. 

 

b) La fase di Scoping serve a stabilire concretamente fondamenti e limiti che caratterizzeranno la VIS. 

Alcune delle principali attività da realizzare sono elencate di seguito.  

 

 Identificare chi deve essere responsabile del processo (persona o gruppo), e come si intende esercitare il controllo 

del processo.  

 Identificare i soggetti che realizzano la VIS e i responsabili per ciascun compito.   

 Definire scopi e obiettivi 

 Identificare stakeholders, decisori da coinvolgere  

 Definire il limite entro cui completare la VIS perché questa possa influenzare i punti chiave decisivi della proposta 

 Identificare specialisti e popolazione interessata (anche entità del coinvolgimento),  

 Identificare competenze e risorse umane e finanziare richieste o disponibili 

                                                           

5 Da Progetto Moniter (Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia Romagna) Linea progettuale 6: DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO 

PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO. 
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 Concordare i limiti temporali e geografici per stimare gli impatti sanitari e i gruppi di popolazione/aree geografiche 

rilevanti. 

 In base alle risorse disponibili identificare i metodi da utilizzare per ottenere la base di evidenze necessarie 

 Prevedere come verrà monitorato e valutato il processo di VIA realizzato 

 

Individuare un gruppo leader nella conduzione della VIS aiuta a gestire il processo indicando le responsabilità e i 

risultati da conseguire. La presenza in questo gruppo di un rappresentante dei decisori consente che la formulazione 

delle raccomandazioni sia adeguata al contesto decisionale, facilitandone la comprensione, l’adozione e la 

realizzazione. 

 

c) Nelle fasi di valutazione, nella doppia accezione di stima e giudizio (Appraisal/Assessment), si 

identificano i potenziali impatti sanitari e si producono i primi risultati concreti del processo attraverso una 

sequenza di azioni di seguito descritta. 

 

 Esame della proposta - identificare elementi importanti del progetto definendo come essi influenzano i 

determinanti di salute; 

 Analisi degli effetti che l’alterazione dei determinanti di salute comporta su tutta la popolazione e su gruppi 

selezionati di essa; 

 Raccolta delle migliori evidenze disponibili, qualitative e quantitative - si tratta sia di risorse pre-esistenti che di dati 

nuovi raccolti. L’insieme delle evidenze raccolte permette agli esperti di verificare considerazioni inizialmente 

espresse sugli impatti che il progetto ha sui determinanti di salute e su come questi stessi influenzano la 

popolazione. E’ necessario, inoltre, un profilo descrittivo della popolazione (prevalenza di malattie, benessere, 

determinanti di salute nella comunità…) che aiuta a riconoscere una eventuale mancanza di dati. Si può tuttavia 

decidere di procedere nella VIS con le informazioni che sono più rapidamente disponibili esplicitando la presenza di 

carenze informative a coloro che sono coinvolti nel progetto. 

 Esame delle evidenze e stima degli impatti. Si tratta di identificare e di descrive la natura e l’importanza (stimare 

l’entità) degli impatti presenti e ipotizzabili, positivi e negativi, associati al progetto. Gli impatti vanno determinati in 

riferimento all’intera popolazione e ai gruppi vulnerabili (i.e. come il progetto modifica le caratteristiche attuali della 

popolazione).  

 

La partecipazione della comunità si realizza utilizzando metodi per comunicare, coinvolgere e impegnare le persone 

che possono essere coinvolte o interessate dal progetto. Poche risorse sono generalmente destinate al 

coinvolgimento della popolazione poiché la determinazione degli impatti assorbe una grossa richiesta di finanziamenti 

e di tempo. Il coinvolgimento della comunità va quindi definito in anticipo, tenendo conto delle risorse disponibili ma 

anche delle conseguenze di un minore o maggiore coinvolgimento.  

 

d) La fase di produzione di raccomandazioni (Making recommandation) implica decidere ed assegnare 

priorità alle stesse raccomandazioni, in considerazione del loro uso da parte dei decisori.  
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Il prodotto di questa fase è un insieme di raccomandazioni, chiaramente presentate, basate sulle migliori conoscenze 

disponibili. Questo è particolarmente importante quando le risorse sono limitate o ci sono altre priorità, di natura 

economica, ambientale o occupazionale, in competizione tra loro. Le difficoltà incontrate nel formulare un insieme di 

raccomandazioni utili ai decisori ma che possono essere accettate da tutti gli stakeholders, vanno esplicitate, 

dettagliate ed analizzate per contribuire ad un processo decisionale consapevole. Questa attività può essere condotta 

da una singola persona a cui viene assegnato il compito di guidare il processo a partire dalla gestione dei tavoli di 

discussione fino alla stesura del rapporto. In alternativa un gruppo di persone può concordare una serie di seminari 

dai quali si raccolgono esperienze, opinioni e considerazioni al fine di formulare raccomandazioni condivise.  

 

e) Fase di “Engagement with decision-makers” 

 

Per stabilire un effettivo coinvolgimento dei decisori il gruppo responsabile del processo, a valle di una dichiarazione 

dei propri conflitti di interessi, ha il compito di preparare e presentare raccomandazioni con modalità adeguate al 

buon accoglimento da parte dei decisori stessi. Questo si ottiene avendo cura di un formato conciso e chiaro e di 

tempi corretti di presentazione, affinché le raccomandazioni arrivino ai destinatari finali prima di punti chiave nel 

processo decisionale. Sull’argomento esiste una ampia documentazione su metodi e tecniche utili al raggiungimento 

degli obiettivi, sui quali torneremo in seguito. 

 

f) Fase di “Monitoring and evaluation” 

 

Un monitoraggio continuo ed un processo valutativo  vengono attivati per verificare se le raccomandazioni e le 

eventuali modifiche incluse sono state accolte e se la loro applicazione ha prodotto un effetto positivo sulla salute o 

sulle disuguaglianze di salute. In caso di giudizio negativo, è necessario ricercarne le ragioni e proporre un’ulteriore 

adattamento del progetto.  

La fase di valutazione  serve a definire, in particolare, come il processo di VIS è stato condotto e quali impatti ha avuto 

nel breve e nel lungo periodo. La valutazione può essere condotta in riferimento al processo, agli impatti, agli esiti di 

salute come di seguito indicato: 

 Processo – definendo come è stato realizzato il processo, quali soggetti sono stati coinvolti, quanto è stato utile e 

valido; 

 Impatti –valutando fino a che punto le raccomandazioni sono state successivamente accettate e messe in pratica 

e valutare il beneficio, nel breve periodo, di aver effettuato la VIS. 

 Esiti – valutando se gli effetti positivi previsti sono stati di fatto aggiunti e quelli negativi ridotti al minimo. E’ 

importante inoltre verificare con quanta accuratezza la VIS ha stimato gli impatti e ricercare eventuali effetti a 

lungo termine. 

Effettuare questa valutazione contribuisce, tra le altre cose, a migliorare il processo realizzato, ad usare le risorse in 

maniera responsabile e a mostrare che il processo adoperato è stato utile. A seconda della disponibilità di risorse la 
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valutazione può essere richiesta a soggetti esterni o essere sviluppata in forma di audit interno o mirare a verificare 

l’applicazione delle raccomandazioni. 

La valutazione dell’accuratezza delle stime non è semplice da realizzare per mancanza di strumenti adeguati, così 

come per valutare gli impatti con lunga latenza sono necessarie molte risorse. E’ opportuno, però, effettuare una 

valutazione del processo e degli impatti.  

 

Tabella n. 8- VIS in sei fasi 

 

1. Screening. Decidere quali proposte richiedono una VIS  

2. Scoping. Decidere i parametri per condurre  la VIS, identificare stakeholders, coinvolgere i decisori 

3. Appraisal or assessment. Identificare e considerare le evidenze di potenziali impatti sanitari che il progetto può 

produrre 

4. Sviluppare specifiche raccomandazioni per i decisori politici per migliorare la proposta  

5. Ulteriore consultazione con i decisori per adeguare la proposta alle esigenze del territorio 

6. Monitoraggio e valutazione per verificare l’adozione delle raccomandazioni e l’ottenimento di impatti positivi sulla 

salute 
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Allegato 2 

ESTRATTO LEGGE REGIONALE REGIONE TOSCANA 

 

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio. 

TITOLO II Norme procedurali comuni 

 

Capo I Valutazione integrata di piani e programmi 

Art. 11 Disposizioni generali 

1. I comuni, le province e la Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui 

all’articolo 9, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, 

ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. 

2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del 

piano strutturale sulla base dei criteri di cui all’articolo 14. 

3. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse 

essenziali del territorio. 

4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire 

dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione 

di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili 

alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti. 

5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in 

materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e 

le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio 

degli effetti, nonché le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione del pubblico, delle 

associazioni che promuovono la tutela dell’ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE 

(Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre 

organizzazioni interessate. 

 

Art. 12 I raccordi tra gli atti del governo del territorio 

1. I piani e i programmi di settore di cui all’articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli 

strumenti della pianificazione territoriale, sono soggetti alla valutazione integrata di cui all’articolo 11 e, a tal 

fine, sono integrati da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di 

cui si prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente 

interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti. 

2. Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di 

alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o 
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aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell’esito delle verifiche effettuate ai fini della 

valutazione integrata degli effetti di cui all’articolo 11, comma 1. 

 

Art. 13 Il monitoraggio degli effetti 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei 

soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 7, al monitoraggio degli effetti di cui all’articolo 11, comma 

1. 

2. Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei casi previsti dalla presente legge, le principali modalità e gli 

indicatori idonei al monitoraggio medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale 

di cui all’articolo 11, comma 5. 

3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attività di monitoraggio degli effetti di cui al comma 1. 

A tal fine, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 5, e 

con cadenza biennale, entro il primo semestre di ogni biennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio 

regionale una relazione che evidenzi le azioni di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione 

territoriale e sugli atti di governo del territorio e sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della 

sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo. 

 

Art. 14 Criteri per l’applicabilità della valutazione integrata 

1. Ai fini dell’effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all’articolo 11, deve tenersi conto, 

prioritariamente, della misura in cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre 

attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia 

con riferimento alla ripartizione di risorse. 

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e 

reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di 

programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso.  

Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione: 

c) l’eventuale carattere cumulativo; 

d) la natura sovracomunale; 

e) l’entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell’area geografica e della popolazione 

potenzialmente interessata. 

3. Ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli 

effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti 

dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo: 

a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; 

b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di 

tutela dell’ambiente; 

c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti; 

d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
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e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche 

f) naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente 

previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo; 

g) al patrimonio culturale presente nella medesima area; 

h) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 
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SOMMARIO 

 

L’introduzione della VAS nel contesto nazionale delle analisi ambientali pone il problema dell’individuazione dei temi e 

delle scale spazio-temporali piu’ opportune. La qualità dell’aria su aree quali la Pianura Padana (caso di riferimento a 

livello mondiale) e’ uno dei temi specifici piu’ rilevanti e le criticità ambientali che vi si generano lo confermano 

puntualmente. A questo proposito nasce la necessità di tecniche di indagine e di analisi in grado di aiutare a 

monitorare, seguire e finalmente a prevedere nella scala corretta queste criticità. Le tecniche di indagine 

spettrometriche (MODIS, MODerate resolution Imaging Spectro-radiometer) basate su strumenti posizionati su 

satelliti  consentono  sia di validare e correlare i dati al suolo, sia di valutare gli effetti globali di ogni programmazione 

ed intervento. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il tema attuale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e’ palesemente quello dell’individuazione delle scale 

spazio-temporali corrette per ogni indagine finalizzata alla costruzione dei possibili scenari e delle pianificazioni 

ammissibili. Volendo prescindere da ogni considerazione di tipo normativo, ma attenersi invece a quelli che 

dovrebbero essere gli obiettivi effettivi di questo strumento di lavoro e di programmazione, appare evidente che la 

VAS deve costituire il quadro di riferimento per ogni successiva attività di antropizzazione (o de-antropizzazione) di un 

territorio e che le scale relative devono essere quelle dei fenomeni piu’ significativi relativi al territorio in esame. 

Partendo da considerazioni elementari di qualità ambientale (sulle diverse matrici: aria, acqua, suolo, ecc.) e’ evidente 

che il tema della qualità dell’aria nella Pianura Padana (PP) si autopropone come fattore di definizione di scala 

fondamentale per ogni analisi: in altri termini, non e’ possibile dar vita a valutazioni ambientali “strategiche” relative 

anche al tema “aria” su una scala inferiore o per una diversa matrice, senza collegamenti ad un quadro complessivo di 

riferimento relativo all’intero bacino padano. Analoghe considerazioni valgono per ogni ipotesi di progettualità. In altri 

termini, la criticità relativa alla qualità dell’aria nella PP e’, e comincia ed essere ormai percepita, di tale rilevanza da 
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non poter consentire ad esempio che si considerino da questo punto di  vista valutazioni su scala inferiore basate su 

pure esigenze amministrative, di pianificazione o limitate a matrici particolari. 

 

Come e’ noto, la qualità dell’aria, soprattutto nelle are urbane o di forte antropizzazione, dipende dai processi di 

formazione e diffusione degli aerosol prodotti sia per cause naturali (come ad esempio eruzioni vulcaniche, incendi, 

azione del vento, ecc.) sia, soprattutto, per cause di origine antropica (sistemi di produzione di energia, trasporto, 

attività industriali). Il riferimento e’ in particolare relativo alle concentrazioni di PM (Particulate Matter) 10 (10 micron) 

e PM 2.5 (2.5 micron) che costituiscono al momento i parametri standard di controllo per la valutazione del cosiddetto 

AQI (Air Quality Index) soprattutto nelle zone ad alto livello di antropizzazione, quali tipicamente le aree urbane, in 

cui, a livello globale, vive ormai circa la metà della popolazione mondiale, e, in particolare,  in una delle aree piu’ 

critiche del pianeta da questo punto di vista, la Pianura Padana.  

Il problema e’ di grande rilevanza soprattutto alla luce degli effetti riconosciuti sulla salute umana. L’Organizzazione 

Mondiale per la Sanità ha giustamente posto l’inquinamento da aerosol fra le maggiori  fonti di rischio*2+ fin dal primo 

meeting sugli aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico, tenutosi a Milano nel 1957.  L’estensione di concetti 

tipici della radioprotezione quali quelli di esposizione e dose hanno consentito di formalizzare i concetti di rischio 

relativi. I parametri piu’ significativi esposti nelle linee guida dell’OMS sono riassumibili nei limiti per il PM 10 di 50 

mg/m
3
 come media sulle 24 ore e di 40 mg/m

3
 come media annuale (ed un obiettivo dichiarato, nel 1996, di 20 mg/m

3
 

per il 2010). I valori limite sono definiti in Italia dal DL.vo nr. 60 del 2 aprile 2002; tale decreto recepisce in sostanza i 

limiti proposti dell’OMS sopra ricordati. Non secondario e’ poi l’effetto che le concentrazioni di aerosol in atmosfera 

possono avere sul clima a varia scala in funzione di concentrazione e diffusione: gli aerosol riducono la quota di 

radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre e, in funzione della loro natura, avere effetti diversi sul bilancio 

energetico, particelle di colore chiaro (ad esempio le particelle solforose emesse dalle eruzioni vulcaniche) riflettono la 

radiazione solare e raffreddano la superficie, mentre particelle di colore scuro (ad esempio quelle prodotte nei 

processi di combustione) riscaldano l’atmosfera.  

 

 

METODI DI ANALISI 

 

A questo punto nasce il problema dell’individuazione degli strumenti piu’ opportuni che possono essere portati a 

supporto di un’analisi globale. L’asincronicità e la forzata ridotta rappresentatività per eccesso di localizzazione delle 

misure al suolo (centraline fisse o mobili), conferisce a questi dati una ridotta valenza complessiva. Anche i modelli 

globali di simulazione tarati su queste misure offrono possibilità limitate, proprio perche’ ancorati a dati 

necessariamente parziali. Di fatto, solo analisi derivate da acquisizioni provenienti da satelliti sono in grado di 

garantire la necessaria copertura nella scala spaziale corretta e con la relativa sincronizzazione temporale per una 

valutazione possibile in tempo reale della dinamica dei transitori ambientali. 

 

Queste tecniche *1+ sono state sviluppate nell’ultima decade a partire dalla disponibilità dei dati spettrometrici raccolti 

da due satelliti, TERRA (Earth Observation System, EOS AM, cioe’ su orbita N-S al mattino, passa sull’Italia verso le 10, 
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lanciato nel dicembre ’99 dalla NASA, in collaborazione con Canada e Giappone) e AQUA (EOS PM, cioe’ con orbita ad 

attraversamento pomeridiano dell’equatore, lanciato nel maggio 2002). Quest’ultimo e’ stato in realtà il primo di una 

serie di satelliti (l’A-train), AURA (NASA), PARASOL (CNES), CLOUDSAT (NASA/CSA), CALIPSO (Clouds Aerosol Lidar and 

Infrared Pathfinder Satellite Observations, NASA/CNES, lanciato nel 2006), destinati a consentire un’interpretazione 

sempre piu’ accurata dei dati di qualità ambientale, il controllo delle precipitazioni, l’utilizzo di tecniche LIDAR per 

l’interpretazione dei dati (quest’ultimo soprattutto per le valutazioni di distribuzione densitometrica dei centri 

riflettenti presenti nella colonna di atmosfera sorvolata dal satellite). 

 

Il punto di partenza e’ stato comunque il sistema MODIS (MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer) installato 

a bordo di TERRA e AQUA. MODIS registra dati da un intervallo spettrale di grande ampiezza, con diverse risoluzioni 

spaziali, con cadenza giornaliera ed un grande angolo di visuale. In pratica consente una copertura globale del pianeta 

ogni due giorni. L’Italia si trova in una posizione tale da consentire una buona registrazione di dati sulla Pianura 

Padana con cadenza quasi giornaliera, al mattino (TERRA) e, con un percorso polare inverso, da sud a nord, nel 

pomeriggio (AQUA). I dati spettrometrici, opportunamente tarati in base a modelli dello spessore ottico 

dell’atmosfera, consentono di produrre stime della densità di particolato presente e quindi della qualità dell’aria. 

 

Grazie al sistema MODIS e’ possibile una valutazione del cosiddetto AOT (Aerosol Optical Thickness), cioe’  lo spessore 

dell’atmosfera misurato in termini di cammino libero medio della radiazione riflessa/emessa e quindi ottenere una 

misura della densità di centri scatteranti e quindi di aerosol.  Il programma Earth Observation System (EOS) e’ nato 

con l’obiettivo di validare dati e modelli e consentire previsioni sia a livello climatico generale sia in termini di 

inquinamento e sugli effetti dello stesso su clima, colture, sostenibilità, biodiversità.  

I risultati delle analisi dei dati prodotti consentono per esempio di comprendere anche quantitativamente come 

l’aerosol mobilizzato dal vento sulle regioni aride, ricco di ferro, influenza la formazione di alghe, ma anche come 

l’aerosol prodotto dalle attività umane possa influire sulle capacità produttive dei terreni agricoli, o come l’energia 

radiante emessa dalle aree urbane possa modificare localmente il clima provocando fenomeni atmosferici sempre piu’ 

violenti, o a risolvere il problema di una valutazione dell’efficienza del “sistema vegetale” del pianeta nello stoccaggio 

della CO2.  

 

I dati salienti dei satelliti e dello spettrometro sono riportati nella tabella seguente: 

 

• Orbita: 705 km, 10:30 a.m. in fase nord-sud (TERRA) o 1:30 p.m. in fase sud-nord (AQUA), sincronizzata con il 

sole, quasi polare, circolare 

• Rateo di scansione: 20.3 rpm 

• Dimensioni trasversale dell’area scansionata: 2330 km per 10 km 

• Telescopio: 17.78 cm diametro, 

• Dimensioni: 1.0 x 1.6 x 1.0 m 
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• Peso: 250 kg 

• Alimentazione: 225 W (media) 

• Data Rate: 11 Mbps (picco giornaliero) 

• Risoluzione spaziale: 250 m (bande 1-2) (al nadir): 500 m (bande 3-7), 1000 m (bande 8-36) 

 

Ovviamente, insieme ai vantaggi del sistema MODIS sono da considerare anche alcune criticità, quali ad esempio la 

discontinuità temporale del dato (vincolata ad esempio dalla distribuzione di nubi e, localmente, dal posizionamento 

reciproco sensore/area analizzata) da cui una necessaria procedura di validazione rispetto ai dati al suolo, la necessità 

di integrazione con informazioni meteo locali (soprattutto i profili verticali di temperatura per la valutazione corretta 

dei moti convettivi in prossimità del suolo, la cosiddetta quota di mescolamento, Mixing Height, MH), la difficoltà nel 

distinguere fra le tipologie di aerosol: si tratta comunque di un processo di ricerca scientifica ormai avviato ed in 

costante evoluzione in termini di modelli e di capacità di interpretazione e destinato a divenire l’approccio di 

riferimento per le analisi di qualità dell’aria. 

 

Strumento principale di indagine utilizzato recentemente in *1+ per l’individuazione e l’analisi dei transitori ambientali 

di accumulo di aerosol nella PP, e’ stato il codice di calcolo PM MAPPER [3] in grado di rilevare la presenza di aerosol 

atmosferico utilizzando l’informazione spettrale del sensore MODIS dal canale visibile del blu (0.47 µm) fino al canale 

dell’infrarosso termico (11 µm): il sistema identifica prima i pixel di cielo libero
6
 e poi separa i contributi di 

radianza/riflettanza provenienti dalla superficie e dall’atmosfera. Dal contributo dell’atmosfera è quindi possibile 

estrarre il contenuto di spessore ottico dell’aerosol utilizzando l’informazione dei canali visibili blu (0.47 µm) e rosso 

(0.66 µm). La scelta dei canali visibili è giustificata dalla dimostrazione che il contributo alla radianza dell’atmosfera è 

maggiore sia al diminuire della lunghezza d’onda che al diminuire di valori di riflettenza della superficie. L’approccio 

utilizzato per estrarre il contenuto di AOT è di tipo Look-Up Table (LUT), ovvero i valori di radianza/riflettanza 

dell’atmosfera osservati da satellite vengono confrontati con una serie di valori calcolati in funzione delle diverse 

condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, ecc.), superficiali (suolo, acqua) e contenuto di aerosol. 

In figura 25 è rappresentato un diagramma semplificato del sistema PM MAPPER® per il calcolo dell’AOT: inizialmente 

vengono eseguite una serie di procedure di pre-processamento (identificazione dei pixel di nube, di acqua e di suolo; 

calcolo degli angoli di osservazione; caricamento di dati ancillari; ecc.) che estraggono tutte le informazioni necessarie 

e preparano il dato per l’applicazione dell’algoritmo di inversione. La variabilità delle proprietà della superficie di tipo 

Suolo rispetto a quella di tipo Acqua determina l’applicazione di algoritmi differenziati per le due tipologie di suolo 

osservato (PROCESS_ocean, PROCESS_Land). PM MAPPER® lavora su cluster 3 km x 3 km di pixel, e per consentire la 

corretta applicazione dell’algoritmo di inversione devono essere rispettati i seguenti requisiti
7
: 

- il sistema deve processare solo pixel di cielo libero, per cui vengono identificati ed eliminati dalle procedure di 

processamento tutti i pixel di nube; 

                                                           

6 Per pixel di cielo libero si intendono i pixel non interessati da copertura nuvolosa. 

7 In *4+ sono descritti in dettaglio tutti i requisiti per la corretta applicazione dell’algoritmo e le procedure per il calcolo dell’AOT. 
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- il sistema deve processare solo pixel scuri, ovvero pixel con valori di radianza/riflettanza osservati al di sotto del 

valore di soglia di 0.25 per i quali il contributo della radianza dell’atmosfera è maggiore del contributo della 

radianza della superficie. 

Mentre il rispetto del primo requisito risulta evidente in quanto il sensore non ha la capacità di penetrare attraverso 

le nubi, il rispetto del secondo è richiesto per consentire il calcolo dell’AOT da valori di radianza misurati da 

piattaforma satellitare. Un secondo modulo di elaborazione consente di stimare la concentrazione di particolato fine 

PM2.5 e PM10 alla superficie (nei primi 250 m dell’atmosfera) da valori di AOT. I dati, infine, vengono rappresentati con 

una risoluzione in termini di dimensioni del pixel di 1 km x 1 km (a griglia non costante). 

 

 

 

Figura 23 - Contributi alla radianza/riflettenza ricevuti da un sensore satellitare. 

 

 

La qualità dell’aria viene valutata secondo gli standard EPA 2006, riportati nella tabella in allegato. L’accuratezza 

stimata sulle valutazioni di concentrazioni di aerosol ricostruite mediante il confronto dei dati misurati con opportuni 

dati di riferimento (Look-Up Table, LUT) e’ valutato attualmente come 0.05 0.15 , dove  e’ lo spessore ottico di 

aerosol stimato.  Nel confronto fra dati al suolo e dati MODIS e’ anche utile ricordare che tali dati coprono l’intero 

intervallo superficie-TOA (Top Of Atmosphere) e quindi l’intervento di opportuni modelli di mixing e di dinamica di 

particolato e’ ovviamente rilevante.   

Altro aspetto da considerare e’ costituito dai limiti del processo di acquisizione/interpretazione dei dati, costituiti dalla 

copertura nuvolosa (CF, Cloud Fraction) e dall’influenza di parametri locali quali l’umidità relativa (RH, Relative 

Humidity) e quota di mescolamento (MH, Mixing Height). Gli effetti dovuti all’RH  si spiegano con la natura igroscopica 

di alcuni tipi di aerosol, il che puo’ aumentare l’efficienza delle particelle in termini di capacità di scattering e quindi 

condurre a stime di spessore ottico (AOT) maggiori. Valutazioni teoriche mostrano che ad alti valori di umidità relativa 

(prossimi al 100%), variazioni della stessa conducono a variazioni di AOT di circa il 25%, mentre a bassi valori di 

umidità relativa (50-80%) la sensitività e’ di gran lunga inferiore (meno del 5%).   
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Per quel che riguarda la MH, e’ ovvio che gli aerosol sono in condizioni ottimali di mescolamento all’interno di tale 

strato. Valutazioni della MH sono in genere ottenibili mediante strumenti basati a terra come  le reti di  LIDAR (LIght 

Detection And Ranging) e, con tecniche satellitari, grazie a satelliti come il CALIPSO gia’ citato come elemento dell’A-

train. In sostanza, bassi valori di MH (100-200 m) consentono in genere un buon agreement fra misure AOT MODIS e 

misure a terra (in tal caso infatti l’AOT stimato, relativo all’intera colonna atmosferica, registra una densità attribuibile  

mediante modelli a forte stratificazione), mentre ad alti valori di MH i valori stimati via satellite risultano inferiori a 

quelli registrati al suolo, dato il piu’ complesso modello di stratificazione del particolato, mentre, a parità di modello di 

stratificazione dell’aerosol ci si devono attendere deviazioni sistematiche fra i due dati nel passaggio fra stagioni calde 

e stagioni fredde.   Normalmente, si hanno bassi valori di MH nelle stagioni fredde ed alti valori di MH nelle stagioni 

calde. Tuttavia, in assenza di dati ufficiali disponibili per la MH e, in generale, con l’obiettivo di non inseguire l’accordo 

con dati di difficile aggregazione, si e’ preferito non intervenire con alcuna scelta di “polarizzazione” verso una 

soluzione preordinata, quindi non agendo sui modelli di stratificazione ed adottando valori medi per i diversi 

parametri identificativi delle condizioni di distribuzione dell’aerosol nell’atmosfera. Come effetto, emerge dai risultati 

una differenza sistematica positiva/negativa nell’accordo fra dati MODIS e dati al suolo, quando disponibili, di chiara 

impostazione stagionale.  

 

 

Figura 24 - Classificazione della qualità dell’aria (Air Quality Index, AQI), EPA 2006, in funzione della concentrazione di particolato. Le concentrazioni 

di riferimento adottate a livello europeo/nazionale sono analoghe. I parametri riportati sono stati utilizzati per la definizione delle scale di colore in 

fase di analisi dei risultati. 
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Figura 25 - Schema del codice PM MAPPER.

 

 

 

ANALISI DI UN TRANSITORIO AMBIENTALE 

 

Come esempio dei risultati ottenuti nell’analisi *1+ si riporta il dato relativo ad un “transitorio ambientale” 

chiaramente identificabile e relativo all’anno 2008, precisamente quello che si e’ prodotto sulla Pianura Padana nel 

periodo 10-19 febbraio 2008. In tali giorni, stante una situazione di alta pressione e calma di vento tipica di quest’area 

anche nella stagione fredda, si sono prodotte le condizioni ideali per l’accumulo di PM 10 e PM 2.5 con un tasso di 

crescita stabile e costante e con la generazione di condizioni di AQI degne di attenzione. Le immagini satellitari 
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ottenute dal satellite TERRA mostrano la Pianura Padana sgombra di nubi mentre l’analisi dei dati MODIS nelle figure 

successive indica il livello di concentrazione del particolato che si e’ prodotto per effetto di tali condizioni di stabilità. 

L’analisi e’ stata condotta con PM MAPPER in modo totalmente indipendente da eventuali dati registrati al suolo, 

che, per altro, sembrano confermare la tendenza negativa della qualità dell’aria in quello stesso periodo. Sono 

automaticamente evidenti dalle mappe gli effetti di vincolo dell’orografia, la rilevanza delle vie di comunicazione e dei 

termini di sorgente costituiti dalle grandi aree urbane e dai distretti industriali, l’effetto di deriva prodotto sulle masse 

d’aria dai bacini fluviali, in particolare dal bacino del Po, mentre la sequenza temporale pone all’attenzione gli effetti 

di accumulo e di degrado.  

L’informazione che evidentemente manca nei dati da centraline e’ proprio questo livello di visualizzazione globale che, 

solo, e’ in grado costituire il quadro di riferimento e di fornire la natura e la dimensione della scala spaziale e 

temporale del fenomeno.  

 

Figura 26 - Immagini satellitari per i giorni 10, 14 e 19 febbraio 2008. La posizione dell’inquadratura differisce per ogni passaggio. 

   

 

La prima serie di immagini presenta i risultati delle elaborazioni dei dati MODIS con valutazione delle concentrazioni di 

PM 10. La successione delle mappe fornisce anche la possibilità di valutare i gradienti temporali locali di 

concentrazione. La serie successiva presenta le mappe di qualità dell’aria secondo i parametri in figura 25. Nella fase 

iniziale del transitorio gli effetti dell’orografia sono ben visibili (vale tanto per l’area industriale ed urbana torinese, 

quanto per quella lombarda attorno a Milano), ma nei giorni successivi le concentrazioni aumentano al punto da 

riempire completamente il bacino padano. La deriva verso Est produce gradienti di concentrazione in tale direzione 

che diventano drammatici verso l’area veneta ed il confine con la Slovenia.   

Nelle mappe di qualità dell’aria, sintesi di concentrazione di aerosol di diversa dimensione, si puo’ osservare il 

progressivo allargamento delle aree a bassa qualità dell’aria, fino a situazioni di allarme sulla parte orientale. Le aree 

in blu sono relative a dati mancanti per effetto di spot di copertura nuvolosa o insufficiente quantità di dati per 

l’analisi. 

La correlazione con i dati al suolo e’ possibile ed e’ in corso un progetto (SENSORER, SENSing, mOdeling and 

distRibution of EnviRonmental data [5]) in ambito Regione Emilia Romagna per una preliminare verifica di fattibilità 

operativa.   
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Transitori di questo tipo e di questa durata (due settimane) hanno potenziali conseguenze sanitarie rilevanti, 

concordemente a quanto previsto dall’OMS. La regolarità con cui questi fenomeni si ripresentano sulla PP li rende in 

un certo senso prevedibili, o meglio, elementi di cui tenere conto in ogni fase di programmazione: ogni 

inserimento/variazione dei termini di sorgente (sistemi di produzione/trasporto, generazione di energia, uso dei suoli) 

va valutato alla luce delle possibili interazioni in termini positivi/negativi con tali transitori ambientali. Da qui l’ipotesi 

di un utilizzo sistematico di questi strumenti di analisi a livello di analisi ambientale strategica su scala opportuna.  

Il problema delle possibili azioni correttive e di mitigazione puo’ essere affrontato solo a valle della realizzazione di un 

quadro di riferimento  che comprenda queste valutazioni insieme agli altri elementi caratterizzanti l’antropizzazione 

del territorio: e evidente tuttavia che azioni di contrasto efficaci delle cause antropiche non possono prescindere da 

una drastica riduzione dei termini di sorgente su grande scala, possibili solo sui tempi lunghi (almeno un decennio) 

caratteristici dei cicli energetici ed ambientali e dai costi rilevanti.  
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In pratica viene suggerita da quest’analisi l’istituzione di un’autorità di controllo che abbia la possibilità di imporre 

scelte adeguate in conseguenza della scala degli eventi che abbiamo analizzato: transitori ambientali di tale ordine di 

grandezza infatti richiederebbero per essere contrastati misure di riduzione delle emissioni altrettanto efficaci e 

radicali.  

 

 

CONCLUSIONI 

 

La criticità ambientale costituita dalla qualità dell’aria nella PP e’ uno degli aspetti fondamentali di ogni attività di 

programmazione su scala strategica, sia in termini spaziali sia temporali. Appare anche evidente che gli strumenti 

attuali basati su tecniche satellitari integrate con quelli che si prospettano in un prossimo futuro sono in grado di 

fornire gli elementi fondamentali per una valutazione corretta  delle conseguenze sulla qualità dell’aria delle varie 

azioni antropiche.  
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Applications of the ADMS-Urban Air Quality Model to Planning and Policy 

Assessment – D. J. Carruthers, CERC Ltd, Cambridge  

 

Cambridge Environmental Research Consultants, Cambridge, CB2 1SJ, UK 

 

  
1. Introduction 

 

The health impacts of poor air quality are of such importance that policies particularly designed to improve air quality 

frequently need assessment; in addition many planning applications require consideration of air quality as part of an 

environmental impact assessment or permitting application. In view of this it is necessary to have access to tools 

which are able to predict impacts on air quality for a broad range of planning and policy scenarios.  

 

In this paper we present details of one on the most widely used tools, namely ADMS-Urban, which has been used for 

many air quality impact assessments across the world. The range of cases that can be considered by the model 

includes investigation of the impact on local up to large urban scale of air quality action plans or mitigation policies 

implemented at the local, urban, regional or national scale.  

 

In §2 we present some details of the model and system validation, in §3 we present give a broad overview of the 

applications (Assessment, policy, planning and impacts of mitigation measures), whilst in §4 we provide some specific 

examples of use of the model. The paper was presented at the meeting on Strategic Environmental Assessment and 

Planning Scenarios for Improvements of Air Quality in the Po Valley held in Alessandria in June 2010. 

 

 

2. ADMS-Urban 

 

2.1 Model Features 

 

ADMS-Urban (Carruthers  et al 2002, CERC 2010) is a computer based model which incorporates the latest scientific 

understanding of atmospheric dispersion processes but is designed to be practical to use by air quality practitioners. It 

models the impact on air quality of the full range of different emission sources across an urban area at very high 

resolution showing variations in concentration on spatial scales as small as ten metres. Amongst its many features are 

the following: 

- advanced-Gaussian type model nested in regional trajectory model; 

- chemical reaction scheme(s), meteorological preprocessor, effects of changes in roughness and terrain 

elevation; 



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

88 

- allowance for up to 6,500 individual sources including up to 3,500 explicit sources comprising up to 1,500 

road sources each with up to 50 vertices, up to 1,500 point, line, area and volume sources, up to 500 

aircraft jet sources  and also up to 3,000 grid sources to account for  a range of smaller source types which 

cannot be defined explicitly;  

- a fully integrated street canyon model based on OSPM (Berkowicz 2000);  

- algorithms to calculate emissions directly from traffic flows using road traffic emission factors or direct 

use of calculated emissions; 

- the model is fully integrated with a Geographical Information Systems (GIS) and an Emissions Inventory 

Database (EMIT); 

- output via GIS includes high resolution pollutant concentration maps; 

- the system can consider Air Quality Management and Mitigation Options e.g. low emission zones, 

technical options, traffic management; source apportionment; 

- short term air quality forecasting as well for impact assessment. 

 

The model was first released in 1997. As well as being used in many hundreds of smaller municipal authorities or 

urban boroughs it has been applied to such major cities as London, Paris, Moscow, Rome, Bologna, Beijing, Shanghai, 

Singapore, Barcelona, Vienna, Glasgow and Dublin. 

 

 

2.2 Model validation and model output 

 

A pre-requisite for the model to be used with confidence for impact assessment is the comprehensive model 

validation which has been undertaken. This has comprised validation of individual model modules (e.g. meteorological 

pre-processor, canyon module, point source module, road source module, complex terrain module, chemistry module 

etc., and comprehensive validation in major urban areas. This validation has been described elsewhere (for example 

see www.cerc.co.uk) and will not be repeated in this paper; here we present just one example of comparisons of 

model predictions of annual average NOx, NO2, O3 and PM10 and peak daily PM10  concentrations in London (Figure 

27). The figure shows, for 2001, modelled concentrations compared with measured concentrations at automatic 

monitoring sites across London which include sites at kerbside, roadside and urban background. The level of 

agreement between monitored and modelled concentrations give a typical picture of model performance.  Figure 28 

illustrates the emission data, in this case NOx emissions, that were used a basis for the comparison study in Figure 27, 

the site of the automatic air quality monitors across London and the examples of contour plots of pollutant 

concentration produced by the model. These show annual average concentrations for NO2 for 2001 corresponding to 

Figure 27 and a projection of annual average NO2 for 2010 based on a projection of the emission inventory for that 

year. 

 

http://www.cerc.co.uk/
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Figure 27 –London 2001. Comparison of pollutant concentrations calculated using ADMS-Urban with measured data from automatic monitors. NO2, 

NOx, O3 (annual means), PM10(annual mean and 90.4th percentile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

90 

Figure 28 – London: Roads accounted for explicitly in emission inventory superimposed on giving sources for minor roads and other sources - the 

thickness of the road signifies the relative NOx emission rates; location of monitor sites - LAQN is local air quality network, AURN automatic urban 

and rural network; modelled annual average concentration of NO2 for 2001 (bottom left) and projected for 2010 (bottom right).    

 

 

 

2.3 Model Applications 

 

As discussed in the introduction, ADMS-Urban (and indeed other air quality models) have a number of key 

applications. These broadly comprise the following: 

– assessment of current air quality; this is necessary because monitors only provide point information which 

must be supplemented by modelling where there are significant gradients in pollutant concentrations which 

is generally the case near any significant sources of pollution (see for example the concentration gradients in 

the urban areas shown in Figure 28);  

assessment of future air quality taking account of changes to emissions due to policy measures, planning decisions, 

mitigation options etc., of changes to meteorology due to climate change, of changes in urban form etc., and of 

changes to background concentrations due to regional/global changes. ADMS-Urban can be used to test the impact of 

action plans or policies (local, urban, regional or national scale) at local up to large urban scale; 

source apportionment studies to determine which sources most influence the concentration at a particular location; 

air quality forecasting.  
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Here we focus mainly on the second of the model applications, that is assessment of future air quality taking account 

of potential changes in emissions due to various planning or policy options and consider a number of cases with 

reference to London, which are described below. We alos discuss air quality forecasting with reference to Beijing. 

 

Figure 29 shows an example model calculation of ozone concentrations, specifically the number of days on which the 

8 hour average concentration exceed 100µg/m3 in 2001, 2010 and 2020. The scenario is ‘business as usual’, i.e. it is 

assumed that legal requirements are put in place, including adherence to the National Emission Ceiling Directive 

(2001) and introduction of vehicle EURO technology standards, but that no additional measures are taken to reduce 

pollutant levels. The number of exceedences is seen to increase in the forward projections (2010 and 2020); this 

occurs because of a reduction in NOx concentrations across London and therefore a reduction in the titration of ozone 

by NO so that the  urban concentrations of O3 approach background levels. Figure 30 shows a source apportionment 

calculation of NOx for the different traffic source types for 2005, again for business as usual with no additional 

mitigation measures. Note in particular the spatial distribution of concentrations of NOx due to buses and taxis with 

their focus in the central area of London. This contrasts sharply with the spatial distribution due to articulated HGVs. 

 

Table 9 shows the impact of the additional policy measures studied as part of “options for further improvements in air 

quality” (Measure Q, DEFRA 2006), which includes a  programme of incentives for early uptake of Euro V and VI 

standard vehicles, a programme of incentives to increase penetration of low emission vehicles and additional small 

combustion plant mitigation measures. For the both the business as usual case and the case including Measure Q the 

table shows the population weighted mean covering all London of both the annual average NO2 and PM2.5 

concentrations. It also  shows the percentage of London’s total area where the annual average NO2 concentration 

exceeds 40 µg/m3 and the percentage of the population which is ‘exposed’ to an annual average greater than 40 

µg/m3.  Note that for the population weighted mean and percentage of population exceeding 40 µg/m3  no account is 

taken of population movement with each member of the population assumed to be located permanently at  their 

place of residence.  Effects of population movement on exposure is currently a topic of great interest (e.g. GENESIS 

(2010)  In this case the impact of measure Q is seen to be relatively modest. 

 

Figure 31, in a study Gulliver (2009), shows calculated PM10 daily average concentrations at each of the 148,000 post 

code locations in London from the high pollution levels experienced in August 2003. These data can be analysed 

against hospital admissions to examine correlations between episodic health impacts and concentrations.  

 

Figure 32 shows the impact of the introduction of EURO V technology on annual average concentrations of NO2 in 

2020 at 226 receptor points across London together with an estimate of the uncertainty in the calculation (best and 

worst cases). Significant reductions in the NO2 concentration are predicted especially at the sites with highest 

concentrations (roadside). 

Figure 33 shows the impact in central London of the introduction of traffic management measures, specifically  a low 

emission zone (LEZ) for the whole London area for heavy goods vehicles, buses and coaches  (vehicles to conform  at 
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least to EURO III (2008) and  subsequently EURO IV (2012) for PM). The impact is seen to be relatively modest except 

very close to the major roads. 

 

Figure 29 –London. Calculated O₃  concentrations for business as usual: number of days in which the 8 hour maximum concentration exceeds 

100µg/m3 for 2001, 2010 and 2020.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

93 

Figure 30 –London. Source apportionment of London traffic emissions for 2005. Annual Mean NOx concentrations; business as usual. 
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Tabel n. 9- Impact of emission reduction ‘Measure Q’ (DEFRA 2006). 

 

(a) Annual average NO₂ concentrations 

 

 2010  2020  

 Base Q Base Q 

Population weighted mean (µg/m
3)

 35.00 34.6 31.2 29.8 

% Area exceeding 40 µg/m
3
 12.8 11.9 6.2 4.5 

% Population exceeding µg/m
3
 19.9 18.1 10.6 8.0 

 

(b)  Annual average PM2.5 concentrations 

 

 Base Q 
Measure Q 

Reduction 

2010 13.8 13.7 1.1% 

2020 12.6 11.8 6.7% 

Year Reduction 9.0% 14.1%  

 

 

Figure 31 – London 8th August 2003. Assessment of air pollution episode.  Daily average concentrations at postcode locations (Gulliver, 2009).

 

 

 

 



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

95 

Figure 32 – London 2020.  ADMS-Urban calculations of the effects of the introduction of Euro V vehicle technology. Annual average NO2 

concentrations at receptor points. 

 

 

Figure 33 – London 2010.  Calculated reduction in annual mean PM 10 due to introduction of London LEZ (low emission zone). 
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3. Beijing’s air quality: emission controls 

 

The final example relates to the multiplicity of mitigation measures that were conducted in Beijing in the run up to 

and during the Olympic Games. Ongoing controls introduced well before the Games included those on industry/power 

supply; domestic coal burning; many traffic reduction policies. The final stage of reduction was introduced on July 20 

2008 and included the following additional measures: 

– reduction in the use of private cars 

– further reduction in the use of government cars 

– a temporary halt to construction during the Olympic period 

– more cleaning of the roads to reduce dust 

– the suspension of heavily polluting industry 

– a reduction in production for coal-based enterprises 

 

Figure 34 shows how road traffic users in Beijing were made aware of some of the various restrictions that were 

applied to them. Figure 43 shows an example of overhead signs, introduced to alert drivers of areas of congestion and 

inform them if the roads are free flowing. 

 

Figure 36 shows the prediction ADMS-Urban air quality forecast (in hindcast mode to eliminate impacts of missing 

input data but no other changes) compared with monitored data (EPB) and the air quality forecast from the ministry 

of the environment (MEP).  In each case calculations are represented using the Chinese Air Pollution Index (API).  In 

the first time series the impacts of the emission reduction measures are included in the modelling.  In the second case 

these are not taken into account.  The time series show the generally good performance of the model forecasts and 

the large impact of the emission reduction measures on pollutant concentrations. 
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Figure 34 –Road traffic restrictions brought into force in Beijing during the 2008 Olympic Games 

 (a) Higher polluting vehicles banned on urban roads 

from 1 July to 20 September - no yellow stickers 

vehicle 

 

(b) vehicles restricted to operating on alternate days 

according to whether the final number on their licence 

plate is odd or even 

 

 

(c) Green sticker required signifies Euro I (III) or above 

for petrol (diesel) vehicles  

 

 

 

(d) special dedicated lanes to ease congestion for 

vehicles associated with the Olympics entitled to use 

them  

 

 

 

Figure 35 – Example of an overhead sign introduced to alert drivers: to inform drivers whether traffic is free flowing or congested. 
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Figure 36 –ADMS–Urban short term forecast of  Air pollution index (API) averaged across all Beijing monitor locations compared with observed 

concentrations (EPB) and forecasts of the Ministry of Environmental Protection (MEP; one representative value); (a) with emission reductions (b) 

without emission reductions. 

 

   

 

 

 

 

4.  Conclusions 

 

The paper has presented ADMS–Urban and examples of its application for assessing the impact of planning and 

policy measures both of the long time frame (years) and short.time frame (days). The examples include 

assessment of current air quality, assessment of future air quality (air quality projections), source apportionment 

and air quality forecasting.  With the previso that the model set-up is robust the model predictions in general 

show a high degree of consistency with measurement concentrations.  Confirming the model is an appropriate 
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tool for such applications.  Development of the model will include more advanced population explosion 

calculations taking account of the movement of people and application of the model within a dynamic 

computational Geographical Information System (DCGIS). 
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L’impiego dei sistemi GIS computazionali nei processi di Valutazione Ambientale 

Strategica – G. Magro, Presidente Nazionale di IAIA Italia 

 

 

Premessa 

 

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti nelle definizioni correlate di (1) Ambiente, (2) Impatto Ambientale, (3) 

Valutazione di Impatto Ambientale e (4) Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs n. 152/06 e smi) consiste nella 

esplicita identificazione della VAS come processo analitico, valutativo e tecnico amministrativo finalizzato alla 

caratterizzazione delle alterazioni potenzialmente indotte da un’ipotesi di trasformazione territoriale avente scala di 

piano o programma (in seguito P/P).  

La necessità di orientare l’analisi ambientale rispetto a componenti analitiche di ordine variazionale funzionali alla 

caratterizzazione dei livelli di “alterazione” dello stato degli elementi costitutivi del sistema ambiente richiede 

l’impiego di metodi e tecniche in grado di gestire operativamente livelli eterogenei ed incompleti di conoscenza, sia 

sotto il profilo spazio-temporale che tipologico. Per tale ragione risulta efficace acquisire sistemi di analisi specifici e 

dedicati in grado di caratterizzare lo stato dei sistemi tenendo in considerazione i relativi stati informativi e conoscitivi 

sulla base dei quali il sistema è stato caratterizzato.  

L’ampio impiego dei sistemi GIS in ambito pianificatorio e valutativo richiede una discreta conoscenza dello strumento 

informatico ma, per poter esprimere efficacemente le potenzialità di tali strumenti, è necessario che vengano 

acquisite e adottate specifiche metodologie di analisi che, nel caso della valutazione ambientale strategica, risultano 

determinanti per l’efficacia, la rilevanza scientifica e l’attendibilità dei risultati ottenuti.  

 

 

I linguaggi GIS per la VAS e la pianificazione 

 

L’impiego di sistemi GIS computazionali nella pianificazione e nella VAS necessita (1) dell’acquisizione di metodologie 

di analisi basate su linguaggi strutturati e (2) il ricorso a specifiche ontologie in grado di rappresentare, in termini 

efficaci, scientifici ed attendibili, le dinamiche di impatto generate dal P/P sul territorio. La VAS deve quindi divenire 

un “laboratorio di sostenibilità” attraverso il quale pianificatori e valutatori, con l’impiego di strumenti e metodologie 

di analisi avanzate (quali i sistemi GIS ed il WEB), definiscono un comune linguaggio operativo e strutturato per la VAS, 

finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, assicurando che i P/P siano coerenti e 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (Art. 4, comma 4a del D.Lgs n. 152/06 e smi). 

Il “linguaggio” operativo e strutturato per la VAS, affinché sia efficiente ed efficace nella sua applicazione, deve 

possedere i seguenti requisiti: 

- Essere in grado di mantenere e valorizzare la ricchezza dei differenti approcci analitici impiegati da pianificatori e 

valutatori; 



Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

102 

 - Essere in grado di ricercare ed esplorare le possibilità di integrazione tra differenti visioni; 

- Essere flessibile nell’interpretare e gestire la complessità dei processi; 

- Essere in grado di fare sintesi in termini funzionali all’espressione della decisione; 

- Essere oggettivo e trasparente nel processo di ottenimento dei risultati e nelle decisioni; 

- Essere comprensibile e comunicabile (sintetico e simbolico ma comunicativo). 

 

 

Il progetto di implementazione dei sistemi GIS computazionali 

 

Nel 2008 è stato attivato in Lombardia un processo di implementazione del sistema GIS computazionale Dynamic 

Computational GIS (DCGIS). 

Il DCGIS rappresenta un sistema GIS dedicato costituito da una metodologia operativa per l’analisi e la valutazione 

ambientale avanzata degli impatti ambientali, supportata da un sistema GIS dinamico e computazionale. 

Il sistema opera attraverso un linguaggio strutturato appositamente sviluppato per la gestione dei processi di 

pianificazione e di VAS in conformità alle definizioni di ambiente, impatto ambientale, VIA e VAS di cui al D.Lgs n. 

152/06 e smi.  

L’obiettivo del progetto di implementazione del sistema è stato quello di attivare percorsi assieme alle Pubbliche 

Amministrazioni (PA) e agli Enti di controllo ambientale che consentano di individuare soluzioni operative mirate 

rispetto:  

 

1. al quadro normativo di riferimento e quindi coerenti con il ruolo e le competenze del soggetto istituzionale; 

2. all’utilizzo di strumenti di tipo avanzato (modelli e metodologie) in grado di gestire in termini sistematici le 

componenti  oggettive dei processi di valutazione; 

3. alla realizzazione del massimo livello di trasparenza nella gestione delle componenti soggettive dei processi 

amministrativi di adozione e approvazione degli strumenti e/o il rilascio di autorizzazioni. 

 

Vengono di seguito presentati tre esempi di implementazione ed applicazione del sistema DCGIS all’interno delle PA e 

degli Enti di controllo. 

 

 

1. Il sistema DCGIS come sistema di supporto al “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla 

VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti” di cui alla DGR n. 11317 del 10/02/10 della Regione 

Lombardia (progetto pilota interno alla Provincia di Brescia).  

 

La Delibera di Giunta Regionale n. 8/11317 del 10/02/10 è stata redatta in seguito ad un percorso condiviso del 

“Tavolo tecnico permanente per il coordinamento e l’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di 

rifiuti” (in seguito Tavolo permanente), istituito con la DGR n. 7366 del 28/05/08 che ha definito le opere e le attività 

in materia di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale.  
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Il Tavolo permanente ha provveduto quindi alla definizione di una procedura di analisi strutturata e condivisa per la 

verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti che effettuano la gestione dei rifiuti, resa necessaria per 

l’adeguamento ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato V del D.Lgs n. 152/06 e smi della precedente metodologia impiegata 

(Metodo semi-quantitativo di cui alla DDG n. 1105/99), secondo quanto indicato all’art. 35 c. del decreto suddetto “Le 

regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto *…+. In mancanza di norme vigenti 

regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto”. 

 

Il progetto ha previsto: 

1. il coinvolgimento di tavoli tecnici tra le 12 Province lombarde per la individuazione e definizione delle 

specifiche di base dello strumento del sistema di valutazione (definizione del modello concettuale di analisi, 

dei criteri operativi, degli indicatori, dei quadri conoscitivi e informativi di riferimento); 

2. l’impiego del sistema DCGIS per l’analisi degli scenari di applicazione della norma (analisi statistica, analisi di 

sensibilità, taratura delle soglie degli indicatori di sintesi) in fase di adeguamento della norma regionale al 

D.Lgs n. 4/08.  

 

 

La  D.g.r. 11317/10 individua quindi i criteri per determinare se un impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti risulta 

soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale; il sistema DCGIS, in questo caso, si configura quindi come un sistema di 

supporto alle decisioni attraverso il quale determinare gli indici di impatto specifico e cumulativo previsti dalla 

delibera che determinano l’assoggettabilità alla VIA dell’impianto oggetto di verifica (software applicativo: DCGIS 

Screening Tool). 
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Figura 37: DGR n. 11317/10 

 

 

 

Figura 38: Esempio di applicazione della DGR n. 11317/10 
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La delibera regionale nata da tale processo è un esempio di come un sistema di screening ambientale, implementato 

su una piattaforma di tipo GIS computazionale, è in grado di restituire un quadro informativo strutturato per i 

processi di pianificazione e VAS (mappe di idoneità e di impatto, individuazione degli indicatori rilevanti per le VAS). 

 

2. Il sistema DCGIS come sistema di supporto per la VAS. 

Il progetto precedentemente descritto è stato esteso quindi agli aspetti di VAS mediante l’approvazione di un 

protocollo d’intesa per l’implementazione di un sistema per la gestione integrata del processo di VAS tra Regione 

Lombardia, Provincia di Brescia, ARPA Brescia e Università di Brescia.  

Il progetto si rivolge (1) ai valutatori istituzionali (ARPA e Province) e (2) ai consulenti / pianificatori e prevede: 

1. L’individuazione di un quadro di sintesi in grado di orientare la VAS a diversi livelli (scelta delle metodologie, 

degli indicatori, degli approcci, dei modelli); 

2. L’ottenimento di quadri informativi conoscitivi, funzionali all’orientamento delle scelte pianificatorie e di 

trasformazione del territorio mediante la caratterizzazione delle potenziali interazioni tra gli elementi del 

sistema territoriale ed ambientale. 

Nell’ambito del progetto di cui al protocollo d’intesa suddetto verranno redatte le linee guida per la Provincia di 

Brescia sulla VAS. 

Il sistema impiegato in ambito VAS rappresenta anch’esso un sistema di supporto alle decisioni, attraverso, ad 

esempio, la determinazione di mappe di idoneità del territorio ad ospitare un impianto di trattamento e/o 

smaltimento dei rifiuti in relazione alle condizioni di impatto territoriale ed ambientale. 

nell’immagine che segue viene presentato un esempio di mappa di idoneità generata dal sistema per determinare i 

livelli di idoneità (vd. legenda) del territorio ad ospitare impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti sulla base: 

1. degli indicatori di pressione stabiliti dalla DGR n. 11317/10 correlati a tali impianti; 

2. degli attributi di vulnerabilità correlati al sistema territoriale-ambientale di riferimento. 
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Figura 39: Esempio di mappa di idoneità 

 

 

Le mappe di idoneità vengono inoltre impiegate per l’analisi comparativa (environmental comparative assessment) tra 

alternative di pianificazione o progettazione. Nell’esempio che segue viene presentata l’analisi comparativa tra ipotesi 

localizzative relative a due tracciati stradali. L’ipotesi B non presenta livelli di idoneità molto bassa (vd. livello l5 nella 

legenda della mappa di idoneità) mentre per l’ipotesi A emerge la presenza di aree occupate da tale livello (vd. 

Graphreport in basso a sinistra); da tale considerazione si evince quindi che l’ipotesi B è migliore, in termini di 

idoneità, rispetto all’ipotesi A. 
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Figura 40: Esempio di analisi comparative tra due ipotesi di localizzazione di un tracciato stradale 

 

 

 

Altri strumenti operativi del sistema DCGIS impiegati come sistemi di supporto alle decisioni sia in ambito VIA che in 

ambito VAS e sviluppati in conformità al D.Lgs n. 152/06 e smi sono i seguenti: 

1. Indice di sensibilità ambientale: l’indice di sensibilità ambientale consente di valutare la sensibilità 

ambientale delle aree interessate dal Progetto o dal Piano sulla base delle principali componenti di 

vulnerabilità rilevate nel dominio di analisi definito dall’utente e stabilite dal D.Lgs n. 152/06 e smi.  

2. Indice e mappa di complessità dell’impatto: il sistema consente di individuare, in via preliminare, le 

correlazioni potenzialmente attive (e quindi le relazioni) tra gli elementi di stressor e gli elementi di 

vulnerabilità presenti nel dominio di analisi, consentendo l’identificazione dei potenziali stati di impatto.   

3. Indice e mappa di intensità dell’impatto: il sistema consente di fornire informazioni maggiormente 

approfondite rispetto alla complessità in quanto analizza le potenziali correlazioni tra elementi di stressor ed 

elementi di vulnerabilità sulla base della effettiva presenza degli elementi di vulnerabilità nel dominio di 

analisi.  

 

Il sistema DCGIS consente inoltre di effettuare analisi modellistiche di tipo avanzata mediante l’impiego integrato di 

codici di calcolo e di simulazione validati dalle principali istituzioni internazionali che si occupano di impact 

assessment. L’analisi modellistica consente di approfondire l’analisi degli impatti specifici e cumulativi in quanto è in 

grado: 
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1. di quantificare e georiferire (senza tenere in considerazione i confini amministrativi e politici, in conformità a 

quanto stabilito dal CEQ nei criteri per l’analisi degli effetti cumulativi
8
) gli effetti indotti dalla presenza di uno 

o più elementi di stressor in un dominio di analisi, sulla base di parametri antropici ed ambientali sito-

specifici; 

2. di determinare le potenziali correlazioni tra elementi di stressor ed elementi di vulnerabilità mediante 

l’operatore Georeport
9
. 

 

Figura 41: Esempio di applicazione dell’analisi modellistica ed esiti (slice tool ed analisi ai ricettori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 CEQ (1997); Considering Cumulative Effects Under the National Environmental Policy Act. 
9 L’operatore Georeport costituisce un sistema avanzato di overlay mapping (sovrapposizione di strati informativi nello stesso sistema di coordinate) 
che si basa sulla georappresentazione di stati di correlazione tra due o più indicatori del sistema. L’operatore Georeport è particolarmente efficace 
nelle valutazioni ambientali perché consente di poter confrontare più scenari evolutivi di pianificazione e progettazione, analizzandone i rispettivi 
stati di impatto assunti nel corso dell’evoluzione temporale del sistema su base georiferita. 
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3. Il sistema DCGIS impiegato come sistema di analisi e valutazione ambientale avanzata nell’ambito del progetto di 

redazione delle Linee guida nazionali sulla VAS, promosso dalla sezione italiana della International Association for 

Impact Assessment (IAIA) nell’ambito dei contatti istituzionali con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

 

IAIA Italia ha avviato il progetto di implementazione delle nuove Linee Guida Nazionali sulla VAS, supportate da un GIS 

computazionale, dove i players coinvolti: 

 

1. possono utilizzare un proprio framework di valutazione; 

2. possono valutare/testare i potenziali effetti di determinate azioni di piano in termini di interazione tra fattori 

di pressione e componenti ambientali. 

 

Gli obiettivi prioritari di tale progetto sono: 

 

1. La individuazione di criteri operativi per l’effettiva applicazione della VAS che consentano di considerare gli 

effetti di differenti approcci e visioni;  

2. Analizzare e valutare diverse strategie di VAS attraverso la partecipazione mediante applicazioni GIS 

dinamiche (web/applet software tools).  

 

 

Conclusioni 

 

Il sistema DCGIS si configura quindi come un sistema integrato dinamico e computazionale per l’analisi e la 

valutazione ambientale avanzata, sviluppato in conformità alla normativa nazionale ed internazionale in materia di 

impact assessment, ed un sistema di supporto alle decisioni per consulenti ambientali, progettisti, pianificatori, 

Pubbliche Amministrazioni, Enti di controllo e cittadini. 

 

Il sistema DCGIS:  

 

1. impiega un linguaggio simbolico per sintetizzare gli esiti dell’analisi; 

2. opera secondo approcci di ordine conservativo e di risk assessment; 

3. esplora e caratterizza la complessità delle dinamiche relazionali dei sistemi territoriali ed ambientali. 

 

Il sistema restituisce inoltre quadri informativi strutturati funzionali alla individuazione di (1) misure per impedire, 

ridurre e compensare i possibili impatti e (2) misure per il monitoraggio ed il controllo degli impatti, in conformità a 

quanto richiesto dal D.Lgs n. 152/06 e smi (per la VIA dall’art. 28 e per la VAS dall’art. 18). 
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Le azioni che incidono sulla qualità dell’aria previste in piani territoriali analizzati 

dalla Commissione regionale VAS Veneto – G. B. Pisani, Direzione Valutazione 

Progetti ed Investimenti, Regione Veneto  

 

 

 

Premessa: Come è ormai noto, uno dei principi fondamentali cui è improntata la politica comunitaria in materia di 

ambiente è rappresentato dal principio dell’azione preventiva (art. 174 par. 2 del Trattato). 

Detto principio si traduce, in particolare, nella necessità di considerare i possibili impatti ambientali nei vari processi 

decisionali. Necessità ribadita, da ultimo, dal sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, valido 

fino al 2010, che riconosce carattere prioritario all’obiettivo di intervenire in modo più incisivo con politiche di 

prevenzione in tutti i settori aventi effetti significativi sull’ambiente. 

L’esperienza maturata nel Veneto ha consentito che con l’avvio della procedura VAS fin dai primissimi stadi di 

elaborazione di un piano/programma venissero presi in esame i potenziali conflitti tra obiettivi di sviluppo e obiettivi 

ambientali, come pure i possibili rilevanti impatti negativi garantendo così l’integrazione delle problematiche 

ambientali all’interno dello stesso piano/programma. 

La Regione Veneto, nell’ottobre 2006, ha individuato l’Autorità Competente  per il rilascio del parere motivato sia sui 

piani/programmi di competenza regionale, sia su quelli di competenza degli Enti locali e territoriali, definendo criteri e 

modalità di applicazione della procedura VAS, modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE; l’Autorità Competente 

fin dal 2006 emette il proprio parere in due momenti della procedura VAS: in fase ex ante e prima dell’approvazione 

definitiva del piano/programma. 

L’esperienza fin qui maturata (sono stati esaminati finora circa 520 piani/programmi) ha consentito di confermare che 

l’introduzione del processo VAS nella fase ex ante ha determinato un corretto processo valutativo mediante la 

necessaria analisi della coerenza interna del Piano e, quindi, del rapporto tra gli obiettivi generali individuati dal 

pianificatore nel Documento Preliminare e le problematiche ambientali riscontrate dall’analisi del territorio. 

Infatti, uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione 

delle criticità del territorio oggetto di pianificazione. Le criticità rappresentano gli elementi che meritano una 

particolare attenzione in fase di pianificazione e possono essere dei fattori di disturbo che determinano degli 

scostamenti in negativo rispetto le condizioni attese oppure degli elementi di pregio per i quali devono essere 

sviluppate specifiche tutele. 
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L’applicazione della VAS nella pianificazione territoriale 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

 

Dall’esame del Piano emerge come le considerazioni ambientali svolte nel Rapporto Ambientale siano state assunte 

dal Piano stesso. 

 

 

Obiettivi 

 

Limitando l’analisi alla matrice aria, tra i temi contenuti nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano si citano:  

 

1. i cambiamenti climatici e l’energia pulita; 

2. i trasporti sostenibili; 

3. la salute umana. 

 

Il primo si pone come obiettivo generale l’impegno a limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni 

negative per la società e l’ambiente. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

 

 rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (in particolare, entro 2008-2012, riduzione 

dell’8% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 nell’UE15); 

 condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, competitività e 

sostenibilità ambientale; 

 coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del consumo di energia elettrica; 

 coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i trasporti; 

 realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 anni fino al 2017. 

 

Il secondo si pone come obiettivo generale l’impegno a garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 

economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 

sull’economia, la società e l’ambiente. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

 

 pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni di gas serra dovute ai 

trasporti; 

 ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino gli effetti negativi su salute e ambiente; 

 realizzare passaggio a modi di trasporto ecocompatibili; 

 ridurre inquinamento acustico dovuto ai trasporti. 
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Il terzo si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e 

migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

 

 migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in modo coordinato; 

 ridurre le ineguaglianze in materia di salute; 

 far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate e utilizzate in 

modi che non pongano rischi gravi per la salute e l’ambiente; 

 migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute. 

 

Le analisi ambientali contenute nel Rapporto Ambientale hanno consentito al Pianificatore regionale di individuare le 

questioni ambientali rilevanti relative ad ogni matrice ambientale, mettendola a confronto con gli obiettivi di 

sostenibilità. 

Da tali analisi, relative alle matrici di interesse, è emerso quanto segue. 

 

 

Cambiamenti climatici 

 

Negli ultimi decenni, la tendenza dell’aumento della temperatura è in crescita per cause antropiche, in particolare 

dovuto all’emissione dei gas originati principalmente come prodotti della combustione di combustibili fossili che si 

accumulano nell’atmosfera creando il cosiddetto “effetto serra”. Le problematiche più evidenti sul territorio sono: 

 

 Aumento della desertificazione dovuta a fenomeni di deficit idrico; 

 riduzione del volume dei ghiacciai e conseguente aumento del livello dei mari e conseguente modificazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche-biologiche delle acque. La velocità dello scioglimento è triplicata dagli anni ’70 in 

poi; 

 modificazione del carattere e regime delle precipitazione con aumento della piovosità, frequenza e intensità delle 

piogge, fenomeni di inondazioni e alluvioni da un lato, o sensibile calo delle precipitazioni associati a periodi di 

siccità dall’altro. La sensibilità del ciclo idrogeologico alla variazione della temperatura e delle precipitazioni 

comporta significative modificazioni nell’umidità dei suoli, nello scorrimento superficiale dell’acqua, nella portata 

di fiumi e laghi. Questo esporrà gli ecosistemi e le comunità umane a sostanziali cambiamenti nella disponibilità di 

acqua, nella qualità della stessa, nel rischio di alluvioni e siccità, e allo stress delle risorse idriche e impoverimento 

falde acquifere. 

 

 

Atmosfera 

 

Le questioni ambientali rilevanti legate alla componente atmosfera sono essenzialmente: 
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 Inquinamento in ambito urbano causato prevalentemente da veicoli a motore (monossido di carbonio - CO, ossidi 

di azoto - NOX, composti organici volatili non metanici COVNM, polveri fini PM10), nonché inquinamento causato 

da impianti di riscaldamento. In base ai dati CORINAIR (ANPA/Sinanet, 2000) i trasporti stradali contribuiscono per 

oltre il 70% alle emissioni complessive di monossido di carbonio (CO), per oltre il 45% agli ossidi di azoto (NOX), 

per il 35% ai COVNM e per quasi al 30% alle polveri fini (PM10). Al PM10 si aggiunge il PM2,5 che, con l’entrata in 

vigore della Direttiva 2008/50/CE, si inserisce tra gli inquinanti a livello comunitario per il quale è previsto un 

valore limite (25 μg/mc), calcolato come media annua da raggiungere entro il 1° gennaio 2015. Nel 2004 (dati 

ARPAV) il superamento massimo consentito del valore limite per le polveri fini è stato infranto in quasi tutte le 17 

stazioni di monitoraggio. 

 Inquinamento da industria (uso di combustibili fossili e loro derivati); in particolare da impianti chimici, raffinerie 

di petrolio, cementifici e inceneritori di rifiuti. In base ai dati CORINAIR (ANPA/Sinanet, 2000) la combustione 

derivante da impianti energetici e industria di trasformazione contribuisce per quasi il 90% alle emissioni totali in 

atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e per quasi il 50% a quelle di anidride carbonica (CO2). 

 Inquinamento acustico diffuso. In base allo studio Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture 

extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto, ARPAV, 2002, appare che molti comuni del Veneto centro-

meridionale presentano livelli sonori associati alle diverse tipologie di strada che superano la soglia critica dei 

61dBA di emissioni (criticità acustica alta). 

 Inquinamento luminoso. Nel Veneto centrale l’aumento della brillanza del cielo luminoso (luminanza totale 

rispetto quella notturna naturale) varia tra il 300 e il 900%. 

 Radioattività e radon (radiazioni ionizzanti). La media della percentuale di abitazioni stimate a superare il livello di 

riferimento di 200 Bq/mc risulta più elevata in alcuni comuni della provincia di Belluno e di Vicenza 

(rispettivamente 7,2% e 9,7% contro una media regionale di 3,9%). 

 Inquinamento elettromagnetico da radiazioni non ionizzanti. Sia per aspetti normativi che per impatti sociali, la 

presenza di stazioni radio base, ovvero le antenne di telefonia mobile, ha particolare valore. Al 2005 in Veneto vi 

erano 0,74 siti ogni 1000 abitanti. 

 Inquinamento indoor. La qualità dell’aria indoor rappresenta un importante fattore per la sanità pubblica, in 

considerazione del fatto che nei paesi industrializzati la popolazione trascorre la maggior parte del proprio tempo 

(fino al 90%) in ambienti chiusi. La qualità dell’aria indoor (IAQ) è la causa, con l’emissione di sostanze pericolose, 

di malattie con un carico sul sistema sanitario nazionale che è stato stimato non inferiore a 115 milioni di euro. 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 

 

Tema Obiettivo di sostenibilità 

Cambiamenti climatici e 

sostenibilità energetica 

Incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

Promuovere l’efficienza e il risparmio energetico 

Ridurre le emissioni totali di gas ad effetto serra 
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Atmosfera Ridurre le emissioni civili e industriali 

 

 

Le azioni 

 

Le azioni individuate dal PTRC per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità risultano essere: 

 

1. programmare le nuove reti energetiche razionalizzando l’esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili 

(BAT); 

2. incentivare l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia; 

3. incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e ottimizzarne la gestione su tutto il territorio; 

4. ridurre l’inquinamento da fonti diffuse; 

5. razionalizzare e modernizzare le aree con presenza di reti di trasporto dell’energia; 

6. promuovere il risparmio e l’efficienza energetica nell’edilizia abitativa, negli insediamenti industriali, commerciali 

e per servizi; 

7. contrastare e ridurre l’innalzamento termico delle città; 

8. prevedere adeguati standard energetici nelle nuove costruzioni e promuovere la riduzione del fabbisogno termico 

degli edifici esistenti. 

 

Il sistema delle norme ha recepito tali obiettivi di sostenibilità dettando, direttive e prescrizioni per la predisposizione 

dei piani provinciali e comunali. 

 

 

Mitigazione e compensazione degli effetti 

 

Il tema della mitigazione ambientale fa riferimento agli obiettivi e alle strategie attuative – declinate dalle norme di 

attuazione e dagli elaborati grafici – che in sede di valutazione degli impatti del piano, puntuali e cumulativi, 

presentano possibili negatività in fase di realizzazione delle scelte stesse. 

L’articolazione delle indicazioni, da utilizzare nei processi a valle del Piano, segue lo schema tematico nel quale si 

articola il Piano stesso, con l’ulteriore specificazione delle tematiche trasversali relative alla montagna, alla città, ecc.- 

 

 

Misure compensative 

 

Ad integrazione delle misure di mitigazione sono state previste delle strategie compensative ogniqualvolta non sia 

ragionevolmente attenuabile l’impatto o in presenza di effetti cumulativi importanti. 
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Le misure compensative dell’inquinamento atmosferico si attuano attraverso la realizzazione di aree verdi con 

particolari caratteristiche strutturali e funzionali, denominate «superficie verde/biomassa». E' nota la funzione 

biologica della vegetazione di assorbire e diluire le sostanze tossiche presenti nell'atmosfera, con conseguente 

riduzione delle concentrazioni inquinanti. 

Qualora i normali processi (meteorologici e fisico-chimici) di dispersione degli inquinanti atmosferici siano impediti o 

rallentati da particolari condizioni atmosferiche (alta pressione, inversioni termiche, stabilità atmosferica, ecc.), il 

processo biologico di assorbimento degli inquinanti è l'unico in grado di ridurre le concentrazioni inquinanti.  

In base alla capacità di assorbimento giornaliera delle sostanze inquinanti da parte della vegetazione si può calcolare 

la superficie minima di area verde che è necessario prevedere per garantire un adeguato abbattimento del potenziale 

inquinante prodotto giornalmente dall’insediamento commerciale, turistico e/o produttivo. 

L'ipotesi di calcolo considera separatamente una dotazione minima di verde da distribuire  diffusamente, in relazione 

alla quantità di inquinanti prodotta dagli impianti termici ed una dotazione da distribuire localmente, lungo la viabilità 

principale, per l'abbattimento dell'inquinamento prodotto dal traffico automobilistico. 

La capacità di assorbimento degli inquinanti da parte della vegetazione varia secondo il tipo di inquinante. 

In generale la stessa superficie verde/biomassa riesce ad assorbire giornalmente quantitativi maggiori di ossido di 

carbonio rispetto agli ossidi di azoto.  

Per quanto riguarda le emissioni dovute ad impianti termici, risultano essere gli ossidi di azoto  (NOx) gli inquinanti 

prodotti in maggiore quantità e meno assorbiti dalla vegetazione. 

Per questo motivo la superficie verde/biomassa necessaria all'assorbimento degli inquinanti viene calcolata in base a 

questo parametro.  

Si dovrà prevedere una superficie verde/biomassa capace di compensare gli impatti. 

Nel caso del traffico automobilistico l'inquinante prodotto in maggiori quantità risulta essere il monossido di carbonio. 

Relativamente a tale inquinante, la superficie verde/biomassa (barriere) è necessario distribuirla lungo i tratti di 

viabilità individuati, in relazione al numero di veicoli che transitano giornalmente nei due sensi di marcia. 

Le superfici verdi di compensazione relative agli impianti di riscaldamento e al traffico automobilistico, così calcolate, 

costituiranno la dotazione ambientale dell’insediamento produttivo. 

Questa superficie totale deriva da ipotesi di calcolo del potenziale inquinante fortemente cautelative. Nel caso degli 

impianti termici di riscaldamento è possibile, prevedendo impianti ad alto rendimento e/o alimentati da fonti 

energetiche rinnovabili e assimilate, abbattere i consumi riducendo contemporaneamente le emissioni inquinanti in 

atmosfera. In tal caso è ipotizzabile un abbattimento del carico inquinante che comporterebbe una notevole riduzione 

delle superfici verdi/biomassa necessarie all'assorbimento degli inquinanti. 

 

 

Valutazione complessiva dell’efficacia del PTRC 

 

Con il Rapporto Ambientale viene esposto un quadro sintetico degli effetti derivanti dalle azioni di piano che vede la 

lettura aggregata delle diverse azioni alla luce delle dinamiche in atto in assenza di piano – identificate nella sequenza 
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delle “azioni passate” e delle “azioni presenti” – confrontate con le dinamiche derivanti dal sovrapporsi delle azioni di 

piano sul quadro delle alterazioni ambientali già presenti – il che porta alla lettura degli impatti puntuali dovuti al 

piano stesso e del loro contributo alla comparsa di impatti cumulativi – fino a identificare un giudizio di sintesi sul 

piano stesso in termini di “efficacia” delle azioni prospettate, sia per la realizzazione degli obiettivi assunti, sia in 

quanto contributo operativo alla attenuazione degli impatti ambientali già presenti e derivanti dal quadro attuale. 

La presenza di punti di attenzione o di conflitto e soprattutto l’eventualità di verificare un accumulo di effetti negativi, 

ha portato alla necessità di identificare una serie di linee guida da considerare per l’individuazione di misure di 

mitigazione o, in qualche caso, di compensazione degli impatti ambientali. Tali misure – la cui attuazione è stata 

inserita nel piano di monitoraggio del PTRC) – potranno a loro volta rimodulare gli eventuali effetti negativi, 

determinando una ulteriore attenuazione di questi e un conseguente incremento ulteriore dell’efficacia del nuovo 

piano. 

 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 

 

Le criticità del territorio trevigiano 

 

Dalle analisi ambientali del territorio trevigiano effettuate nella fase ex ante, implementate nella fase in itinere, sono 

emerse tutte le criticità: 

 

 una disseminazione di aree produttive; 

 una viabilità/mobilità che presenta aspetti con una certa criticità; 

 un elevato numero di edificazioni in zona agricola; 

 la scarsa qualità dell’aria presente in alcune zone della provincia. 

 

 

Valutazione degli effetti determinati dalle azioni di Piano 

 

Tutte le azioni di piano sono state valutate al fine di determinare i loro effetti sulle componenti ambientali, 

economiche e sociali. 

 

 

Impatto di tutte le azioni sulla matrice aria 

 

Le azioni positive del Piano che incidono sulla matrice sono: 

 la riorganizzazione ecologica delle aree industriali; 

 la realizzazione di nuove strade che convogliano il traffico fuori dai centri abitati; 
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 l’incentivazione alla mobilità collettiva; 

 la bio-edilizia; 

 l’incentivazione all’uso di piste ciclabili; 

 nuovi metodi di distribuzione delle merci all’interno dei Centri Storici; 

 l’utilizzo di energie rinnovabili; 

 verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere; 

 il rimboschimento di molte zone e l’attuazione dei corridoi ecologici; 

 la naturalizzazione di aree degradate; 

 il passaggio ad un’agricoltura ecologicamente più corretta; 

 la richiesta di eventuali misure di mitigazione. 

Le azioni proposte nei confronti della componente possono essere considerate fondamentalmente tutte positive ed 

hanno permesso di ipotizzare che la miglioreranno. 

 

 

Indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione 

 

In base alle indicazioni che sono emerse dalle valutazioni, attraverso un’analisi accurata di quelle azioni che hanno 

evidenziano impatti negativi, sono state individuate misure di compensazione e di mitigazione. 

Per un’esatta definizione di queste misure, dovrebbe essere effettuato uno SIA, ma comunque, a livello di studio, sono 

state indicate azioni di tipo generale inserite, all’interno della normativa, come azioni procedurali da tenere in 

considerazione. 

 

 

Valutazione comparativa degli scenari 

 

Con questa valutazione si è inteso confrontare lo stato di fatto (situazione attuale) con lo scenario di riferimento, 

ovvero l’orizzonte temporale del 2020 senza che vengano attuate le azioni di piano, e quindi confrontare questi 

scenari con quello di piano, ovvero ciò che possiamo ipotizzare possa essere conseguito con le azioni di piano al 2020. 

Per comprendere lo sviluppo delle proiezioni del piano è stata analizzata singolarmente ciascuna componente e 

verificata come essa venga modificata in funzione delle azioni di piano. 

Per rendere più semplice la comprensione della evoluzione sono stati individuati alcuni indicatori specifici in modo da 

evidenziare come le azioni di Piano arrivino ad agire su di essi e che valori/tendenza questi debbano ottenere per 

perseguire uno sviluppo sostenibile.  

Per ciascuno di questi è stata inoltre riportata una rappresentazione simbolica per i tre scenari di studio: stato di fatto, 

scenario di riferimento, scenario di piano. 
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Piani di Assetto del Territorio comunale, ovvero intercomunale (PAT-PATI) 

 

Premessa 

 

La Legge regionale per il governo del territorio (LR 11/2004) all’art. 4 prevede che debbano essere sono sottoposti alla 

VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto 

del territorio comunali e intercomunali. 

I Comuni del Veneto hanno attualmente quasi tutti avviato la pianificazione del proprio territorio secondo le 

procedure previste dalla nuova legge urbanistica regionale, assoggettandoli alla procedura VAS. 

Superate le iniziali difficoltà per avviare tale nuovo processo pianificatorio con l’integrazione della valutazione 

ambientale, va detto che oggi si è pervenuti ad una corretta integrazione, valorizzata dal rapporto di collaborazione 

che si instaura tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente (tramite la Direzione regionale Valutazione Progetti 

ed Investimenti, quale supporto tecnico dell’Autorità Competente stessa). 

Non sempre, però, è stato operato un corretto coordinamento tra i vari livelli di pianificazione in quanto quello 

comunale/intercomunale è stato impostato senza una verifica della coerenza esterna relativa ai piani sovraordinati la 

cui redazione, avviata in contemporanea, ha scontato tempi più lunghi nella sua definitiva elaborazione e quindi 

adozione. 

Comunque, le eventuali incoerenze sono state “sanate” in sede istruttoria e, quindi, prima della loro approvazione. 

Ciò precisato, generalmente l’analisi della matrice aria a livello comunale è stata così impostata:  

 

 

Analisi 

 

Per ’“inquinamento atmosferico” si considera ogni modifica della normale composizione o dello stato fisico dell'aria 

atmosferica dovuta alla presenza, nella stessa, di una o più sostanze in quantità o caratteristiche tali da alterare le 

normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei 

cittadini o danno dei beni pubblici e/o privati. 

Le cause di tipo naturale sono rilevabili in concomitanza di particolari condizioni meteorologiche ovvero processi 

biologici di decomposizione di materiale organico o combustioni. 

Le cause di tipo antropico sono rappresentate sia dalle emissioni industriali che da quelle civili. Le attività antropiche 

che costituiscono le principali fonti di pressione sulla qualità dell’aria possono essere così sintetizzate: lavorazioni 

industriali ed artigianali, impianti di riscaldamento e trasporto su strada. 

Per quanto riguarda le emissioni industriali la parte preponderante è da attribuire alle centrali termoelettriche, le 

raffinerie di petrolio, le cokerie, i cementifici e gli inceneritori di rifiuti con particolare riferimento alle emissioni di 

inquinanti convenzionali. Tra le emissioni civili si hanno quelle derivanti dagli impianti di riscaldamento civile e 

soprattutto dal traffico auto e motoveicolare. 
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La pressione esercitata dagli impianti termici sia industriali che civili è legata essenzialmente all’emissione di ossidi di 

zolfo, ossidi di azoto, biossido di carbonio e metalli pesanti, mentre risulta minore l’impatto di sostanze quali i solventi 

organici volatili, monossido di carbonio, ossido di azoto ed ammoniaca. 

In particolare, nel contesto urbano è un fenomeno frequente il superamento di alcuni valori limite, in particolare per 

l’ozono, il particolato fine e in alcune zone anche per il biossido di azoto.  

L’ambito urbanizzato è fortemente influenzato dall’elevata densità di attività umane che richiedono, per il loro 

mantenimento, consistenti e crescenti trasformazioni energetiche. Inoltre, nei centri urbani le condizioni sono tali da 

favorire un’elevata concentrazione di inquinanti in aria. 

 

Obiettivi di sostenibilità 

 

Per un’“Area Industriale Sostenibile” viene individuata la promozione dell’integrazione dei principi della sostenibilità 

nella localizzazione, nell’insediamento e nella gestione delle aree industriali, lo sviluppo di metodi innovativi, basati su 

di un approccio preventivo, per ridurre l’impatto ambientale e favorire lo sviluppo di tecnologie pulite e infine il 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, complessivamente delle intere aree industriali e, 

individualmente, delle singole imprese locali, con particolare riguardo a quelle di media e piccola dimensione. 

 

Possibili Azioni di Piano 

 

 una normativa gestionale di tipo “ecologico” che abbia come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale 

attraverso l’adeguamento tecnologico degli impianti di produzione di energia (riduzione delle emissioni, utilizzo di 

fonti rinnovabili); 

 il riequilibrio ecologico e ambientale attraverso compensazioni territoriali agricole e boscate; 

 la dotazione di servizi alla persona che ridefiniscano il rapporto con la città e il territorio; 

 la realizzazione  di un sistema di aree e dei corridoi verdi. 

 

 

Conclusioni 

 

Va detto che non sempre il processo di valutazione di un piano è stato condotto nelle varie fasi della sua elaborazione, 

venendo, così, meno uno dei princìpi cardine della VAS. 

Ciò ha determinato che i piani non assumessero le considerazioni ambientali necessarie per la sua sostenibilità, ovvero 

non venissero svolte in modo coerente tutti i necessari passaggi per valutarne la sostenibilità. 

A tali carenze si ovvia, in qualche, modo acquisendo in sede di esame del Rapporto Ambientale tutti quegli elementi di 

conoscenza e/o di valutazione per integrare il Piano adottato con le considerazioni ambientali. 

Molteplici sono, quindi, gli aspetti che vengono opportunamente integrati. 
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In particolare, mi riferisco alla fase ex post, che, come noto, è quella di attuazione del Piano durante la quale viene 

verificato se le misure di mitigazione/compensazione assunte siano idonee ad ottenere gli effetti ambientali attesi, 

ovvero significativamente diversi tali da introdurre azioni correttive. 

Tale verifica viene realizzata mediante il Piano di monitoraggio. 

Un piano di monitoraggio correttamente impostato deve contenere non solo indicatori di stato, man anche quelli di 

contesto. Il sistema di monitoraggio di un piano, ancorato agli esiti delle attività di valutazione ambientale, deve 

complessivamente consentire di valutare gli effetti determinati sull’ambiente dall’attuazione del piano, verificando se 

le condizioni analizzate e valutate in fase di costruzione del piano abbiano subito evoluzioni significative, se le 

interazioni stimate con l’ambiente si siano verificate o meno, se le indicazioni fornite per ridurre e compensare gli 

effetti significativi siano state sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale. 

Per il piano di monitoraggio del PTRC il valutatore ha selezionato dall’elenco esteso degli indicatori utilizzati per il 

Rapporto Ambientale un insieme ristretto di indicatori, da aggiornare con frequenza maggiore. Questi indicatori 

consistono in un sistema di monitoraggio specifico per il Piano, mirato a verificare lo stato di attuazione e l’efficacia 

degli interventi di Piano ai fini del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo insieme ristretto di 

indicatori dovrà essere scelto dall’Autorità Procedente, sentiti i soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di 

monitoraggi ambientali e socio-economici. Gli indicatori potranno fare riferimento a quelli riportati nel Rapporto 

Ambientale (il cui elenco ha solo valore indicativo), “a mero titolo di «suggerimento»”. 

Il monitoraggio ambientale, in sostanza, deve consentire di verificare in che misura gli obiettivi ambientali siano stati 

raggiunti e/o se si siano modificate nel tempo le possibilità di raggiungere tali obiettivi. In altre parole, è necessario 

verificare se le condizioni analizzate e valutate in fase di costruzione del programma abbiano subito evoluzioni 

significative, se le interazioni con l’ambiente stimate si siano verificate o meno, se le indicazioni fornite per ridurre e 

compensare gli effetti significativi siano state sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale.   

Per l’individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti dall’attuazione del PTRC sarebbe stato opportuno, a mio 

giudizio, considerare alcune caratteristiche quali: la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli effetti; il 

carattere cumulativo degli effetti; la natura transfrontaliera degli effetti; i rischi per la salute umana o per l'ambiente; 

l’entità e l’estensione nello spazio degli effetti; il valore e la vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata; gli 

effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Inoltre, va evidenziato il ruolo costituzionale assegnato alle Amministrazioni Provinciali protagoniste nella gestione e 

nella attuazione della programmazione regionale insita nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

Lo studio, le analisi, le proposte, gli obiettivi contenuti nel PTRC in questione sono risultati ampiamente meritevoli di 

approvazione entro i limiti e alla condizione che  anche gli altri Enti istituzionali entrino a far parte del percorso  

proposto e condividano le linee programmate, procedendo alla loro specifica attuazione anche attraverso l’assunzione 

concertata degli strumenti di pianificazione e di programmazione a loro attribuiti dalla normativa vigente. 

Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza la Regione, anche in applicazione dell’art. 3, c.5 

del D.Lgs 112/1998, deve promuovere, anche nella tutela del territorio, la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e 

la Regione stessa, nel pieno e reale rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite (v. art.4, c.4 LR 11/2001). 

Nella necessaria attuazione del principio di sussidiarietà verticale, così come proposta e desumibile dal PTRC e in 

sintonia con le forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale recata dagli artt. 4 e 5 del Testo Unico per le 
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Autonomie Locali (D.Lgs n. 267/2000) laddove viene sancito che “la Regione indica gli obiettivi generali della 

programmazione economico-sociale  e territoriale………”, inoltre “indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli 

strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province 

rilevanti ai fini della attuazione dei programmi regionali” 

L’Autorità Competente, in sede di emissione del parere motivato, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 della LR 11/2004, 

la Giunta debba provvedere ad istituire l’Osservatorio della pianificazione territoriale. 

A tale organismo dovrà essere assegnato anche il compito della costruzione del Piano di Monitoraggio del PTRC. 

Per la formulazione del piano di monitoraggio, oltre a tenere conto degli obiettivi del Piano e delle criticità ambientali 

presenti sul territorio, occorrerà rapportasi con gli altri strumenti territoriali sotto-ordinati (PTCP, PAT/PATI) 

verificandone il loro livello di attuazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

In questa prima fase di applicazione del PTRC, tenendo conto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica 

effettuata, sono stati individuati i primi criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del 

Piano in rapporto alla Valutazione effettuata. 

La Regione Veneto attiverà il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, prevederà che le variabili individuate dovranno essere 

assoggettate a verifica con cadenza triennale  e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi. 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell’Osservatorio di cui all’art. 8 della LR 

11/2004, che si avvarrà delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Regionale. 
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Ecologia urbana e qualità dell’aria – V. Bettini, Università IUAV di Venezia 

 

Prof. Virginio Bettini 

Dr. Leonardo Marotta 

Università IUAV di Venezia 

 

 

1-La necessaria premessa di geografia umana e di ecologia del paesaggio. 

 

Quando si affronta il tema degli scenari di pianificazione, inesorabilmente si percepisce l’ambiente in bilico tra scienza 

e politica. 

Dobbiamo quindi chiederci quali siano gli strumenti sui quali contare per eliminare i molti malintesi che caratterizzano 

il rapporto scienziati/ricercatori e decisori/pianificatori. 

Il problema si pone da tempo, ma viene continuamente eluso (Dufour, 1993) ed affrontarlo significa tener conto di un 

modello di analisi che i decisori politici faticano a condividere. 

Abbiamo comunque superato, in quanto ulteriormente rese irreversibili, le denunce degli anni’60-70. Tra queste, la 

più significativa è stata sicuramente quella di Guy Debord, redatta nel 1971: 

« La pollution est aujourd’hui à la mode, exactement de la même manière que la révolution: elle s’empare de toute la 

vie de la société, et elle est représentée illusoirement dans le spectacle. Elle est bavardage assommant dans une 

pléthore d’écrits et des discours erronés et mystificateurs et elle prend tout le monde à la gorge dans les faits. Elle 

s’expose partout en tant qu’idéologie et elle gagne du terrain en tant que processus réel. Ces deux mouvements 

antagonistes, le stade suprême de la production marchande et le projet de sa négation totale, également riches de 

contradictions en eux-mêmes, grandissent ensemble. Ils sont les deux côtés par lesquels se manifeste un même 

moment historique longtemps attendu et souvent prévu sous des figures partielles inadéquates : l’impossibilité de la 

continuation de fonctionnement du capitalisme » (Debord, 2004). 

 

Ci troviamo quindi in una dimensione di analisi e di valutazione decisamente critica, che non può prescindere da alcuni 

riferimenti: 

-in primo luogo la sequenza di eventi e decisioni che hanno completamente alterato le condizioni di un paesaggio, la 

cui lettura non può avvenire che attraverso gli ambiti cognitivi della geografia, come suggerisce Gambi (Guermandi, 

Tonet, 2008) e la coscienza di trovarci nell’Antropocene, termine con il quale il prof. Paul Krutzen, Nobel 1995 per la 

Chimica, definisce la nostra era geologica (Crutzen, 2010). Il sistema ambientale è quindi l’elemento che consideriamo 

come unità di analisi ed è definito dalle scienze del paesaggio come “Total Human Ecosystem (Naveh e Liberman, 

1994). Il sistema definito come unità di paesaggio di piccola scala (ecotope o microchore) diviene un sistema regionale 

(macrochore) come la pianura padana.  
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Questo sistema è un sistema complesso, come definito dalla Teoria generale dei sistemi di Ludwing von Bertalanffy 

(von Bertalanffy, L., 1968). Un sistema è un insieme di componenti interagenti. La definizione di sistema complesso 

comprende l’idea che è formato da una molteplicità di parti con numerose interrelazioni. Per definizione sono sistemi 

non quelli rappresentabili attraverso equazioni a più incognite, ma quelli che hanno un andamento “non-lineare” 

(Casti, 1994). Il sistema può essere molto diverso dalla somma delle parti perché gli esiti, sono non tutti prevedibili e 

attesi, né tutti “voluti” delle interazioni e le per le dinamiche danno luogo a fenomeni di autorganizzazione. 

Il legame causa-effetto nei sistemi complessi può dare luogo a esiti sorprendenti: così, mentre la Teoria del caos 

dimostra che da leggi semplici possono scaturire conseguenze complesse e impreviste, la Teoria della complessità 

inversamente descrive come a partire da cause complesse possano prodursi effetti semplici. Un sistema economico-

ecologico comprende l'uomo e l'ecosistema di cui fa parte e che è parte del pianeta nell’Antropocene: Naveh (2000), 

appunto, definisce tale sistema co-evolutiva uomo-natura come “paesaggio”. 

-in secondo luogo la necessità di immedesimarsi negli ambiti cognitivi dell’ecologia del paesaggio (Naveh, 2000, 

Ingegnoli, Giglio, 2005, Farina, 2006), tenendo conto che il paesaggio è il luogo della biodiversità, che esistono 

specifici, reciproci rapporti tra paesaggio ed i diversi livelli di biodiversità, che la biodiversità dei paesaggi naturali è 

fondamentale nel mantenimento dei paesaggi antropici, che la struttura del sistema ecologico urbano non può 

prescindere dalla biodiversità, considerato il recente rapporto Unep, l’agenzia dell’ONU per la protezione ambientale, 

nel quale si dimostra come i benefici economici della conservazione della biodiversità superino di gran lunga i costi. 

Vorremmo, in aggiunta, ricordare le dichiarazioni di Achim Steiner, direttore dell’Unep, nel corso della presentazione 

del rapporto: “La cattiva gestione del patrimonio naturale frenerà lo sviluppo molto di più di quanto abbia fatto la 

recente crisi economica. Gli investimenti nel recupero di questi ecosistemi saranno centrali per la sostenibilità” e non 

per nulla la Commissione Europea, la scorsa settimana, ha posto la biodiversità al centro dell’Annual Green Week 

Conference, a Bruxelles (Kanter, 2010).   

Al’interno di quest’ambito il Prof. Almo Farina sta sviluppando una innovativa “Teoria delle risorse”, focalizzata sui 

singoli individui di una specie e le loro relazioni con l’ambiente. Ogni organismo ha una sua percezione soggettiva 

basata su un rapporto spazio-tempo-cultura capace di definire un personale paesaggio. Il ruolo della “Teoria generale 

delle risorse” è proprio quello di connettere le componenti fisiche, informative ed energetiche dell’approccio 

ecosistemico con i processi di significazione, considerando gli attributi spaziali e le dinamiche ecologiche adottando 

l’ipotesi di uno spazio multidimensionale di risorse e percezione detto ecofield (Farina, 2006). Le risorse sono da 

considerarsi oggetti reali inseriti in un contesto dotati di forma, di sostanza, di informazioni e di significato, possono 

essere sia materiali che immateriali e sono indispensabili per mantenere la vita. Per gestire, agire e ricostruire un 

territorio una società deve partire dalle sue storia, dalla sue evoluzione e dalla capacità di riconoscere le risorse del 

proprio territorio. 

Un punto di svolta nella costruzione di una nuova concezione integrata dei problemi ambientali si è avuto con lo 

svilupparsi del concetto di ecological economics storicamente proposto da Costanza e Daily nell'ambito 

dell'International Association of Ecological Economics.  Le regole di Daly (1992, 1996) di Prelievo-Emissione nei sistemi 

ambientali: 
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  i. Norma per il prelievo di risorse rinnovabili: I tassi di prelievo delle risorse rinnovabili devono essere inferiori 

alla capacità rigenerativa del sistema naturale che è in grado di rinnovarle. 

 ii. Norma per il prelievo di risorse non rinnovabili: a. La velocità con la quale consumiamo le risorse non-

rinnovabili deve essere pari a quella con cui vengono sviluppati dei sostituti rinnovabili. b. Parte dei ricavi conseguenti 

allo sfruttamento di risorse non rinnovabili deve essere investita nella ricerca di alternative sostenibili. 

 iii. Norma di emissione: L’emissione di rifiuti non deve superare la capacità di assimilazione del sistema locale, 

ovvero la quantità per cui tale sistema non vede diminuita la sua futura capacità di assorbire rifiuti o compromesse le 

altre sue fondamentali funzioni. 

 

Solo l’insieme degli approcci suddetti ci consentirà di comprendere come gli allarmi della fine degli anni’60, tesi a 

definire una precisa e decisa battaglia contro lo smog (persa senza neppure essere stata combattuta), siano stati 

formulati al di fuori di una realtà in continuo divenire, prescindendo dall’evoluzione del paesaggio antropico, 

dall’ingresso nell’antropocene, dall’incalzare dello sprawl urbano. 

Si era cominciato con le raffinerie negli anni’60. Ricordiamo, per fare un riferimento all’area di Alessandria, la lunga, 

estenuante controversia che ha caratterizzato l’ipotesi di localizzare una raffineria a Novi Ligure negli anni 1969-70 

(Bettini, 1969, Rho, 1969). Un sito sul quale è stata condotta una delle prime valutazioni di impatto ambientale nel 

nostro paese, redatta da un gruppo coordinato dalla FAST, la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, di 

cui facevano parte anche Virginio Bettini e Paolo Berbenni. 

Fu poi la volta delle centrali termoelettriche a carbone (Bettini, 1984), cui fecero seguito i termo-valorizzatori e la 

trasformazione a carbone di centrali termoelettriche obsolete (si pensi al protocollo di intesa per la riconversione a 

carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, tra Enel e Regione Veneto del marzo 2010), in una pianura 

sempre più segnata dallo sprawl urbano, da nuove infrastrutture di trasporto e dalla circolazione autoveicolare 

(Bettini, 1996). 

Oggi, in ambito urbano, si ha una decisa diminuzione delle emissioni in atmosfera, ma il traffico non si riduce ed 

aumenta la quantità di polveri sottili: il parco autoveicolare si è rinnovato, le emissioni di tutti gli inquinanti si 

abbassano, ma restano i più pericolosi per l’uomo: i PM 10 ed i PM 2,5 (ISPRA, 2010), con il superamento dei valori 

limite in tutte le città dell’area padana considerate dalla ricerca ISPRA. 

Il vero problema delle città padane, il fondamentale tema dell’ecologia urbana della pianura padana, resta comunque 

il consumo di suolo (www.isprambiente.it/site/it-IT, Pileri, 2007) ed è questa la ragione per cui riteniamo che la 

problematica della qualità dell’aria non possa prescindere da questo contesto, da cui la necessità della premessa di 

ordine geografico umano e di ecologia del paesaggio, e da qui forse la possibilità di arrivare ad una pianificazione dello 

sprawl urbano attraverso un approccio territoriale. 

 

 

2-Metabolismo ed entropia. 

 

Dobbiamo ricordare che gli ecosistemi urbani sono eterotrofici, dipendenti da sorgenti e flussi esterni di energia 

(Bettini 2004, Alberti 2008). In questi sistemi, come ci dicono le regole della termodinamica di non equilibrio, 

http://www.isprambiente.it/site/it-IT
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l’immissione di materiali di rifiuto fuori dal sistema (quale quella degli inquinanti atmosferici) ha retroazioni sul flusso 

di entropia verso l’esterno, flusso che permette l’auto-organizzazione del sistema stessa. Se “tappiamo” la membrana 

di scambio il sistema non sarà più capace di auto-organizzazione a meno di aumentare i flussi energetici in modo 

esponenziale (Nocolis & Prigogine, 1989), cosa che l’umanità sta puntualmente facendo (creando quindi una 

retroazione positiva che a sua volta aumenta il danno, in una classica strategia del pollo ovvero perdi-perdi). 

L’inquinamento e il cambiamento climatico sono due indici della nostra incapacità metabolica all’interno di sistema 

complesso. 

L’utopia urbana, alla ricerca della sostenibilità (Alberti, Solera, Tsetsi, 1994), è stata caratterizzata da molte ipotesi, 

dalla città giardino di Ebezener Howard (1902) al John T. Lyle Center for Regenerative Studies (Lyle, 1985), 

dall’ecourbanistica, bioarchitettura ed ecologia sociale di Curitiba all’indiana Auroville: the City the Earth Needs, per 

non citare che alcuni esempi. 

Si tratta di casi che ci ripropongono un obbiettivo che sembra irraggiungibile o comunque difficilmente traducibile in 

termini corretti, nel mondo attuale: precisare i termini dell’ecologia urbana in funzione del controllo dell’urban sprawl. 

(Bettini, Marotta, 2009) ed al tempo stesso riuscire nel processo di integrazione tra ecologia ed economia. 

Per questa ragione abbiamo insistito sulla necessità di impostare correttamente l’analisi di ecologia urbana e del 

paesaggio in quanto esistono “hard landscape values which provide marketable goods or can be evaluated in money 

terms and soft values of economic non-richness values” (Naveh, Lieberman, 1994).  

Si tratta di integrare valori e modelli di pensiero e di azione per poter affrontare il tema della qualità dell’aria in un 

approccio di ecologia urbana.  

Sempre secondo Naveh e Lieberman: “there is an urgent need for a new, post-industrial reconciliation and even 

symbiosis between human society and nature”. 

L’integrazione tra economia ed ecologia si deve imporre a sua volta, sia assumendo l’uomo come importante 

componente dell’ecosistema, sia con la mutua accettazione del concetto di noosfera, che include un’integrazione tra 

sistemi biologici, fisici, culturali, socioeconomici ed i processi della geosfera, della biosfera e della percezione, sia 

introducendo, in maniera del tutto irreversibile la ECBA, la Environmental Cost-Benefits Analysis, nella procedura di 

VIA e VAS. 

Dobbiamo comunque ricordare (Bettini, 2004) che il termine “sostenibilità” in ambito urbano, se non lo si vuole 

tradurre liberamente in ossimoro, può essere coniugato unicamente attraverso la Valutazione Ambientale Strategica, 

la quale deve tener conto della capacità di carico dell’area (Bettini, Canter, Ortolano, 2000), della individuazione di 

fattori limitanti, della scelta di indicatori di qualità ambientale, dei modelli di partecipazione.  

Un’analisi che fu ben formulata in una lezione tenuta dal prof. Leonard Ortolano della Stanford University, presso lo 

IUAV nell’anno accademico 2008-9, nel corso della Illustrative Lesson, la quale aveva per titolo “Policy-Level Strategic 

Environmental Assessments”, che si poneva l’obiettivo di introdurre docenti e studenti al What constitutes policy-level 

SEA, using the process elements (screening and scoping), clarifying the policy level SEA process. 

 

L’efficacia della Valutazione Ambientale Strategica, ci ha chiarito inoltre Leonard Ortolano dipende dal: 

 

-modo in cui la VAS si integra nei processi di policy-making 
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-dal modo in cui sono considerati ed accettati i risultati stessi della VAS considerata nella dimensione della valutazione 

degli impatti cumulativi. 

In un’analisi che tenga conto dei parametri metabolici urbani, in particolare nella valutazione del livello di entropia del 

sistema, dobbiamo anche basarci: 

 

a) sul modello concettuale suggerito da Marina Alberti (2008), articolato tra pattern (land cover, land use, 

transportation, energy use, water use, artificial drainage), process (climate, hydrology, geomorphology, biochemistry, 

biotic interaction),  function (primary production, nutrient cycling, hydrology, biodiversity, disturbance regimes, 

habitat provision). 

b) sulle 10 chiavi per l’analisi degli ecosistemi proposte da Serge Frontier (1999): 

-interazioni 

-strategie dei sistemi complessi 

-flussi di materia e di energia quali veicoli fisici delle interazioni 

-stabilità e la resilienza dei sistemi dinamici complessi 

-informazione interna, interazioni e funzioni 

-occupazione dello spazio-tempo 

-struttura gerarchica dei sistemi organizzati nello spazio-tempo 

-relazioni tra fisica dell’ambiente e biologia delle popolazioni 

-evoluzione degli ecosistemi, tenendo conto di perturbazioni e stress 

-interazioni tra ecosistemi e loro interfacce. 

c) Su un corretto modello valutativo.  

 

Quando ci si trova a dover affrontare azioni pianificatorie dopo averne valutato dapprima il significato sociale e la 

conseguente opportunità di realizzazione il primo passo nell’iter di analisi riguarda la localizzazione delle azioni di 

piano stessa (Ortolano, 1997). Questa necessaria ed approfondita analisi riguarda tutti gli aspetti coinvolti nell’impatto 

delle trasformazioni sull’ambiente, compresi gli impatti cumulativi, che sono una delle chiavi di analisi principali della 

valutazione dei piani (Bettini et al., 2002; Ortolano, 1997).  

Le componenti di base della analisi e delle valutazioni sono: geomorfologia e geochimica, processi costieri e spazi 

funzionali (dune, estuari, barre, trasporto litorale), suoli, bacini idrografici e ciclo idrologico, vegetazione e fauna, 

paesaggio, territorio agricolo, centri abitati, portando a definire per ciascun elemento una serie di parametri che 

aiutino ad individuare lo spazio dove la trasformazione risulti il meno impattante possibile (Schmitt, e Osenberg 1996; 

Sànchez  2006).  

Una volta definito a localizzazione delle trasformazioni ambientali (nel caso di depuratori, centri di smaltimento rifiuti, 

ecc.) dove realizzare le azioni nel territorio, il modello valutativo prosegue nella definizione di dettaglio delle 

mitigazioni ambientali (Ortolano, 1997). 

Queste sono caratterizzate dalla necessità di definire un abaco degli interventi (comprendente la definizione delle 

migliori e meno impattanti tecniche costruttive, nonchè tutti quegli accorgimenti utili a “mitigare” l’impatto delle 

azioni nei confronti del territorio e del paesaggio (McHarg, 1969). Rientrano in questa categoria di analisi, ad esempio, 
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l'individuazione dell’uso di colori e materiali particolari, della progettazione del verde comprendente le mascherature 

attraverso cortine di vegetazione, la messa in opera di barriere artificiali o naturali contro rumori, polveri, etc. 

Questi sono in genere interventi che gli stessi promotori delle opere che da realizzare all'interno della trasformazione 

territoriale sono ben disposti ad attuare pur di dare un’accettabilità sociale e di immagine alla loro realizzazione 

(Ortolano, 1997). 

Ed è a questo punto che è importante valutare gli impatti residui a valle del piano e delle mitigazioni individuate e 

valutate: la valutazione del danno comunque arrecato agli ecosistemi, al paesaggio, all’ambiente ed alle collettività 

locali e dunque la necessità di prevedere, oltre alle mitigazioni ambientali, anche adeguate compensazioni ambientali 

di piano che comprendono la gestione del piano nel tempo (Hayes e Morrison-Saunders, 2007; Pileri, 2007; Sànchez  

2006). 

Le 10 chiavi e un corretto approccio valutativo ci aprono ad una comprensione adeguata degli indici e degli indicatori 

dell’ecologia urbana nell’Antropocene, con un’impostazione che potrebbe anche migliorare l’approccio di Crutzen, 

germinatosi dallo studio dei cambiamenti climatici e della chimica di molti ambienti (in modo particolare degli 

ambienti polari), con la scoperta della nube di sostanze inquinanti che avvolge i tropici. Ne abbiamo parlato con lui in 

questi giorni, nel corso di una lezione che il Nobel della Chimica ha tenuto presso la nostra Università e Krutzen ha in 

parte condiviso la nostra impostazione. 

 

Dobbiamo quindi tener conto del territorio, della storia del territorio e del modo in cui abbiamo utilizzato l’energia in 

uno squilibrato modello entropico, in quanto l’antropocene si avviò nel 1784 quando l’uomo, con l’invenzione della 

macchina a vapore, coprì il primo tratto di un lungo percorso che lo avrebbe portato a segnare il destino del pianeta 

attraverso l’impatto sull’ambiente ed incrementando l’entropia (Crutzen, 2005). 

 

 

3-La necessità di valutare gli impatti cumulativi negli ambiti di area vasta. 

 

In un documento dell’ottobre 2006, l’Associazione Regionale Confservizi dell’Emilia-Romagna definiva la 

termovalorizzazione “una scelta virtuosa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, ma non tutti concordano con 

questa definizione. 

Convegni, trattati e studi hanno dimostrato l’altissima nocività dei fumi provenienti dagli inceneritori, anche da quelli 

tecnologicamente più avanzati, in quanto contengono, in particolare, diossine e polveri sottili.  

La mobilitazione contro gli inceneritori è uno dei segnali che non possono essere dimenticati, in particolare quando si 

parla di qualità dell’aria nel tessuto urbano della Padania, un’area che dovrebbe essere esaminata attentamente sulla 

base dei fondamenti, oltre che della landscape ecology, anche dell’ecologia urbana e della Valutazione Ambientale 

Strategica.  

I comitati e gli organismi di base lanciano l’allarme per ogni nuova ipotesi di insediamento di inceneritori, ma una VAS 

completa sull’intera pianura non è mai stata condotta e per VAS intendiamo valutazione degli impatti cumulativi ed 

effettiva partecipazione alle decisioni da parte della popolazione interessata. 

Un approccio che non troviamo mai nelle indicazioni di quanti sono favorevoli alla termovalorizzazione. (Furfari, 2009) 
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Quando ci si imbatte in lavori significativi sull’argomento, ci si rende conto che, anche negli approfondimenti più 

adeguati, come quello del PAI, il Polo Ambientale Integrato per la Gestione dei Rifiuti nell’ATO di Parma, l’analisi è 

condotta come sintesi dello stato dell’arte delle conoscenze, senza una valutazione accettabile degli impatti cumulativi 

nell’area vasta. (Cernuschi, Giugliano, Consonni, Coghe, Bergamaschi, Gambarotta, Apostoli, 2008). 

Le più recenti manifestazioni contro la localizzazione di nuovi termovalorizzatori nella pianura padana hanno 

riguardato l’inceneritore di Gerbido (Torino), gli inceneritori di Mogliano Veneto e Silea (Treviso), il sito di Paderno 

Dugnano (Milano) e Desio (Monza Brianza). 

Dati significativi sono disponibili anche per le emissioni del tanto decantato inceneritore di Brescia, in merito al quale 

sarebbe utile condurre indagini più approfondite, in particolare per diossine/PCB ed idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA).  

I dati di cui disponiamo evidenziano picchi elevatissimi, ma anche il dato medio risulta molto più alto di qualsiasi altra 

analisi in precedenza effettuata nel territorio bresciano. 

Se si comparano i dati rilevati con le analisi effettuate dall’ISS nel 2007/2008 per il monitoraggio del sito Caffaro con i 

dati del sito del termovalorizzatore, si scopre che, nei pressi dell’inceneritore, i valori medi per PCB e diossine sono 

doppi, mentre per gli IPA sono di 10 volte superiori. 

Vorremmo ricordare un testo storico che, negli anni ’70, affrontava il problema degli allarmismi, delle polemiche e dei 

silenzi circa l’incenerimento dei rifiuti solidi, proponendone lo stop, così presentato dal prof. Francesco Sanguinetti: 

“Da 19 mesi, da quando cioè la notizia del rinvenimento di tracce di diossine e di altri microinquinanti nelle ceneri e 

nei fumi di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani è calata nelle orecchie della gente, il problema 

dell’inquinamento di questi impianti e, più in generale, la questione dello smaltimento dei rifiuti, hanno assunto un 

loro peso predominante tra quelli che oggi gravano sugli uomini, attenti alla propria condizione di cittadini e di gestori 

del futuro ecologico”. 

(Frigerio, Bisio, 1979). 

 

 

4-Proposte e conclusioni 

 

Il nostro modello di ecologia urbana e recupero ambientale della pianura padana si inserisce all'interno di un lungo 

dibattito che deve portare ad un radicale cambiamento nei meccanismi di creazione delle politiche sul territorio 

(programmi, paini e azioni), e valutazione e gestione delle stesse, ovvero l'ingresso delle strategie ambientali e dei 

processi di progettazione ambientale e compensazione o offset (Ortolano, 1997; Pileri, 2007).  

Negli ultimi decenni l'intensificazione dello sfruttamento del territorio e la conseguente frammentazione degli spazi 

vitali causata da infrastrutture di ogni tipo hanno ridotto la funzionalità e diversità dei paesaggi, con la modifica dei 

geosistemi (gemorfologia e cicli biogeochimici, il ciclo idrologico, il microclima) la diffusione urbana (urban sprawl), il 

consumo di suolo agricolo e naturale,  la frammentazione del paesaggio creata dalla costruzione di nuove 

infrastrutture ed il loro disturbo relativo (rumore e vibrazioni, inquinamento ) e  l'uso su vasta scala di erbicidi nei 

campi (Bettini, 1996 e 2004; Farina, 2004; Pileri, 2007). 
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Per fare questo dobbiamo fare uso di una scienza adatta a prendere decisione velocità in ambiti di grande indecisione: 

la scienza post-normale di Silvio Funtowicz e Jerry Ravetz, che parte dal coinvolgimento dei cittadini, 

dall’informazione, dall’uso di scenari e narrative, dalla decisioni basata su più parametri e più metriche (si vedano per 

esempio Ravetz e Funtowicz. 1999; Ravetz, 2006).  

Dal’altro canto è necessario tenere conto della necessità di incrementare (o almeno non diminuire) la resilienza 

(Walker e Salt, 2006) nei sistemi socio-ecologici (Folke, 2003, Chapin et al. 2009;), adottando un approccio sistemico: 

 

 “Promote and sustain diversity in all forms (biological, landscape, social, and economic). 

 Embrace ecological variability rather than control it. 

 Maintain a degree of modularity or disconnectedness. 

 Recognise the importance of slow variables like nutrient, carbon and water cycles. 

 Create tighter feedback loops between human actions and environmental outcomes. 

 Promote trust, well-developed social networks, and leadership. 

 Emphasise experimentation, learning, locally developed rules, and change. 

 Develop overlapping institutions to increase response diversity and flexibility to change. 

 Include all the un-priced ecosystem services in development proposals and assessments” (Walker e Salt, 

2006). 

 

Infine la VAS è anche un momento di progettazione – meglio di co-progettazione basata sui principi di resilienza e 

rigenerazione.  La sostenibilità potrà essere raggiunta solo se il flusso di risorse verrà modificato in modo da 

comprendere delle fa si di riciclo che sfruttino i principi rigenerativi degli ecosistemi. 

Il modello rigenerativo è stato sviluppato dal Prof. John T. Lyle (1994) del CalPoly di Pomona, nell’opera : 

"Regenerative Design for Sustainable Development". La strategia rigenerativa può essere ricondotta a 12 regole 

fondamentali: 

 

 • lasciare ampia libertà d’azione alla natura; 

 • aggregare, non isolare, le funzioni; 

 • determinare livelli ottimali per le funzioni multiple; 

 • coniugare tecnologia e necessità; 

 • usare la conoscenza invece della forza; 

 • cercare soluzioni comuni a problemi diversi; 

 • differenziare le strategie; 

 • sviluppare la creazione di scorte come fattore essenziale della sostenibilità; 

 • usare schemi per esemplificare i flussi; 

 • usare schemi per evidenziare i processi; 

 • dare la priorità al raggiungimento della sostenibilità. 
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La nuova economia e le nuove politiche territoriali che la VAS inserisce come strumento trasversale nella 

pianificazione. Questo approccio pratico deriva da  una visione più allargata e complessa, che abbraccia tutta la filiera 

produttiva e dei consumi assieme alle relazioni delle diverse situazioni energetiche e produttive in modo che le 

specifiche qualità degli output di una produzione possano diventare l'input di un'altra.  

L'approccio economico dovrà cambiare e non sarà più un agire lineare, ma un procedere per interconnessioni 

attingendo soluzioni da una nuova cultura interdisciplinare (Pauli, 2010).  

In Italia il modello è già parte del design che spesso ha saputo interpretare i bisogni emergenti della società 

accompagnando le trasformazioni o anticipando i nuovi ambiti di sviluppo accreditandosi come punto di riferimento 

per sviluppare innovazione.  

Per recuperare il concetto di società, di genius loci e di bel paese è fondamentale riequilibrare il rapporto tra società, 

produzione e ambiente con interventi che mantengano nel tempo questo legame reciproco migliorandolo in un 

continuo dialogo integrato (ovvero interdisciplinare, multidisciplinare, sociale, tecnologico ed economico).  

Nella Blue economy le soluzioni sono quelle degli ecosistemi, i progetti e le tecnologie in parte presenti nei sistemi 

naturali e possono essere replicate in chiave produttiva industriale. La Blue economy ed il design sistemico sono un 

modello per fare pianificazione, per creare una filiera progettuale di reti di imprese, per progettare a trovare 

strumenti appropriati per adattarsi alla crisi e affrontare i cambiamenti che essa impone (Bistagnino, 2009; Pauli, 

2010).  

 

Crediamo non vi sia altro tempo da perdere: troviamo il modo di condurre una serie analisi di VAS su tutta la pianura e 

cerchiamo di dare un significato al concetto di “strategia” collegandolo alla valutazione degli impatti cumulativi ed 

all’effettiva partecipazione della popolazione interessata. 
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Qualità dell’aria, cambiamenti climatici e ruolo della pianificazione – D. Patassini, 

Preside della Facoltà di pianificazione del territorio, Università Iuav, Venezia 

 

domenico.patassini@iuav.it. 

 

 

1. La qualità dell’aria nelle città presenta una notevole variabilità spaziale dovuta a concentrazione delle 

emissioni da sorgenti diffuse di traffico autoveicolare e di utilizzo di energia per usi domestici e commerciali, 

dalla presenza di aree industriali e/o di aree influenzate da trasporto di sostanze inquinanti da zone limitrofe 

ad elevato grado di antropizzazione. La variabilità è spesso un’incognita la cui identificazione e stima 

costituisce il presupposto per la costruzione di scenari e per la definizione di politiche di intervento. 

2. La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata mediante reti di monitoraggio che richiedono 

manutenzione e riqualificazione continua. L’obiettivo è ottimizzare numero e localizzazione  di stazioni, 

postazioni di misura e dotazioni strumentali a norma di legge per consentire il controllo delle emissioni 

atmosferiche, l’aggiornamento del catasto delle fonti e lo svolgimento di compiti amministrativi concernenti 

le autorizzazioni per gli impianti inquinanti (non solo industriali). Unità mobili dotate di opportuni sensori in 

hot spot  e in zone sperimentali consentono la verifica del rispetto dei limiti dove non esistono stazioni fisse, 

l’individuazione dei contributi di diverse sorgenti, la valutazione di fenomeni di inquinamento di origine 

secondaria quale lo smog fotochimico e di microinquinanti. Le attività di monitoraggio forniscono input 

aggiornati per piani di zonizzazione, per la valutazione della componente carbonio nelle polveri sottili (PM10) 

o di altre componenti. Le criticità ambientali sono classificate per soglie di rischio sulla base di indici specifici: 

popolazione residente, densità abitativa, catasto delle emissioni, parametri meteorologici, numero di 

autovetture e imprese. Questi indici alimentano le tre componenti del rischio che sono il pericolo, la 

sensibilità e l’ esposizione. Nello spazio tridimensionale definito da questi tre assi di significato la qualità 

dell’aria viene interpretata (oltre che misurata), riferita a contesti vissuti e dotati di specifiche strutture e 

condizioni meteorologiche e climatiche. 

3. La valutazione degli impatti sulla/della qualità dell’aria (Viqua)
10

 utilizza tecniche finalizzate alla stima dei 

contributi generati da esistenti o potenziali fonti di emissione alla concentrazione di contaminanti 

sull’immediato soprasuolo in corrispondenza di specifici siti recettori. Viqua sviluppa due operazioni: la 

modellizzazione della qualità dell’aria e il monitoraggio, lasciando a specifiche valutazioni l’onere del 

‘giudizio’ su stati, rimedi e scenari.  

4. Fra le metodiche valutative si possono annoverare almeno tre approcci rispettivamente  orientato alla teoria, 

al processo o agli impatti. Con il primo approccio (di tipo deterministico) si testano ipotesi causa-effetto e si 

studiano i meccanismi che influiscono sulla relazione, come nelle procedure Dpsir. Con il secondo approccio si 

                                                           

10
 Nella letteratura in lingua inglese air quality impact assessment (Aqia), si è sviluppata con tecniche e modellistica formale a partire dalla fine degli 

anni ’70. Per considerazioni introduttive vedi ad esempio A I Clark et al., 1984. 

mailto:domenico.patassini@iuav.it


Atti della Conferenza Internazionale La Valutazione Ambientale Strategica e gli scenari di pianificazione per il 
miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana - 11 giugno 2010, Alessandria, Palazzo Monferrato 
 
 

IAIA ITALIA       Tel: 0039 347 9855671, 0039 347  2656330         Fax: 0039 030 910368          E-mail: info@iaiaitalia.org         Sito web: www.iaiaitalia.org 

 

140 

rilevano i processi di generazione degli effetti, di cui gli impatti sono una specifica declinazione, assumendo 

valida la teoria. Con il terzo approccio l’attenzione va agli impatti fisici, chimici e fisico-chimici (stime 

preventive o ex-post di azioni puntuali, reticolari o areali) lasciando sullo sfondo teoria e processo. Le 

tecniche di valutazione degli impatti sono molteplici: Via, Vinca, Vit e Vas ancorate a politiche di mitigazione e 

compensazione. In genere sono utilizzate ex-ante (e in alcuni casi, come la Vinca, non possono essere 

negative), ma la loro utilizzazione ex-post potrebbe fornire utili indicazioni sull’efficacia delle mitigazioni e 

delle compensazioni, oltre ad evidenziare imprevisti o effetti collaterali. E’ un argomento questo che rinvia 

all’efficacia del piano. 

5. Mentre le tecniche Viqua cambiano con l’oggetto o il problema allo studio, le valutazioni mutano con la 

strategia di trattazione del problema e con le conoscenze attivate (scientifiche, indotte, ordinarie e così via). 

Quest’ultime sono importanti per la predisposizione di piani della qualità dell’aria per bacini aerologici
11

. 

L’analisi dei bacini aerologici è propedeutica alla selezione dei modelli di diffusione che consentono la stima 

dell’evoluzione dell’inquinamento atmosferico in una data area al variare delle condizioni iniziali, in 

particolare con la localizzazione e la tipologia delle sorgenti emissive. Il ricorso a modelli calibrati (tuned) è 

motivato dalla necessità di interpolazione fra un numero finito di punti (postazioni) o tracce (rilevazioni in 

movimento) per la cattura dei campi di concentrazione delle sostanze. Per un bilancio costi-efficacia i risultati 

vengono comparati con i costi stimabili per standard di qualità dell’aria e per scenari di intervento. 

6. I modelli matematici relativi alla dispersione di inquinanti in atmosfera si possono dividere in tre categorie.  

a. I modelli statistici (stocastici), utilizzati in fase di descrizione e gestione dei dati misurati dalle reti di 

monitoraggio della qualità dell’aria, si basano su serie temporali correlate di inquinanti e 

meteorologia. Con questi modelli non si stima la concentrazione degli inquinanti sulla base di 

relazioni fisiche causa-effetto, ma esclusivamente sulla base di misure fornite dal sistema di 

monitoraggio. Se il sistema di monitoraggio è rigido, questi modelli sono inadeguati a studiare 

fenomeni in atto o a prevedere situazioni non controllabili dal sistema. Se il sistema di monitoraggio 

è flessibile (con triangolazioni fra punti fissi e mobili entro protocolli di interoperabilità) i modelli 

possono essere più efficaci. 

b. I modelli deterministici (euleriani, lagrangiani, cinematici gaussiani e analitici) colgono le relazioni 

causa-effetto fra emissioni delle sorgenti, meteorologia (cause) e concentrazione degli inquinanti nel 

dominio di calcolo (effetti). Questi modelli seguono il fenomeno del trasporto (dovuto ai vortici) dei 

gas in atmosfera e possono essere statici o dinamici. Nei primi l’evoluzione temporale di un 

fenomeno è trattata come sequenza di stati quasi-stazionari. 

c. I modelli misti, deterministici e stocastici, adottano approcci semiempirici o filtri in tempo reale che 

aggiustano le previsioni di un modello deterministico con la progressiva acquisizione di misure e 

relativi intervalli di confidenza.  

d. I tre tipi di modelli si differenziano per scala spaziale: short, meso e long range. 

                                                           

11
 Sono numerose le esperienze in proposito. In Italia hanno raggiunto un buon livello di maturazione le esperienze di Arpa-Ia Emilia-Romagna e 

della Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Unità organizzativa tutela dell’aria e agenti fisici. 
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7. A seguito della innovazione delle tecniche di osservazione della terra fisse e in movimento, accompagnata 

dallo sviluppo della interoperabilità dei dispositivi e da una più diffusa consapevolezza dei problemi 

ambientali e climatici, in anni più recenti modellazione e monitoraggio si sono sempre più integrati alla 

valutazione, raggiungendo notevoli livelli di complessità formale. Ci si è progressivamente allontanati dagli 

originali modelli monosorgente dei pennacchi gaussiani in atmosfera (Gaussian plume models) a favore di 

modelli capaci di trattare informazioni della chimica dell’atmosfera, di trasporto, trasformazione e 

deposizione dei contaminanti a contatto con la superficie terrestre o acquea.  

8. L’evoluzione modellistica ha consentito di migliorare in modo significativo la generazione di scenari, fornendo 

informazioni sempre più affidabili per la valutazione. A titolo esemplificativo si citano, fra tutti, tre modelli: 

WinDimula3, CalWin e Caline4
12

. 

a. WinDimula3 è un modello di dispersione gaussiana multisorgente per la valutazione delle 

concentrazioni in aria degli inquinanti a livello del suolo. Consente di simulare la dispersione dovuta 

a sorgenti puntiformi (come impianti o edifici) ed areali (cantieri, discariche, cave, ecc.) sia su periodi 

brevi con unico set di dati meteorologici (direzione e velocità del vento, classe di stabilità, altezza di 

rimescolamento), sia su periodi più lunghi (dal giorno all’anno). Rispetto alle sue primitive, il modello 

opera anche con condizioni di vento debole e considera le deposizioni secche e umide che 

producono diversi impatti sui recettori puntuali e areali, fissi e in movimento. 

b. CalWin (Calmet-Calpuff) è un modello lagrangiano a puff (sbuffo, soffio) che consente di simulare la 

dispersione da sorgenti puntiformi, lineari e areali, tenendo conto della disomogeneità del campo 

del vento e di presenze orografiche complesse. 

c. Caline4 è un più tradizionale modello di diffusione gaussiana a plume che simula la diffusione dovuta 

a una o più sorgenti lineari. 

L’evoluzione modellistica ha consentito lo sviluppo di dispositivi di monitoraggio basati sul posizionamento spazio-

temporale degli strumenti di rilevazione, sulla durata e la frequenza dei campionamenti, sulla minimizzazione 

degli errori campionari e la costruzione di data base relazionali in ambienti web a connotato lessicografico o 

semantico. La creazione di questi ambienti web apre la strada a forme innovative di generazione 

dell’informazione, di elaborazione, certificazione e conoscenza condivisa. 

9. Inseriti nella pianificazione del territorio e dell’ambiente, che intende regolare il rapporto spazio-temporale 

fra fonti e recettori secondo norme sempre più stringenti, questi modelli si sono specializzati per fonte. Fra le 

fonti più trattate vi sono i cantieri di costruzione e il riciclaggio degli inerti in situ (polveri), la gestione 

energetica degli edifici residenziali e non residenziali, l’organizzazione delle strutture urbane e i loro climi, le 

attività produttive, i trasporti urbani ed extraurbani, la climatizzazione e i centri di produzione/accumulazione 

di energia, la demolizione (per implosione o smontaggio), il movimento terra, la riqualificazione con 

decontaminazione dei suoli inquinati soprattutto da sostanze volatili, le aree rurali considerate nella loro 

                                                           

12
 Vedi corsi di formazione promossi dalla Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, Fast, Milano. Per altri modelli si rinvia a letture 

specialistiche. Una particolare menzione va ai modelli MM5, WRF e 3DVAR, strumenti in grado di sviluppo tridimensionale ad alta risoluzione 
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multifunzionalità (produttiva, di presidio ambientale, di riserva di biomassa, di accumulazione di Co2 e così 

via). 

10. La specializzazione per fonte è un passo necessario per lo sviluppo di modelli integrati. La città (e il territorio 

più in generale) sono complessi dispositivi spazio-temporali che operano sulla base di relazioni variabili fra 

fonti e recettori. Un modello che va in questa direzione é Adms-Urban. Acronimo di Atmospheric Dispersion 

Modelling System, si tratta di un modello di dispersione in atmosfera di sostanze inquinanti rilasciate nelle 

aree urbane da sorgenti industriali, domestiche e dal traffico su strada. La stima delle concentrazioni viene 

effettuata con modelli di sorgenti puntuali, lineari, areali e volumetriche. Il sistema, versatile nelle 

applicazioni in attuazione di strategie sulla qualità dell’aria, è dotato di varie funzionalità: 

a) pre-processore meteorologico che calcola i parametri dello strato limite
13

 con dati spazio-temporali su 

velocità del vento, nuvolosità, flusso di calore superficiale; 

b) modello di dispersione costruito a partire dall’altezza dello strato e dalla sua lunghezza. La lunghezza, 

detta di Monin-Obukhov, è una sorta di risultante fra velocità di attrito e flusso di calore superficiale
14

; 

c) profilo verticale non-gaussiano della concentrazione in condizioni convettive che tiene conto della natura 

anisotropa della turbolenza all’interno dello stato limite. Ciò può determinare elevate concentrazioni nei 

pressi della sorgente; 

d) integrazione con data base sulle emissioni (fino a 1500 sorgenti puntuali, lineari, areali e volumetriche), 

con dati di flusso generati mediante simulatori di traffico (coefficienti di emissione) e gis dotati efficace 

interfaccia grafica; 

e) modello integrato di street canyon; 

f) modello di reazioni chimiche con NO, NO2, O3 e VOC (utile anche per analisi degli impatti cumulati); 

g) calcolo di flusso e dispersione su terreno complesso e intorno agli edifici. 

 

11. Adms-Urban è un modello esemplificativo (simile ad altri) che può aiutare la valutazione di scenari per il 

miglioramento della qualità dell’aria. La morfologia fisico-funzionale di una città, caratterizzata da 

componenti fisse e di moto e tradotta nei fattori a)-g), può essere trasformata nel suo modello di dispersione. 

Se il modello è calibrato (tuned) diventa agevole simulare politiche di traffico, edilizie, di approvvigionamento 

energetico. Nel caso delle politiche sul traffico e la mobilità si può agevolmente stimare cosa accade in 

termini di emissioni e relativi rischi ambientali e sanitari, se si modificano il grafo stratale o le modalità d’uso,  

se si introducono isole ambientali o zone a traffico limitato, ma anche  se con opportuni disincentivi tariffari si 

                                                           

13 Lo strato limite è la regione all’interno della troposfera condizionata dalla rugosità della superficie terrestre e dalla variazione di temperatura. In 
questa zona, che si estende fino a 2,5 Km di altezza, si verifica la diffusione dell’inquinamento al variare delle condizioni meteorologiche, 
dell’insolazione, della turbolenza e della forza del vento. Lo spessore varia nel tempo e lo stato dello stato limite è detto stabilità. La stabilità è 
classificata nelle sette categorie di Pasquill e Gifford, dalle più instabili alle più stabili. 
14 La lunghezza di Monin-Ubukhov misura l’importanza relativa del galleggiamento generato dal riscaldamento del suolo e dal rimescolamento 
meccanico provocato dall’attrito della superficie del terreno. Dal punto di vista fisico questo parametro rappresenta lo spessore dello strato limite 
all’interno del quale il rimescolamento meccanico è la principale forma di generazione della turbolenza. La struttura di uno strato limite convettivo 
è diversa da quello stabile con influenze sulla dispersione o la permanenza dell’inquinamento. Con sorgente a livello del suolo le condizioni 
convettive favoriscono il rimescolamento e la dispersione della nuvola di inquinante, mentre le condizioni stabili favoriscono la propagazione 
sottovento a livello di suolo. Con sorgente elevata (ciminiera) le condizioni convettive portano la nuvola al suolo più rapidamente di quanto non 
avverrebbe in condizioni stabili. In condizioni stabili la nuvola si può propagare per notevoli distanze con probabilità di dissolvimento e minori 
ricadute al suolo. Queste considerazioni risultano di un certo interesse per simulazioni sugli impatti di inceneritori, centrali termiche e impianti 
analoghi. 
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seleziona la composizione modale del traffico (modal split), se si modifica la distribuzione spaziale dei carichi 

urbanistici (attrattori e generatori), se si premia l’efficienza dei mezzi (standard ) o si favorisce il rinnovo del 

parco con favorevoli premi assicurativi. Considerazioni analoghe valgono per le politiche edilizie (attive o 

passive) e di approvvigionamento energetico. 

12. Data l’importanza dei fattori meteorologici (direzione e velocità del vento con relativa deviazione standard, 

classe di stabilità atmosferica, altezza della colonna d’aria, temperatura-ambiente, rugosità aerodinamica, e 

così via) i modelli di dispersione possono essere utilizzati anche per produrre preziose serie spazio-temporali 

sui cambiamenti climatici, perfezionare la classificazione di fonti e recettori, aggiornare le zonizzazioni e 

simulare effetti dovuti a questi cambiamenti.  

13. L’elevata correlazione stimata con serie temporali meteorologiche fra temperatura dell’aria e formazione 

dell’ozono
15

, soprattutto durante la stazione dell’ozono (ozone season) da Maggio a Settembre nell’emisfero 

temperato nord, assegna un ruolo di primo ordine alla pianificazione dello spazio fisico nei processi di 

gestione della qualità dell’aria
16

. Le indagini di Stone evidenziano come la covariazione fra temperature 

medie annuali e formazione dell’ozono sia statisticamente più significativa di quella osservata fra intensità del 

superamento delle soglie limite di ozono ed emissioni dei precursori Voc e NOx. Queste osservazioni 

riconoscono l’effetto delle isole di calore urbane dovute alla alterazione dei paesaggi naturali o quasi-naturali 

e al rilascio di calore residuo per consumi energetici, ovvero differenze medie di 3.5-4.5 gradi centigradi 

rispetto alle adiacenti aree rurali.  

14. Una progettazione urbana attenta ai problemi ambientali è un approccio efficace nel medio periodo per 

abbattere i trend di riscaldamento urbano e migliorare la qualità dell’aria. L’efficacia supera quella di approcci 

end of the pipe, orientati alla domanda come l’innovazione tecnologica del parco rotabile e la tassazione della 

congestione. I benefici generati da questi approcci (come l’emissione media a km dei precursori dell’ozono, 

ossidi di azoto e componenti organiche volatili - Voc) sono più che compensati dall’aumento dei costi 

connessi all’incremento del traffico, dai viaggi pro capite e dal consumo energetico. Con riferimento a dati su 

50 regioni metropolitane Usa raccolti durante gli anni ’90, Stone si chiede come mai l’ozono non si è 

significativamente ridotto nonostante sia diminuita l’emissione dei suoi precursori (Voc e NOx)  

15. I benefici connessi al raffreddamento relativo possono essere generati  con coperture più riflettenti la 

radiazione solare (a maggiore albedo
17

), con l’estensione del verde urbano (green building, roof garden, ecc.), 

la creazione di aree verdi, la riduzione della impermeabilizzazione e un appropriato uso dell’ acqua per 

ridurre l’accumulo di calore durante le ore del giorno e favorire il raffreddamento notturno
18

, la riduzione 

                                                           

15 L’ozono è un gas inodore e insapore che si forma per l’azione fotochimica dei raggi solari sulla interazione fra ossidi di azoto (NOx) e Voc 
(componenti organiche volatili), due classi di contaminanti generate dalla combustione di carburanti fossili. Diversamente dalla stratosfera dove 
assorbe le radiazioni ultraviolette, nelle parti più basse della troposfera l’ozono è considerato dalla letteratura epidemiologica un temibile 
inquinante per i deleteri effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli edifici. I Voc sono prodotti anche da diverse specie arboree come l’isoprene, 
unità monometrica della gomma naturale usata nella preparazione della gomma sintetica. Si trova anche in numerose sostanze isolate da piante e 
animali, come negli oli essenziali. Fonti biogeniche dei precursori dell’ozono, come il nitrato perossiacetilico (Pan) che deriva dalla decomposizione 
termica di un componente dell’atmosfera, contribuiscono all’aumento della temperatura. Nella regione metropolitana di Atlanta studi effettuati 
negli anni ’90 hanno dimostrato che un incremento di due gradi centigradi della temperatura era associato ad un aumento del 45% delle emisioni 
biogeniche dell’isoprene. 
16 B Stone jr, 2005, pp. 13-25. 
17 Vedi Cool roof retrofit programma della California Energy Commission. 
18 P Gober et al., 2010. 
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delle emissioni di calore mediante risparmio energetico. Doe e Lawrence Berkeley Laboratori hanno 

sviluppato un modello climatologico per simulare l’impatto dell’albedo sulla temperature. I risultati 

evidenziano come l’aumento della riflettanza di pavimentazioni e coperture può ridurre di 1.5 gradi 

centigradi la temperatura estiva. Lo stesso modello evidenzia benefici di raffreddamento fino a 3 gradi se il 

miglioramento dell’albedo è combinato alla evotraspirazione generata da forestazione urbana. Analisi 

sull’uso del suolo a fini residenziali evidenziano come un lotto aggiuntivo di 1000 mq (Atlanta, Georgia) 

aumenti del 30% la produzione superficiale di calore. Nel centro di Londra si è calcolato che ad un input 

medio solare di 100 watt/mq corrisponde un flusso di calore energetico residuo (waste heat) variabile da 100 

a 234 watt/mq. A New York (Manhattan) il flusso di calore antropogenico supera i 600 watt/mq. 

16. Il calore a terra dovrebbe essere considerato alla stregua di inquinante in quanto minaccia per le popolazioni. 

Negli Usa Nooa lo considera responsabile di morte e malattia più di ogni altra catastrofe naturale. Anche 

modeste riduzioni delle isole di calore contribuiscono alla riduzione dell’ozono. Simulazioni evidenziano come 

aumenti di 2 gradi centigradi nelle temperature ambiente siano associate ad incrementi nelle concentrazioni 

di ozono da 116 a 140 parti per miliardo.   

17. Le politiche così orientate reggono a valutazioni costo-efficacia e le performance migliorano se i crediti sulla 

qualità dell’ aria (air quality credit) sono riconosciuti a sostenibili usi del suolo e nei locali regolamenti edilizi e 

di uso del suolo. A queste performance non é insensibile neppure il mercato delle costruzioni.  
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